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Consolidata tecnologia a pressione alternata

SoftCloud™ 
Materassi antidecubito con sistema a pressione alternata



Invacare Materassi 
antidecubito SoftCloud 

“Utilizzare una superficie di supporto attiva 
(sovramaterasso o materasso) per gli individui 
ad alto rischio di sviluppare ulcere da pressione, 
nei casi in cui non sia possibile intervenire con un 
frequente riposizionamento manuale.” (EPUAP, 
2014) 

Materassi SoftCloud con sistema  
a pressione alternata

Nella terapia (prevenzione e trattamento) delle ulcere da 
decubito, nell’arco delle 24 ore, si raccomanda l’utilizzo 
della tecnologia a pressione alternata, da associare ad un 
programma di assistenza individuale, riposizionamento 
manuale del paziente e trattamento delle lesioni.

Il personale sanitario si trova spesso ad affrontare situazioni 
in cui i pazienti non sono in grado di tollerare, o non possono 
ricevere, un riposizionamento manuale frequente. In tali 
circostanze, le raccomandazioni di EPUAP prevedono di 
integrare un supporto attivo nel programma di prevenzione e 
trattamento delle ulcere da pressione.

I materassi e i sovramaterassi della serie Invacare SoftCloud™ 
sono classificati come supporti attivi di alta qualità, ideali per 
pazienti che presentano un “Rischio altissimo” di sviluppare 
ulcere da pressione.  La pompa a pressione alternata di 
cui sono dotati i materassi SoftCloud di Invacare è stata 
progettata per simulare il movimento regolare e spontaneo 
del paziente; lo fa mediante la ridistribuzione del carico, 
numerose volte nell’arco di un’ora, anche per pazienti che non 
possono garantire alcuna mobilità.



NUOVE CARATTERISTICHE 

Autoregolazione 
del sistema

   Il giusto supporto clinico per 
assicurare il comfort del paziente 
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   Comando semplice e intuitivo 

Design intuitivo
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Funzione di  
gonfiaggio  
massimo

   Assicura una superficie stabile 
per permettere al personale 
sanitario di cambiare le lenzuola 
e riposizionare il paziente 
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     Pratiche maniglie 
Per agevolare la movimentazione e il trasporto del materasso

     Asole di fissaggio 
Per assicurare il materasso al letto, garantendo comunque 
un facile accesso alla etichetta per sgonfiare il materasso e 
consentire, in caso di necessità, di praticare le manovre CPR

    Fodera con cerniera 
La fodera del materasso presenta una cerniera lungo l’intero 
perimetro per facilitarne la rimozione e il lavaggio

     Area talloni 
Nel modello SoftCloud Pro le 5 celle a livello dei talloni sono 
progettate in modo tale da mantenere gli stessi sempre in 
scarico, creando l’effetto “tallone sospeso”. Questa soluzione è 
perfetta per i pazienti più vulnerabili, che presentano piaghe o 
lesioni preesistenti in questa zona del corpo

   Gestione cavi 
Possibilità di riavvolgere i cavi su un lato del materasso

     Levetta per manovra CPR  
Nell’eventualità in cui si renda necessario praticare le manovre 
CPR sarà sufficiente tirare la levetta a sgancio rapido attaccata 
al materasso per sgonfiarlo immediatamente.

    Modalità di trasporto 
   E’ possibile collegare al tubo un tappo per mantenere il 
materasso gonfio durante il trasporto 



u      Sovramaterasso
u      Formato da 

celle  d’aria che si 
gonfiano e sgonfiano 
ciclicamente 
per disperdere 
la pressione 
indesiderata

u       Ciclo da 12 minuti 

u      Ciclo alternato 1:2 

u      3 celle statiche a 
livello del capo 

Introduzione alle serie  
SoftCloud
La serie comprende quattro 
prodotti di semplice utilizzo:

Comandi intuitivi
Le unità di controllo dei materassi SoftCloud hanno 
un display intuitivo che consente di regolare il grado 
di comfort del paziente scegliendo tra cicli alternati 
1:2, 1:3 o l’opzione statica.

Grazie ad una funzione speciale, inoltre, il comando 
autorileva il carico di pressione esercitato dal paziente 
e regola di conseguenza il livello di pressione del 
materasso. Il comando dispone di allarmi audio-video 
che si attivano in caso di pressione troppo bassa o 
mancanza di corrente e di una funzione di alarm mute 
(disattivazione dell’allarme) e bloccaggio del pannello 
per agevolare la pulizia del display.

SoftCloud Top 
SoftCloud Air
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Materassi SoftCloud con  
sistema a pressione alternata

u      Materasso 

u      Formato da celle d’aria 
che si gonfiano e 
sgonfiano ciclicamente per 
disperdere la pressione 
indesiderata 

u     Ciclo da 10 minuti

u     Ciclo alternato 1: 3 

u      Gli inserti laterali  
rimangono sempre gonfi e 
offrono un solido sostegno 
e un piano semi-stabile per 
i trasferimenti  

u     Zona talloni dedicata

u      3 celle statiche a livello del 
capo

SoftCloud Ace

u      Materasso 

u      Formato da celle d’aria 
che si gonfiano e 
sgonfiano ciclicamente 
per disperdere la 
pressione indesiderata 

u     Ciclo da 10 minuti

u     Ciclo alternato 1:3

u      Fodera permeabile ai 
vapori con cuciture 
saldate ad alta frequenza 

u      3 celle statiche a livello 
del capo

SoftCloud Air

u      Materasso

u      Formato da celle d’aria 
che si gonfiano e 
sgonfiano ciclicamente 
per disperdere la 
pressione indesiderata 

u       Ciclo da 12 minuti 

u      Ciclo alternato 1:2 

u      3 celle statiche a livello 
del capo 

SoftCloud Top SoftCloud Pro

SoftCloud Ace 
SoftCloud Pro



SoftCloud Top

Unità di controllo  1

Colore 

Blu scuro

N.B.: il colore può differire 

leggermente da quanto 

riportato.

Norme di  
riferimento 

Il Materasso è prodotto in con-
formità con i seguenti standard:
Norma Europea: BS EN 597-1 Cig 

Norma Europea: BS EN 597-2 Match 

BS7175 Crib 5

Comando:
Livello sonoro: ≤ 30 dB

Ulteriori  
informazioni 

L'assistenza infermieristica è un elemento chiave 
nella prevenzione delle piaghe da decubito. 
Questo materasso può dare un contributo positivo 
se utilizzato all‘interno di un piano generale di 
prevenzione delle ulcere da pressione. Formazione, 
valutazione clinica e pianificazione di attività basate 
sulla vulnerabilità, sono fattori fondamentali nella 
gestione delle ulcere da pressione. Esistono diverse 
scale di rischio che aiutano nel processo formale 
di individuazione del livello di rischio di sviluppo 
di piaghe da decubito. Tuttavia, accanto alla 
valutazione formale, è consigliato considerare anche 
la valutazione da parte personale infermieristico 
(valutazione informale).

Dati tecnici 

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

SoftCloud Air

SoftCloud Ace

Larghezza 

 83-88 cm 

83-88 cm

83-88 /103-116 cm 

83-88 cmSoftCloud Pro

Lunghezza 

202 cm 

202 cm

202 cm 

202 cm

Altezza 

13 cm 

18 cm

20 cm 

20 cm

Peso max 

200 kg 

200 kg

220 kg/ 350 kg

220 kg

12 cm

Profondità 

12 cm

To be 

25 cm

Larghezza 

29 cm

24 cm

Altezza 

25 cmUnità di controllo  2
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