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Codice Descrizione 

CC10-01 COXY CUSHION – Supporto Seduta Naked 

Cuscino con proprietà antidecubito in materiale 3D. 

 
 

Peso: 1.050 gr/m3 

Spessore: 10mm 

 

 

Descrizione 

Prodotto 

Cuscino con proprietà per la prevenzione del decubito realizzato con fibra di 
poliestere. L'elevata retrattilità e la bassa compressibilità del materiale attribuiscono 
al cuscino un'elevata forza elastica che sostiene e distribuisce al meglio il peso 
ricevuto, evitando lo schiacciamento della cute, il rallentamento della 
circolazione sanguigna e le relative conseguenze nel corso di una seduta 
prolungata. L’elevata forza elastica e la traspirabilità consentono un’azione di 
prevenzione dell’insorgenza delle lesioni da decubito. 

Destinazione d'uso Cuscino in tessuto 3D realizzato per la prevenzione del decubito nel corso di sedute 

prolungate, anche da parte di pazienti costretti in carrozzina o con limitate capacità 

di movimento. Allevia la pressione ossea sui punti maggiormente esposti, migliora la 

circolazione del sangue nei tessuti, riduce le forze di taglio e frizione, favorendo la 

circolazione dell’aria. 

Montaggio Il cuscino viene fornito già pronto per l’uso. La presenza dello strato antiscivolo sul 

lato a contatto con la seduta consente di mantenere il cuscino nella giusta posizione. 
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Riferimenti Normativi 

Smaltimento: secondo Direttiva 2002/96/CE in materia di tutela ambientale. 

Prodotto soggetto a raccolta differenziata predisposta. Non disperdere nell’ambiente. 

 
 

Caratteristiche Tecniche 

Dimensioni e peso CC10-01: cm 40x40 – gr. 212  

Spessore: mm. 10 

Materiali utilizzati Poliestere PET 100% 

 
 

Avvertenze e controindicazioni 

Controllare l’integrità del prodotto all’apertura. In caso di dubbi sull’utilizzo del prodotto contattare il 

rivenditore. 

Nell’uso attenersi strettamente alle indicazioni. Il cuscino è indicato per la prevenzione del decubito, ma non è 

in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l’insorgenza. Si raccomanda pertanto di monitorare con 

regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilizzazione del paziente e di porre particolare 

cura all’igiene. 

A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito. 

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. 

La GM Savio Srl declina qualsiasi responsabilità per l’eventuale uso improprio del prodotto o per errata 

applicazione. 

 
 

Garanzia 
24 mesi a decorrere dalla data d’acquisto per difetti di fabbricazione ad esclusione di parti soggette ad usura 
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Istruzioni per il lavaggio 

Lavabile alla temperatura massima di 40° con detergenti neutri 

    Non candeggiare 

 
   Non stirare 

 
   Non usare percloroetilene/trielina 

   Non asciugare in tamburo rotativo 

 
 

Confezione 
Sacchetto di polietilene. Manuale di istruzioni all’interno 

 

mailto:info@gmsavio.com

