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Il modello Softform Premier è un materasso antidecubito di alta gamma, ideale sia l’ambiente ospedaliero 
che per le case di riposo. Pratico e resistente, questo modello garantisce un eccezionale livello di comfort e 
un’ottima distribuzione della pressione.

Costruzione modulare

La particolare forma a 
U della base aumenta il 
sostegno laterale, facilita 
il riposizionamento e 
limita lo scivolamento 
laterale.

Bordo copri-cerniera  

Il bordo copri-zip lungo tutti 
lati riduce il possibile rischio 
di ingresso dei liquidi, 
preservando la qualità e 
l’integrità della schiuma.

Solo un verso 

Questo materasso 
non richiede alcuna 
rotazione, riducendo il 
carico di lavoro da parte 
del personale.
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Larghezza Lunghezza

Una piazza 
800-900 mm*

1410 - 2100 mm

Per ulteriori informazioni, consulta il sito www.invacare.it

Colori fodera**

Materiali di alta qualità

Il materasso Softform Premier è dotato di un originale 
inserto superiore in schiuma, lavorato a goccia, che si 
adatta perfettamente al movimento del corpo, riduce 
le forze di frizione e taglio e garantisce un microclima 
ideale. E’ stato appositamente progettato per letti a 
sezione regolabile, per garantire il massimo comfort 
per il paziente.

Fodera per una protezione massima

La fodera del materasso è in poliuretano multi elastico, 
idrorepellente e impermeabile, con cuciture ad alta 
frequenza, dotata di un bordo copri zip; la base di colore 
grigio è più spessa, per garantire una migliore resistenza 
indipendentemente dalla tipologia della rete del letto. 
Tutti questi aspetti contribuiscono a migliorare il comfort 
del paziente e la durata del prodotto.

Altezza
Peso 

complessivo

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

152 mm 13 kg

Peso max 
paziente

247,6 kg

Temperatura 
max lavaggio

80°

80°

Prodotto secondo gli Standard 
Europei: 
BS EN 597-1 Cig, 
BS EN 597-2 Match. 
Schiuma: 
BS 5852: 1990 Crib Source 5; 
Cover BS7175: 1989 Crib Source 5.

Lavorazione a goccia 
dell’inserto superiore

L’inserto superiore presenta 
una diversa lavorazione nelle 
zone a maggior rischio, questo 
per consentire una migliore 
distribuzione della pressione 
e una più confortevole 
immersione.

* Disponibili su richiesta altre misure di 
larghezza

** I due colori della fodera, non differiscono 
in quanto a funzionalità. Trattasi solo di 
colori diversi.
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