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OFFRIAMO UN AMBIENTE 
SICURO PER LA CUTE DEI 
TUOI PAZIENTI 
Le lesioni da pressione sono costose e molto presenti. Per 
questo motivo il sovramaterasso o il sistema sostitutivo 
del materasso P290 di Hillrom sono stati progettati per 
prevenire e trattare le lesioni da pressione in pazienti adulti 
da basso ad alto rischio. La superficie P290 offre un livello 
regolabile di immersione e accoglimento in modalità 
terapeutica a bassa pressione sia alternata che continua.

Questo approccio terapeutico riduce la compressione 
tissutale nelle zone più delicate ed è in linea con le linee 
guida internazionali NPIAP/EPUAP/PPPIA che consigliano 
ai medici di “utilizzare una superficie di supporto attiva 
per i pazienti a maggior rischio di sviluppare lesioni da 
pressione, laddove non sia possibile un riposizionamento 
manuale frequente.”¹



Schiuma*

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Specificamente progettato per migliorare prevenzione 
e trattamento dei pazienti a rischio o che presentano 
lesioni da pressione.

La scelta tra terapia a bassa pressione alternata o 
continua si adatta alla necessità dei pazienti ed alle 
preferenze cliniche.

L'impostazione del livello di stabilità e la regolazione della 
durata dei cicli offrono maggior controllo della terapia e 
del comfort per il paziente.

Funzioni di sicurezza per i pazienti e gli operatori sanitari, 
tra cui blocco automatico del pannello di controllo, 
indicatori di guasti e 10 ore in modalità trasporto.

Tre zone di redistribuzione della pressione forniscono 
ulteriore protezione per le parti del corpo più vulnerabili, 
tra cui la zona talloni declive di 5° a pressione alternata.

Opzioni di gonfiaggio P-MAX e PLUS per ulteriore 
supporto e sicurezza durante le attività di posizionamento 
e trasferimento del paziente.

Il materasso è disponibile con la base di supporto sia ad 
aria che in schiuma.

Tasca porta lastre per facilitare le procedure radiologiche 
da letto e il comfort del paziente.

Maniglie di evacuazione per agevolare lo spostamento dei 
pazienti durante un'emergenza.

hillrom.com

* non disponibile per il mercato Italiano

1 EPUAP/NPIAP/PPPIA International Guidelines for the Prevention & Treatment of Pressure Ulcers, 2014.

La superficie P290 è destinata a favorire la prevenzione e il trattamento delle lesioni da pressione di stadio I, II e III in pazienti con rischio da basso ad alto, 
con un peso minimo di 30 kg e un'altezza minima di 1,46 m, nelle strutture sanitarie.
Classe IIa
Ente notificato: LNE/G-Med CE0459
Produttore: Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner, Francia 

Questo dispositivo medico è un prodotto sanitario regolamentato e, conformemente alle normative, contrassegnato dal marchio CE. Hill-Rom 
raccomanda di leggere attentamente le istruzioni dettagliate relative all'utilizzo sicuro e idoneo dei dispositivi comprese nella documentazione fornita con 
i dispositivi medici. Il personale delle strutture sanitarie è responsabile del corretto utilizzo e della manutenzione di tali dispositivi medici. Hill-Rom si riserva 
il diritto di modificare il design, le specifiche e i modelli senza alcun preavviso. L'unica garanzia fornita da Hill-Rom è la garanzia esplicita scritta estesa alla 
vendita o al noleggio dei propri prodotti.
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SPECIFICHE TECNICHE

SOVRAMATERASSO
Lunghezza 200 cm

Larghezza 90 cm

Altezza 10 cm

Peso 6,1 kg

SOSTITUTIVO DEL MATERASSO: SCHIUMA*
Lunghezza 200 cm

Larghezza 90 cm

Altezza 17 cm

Peso 12 kg

SOSTITUTIVO DEL MATERASSO: ARIA
Lunghezza 200 cm

Larghezza 90 cm

Altezza 17 cm

Peso 7,5 kg

Superficie P290 Hillrom™
SISTEMA TERAPEUTICO  
DISPONIBILE IN VERSIONE  
MATERASSO O SOVRAMATERASSO

UNITÀ DI CONTROLLO
Lunghezza 90 cm

Larghezza 20 cm

Altezza 12 cm

Peso 2,2 kg

Carico di lavoro sicuro 250 kg

Portata terapeutica 
raccomandata

da 30 a 140 kg

Materiale della cover
Rivestimento in poliuretano su poliestere, con zip 360°, 
cuciture saldate, basso attrito, bielastico, traspirante al vapore, 
batteriostatico, fungostatico e antimicrobico. È possibile 
pulirlo strofinandolo e lavandolo. È possibile utilizzare soluzioni 
pulenti a base di cloro (≤1.000 ppm).

Aria


