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Caratteristiche

Il cuscino Classic Visco è composto da una 
schiuma in visco elastico a lento ritorno, di 
densità circa 85 kg/m3. L’altezza di 75mm 
e la possibilità di utilizzarlo nei quattro lati, 
rendono questo cuscino un’ottima soluzione 
antidecubito per i pazienti  a basso-medio 
rischio.

• Materiale 100%  visco elastico
• Cuscino con base piatta, reversibile
• Fodera traspirante, bi-elastica, 

impermeabile, dotata di maniglia
• Disponibile in 4 misure

1.  Il cuscino può essere posizionato nei due 
sensi a seconda delle esigenze di larghezza / 
profondità

Dati tecnici

Classic Visco

Dimensioni1 Altezza

375 x 400 mm 
405 x 400 mm 
430 x 430 mm 
455 x 400 mm

75 mm

Per maggiori informazioni, consultate il nostro sito www.invacare.it . 

Peso totale

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

a partire da 
0,950 kg

Colore fodera

Fodera

La fodera è traspirante, bi-elastica e limita l’azione 
negativa delle forze di taglio. Il materiale è 
impermeabile per una maggiore protezione e per 
garantire  una lunga durata.

Dotato di pratica maniglia.

Di serie viene consegnato con una seconda fodera per 
un utilizzo continuativo.

Utilizzabile nei due sensi! 

Il cuscino Classic Visco ha una base piatta, in modo da 
consentire un facile e pratico utilizzo. 

Peso massimo 
utilizzatore

50 kg 
100 kg 
100 kg  
100 kg

Fodera lavabile 
in lavatrice

90°

90°

Seconda fodera di ricambio inclusa!

Fodera nera 
bi-elastica, 

impermeabile e 
idrorepellente 

Codici

1629078 Classic Visco 375 x 400 mm (portanza elevata) 

1629079 Classic Visco 405 x 400 mm (portanza molto elevata)

1629080 Classic Visco 430 x 430 mm (portanza molto elevata)

1629081 Classic Visco 455 x 400 mm (portanza molto elevata)

Ogni cuscino viene consegnato con una fodera addizionale inclusa.

Fodera bi-elastica, impermeabile 
e traspirante

Lavabile a 90°

Maniglia di presa

In posizione angolare, pratica e 
discreta

Due portanze 

Alta o molto alta a seconda della 
misura del cuscino


