
Cuscino sagomato automodellante 
con sacca in gel

Trusted Solutions,
Passionate People®

Flo-tech™ Plus



© 2018 Invacare International Sàrl . All rights reserved. Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. 

Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate. Plus - IT - 12/2018 

Tel.: +39 0445 380059
Fax: +39 0445 380034
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc san s.r.l.
Via dei Pini, 62 - 36016
THIENE (VI) - Italy

Dati tecnici

Per maggiori informazioni consulta il sito www.invacare.it

Il cuscino morbido e sagomato Flotech Plus ha una grande sacca in gel automodellante 
all’altezza della zona ischio-sacrale. La sacca di fluido agisce sulle tuberosità ischiatiche, aiutando 
a ridurre significativamente la pressione in questa area. Questo modello rappresenta quindi la 
soluzione ideale per i pazienti ad alto rischio di piaghe da decubito perchè fornisce un livello di 
protezione superiore.

Colore

Matrx Flo-tech 
Plus

Misure Altezza

da 360 x 330 a 
600 x 550 

103 mm

Peso prodotto

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

2.5 kg

Prodotto secondo gli Standard Europei: 
BS EN 1021-1 Cig, BS EN 1021-2 Match 
e BS 7176 (Crib 5)

Portata massima 
utente

152 kg
191 kg con misure 
560 x 560 mm, 
560 x 610 mm

Temperatura 
massima di 

lavaggio

80°

80°

Superficie seduta sagomata

Per una maggiore stabilità e supporto posturale. Offre inoltre un maggior grado di distribuzione della 
pressione rispetto ad una superficie piatta non lavorata. L’altezza  maggiorata assicura un più elevato 
livello di protezione per i pazienti a maggior rischio e di peso elevato.

Caratteristiche e opzioni

Fodera impermeabile

Fodera bi-elastica, impermeabile 
e traspirante. Con base antiscivolo 
e maniglia di presa.

Ampia disponibilità di misure

Il cuscino Matrx Flotech Plus è 
disponibile in un ampio range 
di misure, dal 360x330 fino al 
600x550.

Protezione Ultra-fresh

Trattamento anti-microbico 
e anti-batterico che limita la 
proliferazione di batteri e di cattivi 
odori, prolungando la durata 
del prodotto e la sensazione di 
freschezza.

Blu baltico


