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Matrx Contour ViscoNG di Invacare e’ un cuscino antidecubito, anatomico e sagomato, realizzato al 100% in viscoelastico. 
Assicura un’ottimale ridistribuzione delle pressioni di carico, un maggior grado di comfort e un’elevata stabilità pelvica.  
Grazie all’altezza ridotta favorisce la propulsione con l’arto inferiore e l’accesso ai tavoli, anche quelli più bassi.  

Matrx Contour 
ViscoNG

   Il cuscino Matrx Contour ViscoNG accoglie e avvolge il paziente nella sua imbottitura in schiuma viscoelastica, materiale che, adattandosi  
gradualmente alla forma del corpo dell’utilizzatore, va ad aumentare la superficie di contatto e ridistribuire la pressione di carico sul cuscino.    
 
Matrx Contour ViscoNG è disponibile in un’ampia gamma di misure e portanze, per soddisfare al meglio le esigenze dei pazienti.   
Viene fornito completo di due fodere a doppia chiusura (doppia zip), facili da togliere per il lavaggio e per la manutenzione. Le fodere sono 
impermeabili ai liquidi e bielastiche, per consentire all’utilizzatore di immergersi completamente nel cuscino. La forma della base assicura una 
posizione stabile, evitando lo scivolamento in avanti del paziente; le pratiche maniglie consentono di trasferire agevolmente il cuscino da una 
superficie all’altra. 

Per maggiori informazioni su questo prodotto e per scaricare il manuale utente visita il sito Invacare.
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TOTAL PRODUCT WEIGHT

90°

Larghezza Profondità Altezza Altezza Peso totale 
prodotto 

Peso max 
utilizzatore 

Temperatura 
max lavaggio 

Matrx 
Contour 
ViscoNG

355 mm
380 mm
405 mm
430 mm
455 mm
480 mm
505 mm

405 mm
430 mm
455 mm
530 mm

A=100mm
B=100mm 100mm 1.3kg 140Kg* 90°

Dati tecnici 

Il cuscino è conforme alle normative EN1021-1 Cig e EN1021-2 Match

*Per cuscini con larghezza seduta compresa tra 380 e 405 mm., il peso min. dell’utilizzatore è 40 kg.  
Per cuscini con larghezza seduta da 430 mm e superiore, il peso min. dell’utilizzatore è 60 kg

Sagomatura posteriore   

   La speciale sagomatura del 
cuscino assicura un supporto 
supplementare dietro il bacino 
del paziente, favorendo così un 
posizionamento pelvico ottimale. 
Questa soluzione consente 
di infilare il cuscino sotto il 
rivestimento dello schienale o 
sotto uno schienale rigido per 
colmare il vuoto che si viene 
solitamente a creare con i cuscini 
a taglio quadrato. Massimizzando 
la superficie di contatto, inoltre, 
si migliora la distribuzione delle 
pressioni e si riduce il rischio di 
lesioni della cute.  

Taglio anteriore a cascata

   Assicura un elevato supporto a 
livello delle cosce, migliorando il 
posizionamento delle gambe e la 
ridistribuzione del carico pressorio, 
senza compromettere l’articolazione 
del ginocchio a livello della regione 
poplitea. Il bordo anteriore a cascata 
è funzionale anche per utenti 
con marcata flessione degli arti 
inferiori nell’ottica di massimizzare 
la superficie di contatto. Agevola 
inoltre la spinta podale. 


