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• 28550 CUSCINO SAGOMATO FORATO 
ISO 03.33.03.003

Prodotti per la prevenzione del basso rischio di 
decubito in fi bra di silicone e rivestiti con fodera 
in cotone 100% sanforizzato. La proprietà 

maggiore della fi bra di silicone è di mantenere 
la forma originale anche dopo forti pressioni. 
Ciò consente di mantenere un elevato comfort e 

una distribuzione del peso corretta nel tempo.
La fodera in cotone traspirante offre la 
massima freschezza. Lavabile a 30-40°C.

• 28544 CUSCINO AD ARIA - 40x40x6 cm
• 28546 CUSCINO AD ARIA - 45x45x6 cm 
con fodera in poliestere, pompa e kit riparazione 
- singolo compartimento
- celle d'aria, 64 o 81, che prevengono le 
piaghe da decubito
- massimizza la distribuzione della 
pressione e del fl usso sanguigno
- si adatta alla forma del corpo
- si aggiusta in base ai cambiamenti del corpo
Portata massima: 150 kg
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR,
PL, DE. ISO 03.33.03.015

• 28548 PROTEZIONE DEL TALLONE - 
50x22x16 cm - ISO 03.33.09.006
Allevia la pressione del tallone e previene l’ulcera 
da decubito, aumentando 
la superfi cie di contatto. 
La schiuma 
viscoelastica 
presenta una forma 
anatomica con un 
agente battericida e 
fungicida che offre un’igiene 
migliore e disinfetta.

• 28555 CUSCINO COLLO DA VIAGGIO 

• 28551 CUSCINO 3 SEZIONI
ISO 03.33.03.003

• 28556 CUSCINO PER TALLONE
ISO 03.33.09.006

• 28552 CUSCINO CONCAVO CENTRALMENTE 
ISO 03.33.03.003

• 28557 CUSCINO PER TALLONE PLUS 
ISO 03.33.09.006

La linea di cuscini Gima è progettata 
per prevenire le piaghe da decubito nei 
pazienti costretti in posizioni sedute per 
lungo tempo o pazienti in carrozzina. 
Tutti i cuscini in gel o schiuma sono 
forniti con una fodera impermeabile in 
PU con una cerniera e una maniglia
• 28530 CUSCINO BULGEL 41x41x3 cm
• 28531 CUSCINO BULGEL 43x43x3 cm
Questo cuscino antidecubito è costituito 
da una sacca ignifuga in schiuma di PE 
ricoperta con un gel acquoso.
ISO 03.33.03.006

• 28534 CUSCINO VISCO - MOUSS 41x41x6 cm
• 28535 CUSCINO VISCO - MOUSS 43x43x6 cm 
Cuscino pre-modellato in schiuma 
viscoelastica con effetto memory. La 
schiuma memory è sensibile alla pressione 
e si adatta rapidamente alla forma del 
corpo, tornando alla forma originale 
quando la pressione è rimossa. La 
forma anatomica con bordi rialzati e la 
pendenza antero-posteriore migliorano 
la posizione, la stabilità e il comfort della 
seduta. Densità schiuma: 86 kg/m3.
ISO 03.33.03.009

• 28538 CUSCINO GEL - AIR 2D 41x41x7,5 cm
• 28539 CUSCINO GEL - AIR 2D 43x43x7,5 cm
Fabbricato con una base in schiuma modellata 
viscoelastica e un gel di poliuretano. Il 
gel fluido viscoelastico (blu) garantisce la 
massima riduzione della pressione sulle 
zone vulnerabili mentre il gel normale e la 
schiuma aumentano la superficie di contatto 
e ne attutiscono la pressione. La forma del 
cuscino garantisce una buona posizione 
da seduti e impedisce di scivolare in avanti. 
Densità schiuma: 86 kg/m3.
ISO 03.33.03.018

CUSCINI ANTIDECUBITO E PER COLLO - PRODUZIONE ITALIANA

PROTEZIONE TALLONE

Schiuma 
viscoelastica

PREVENZIONE DEL DECUBITO A RISCHIO 
DA ELEVATO A MOLTO ELEVATO

PREVENZIONE DEL DECUBITO 
DA BASSO A MEDIO RISCHIO

PREVENZIONE DEL DECUBITO 
A RISCHIO ELEVATO

PREVENZIONE DEL DECUBITO 
A RISCHIO DA ELEVATO A MOLTO ELEVATO

CUSCINI ANTIDECUBITO - PRODUZIONE FRANCESE 
Gel 

viscoelastico

28530 28534 28538

Dimensioni: 
45x45 cm

Dimensioni: 
32x15 cm

Dimensioni: 
32x12 cm

Dimensioni: 
45x45 cm

Dimensioni: 
45x45 cm

Dimensioni: 
44x36 cm

Produzione francese

Densità: 90 kg/m3

11 cm

CUSCINI AD ARIA

Cordino
nero per il 
trasporto

Valvola per regolare il gonfi aggio

Tutti i cuscini sono forniti con
manuale multilingue: GB, FR,
IT,  ES


