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Il primo materasso
antidecubito
a zone differenziate
con compensazione
pressoria automatica.

The ﬁrst antidecubitus
mattress with different
sectors, working with
an automatic pressure
compensation system.

SISTEMI E ACCESSORI ANTIDECUBITO
ANTIDECUBITUS SYSTEMS AND ACCESSORIES

Hybrid
Hybrid è un materasso antidecubito
estremamente confortevole che unisce
i vantaggi del poliuretano espanso alla
funzione della bassa pressione
continua creando così punti di contatto
sempre diversi fra la cute del paziente
e la superﬁce.

Hybrid is a very comfortable
antidecubitus mattress able to always
guarantee low contact pressure between
the patient skin and the mattress’
surface by the simultaneous action of
the Polyurethane foam elements and of
the air displacement.
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Cover

• Tessuto bielastico
• Impermeabile ai liquidi
• Traspirante al vapore
• Fodera con ioni d’argento (antibatterica ed antimicotica)
• Bistretch fabric
• Waterproof
• Breathable to vapor
• Silver ions cover (antibacterial, antimycotic)

Hybrid è composto da uno scafo di contenimento
realizzato in poliuretano espanso e da 15
elementi interni suddivisi in 3 speciﬁche aree:
Area 1: 2 elementi più sofﬁci per un
comfort ideale sulla testa del paziente.
Area 2: 5 elementi a rigidezza maggiore
per un sostegno ideale della zona lombare
e sacrale.
Area 3: 8 elementi con sezione ridotta per lo
scarico ottimale delle pressioni sulla parte
delle gambe e dei talloni.
Grazie alla particolare struttura ed all’alta resilienza, il
materasso Hybrid è in grado di redistribuire l’aria al
suo interno in maniera ottimale ed usato senza
compressore (modalità passiva) è indicato per
pazienti a basso/medio rischio.
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Hybrid is made of a Polyurethane foam case
containing 15 different elements divided in 3
sectors:
Sector 1: 2 softer elements for an ideal
comfort of the patient’s head.
Sector 2: 5 higher density elements for optimal
support of the sacral and lumbar zone.
Sector 3: 8 elements with a reduced height to
allow the best pressure discharge of the lower
limbs and heels.

Due to its particular structure, the Hybrid mattress
is able to perfectly redistribute the internal air so as
to ﬁt low/medium risk patients when used without
compressor (passive mode).

MODALITÀ ATTIVA - POWERED MODE
Alternanza a 2 vie (2 way)

Caratteristiche
tecniche

Compressore opzionale
Compressor option

• Pazienti a medio/alto
rischio
• Pannello di controllo con
comando soft-keys
• Modalità statica o
dinamica
• Regolazione del comfort
su 5 livelli
• Blocco tasti per evitare
modiﬁche alle impostazioni
garantendo una sicurezza
ottimale del sistema
• Allarmi visivi ed acustici
silenziabili
• Durata del ciclo di
alternanza variabile
(10-15-20 minuti)
• Funzione nursing

Technical
features
• Medium/high risk patients
• Soft-keys control panel
• Static or dynamic mode
• Adjustable comfort within 5
pressure levels
• Automatic keyboard
locking to ensure safety
and to avoid unwanted
setup changes
• Visual and acoustic alarm,
provided with silencer
• Time cycle: 10-15-20
minutes
• Nursing function

Euro Ausili si riserva la facoltà di apportare tutte le modiﬁche tecniche o commerciali ritenute utili, pertanto i dati e le informazioni riportate possono subire modiﬁche e/o aggiornamenti.

Euro Ausili is free to make any useful technical and commercial changes that are believed to be necessary at any time and without notice.
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La produzione è interamente
italiana con macchinari
all’avanguardia in grado di
rispondere alle esigenze dei
clienti in tempi rapidi con un
elevato standard qualitativo.
The production is entirely Italian
with advanced machinery
capable of responding to
customer needs quickly and
with a high quality standard.
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