
 

SCHEDA TECNICA E ILLUSTRATIVA 
ART. 20.20DH21 - ART. 20.20DH26 

kit materasso antidecubito ad alta prevenzione 
 
   

 

AIR MEDICAL ACTIVE SYSTEM 
 

   

 

 

 

Descrizione generale: 

Air Medical Active System. Soluzione antidecubito a fluttuazione 
alternata per alto e medio rischio. Kit art. 20.20DH21 art. 20.20DH26 

Materasso ad elementi intercambiabili con compressore a controllo digitale è un ausilio con una notevole valenza 
terapeutica e riabilitativa destinata alla cura e prevenzione delle piaghe da decubito in ambito ospedaliero e anche 
domiciliare. 
L’ausilio è composto da una superficie d’appoggio con 20 elementi trasversali alti cm 15,5 o cm 20,5 che possono 
essere regolati in funzione di gonfiaggio statico o in funzione di gonfiaggio alternato. 
Nella logica della gestione del compressore elettronico è incluso un sistema di pressione variabile + e – che agisce in 
maniera automatica secondo la differenza del peso dell’utente stesso nelle varie zone del corpo. 
Tutti gli elementi di appoggio sono con una configurazione a doppia C sovrapposta, con questa soluzione si evita 
l’affondamento del tronco grazie al sistema dinamico in dotazione, la zona testa non è operativa in maniera alternata ma 
solo in versione statica, la zona del tronco è completa di microfoni microforati per l’autoventilazione continua. 
Il kit può essere usato in funzione con gonfiaggio alternato o in funzione statica, in caso di mancanza di alimentazione il 
sistema può rimanere stabile per ulteriori 2 ore. 
In caso di compressore spento per eventuali trasferimenti mantiene una buona pressione fino a circa 2 ore ulteriori nella 
modalità di pressione statica. 
Air Medical Active System ha una funzione dinamica automatica che in maniera indipendente controlla e gestisce 
l’effettivo scarico di pressione fisiologico in 10 minuti e piò variare di 5min in 5min fino ad un massimo di 25min 
impostabili, tempo in cui si verifica l’alternanza della pressione negli elementi trasversali di appoggio. 
Nella funzione statica di gonfiaggio se è stato impostato un massimo di pressione il gonfiaggio arriverà fino a tale 
pressione definita. Al fine di evitare possibili conseguenze per l’utilizzatore, se non viene inserita la versione alternata, 
una volta raggiunta la pressione massima impostata il sistema in automatico dopo circa 20 minuti si trasferirà in 
gonfiaggio alternato. La funzione Autofirm è un sistema di gonfiaggio rapido di tutti gli elementi collegati che può essere 
utilizzato per il gonfiaggio completo durante l’entrata/uscita del paziente per migliore supporto. Una volta raggiunto il 
livello di pressione massima il compressore passerà automaticamente nel modo alternato. 
Nel frontale del compressore si può regolare la pressione desiderata ed anche il tempo di interscambio di gonfiaggio 
alternato, una serie di led luminosi definisce i livelli di pressione e i tempi impostati. 
Inoltre si possono definire le pressioni minime e massime e si possono anche abilitare sistemi di allarme sonoro e visivo 
in caso di pressioni definite che possono essere non corrette e/o guasti.
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AIR MEDICAL ACTIVE SYSTEM 



 

SCHEDA TECNICA E ILLUSTRATIVA 
 ART. 20.20DH21 - ART. 20.20DH26 

kit materasso antidecubito ad alta prevenzione 
 

Il materasso è collaudato per una portata massima di 200 kg., è completo di un telo di copertura in P.U. bielastico 
ignifugo, biocompatibile, idrorepellente ai liquidi permettendo il passaggio d’aria, è fissato su tutto il perimetro da una 
cerniera che facilita anche le operazioni di sanificazione. 
Il kit è completo di valvola C.P.R. per lo sgonfiaggio istantaneo in caso di emergenza (20 secondi) per operazioni cardio 
rianimatorie. 
Nel sistema sono presenti filtri sostituibili che permettono una microfiltrazione fino a particelle da 0,3 micron di diametro. 
Gli elementi gonfiabili sono facili da sostituire in caso di guasti, con semplici bottoni ad innesto rapido, anche i connettori 
di alimentazione sono facilmente sganciabili grazie agli innesti C.P.C. 
Il fondo del materasso è rinforzato antiusura e può essere usato anche su letti articolati grazie all’ulteriore fondo in 
espanso che protegge gli elementi gonfiabili, inoltre è agganciabile al fondo della rete letto a mezzo elastici alle estremità 
degli angoli. 
Il compressore è dotato di ganci rivestiti in gomma nella parte posteriore per poter essere agganciato ai testa letto o 
altro. 
La rumorosità è inferiore a 25dB ad un metro di distanza. Il 20.20DH21 e 20.20DH26 è totalmente radiotrasparente. 
L’ausilio soddisfa tutti i requisiti delle Direttive 93/42/CEE e 2007/47/CE essendo conforme alle Norme Armonizzate UNI 
EN 12182 e EN60601-1. 
Dimensioni 
ART. 20.20DH21: Cm 204x86x21h 
ART. 20.20DH26: Cm 204x86x26h 
 

Compressore Specifiche 
Fonte di potenza (Nota: 

vedere etichetta prodotto) 
AC 230V 50/60 Hz, 0.07A  16W (per sistemi a 230V ) 

Tipo fusibile T1A, 250V 
Ciclo di tempo di gonfiaggio 4 cicli selezionabili 

Dimensioni (L x L x H) 29,1 x 20 x 11,7 cm 
Peso 2.2 Kg  

Rumorosità Inferiore a 25 dB ad un metro di distanza 

Condizioni 
ambientali 

Temperatura 
Funzionamento: da 10° C a 40° C  
Immagazzinaggio: da -15° C a +50° C  
Spedizione: da -15° C a 70° C  

Umidità 
Funzionamento: da 10% a 90% senza condensa 
Immagazzinaggio: da 10% a 90% senza condensa 
Spedizione: da 10 % a 90% senza condensa 

Classificazione 

Classe II , Tipo BF, IPX0 
Parte applicata: Materasso ad aria 
Non adatto per utilizzo in presenza di miscela di anestetici 
infiammabili (senza protezione AP e APG) 

Materasso Specifiche 
Modello 20.20DH21 
Modello 20.20DH26 

Materasso altezza 21 cm 
Materasso altezza 26 cm 

Dimensioni (L x L x H) 
 art. 20.20DH21 
art. 20.20DH26 

 
204 x 86 x 21 cm  
204 x 86 x 26 cm 

Peso 10 kg  
 
  

Dati tecnici del prodotto: 
Colore: Blu Scuro esterno 

Struttura: PU + PVC medicale 

Dimensioni (cm): Vedi Tabella 

Volume (m³): 0,35 

Peso (Kg): 12,5 

Peso c/imballo. (Kg): 15 

Antistatico: No 

Monouso: No 

Ignifugo: Si 

Manuale d’uso con l’ausilio 
Dichiarazione di 
conformità allegata nel 
manuale. 
Informazioni commerciali:

Data documento: 01/07/2011 

Codice CND Y033306 

Codice RDM 140339/R 

Codice ISO 9999: 03.33.06.021 
Riconducibile 

Garanzia: 
Parti mobili, di contatto 

e componenti 
elettro/elettronici 

24 Mesi 

Compressore 24 Mesi 

 

La ditta costruttrice comunica che il prodotto può subire modifiche o variazioni senza preavviso. Pag. di pag. 
VASSILLI S.r.l. Via Canada, 9 - 35127 PADOVA - Tel. 049/8798911 Fax 049/644546 2 2 

 


