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Propad Revolve Si

Peso totale

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Peso massimo 
paziente

Temperatura 
max di lavaggio

80°

75mm 2.5kg 125 kg 80°

 
Altezza

410 x 410 mm
430 x 430 mm
460 x 410 mm

 
Dimensioni
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Il cuscino Propad Revolve Si combina due strati di schiuma 
sagomata di alta qualità e una sacca di gel fluido che non cambia 
le sue caratteristiche al variare della temperatura.

Multidirezionale – posizionamento senza 
pensieri!

Per evitare un utilizzo scorretto, il cuscino è stato progettato 
per essere impiegato in qualsiasi direzione e verso. Capita infatti 
di vedere cuscini sagomati posizionati in modo improprio. Il 
cuscino Revolve annulla il rischio di una riduzione dell’efficacia 
clinica perchè mantiene le sue caratteristiche antidecubito in 
qualsiasi verso e direzione. 

Qualità dei materiali

Il cuscino Revolve è prodotto con schiuma ad alta resilienza, 
per garantire un’ottima resa in termini di elasticità e durata. Il 
caratteristico colore verde chiaro della schiuma indica che è stata 
sottoposta al trattamento chimico anti-batterico Ultra-fresh che 
limita la proliferazione di batteri e cattivi odori, prolungando la 
durata del prodotto e la sensazione di freschezza. La schiuma 
ha una densità di 70 kg/m2 per evitare l’effetto bottoming -out 
(di toccare il fondo).

Benefici della sacca in fluido

La particolarità di questo modello è la sacca in fluido incapsulata 
all’interno della schiuma.
La sacca garantisce una sensazione di freschezza e allo stesso 
tempo un maggiore effetto di immersione e avvolgenza, principi 
base per un’ottimale distribuzione della pressione.
La sacca inoltre è suddivisa in 4 compartimenti, in modo da 
garantire che la quantità di fluido rimanga sempre la stessa 
indipendemente dalla posizione di utilizzo, per una protezione 
antidecubito maggiore.

Frutto dell’esperienza nella produzione di cuscini e 
materassi antidecubito di alta gamma, il cuscino Propad 
Revolve rappresenta la soluzione ideale per chi è alla 
ricerca di:
• protezione dal rischio di decubito
• alta qualità dei materiali
• semplicità d‘uso
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