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ANTIDECUBITUS SYSTEMS AND ACCESSORIES

UNA TECNOLOGIA
ALL’AVANGUARDIA
ADVANCED
TECHNOLOGY

La produzione è interamente
italiana con macchinari
all’avanguardia in grado di
rispondere alle esigenze dei
clienti in tempi rapidi con un
elevato fattore qualitativo.
The production is entirely Italian
with advanced machinery capable
of responding to customer needs
quickly and with a high quality
factor.
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EURO AUSILI OFFRE UN’AMPIA GAMMA DI SISTEMI
ANTIDECUBITO CHE COPRONO TUTTI I LIVELLI DI RISCHIO
SECONDO LE CLASSIFICAZIONI NORTON E NPUAP
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EUROAUSILI PRODUCT PORTFOLIO OFFERS
ANTIDECUBITUS SYSTEM, COVERING ALL LEVELS
OF RISKS ACCORDING TO NORTON AND NPUAP CLASSIFICATION

LINEA TERAPEUTICA

MATERASSI
ANTIDECUBITO
DINAMICI E
STATICI
DYNAMIC
AND STATIC
ANTIDECUBITUS
MATTRESSES

(materassi attivi)

EURO AUSILI

Realizziamo sistemi antidecubito a bassa
pressione continua ed alternata progettati
per minimizzare le pressioni di contatto
all’interfaccia paziente-superficie
terapeutica, dotati di sensori, di regolatori
di comfort e di allarmi.

Euro Ausili si occupa di progettazione, produzione e
commercializzazione di sistemi e superfici
antidecubito rivolti al mercato ospedaliero e per
pazienti con patologie che necessitano di ausili per la
prevenzione di danni da allettamento.

THERAPEUTIC LINE

Euro Ausili is specialized in the development, production
and marketing of the antidecubitus surfaces. The
company operates with the hospital market in order to
prevent and care the pressure sores caused by long term
bedded patients, who require effective aids and high-tech
solutions.

(active mattresses)

Euroausili is following the path of a
production based on constant and
alternate low pressure antidecubitus
systems, projected to reduce the contact
pressure between the patient and the
therapeutic surface; all the systems are
supplied with sensors, comfort adjuster
and alarms.

LINEA PREVENTIVA
(materassi passivi)

GREEN SUPPORT

La linea preventiva comprende
materassi in poliuretano espanso con
lavorazioni diversificate e studiate per
permettere una migliore aerazione della
superfice, riducendo in questo modo i
rischi di macerazione cutanea. Tutti i
nostri prodotti hanno l'omologazione in
classe 1IM.

Linea Green Support, sistemi antidecubito monouso
realizzati in poliuretano a lenta memoria
viscoelastico per il posizionamento dei pazienti in
sala operatoria.
Green Support Line, disposable anti-decubitus systems
made of viscoelastic memory foam PU made for
positioning patients in the operating room.

PREVENTIVE LINE
(passive mattresses)

The preventive line includes the
polyurethane foam mattresses, whose
surface design is speciﬁcally studied to
improve the ventilation of the surface,
therefore reducing the risk of skin ulceration.
All our products are 1IM Homologated.

LINEA GREEN SUPPORT

EASY SHEETS
& COMFORTPOSITIONING

UNA REALTÀ
TUTTA ITALIANA

La Società Pielle Ausili viene fondata nel 1995 da Paolo Licciulli, che ha
iniziato la propria esperienza nella realizzazione di prodotti e superfici
antidecubito. Il marchio Pielle Ausili è stato mantenuto oggi per la linea
Home care e per dare continuità all’azienda che grazie ad un importante
processo di crescita è diventata Euro Ausili ed ha iniziato ad esportare i
propri prodotti e sistemi in tutto il mondo.

AN ITALIAN
REALITY

In 1995 Paolo Licciulli founded Pielle Ausili which started as a company
committed to the development of antidecubitus systems and accessories. Pielle
Ausili brand actually remained for home care products. After a decisive growth
path, the company name turned into Euro Ausili indicating a revolutionary change
towards the company involvement into the international trade.

LINEA CUSCINI

I prodotti della linea Easy Sheets consentono la
movimentazione ed il trasferimento manuale dei
pazienti in modo efficiente e sicuro sia per il paziente
stesso che per il personale infermieristico. La linea
Comfortpositioning Euro Ausili è stata appositamente
progettata per fornire adeguato sostegno e permettere
un corretto posizionamento all’assistito durante le
procedure mediche e chirurgiche.

L’ampia gamma di cuscini antidecubito
include presidi realizzati in vari materiali,
quali poliuretano a lenta memoria, gel fluido,
fibra cava siliconata e gomma naturale
studiati per garantire l’ottimale comfort al
paziente.

CUSHIONS LINE

Easy Sheets line is designed by Euro Ausili to facilitate all
patient positioning procedures in nursing houses,
hospitals and operating rooms.Comfortpositioning line
made by Euro Ausili in Italy offers a reliable and efﬁcient
solution for the safe alignment and support of patients
during medical procedures.
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Antidecubitus cushions are made of different
materials such as memory foam, fluid gel,
hollow silicon ﬁbre and natural rubber, all
studied to ensure patient maximum comfort.

Tutti i prodotti sono compresi di cover bielastica, traspirante
al vapore acqueo, ignifuga, facilmente lavabile e sanificabile, latex e
ftalate free e con ioni d’argento che la rendono antibatterica e antimicotica.

All our products are equipped with a cover that is bielastic, waterproof,
breathable, ﬁreproof, easy to wash and sanitize, latex and ftalate free
and with silver ions treatment that make it antibacterial and antifungal.

