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La Nostra azienda

Romeo Serraggiotto
Fondatore / Founder

Termoletto Italiana srl, azienda specializzata nella produzione di ausili
per la prevenzione delle ulcere da decubito, fu fondata da Romeo Serraggiotto nel 1990, dopo anni di esperienza maturata nel campo della
saldatura ad alta frequenza.Inizia un’attività che si espande allo studio
di nuovi prodotti e alla lavorazione di nuovi materiali.
Il risultato di questo impegno concreto è una gamma di prodotti sempre
attuali e rispondenti alle normative in vigore.
Produrre esclusivamente sistemi antidecubito potrebbe sembrare una
scelta riduttiva, ma soltanto così si possono conoscere e comprendere
le problematiche dei disabili e del personale che si dedica alla loro
assistenza.
Le domande e le proposte dei nostri clienti sono sempre il punto di partenza per lo sviluppo dei nostri prodotti, il cui obiettivo è quello di essere
sempre più “a misura di utente”.
Tutto ciò è da sempre perseguito mantenendo una elevata attenzione
per l’ambiente, problematica vissuta da Termoletto Italiana srl come esigenza etica, prima ancora che come esigenza industriale; l’ambiente
va protetto e salvaguardato anche al di là di quanto imposto dalle leggi.

Termoletto Italiana srl, a company specialized in the production of equipment for the prevention of pressure sore, was founded by Romeo Serraggiotto in 1990, after years of experience in the field of hi-frequency
welding.
The activity begins studying new products and the process of new materials.
The result is a range of products in according with the current regulations.
Producing exclusively pressure sore prevention aids may seem a simplistic choice, but we think it’s the best and only way you have to know
and understand the problems of disableds and of the personnel who
take care of them.
Your enquires and suggestions are always the starting point for the development of our products, whose goal is to be costantly near to our
customers’ needings.
All this has always been pursued by maintaining a high attention to the
environment, problem considered by Termoletto Italiana srl as an ethical
requirement, even before that as an industrial demand. Environment is
something that must be protected and safeguarded even beyond what
is required by regulation.
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I nostri servizi

noleggio
Dalla ventennale esperienza produttiva di sistemi antidecubito, Termoletto Italiana srl propone il servizio di noleggio di
superfici antidecubito per i gradi di rischio da medio ad altissimo.Tutte le attività di produzione, noleggio e sanificazione dei
nostri sistemi antidecubito sono certificate ISO 9001.
I sistemi antidecubito destinati al servizio di noleggio sono appositamente studiati e collaudati per rispondere alle diverse esigenze. Inoltre
sono certificati presso IMQ secondo norme EN 60601 relative ai prodotti
elettromedicali.

Il servizio di noleggio si rivolge a strutture ospedaliere,
case di cura e assistenza domiciliare.
Viene effettuato nelle forme di noleggio continuativo o a
chiamata (previa verifica zona di copertura).
Il personale addetto al servizio logistico si attiverà prontamente ad ogni necessità segnalata per quanto concerne
la consegna, l’installazione e il ritiro delle superfici antidecubito oggetto del contratto di noleggio e sanificazione.

ASSISTENZA TECNICA
Il personale tecnico è altamente specializzato in quanto
impegnato direttamente nelle linee produttive dei sistemi
antidecubito. Interverrà efficacemente nel ripristino delle
funzionalità secondo le modalità contrattualmente sottoscritte con i Clienti, nel rispetto assoluto di igiene, sicurezza e competenza.
Esegue inoltre prove e collaudi successivi al rientro del
sistema noleggiato.
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SANIFICAZIONE
Il servizio di sanificazione viene attuato in ambienti diversi, appositamente realizzati e dotati di sistemi per
l’abbattimento della carica batterica.
In tali ambienti vengono seguite procedure finalizzate
ad escludere qualsiasi possibilità di contaminazione.
Le fasi di sanificazione delle superfici antidecubito
comprendono pulizia manuale, ad alta temperatura
con antibatterici, lavaggio con presidi medico chirurgici e asciugatura.
In caso di particolari esigenze abbiamo il supporto di
aziende leader nel settore sanificazione.

Alla fine dei processi di sanificazione, i sistemi antidecubito
vengono sottoposti a collaudi tecnico-funzionali per periodi
prolungati, per dare garanzia di apparecchiature perfettamente funzionanti.
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Cod. AS16L / AS30L
190x83x9 cm

Cod. AS16LG

195x83x12,5 cm

Cod. AS16LF / AS30LF
190x83x9 cm

Cod. AS16LGF

195x83x12,5 cm

AIR SYSTEM 16L cod. AS16L
AIR SYSTEM 16LG cod. AS16LG
AIR SYSTEM 30L cod. AS30L
Sovramaterasso ad aria a elementi intercambiabili.
•Realizzato in pvc, composto da elementi di forma cilindrica
fissati tramite bottoni automatici e collegati fra loro
alternativamente
• Le celle, rimovibili per una facile sostituzione di quelle
danneggiate, coprono l’intera lunghezza del materasso
• Il materiale utilizzato risponde alle normative in vigore
sull’uso di metalli pesanti, dei requisiti sull’infiammabilità
e biocompatibilità
• E’ disponibile anche la versione sequenziale a tre vie AIR
SYSTEM 30L, che distribuisce il peso del paziente in modo
più ottimale e diminuisce il tempo di appoggio sulle celle
gonfie

Air mattress overlay with interchangeable elements.
• Made in pvc, composed of cylindrical cells fixed to the
mattress by snap fasteners alternately connected to each
other
• The cells cover the entire length of the mattress and are
easily and quickly removable in case of damage
• The used material answers to the actual regulations on
heavy metals, flame-retardant and biocompatibility
• Available also the AIR SYSTEM 30L three-way sequential
model that distributes better the patient’s weight and reduces contact pressure on the inflated cells

Disponibile anche con copertura in Dartex con bottoni
cod. AS16LF / AS30LF / AS16LGF

Available also with Dartex cover
cod. AS16LF / AS30LF / AS16LGF
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SISTEMI AD ARIA A BASSO RISCHIO / LOW RISK AIR SYSTEMS
FLY PAD cod. FPD/FPD03
Sovramaterasso a bolle d’aria.
• Saldato in HF con apposito elettrodo che crea, su un unico
pezzo, celle comunicanti fra loro in modo alternato.
Utilizzabile sopra un normale materasso e dotato di telini per
il fissaggio al materasso sottostante
• Il materiale utilizzato risponde alle normative in vigore
sull’uso di ftalati, di metalli pesanti, dei requisiti sull’infiammabilità e sulla biocompatibilità
• Disponibile in due versioni:
FPD03 (spessore 300 micron)
FPD (spessore 400 micron)

Cod. FPD

190x80x5 cm

Air bubble overlay.
• HF welded with a special electrode which creates communicating cells on a single piece.
It can be used on standard mattresses and is provided of
sheets to fix it to the mattress below
• The used material answers to the actual regulations on
phthalate, flame-retardant, biocompatibility
• Available in two versions:
FPD03 (300 micron thickness)
FPD (400 micron thickness)

AIR SYSTEM 2 PLUS cod. AS1P
Compressore a pressione alternata per materassi a bolle e
a elementi intercambiabili.
• Permette di regolare la pressione secondo il peso del paziente tramite scheda elettronica che contemporaneamente
verifica e segnala eventuali anomalie. Provvisto di allarme
luminoso di bassa pressione. Dotato di gancio per l’utilizzo
in posizione verticale e cavo di alimentazione separabile
dall’apparecchio per una facile e rapida sostituzione
• Prodotto in Italia secondo procedure ISO 9001, in accordo
alle normative CEI 601.1 e sottoposto a verifica annuale da
parte dell’istituto IMQ
Cod. AS1P

Disponibile anche in versione a 3 vie (cod. AS0P)
Alternating pressure pump for bubble pads with interchangeable cells.
• It allows the mattress pressure to be regulated in according
to the weight of the patient.The regulation is controlled by a
circuit board, which checks and shows any problem at the
same time. Provided of led in case of low pressure. Provided
with a hook for vertical position and a power cable that can
be separated from the appliance for a quick and easy replacement.
• Manufactured in Italy in according to the procedures ISO
9001 and CEI 601.1. Yearly subjected to IMQ Institute control
Available also the 3 way system version (cod. AS0P)
TERMOLETTO ITALIANA srl - 2012.07
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cod. AS3

Compressore a pressione alternata per sovramaterassi a
bolle.
• Adatto per l’utilizzo domiciliare, non è dotato di regolazione
di pressione, in quanto già regolato per persone con un peso
fra i 55 e i 90 kg
• Dotato di gancio per l’utilizzo in posizione verticale e cavo di
alimentazione separabile dall’apparecchio per una facile e
rapida sostituzione
• Prodotto in Italia secondo procedure ISO 9001, in accordo
alle normative CEI 601.1 e sottoposto a verifica annuale da
parte dell’ istituto IMQ
Alternating pressure pump for standard bubble pads.
• Suitable for homecare, it does not have pressure regulation,
since it is already regulated for persons with a weight between
55 and 90 kg
• Provided with a hook for vertical position and a power cable
that can be separated from the appliance for a quick and
easy replacement
• Manufactured in Italy in according to the procedures ISO
9001 and CEI 601.1. Yearly subjected to IMQ Institute control

Cod. AS3

AIR SYSTEM 2 cod. AS1
Compressore a pressione alternata per materassi a bolle
e a elementi intercambiabili.
• Regolazione elettronica della pressione del materasso in
base al peso del paziente
• Dotato di gancio per l’utilizzo in posizione verticale e cavo di
alimentazione separabile dall’apparecchio per una facile e
rapida sostituzione
• Prodotto in Italia secondo procedure ISO 9001, in accordo
alle normative CEI 601.1 e sottoposto a verifica annuale da
parte dell’istituto IMQ
Disponibile anche in versione a 3 vie (cod. AS0)
Alternating pressure pump for bubble pads
or with interchangeable cells.
• Electronic regulation of the pressure according to the weight
of the patient
• Provided with a hook for vertical position and a power cable
that can be separated from the appliance for a quick and
easy replacement
• Manufactured in Italy in according to the procedures ISO
9001 and CEI 601.1. Yearly subjected to IMQ Institute control
Available also the 3 way system version (cod. AS0)
TERMOLETTO ITALIANA srl - 2012.07
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SISTEMI AD ARIA A MEDIO ALTO RISCHIO / MEDIUM AND HIGH RISK AIR SYSTEMS

Cod. 001001P S/M/L
198x80/85/90x10,5 cm

AIR SYSTEM PRO 1 PLUS cod. 001001P
Sovramaterasso ad aria per pazienti a medio rischio.
• Composto da celle cilindriche, realizzate in nylon/pu, rimovibili in caso di rottura, fissate con apposite fasce e bottoni
automatici e collegate fra loro alternativamente
• Il sistema è provvisto di Static Cell che mantiene sempre
gonfie le celle nella zona testa e di valvola a strappo per
eventuale rianimazione cardio polmonare CPR
• La copertura, in tessuto bielastico traspirante DARTEX SILVER3™, è fissata tramite cerniera perimetrale separabile
per garantire che lo sporco non entri all’interno del materasso e per facilitarne il lavaggio
• Per la sicurezza del paziente, il materasso dispone di lacci
con chiusura automatica per il fissaggio al letto senza comprometterne l’uso sui letti snodati
• Totale assenza di pvc e lattice

Air overlay for medium risk patients.
• Composed of cylindrical cells in nylon/polyurethane, removable in case of damage, fixed to the mattress by bands
and snap fasteners alternately
• The mattress has a STATIC CELL system to avoid movement
of the head area and a CPR valve in case of cardiopulmonary reanimation
• The mattress cover is in DARTEX SILVER3™ two-way stretch
fabric, vapour permeable, fixed to the mattress by a zip
which prevents dirt from entering into the mattress and
easily removed for washing
• To improve the patient’s safety, the mattress is supplied
with automatic laces for fixing it to the bed.
It can be used also on three sections beds
• Pvc and latex free

Funzionamento in modalità statica e alternata in base al
compressore utilizzato

Static and alternating mode depending on the used pump.
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Cod. 002001 S/M/L
198x80/85/90x15 cm

AIR SYSTEM PRO 2 cod. 002001
Materasso ad aria per pazienti a medio rischio.
• Composto da celle cilindriche, realizzate in nylon/pu, rimovibili in caso di rottura, fissate con apposite fasce e bottoni
automatici, e collegate fra loro alternativamente
• Il sistema è provvisto di Static Cell che mantiene sempre
gonfie le celle nella zona testa e di valvola a strappo per
eventuale rianimazione cardio polmonare CPR
• La copertura, in tessuto bielastico traspirante DARTEX SILVER3™ è fissata tramite cerniera perimetrale separabile
per garantire che lo sporco non entri all’interno del materasso e per facilitarne il lavaggio
• Per la sicurezza del paziente, il materasso dispone di lacci con chiusura automatica, per il fissaggio al letto senza
comprometterne l’uso sui letti snodati
• Una base in poliuretano espanso integrata nella fodera lo
rende utilizzabile come materasso
• Totale assenza di pvc e lattice

Air mattress for medium risk patients.
• Composed of cylindrical cells in nylon/polyurethane, which
can be replaced in case of damage, fixed to the mattress
by bands and snap fasteners and connected to each other
alternately
• The mattress has a STATIC CELL system to avoid movement
of the head area and a CPR valve in case of cardiopulmonary reanimation
• The mattress cover is in DARTEX SILVER3™ two-way stretch
fabric, vapour permeable, fixed to the mattress by a zip
around the perimeter, which prevents dirt from entering into
the mattress and is easily removed for washing
• To improve the patient’s safety, the mattress is supplied with
automatic laces for fixing it to the bed. It can be used also
on beds with three sections
• Thanks to an inside foam base it can be used as mattress
replacement
• Pvc and latex free

Funzionamento in modalità statica e alternata in base
al compressore utilizzato.

Static and alternating mode depending on the used pump.
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SISTEMI AD ARIA A MEDIO ALTO RISCHIO / MEDIUM AND HIGH RISK AIR SYSTEMS

Cod. 003001 / L
198x85/90x23 cm

Versione pediatrica / Pediatric version

Cod. AL3001PED

AIR SYSTEM PRO 3 cod. 003001
Materasso ad aria per pazienti ad alto rischio.
• Composto da celle a doppia struttura per la zona del tronco
e della testa e a tre stadi per l’area dei talloni
• Una base in poliuretano espanso integrata nella fodera rende il sistema antidecubito utilizzabile come materasso
• Il sistema è provvisto di Static Cell che mantiene sempre
gonfie le celle nella zona testa e di valvola a strappo per
eventuale rianimazione cardio polmonare CPR
• La copertura, in tessuto bielastico, impermeabile e traspirante DARTEX SILVER3™ è fissata tramite cerniera perimetrale separabile per garantire che lo sporco non entri all’interno del materasso e per facilitarne il lavaggio
• Per la sicurezza del paziente, il materasso dispone di lacci con chiusura automatica, per il fissaggio al letto senza
comprometterne l’uso sui letti snodati
• Totale assenza di pvc e lattice			
• Funzionamento in modalità statica e alternata in base al
compressore utilizzato.
• Zone differenziate per area di contatto
• Area talloni a triple celle sovrapposte
• Copertura in Dartex Silver3™
• Valvola rotativa per sgonfiaggio rapido rianimazione cardio
polmonare CPR
• Sistema di fissaggio rapido al letto senza comprometterne
l’uso con letti snodati
• Strato in poliuretano espanso per evitare il contatto con il
letto in caso di completo sgonfiaggio

Air mattress for high risk patients.
• It is composed of a double structure cells for the spine and
head area and of three steps cells for the heel area
• Thanks to a foam base inside the lining you can use it as
a mattress
• The system has a Static Cell that maintains the cells swollen in case of CPR reanimation
• The cover DARTEX SILVER3™ has an all-round zip in order
dirt not to enter inside and help the washing. Dartex Silver3 is a bi-elastic, waterproof and breathable with antibacterial properties
• To guarantee a better patient’s safety, the mattress is provided of laces with automatic closure to fix it to the bed
• Pvc and latex free
• Static and alternating mode depends on the used compressor
• Different contact areas
• Three overlapped cells on the heel area
• Dartex Silver3™ cover
• CPR valve for quick inflate in case of cardiopulmonary reanimation
• The mattress is supplied with automatic laces and can be
used also on three sections beds
• Polyurethane foam base to avoid contact with the bed in
case the mattress deflates

Disponibile anche in versione pediatrica (cod. AL3001PED)

Available also the pediatric version (cod. AL3001PED)
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Cod. 008001 S/M/L
198x80/85/90x10,5 cm

EASY cod. 008001
Sovramaterasso ad aria antidecubito
per pazienti a medio rischio.
• Realizzato in poliuretano e nylon per una migliore resistenza
meccanica e all’abrasione
• Elementi gonfiabili intercambiabili tramite bottoni automatici.
• Fissaggio al materasso standard tramite telini testa/piedi
• Totale assenza di pvc e lattice
• Funzionamento in modalità statica e alternata in base al
compressore utilizzato
Disponibile anche con gonfiaggio sequenziale a tre vie
(cod. 008001/3)

Air overlay for medium risk patients.
• Made in PU and nylon for a better resistance
• Inflatable elements removable thanks to press-studs
• Fixing to standard mattress by head/feet sheets
• Pvc and latex free
• Static and alternating mode depends on the used compressor
Available also with sequential 3 ways inflation
(cod. 008001/3)
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SISTEMI AD ARIA A MEDIO ALTO RISCHIO / MEDIUM AND HIGH RISK AIR SYSTEMS

Cod. 600X

AIR SYSTEM PROX cod. 600X
Compressore a pressione alternata.
Sistema di tipo dinamico con sensore di pressione digitale.
La pressione dichiarata è quella che si rileva all’interno del
materasso, non quella misurata all’uscita della pompa,
In questo modo il compressore può essere usato con più tipi
di materasso indipendentemente dal loro volume di aria.
Robusto, realizzato in ABS antiurto e progettato per essere
facilmente sanificabile, senza angoli difficili da pulire

Alternating pressure pump.
Dynamic system with digital sensor.
The pressure pump can be used with many types of mattresses since the pressure showed is the one inside the
mattress, not the one that exits from the pump.
Strong, made of shockproof ABS and easily cleanable without angles difficult to clean

• Microprocessore per la gestione e il controllo delle pressioni rilevate
• Allarme acustico e visivo per interruzione del ciclo alternato, fondamento dei sistemi dinamici
• Allarme acustico e visivo per bassa pressione
• Quick Inflate per un rapido gonfiaggio iniziale
• Power Management System per lo spegnimento della pompa a pressione raggiunta

• Microprocessor and digital sensor
• Acoustic and visual alarm in case of no alternating cycle
• Acoustic and visual alarm in case of low pressure
• Quick Inflate System
• Power Management System to switch the pump off when
the pressure is good

Compatibile con i sistemi
AIR SYSTEM PRO 1 - PRO 2 - EASY

Compatible with
AIR SYSTEM PRO 1 - PRO 2 – EASY systems
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Cod. DSE509

DSE509 cod. DSE509
Compressore a pressione alternata e statica.
• Sistema ad alta tecnologia, con doppio sensore di pressione digitale
• La pressione dichiarata è infatti quella che si rileva all’interno del materasso, non quella misurata all’uscita della pompa. In questo modo il compressore può essere usato con
più tipi di materasso indipendentemente dal loro volume di
aria
• Funzionamento in modalità statica, dinamica e nursing
• Controllo della pressione in modalità automatica/manuale
• Impostazione delle funzioni tramite tastiera con blocco automatico di sicurezza
• Microprocessore per la gestione e il controllo delle pressioni rilevate
• Controllo magnetico per la verifica del ciclo di funzionamento
• Allarme acustico e visivo per interruzione del ciclo alternato, fondamento dei sistemi dinamici
• Allarme acustico e visivo per alta e bassa pressione
• Quick Inflate per un rapido gonfi aggio iniziale
• Power Management System per lo spegnimento della pompa a pressione raggiunta
• Robusto, realizzato in ABS antiurto e progettato per essere
facilmente sanificabile, senza angoli difficili da pulire

Alternating and static pressure pump.
• High technology system with double digital pressure sensor
• The pressure pump can be used with many types of mattresses since the pressure showed is the one inside the
mattress, not the one that exits from the pump
• Static, dynamic and nursing settings
• Pressure control in automatic/manual mode
• Keyboard and display for easy access to all the functions
• Digital control of pressure by a microprocessor
• Magnetic control for a correct working
• Acoustic and visual alarm in case of no alternating cycle
• Acoustic and visual alarm in case of low pressure
• Quick Inflate System
• Power Management System to switch the pump off on the
reaching of the pressure
• Strong, made of shockproof ABS and easily cleanable without angles difficult to clean
Compatible with
AIR SYSTEM PRO 1 - PRO 2 - PRO 3 - EASY systems

Compatibile con i sistemi
AIR SYSTEM PRO 1 - PRO 2 - PRO 3 - EASY
TERMOLETTO ITALIANA srl - 2012.07
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SISTEMI AD ARIA A MEDIO ALTO RISCHIO / MEDIUM AND HIGH RISK AIR SYSTEMS

Cod. AL3001

AIR LOGIC cod. AL3001
Compressore a pressione alternata e statica.
• Sistema ad alta tecnologia, con doppio sensore di pressione digitale, con gestione delle funzioni tramite microprocessore e display di visualizzazione dei dati
• Il peso del paziente viene impostato manualmente e mantenuto costante ad ogni cambio di posizione, mentre nella
versione AL300A anche l’impostazione del peso è automatica
• I sensori interagiscono fra di loro comunicando le pressioni
rilevate ad un microprocessore
• Il software di gestione interpreta i segnali rilevati dai sensori e dal microprocessore e comanda il sistema di gonfiaggio e le valvole per modificare le pressioni
• Accesso diretto tramite pulsanti alle principali funzioni alternata, statica, nursing, seating, autotest
• Impostazione delle funzioni tramite tastiera con blocco automatico di sicurezza
• Microprocessore per la gestione e il controllo delle pressioni rilevate
• Allarme acustico e visivo per interruzione del ciclo alternato, fondamento dei sistemi dinamici
• Allarme acustico e visivo per alta e bassa pressione
• Quick Inflate per un rapido gonfi aggio iniziale
• Power Management System per lo spegnimento della pompa a pressione raggiunta
• Allarmi acustici e visivi per anomalie elettroniche
• Allarme acustico di mancanza di energia elettrica
• Robusto, realizzato in ABS antiurto e progettato per essere
facilmente sanificabile.

Alternating and static pressure pump.
• High technology system with double digital control sensor
regulated by a microprocessor and visual display
• The weight of the patient is manually set and kept constant
by two sensors. In the AL3001A version also the weight setting is automatic.
• The sensors interact each other, transmitting the signals to
the microprocessor
• The control software processes the signals picked up by the
sensors and sends a command from the microprocessor to
the inflation system and valves to modify the pressure
• Buttons give direct access to the main functions: alternating, static, nursing, seating and auto test
• Keyboard and display for easy access to all the functions
• Microprocessor for the control of the pressures
• Acoustic and visual alarm in case of no alternating cycle
• Acoustic and visual alarm in case of low pressure
• Quick Inflate System
• Power Management System to switch the pump off on the
reaching of the pressure
• Acoustic and visual alarms for all the pump’s anomalies
• Acoustic alarm in case of no power
• Strong, made of shockproof ABS and easily cleanable without angles difficult to clean
Compatible with
AIR SYSTEM PRO 1 - PRO 2 - PRO 3 - EASY systems

Compatibile con i sistemi
AIR SYSTEM PRO 1 - PRO 2 - PRO 3 - EASY
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Cod. 003001SL

Cod. SL3001

STATIC LOGIC cod. SL3001 - 003001SL
Sistema antidecubito a bassa pressione continua.
• Sistema a bassa pressione continua con grado di prevenzione fino al 4° stadio
• Materasso a tre sezioni differenziate testa - tronco - gambe
con possibilità di regolazione automatica o manuale del
comfort delle diverse zone del corpo del paziente
• Cover in Dartex Silver3 , impermeabile ai liquidi e permeabile al vapore acqueo, con funzioni batteriostatiche grazie
agli ioni d’argento presenti nella copertura
• Compressore controllato da microprocessore che elabora i
valori rilevati dai sensori di pressione e gestisce le pressioni
in modo accurato.
• Gestione facile ed intuitiva delle funzioni mediante tastiera
con blocco automatico di sicurezza
• Allarmi acustici e visivi per anomalie di pressione e mancanza di energia elettrica
• Robusto, realizzato in ABS antiurto e progettato per durare
nel tempo ed essere facilmente pulito.

Low continuous pressure antidecubitus system.
• Low continuous pressure system. It prevents bed sores up to
Grade 4
• The mattress (cod. SL3001) has three different sections
head – trunk – legs with the possibility of setting automatically or manually the comfort of the three different areas of
the body
• Cover in Dartex Silver3, waterproof and vapour permeable,
with antibacterial properties by silver ions
• The pump (cod. SL3001) is equipped with a microprocessor and digital pressure sensors able to regular perfectly the
pressure
• The board diaphragm pump guarantees an easy access to
the functions of the control unit
• Acoustic and visual alarms in case of pressure anomalies
or no power
• Realized with strong, shockproof ABS to be durable on time
and easy to clean.

Compressore cod. SL 3001
Materasso cod. 003001SL

Pump cod. SL3001
Mattress cod. 003001SL
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POLYMAT cod. PM10 / PM14
Materasso antidecubito ventilato in poliuretano espanso.
• Realizzato in poliuretano espanso, composto da tre sezioni
per essere utilizzato su letti a tre sezioni e anche per eventuali sostituzioni di sezioni deformate eccessivamente
• Sezioni sagomate mediante tagli obliqui per migliorare la
circolazione dell’aria e minimizzare la deformazione del
materasso
• Realizzato con materiale con bassa perdita di portanza per
mantenere nel tempo l’elasticità del prodotto
• Disponibile in due altezze standard di 100 e 140 mm. e anche su misura del cliente
• Disponibile con fodera di protezione cod. PM10F / PM14F in
materiale bielastico, permeabile al vapore e biocompatibile
Cod. PM10 / PM14
Standard 195x85x10/14 cm

Polyurethane foam mattress.
• Made in polyurethane foam, it is composed of three sections
and can be used on three section beds or as replacement of
damaged parts
• The sections are shaped with oblique cuts to improve air
circulation and minimize the deformation of the mattress
• Made with material that maintains elasticity. Fire resistant
• Available in two thickness: 100 and 140 mm or as per customer indications
• Available with waterproof, vapour permeable and biocompatible cover code PM10F / PM14F

POLYMAT VARIO 2 cod. PMV2
Materasso antidecubito in espanso a densità differenziata.
• Ogni sezione è sagomata in modo da ridurre o aumentare
la resa elastica in base alla conformazione del paziente
• Base inferiore, ad alta portanza, per ottenere flessibilità e
comfort e minimizzare l’affondamento del paziente
• Fodera permeabile al vapore e impermeabile ai liquidi
con cerniera perimetrale per consentirne il lavaggio
• Fodera con trattamento permanente, antibatterico, antimicotico, antimuffa
• Anallergico, privo di polveri
• Latex Free
• Lavabile e sterilizzabile senza subire alterazioni
• Disponibile intero, a più sezioni e su misura
Cod. PMV2
Standard 195x85x14 cm

Different densities foam mattress.
• Each section is shaped to reduce or increase elasticity
depending on the patient
• High capacity low base to obtain more flexibility and comfort and minimize the sinking of the patient
• Waterproof and vapour permeable cover fixed to the mattress by a zip around the perimeter
• Antibacterial, antifungal and anti-mold cover
• Ipoallergenic, dust free
• Latex-free
• Can be washed and sterilized without alterations
• Available whole, in sections or on request
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MM1000 cod. MM1000
Sovramaterasso in viscoelastico a lenta memoria
• Sovramaterasso in espanso a lenta memoria: si adatta perfettamente alla conformazione del corpo mediante l’azione
del calore, evitando la spinta che si riscontra invece sui poliuretani espansi tradizionali
• Le caratteristiche tecniche del materiale utilizzato permettono di distribuire in maniera ottimale le pressioni di contatto
senza altresì essere troppo morbido da risultare schiacciato
• Fodera realizzata in tessuto traspirante, impermeabile, biocompatibile, che racchiude sia il sovramaterasso che il materasso sottostante
Memory foam overlay
• Temperature sensitive memory foam overlay: it responds
perfectly to the body heat
• It conforms perfectly to all the shapes of your body, giving
proper support
• The weight is distributed evenly, preventing pressure points
and allowing better circulation
• Biocompatible, waterproof and vapour permeable cover
that protects both the overlay and the mattress below

Cod. MM1000
Standard 195x85x5 cm
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MATERASSI E GUANCIALI OMOLOGATI 1IM / MATTRESSES AND PILLOWS FIREPROOF
FOAMY FR cod. FOAMYFR
Materasso in poliuretano espanso da degenza.
• Omologato presso il Ministero degli Interni in classe 1IM
• Lastra in poliuretano espanso densità 30 kg/mc, a bassa
perdita di portanza per mantenere nel tempo l’elasticità
del prodotto
• Fodera permeabile al vapore e impermeabile ai liquidi
con cerniera perimetrale per consentirne il lavaggio
• Fodera con trattamento permanente, antibatterico, antimicotico, antimuffa
• Anallergico, privo di polveri
• Latex Free
• Lavabile e sterilizzabile senza subire alterazioni
• Disponibile intero, a più sezioni e su misura
Cod. VEC02
Standard 195x85x14 cm

MEMORY MAT cod. VEC02
Materasso antidecubito a densità differenziata in materiale viscoelastico espanso.
• Omologato presso il Ministero degli Interni in classe 1IM
• Lato superiore, in poliuretano viscoelastico a lenta memoria per adattarsi alla conformazione del corpo limitando
le pressioni di contatto
• Base inferiore, a media portanza, per ottenere flessibilità e
comfort e minimizzare l’affondamento del paziente
• Fodera permeabile al vapore e impermeabile ai liquidi
con cerniera perimetrale per consentirne il lavaggio
• Fodera con trattamento permanente, antibatterico, antimicotico, antimuffa
• Anallergico, privo di polveri
• Latex Free
• Lavabile e sterilizzabile senza subire alterazioni
• Disponibile intero, a più sezioni e su misura
Viscoelastic foam mattress with different densities
• 1 IM class certified by Ministry of the Interior
• Top layer in viscoelastic memory foam which reduces the
contact pressure points adapting to all bodies
• Medium density low layer for a better flexibility and comfort and to minimize the sinking of the patient
• Vapour permeable and waterproof cover, fixed to the mattress by an all-round zip
• Antibacterial, antifungal and anti mold cover
• Ipoallergenic, dust free
• Latex-free
• Can be washed and sterilized without alterations
• Available whole, in sections or on measure

Foam mattress.
• 1 IM class certified by Ministry of the Interior
• Foam sheet of 30 kg/mc density to maintain its elasticity
longer
• Vapour permeable and waterproof cover with
an all-round zip for an easy washing
• Antibacterial, antifungal and anti-mold cover
• Ipoallergenic, dust free
• Latex-free
• Can be washed and sterilized without alterations
• Available whole, in sections or on request

POLYMAT 1IM

cod. PM14IM

Materasso antidecubito ventilato in poliuretano espanso.
• Omologato presso il Ministero degli Interni in classe 1IM
• Realizzato in poliuretano espanso, composto da tre sezioni per essere utilizzato su letti a tre sezioni
• Sezioni sagomate mediante tagli obliqui per migliorare la
circolazione dell’aria e minimizzare la deformazione del
materasso
• Realizzato con materiale con bassa perdita di portanza
per mantenere nel tempo l’elasticità del prodotto
• Fodera permeabile al vapore e impermeabile ai liquidi
con cerniera perimetrale per consentirne il lavaggio
• Fodera con trattamento permanente, antibatterico, antimicotico, antimuffa
Polyurethane foam mattress.
• 1 IM class certified by Ministry of the Interior
• Made in foam, it is composed of three sections and can
be used on three section beds
• The sections are shaped with oblique cuts to improve air
circulation and minimize the deformation of the mattress
• Made with material that maintains elasticity
• Vapour permeable and waterproof cover with an all-round
zip for an easy washing
• Antibacterial, antifungal and anti-mold cover
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PROGRESSIVE cod. MM5000 new!

MEMORY MAT FR cod. MM3001

Materasso antidecubito viscoelastico a densità differenziale.
• Omologato presso il Ministero degli Interni in classe 1IM
• Realizzato in espanso viscoelastico con materiali diversiper densità e caratteristiche meccaniche
• Lato superiore, in poliuretano viscoelastico a lenta memoria con indice di sforzo a compressione molto basso
per adattarsi alle zone del corpo più leggere
• Strato intermedio in poliuretano viscoelastico a lenta memoria con indice di sforzo medio per adattarsi alle zone
del corpo più pesanti
• Base inferiore, a media portanza, per ottenere flessibilità
e comfort e minimizzare l’affondamento del paziente
• Sponde laterali ad alta portanza per migliorare la stabilità
• Fodera di copertura in DARTEX™ SILVER3™ bielastica,
impermeabile, traspirante, con proprietà antibatteriche
completamente rimovibile
• Realizzabile su misura o personalizzabile

Materasso antidecubito a densità differenziata in materiale viscoelastico espanso.
• Omologato presso il Ministero degli Interni in classe 1IM
• Lato superiore, in poliuretano viscoelastico a lenta memoria per adattarsi alla conformazione del corpo limitando le pressioni di contatto
• Base inferiore, a media portanza, per ottenere flessibilità
e comfort e minimizzare l’affondamento del paziente
• Sponde laterali ad alta portanza per migliorare la stabilità
• Fodera permeabile al vapore e impermeabile ai liquidi in
DARTEX™ SILVER3™ con cerniera perimetrale per consentirne il lavaggio
• Fodera con trattamento permanente, antibatterico, antimicotico, antimuffa
• Lavabile e sterilizzabile senza subire alterazioni
• Disponibile intero, a più sezioni e su misura

Viscoelastic foam mattress.
• 1IM class certified by Ministry of the Interior
• Viscoelastic foam mattress made of different materials
for densities and mechanical features
• Top layer in memory foam to support low weight areas
• Firm medium layer to support more heavy areas
• Base layer flexible and comfortable to minimize the patient’s sinking
• Lateral edges with capacity for a better stability
• Cover in DARTEX™ SILVER3™ bielastic, vapour permeable, waterproof, antibacterial and completely removable
• Available whole, in sections or on request

Viscoelastic mattress with different densities.
• 1IM class certified by Ministry of the Interior
• Top layer in viscoelastic memory foam which reduces
the contact pressure points adapting to all bodies
• Medium capacity low layer for a better flexibility and comfort
and to minimize the sinking of the patient
• High capacity lateral protections for a better stability
• Cover DARTEX™ SILVER3™, vapour permeable and waterproof with an all-round zip for an easy washing
• Antibacterial, antifungal and anti-mold cover
• Can be washed and sterilized without alterations
• Available whole, in sections or on measure
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MATERASSI E GUANCIALI OMOLOGATI 1IM / MATTRESSES AND PILLOWS FIREPROOF
SPRING
Guanciale sagomato a saponetta in poliuretano espanso.
Omologato presso il Ministero degli Interni in classe 1IM.
Leggero, flessibile e altamente traspirante grazie alla particolare foratura. Foderato con tessuto morbido al contatto,
grazie alla leggera trapuntatura che lo rende perfettamente
aderente al guanciale.

Misura 75x45x11 cm
Size 75x45x11 cm

Polyurethane soap-shaped pillow.
1IM class certified by Ministry of Interior.
Polyurethane soap-shaped pillow. Light and flexible, it also
provides excellent comfort. It is highly breathable thanks to its
special holes. The cover is made in flame retardant and very
soft fabric, that adapts perfectly to the pillow.

SENSITIVE
Guanciale sagomato a saponetta in memory foam a lenta
memoria.
Omologato presso il Ministero degli Interni in classe 1IM.
Si adatta al profilo del collo e della testa per una sensazione morbida ed avvolgente. Foderato con tessuto morbido al
contatto, grazie alla leggera trapuntatura che lo rende perfettamente aderente al guanciale

Misura 70x40x11 cm
Size 70x40x11 cm

Polyurethane soap-shaped pillow.
1IM class certified by Ministry of Interior.
Polyurethane soap-shaped pillow. Light and flexible, it also
provides excellent comfort. It is highly breathable thanks to its
special holes. The cover is made in flame retardant and very
soft fabric, that adapts perfectly to the pillow.

SUNNY
Guanciale in fibra poliestere anallergica.
Omologato presso il Ministero degli Interni in classe 1IM.
Dona sostegno ed è particolarmente soffice e confortevole.
Foderato con tessuto morbido al contatto grazie alla leggera
trapuntatura che lo rende perfettamente aderente al guanciale.

Misura 70x40x14 cm
Size 70x40x14 cm

Ipoallergenic polyester fibre pillow.
1IM class certified by Ministry of Interior.
It provides a soft and comfortable stability. The cover is made
in flame retardant and very soft fabric, that adapts perfectly to
the pillow.
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PROTEZIONE MULTIUSO cod. RD1000
• Nuovo design pensato per poterla utilizzare
sul tallone, gomito o ginocchio
• Fissaggio rapido tramite chiusura a velcro

MULTI-USE PROTECTION cod. RD1000
• The new design has been thought to use it on heel,
elbow or knee
• Quick fixing by strap
Cod. RD1000

PROTEZIONE PER TALLONE, GOMITO,
GINOCCHIO cod. RD4000 / RD5000
• Realizzata in tessuto di poliestere flame retardant Trevira CS con imbottitura in fibra cava siliconata a 15 denari
• Tessuto certificato Oeko-tex® Standard 100, standard di valutazione uniforme e scientificamente provato per la sicurezza
umano-ecologica dei prodotti tessili
• Nuovo design, più confortevole e con maggiore imbottitura

Cod. RD4000
Protezione per tallone
Heel protection

HOLLOW SILICONE FIBRE PROTECTION
FOR HEEL, ELBOW AND KNEE cod. RD4000 / RD5000
• Made of flame retardant Trevira CS fabric stuffed with 15-denier
silicone coated hollow fibres.
• Fabric certified Oeko-tex® Standard 100 (for the human-ecological security)
• New design, more comfortable and with more padding

Cod. RD5000
Protezione per gomito
e ginocchio
Elbow and knee protection

SOVRAMATERASSO IN FIBRA CAVA cod. RD6000
• Realizzato con fibra cava siliconata a filo continuo per evitare
accumuli di imbottitura. La fibra cava è inserita all’interno della
fodera in cotone, non rimovibile, trapuntata e cucita perimetralmente per evitare movimenti interni

HOLLOW FIBRE MATTRESS OVERLAY cod. RD6000
• Mattress overlay in silicone coated hollow fibre inserted in order to avoid build up of the padding. The hollow fibre is placed
inside the cotton cover, not removable, stitched around the
edge to avoid any internal movement

Cod. RD6000
Standard 195x85x10 cm
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MATERASSI E PROTEZIONI IN FIBRA CAVA / MATTRESSES AND PROTECTIONS IN SILICONE FIBRE

SOVRAMATERASSO IN FIBRA CAVA
A ELEMENTI RIMOVIBILI cod. RD6001
• Realizzato in fibra cava siliconata
• La fibra cava è inserita all’interno di cilindri in tessuto e inseriti
nella fodera in cotone dotata di scomparti per limitarne lo spostamento e di cerniera per la rimozione

HOLLOW FIBRE MATTRESS OVERLAY WITH
REMOVABLE ELEMENTS cod. RD6001

Cod. RD6001

• Mattress overlay in silicone coated hollow fibre inserted in order to avoid build up of the padding
• The hollow fibre is inserted in cylinders of synthetic fabric and
placed in the cotton cover, which has special compartments to
reduce movement of the cylinders, and is closed by a zip for
easy removal

Standard 195x85x15 cm

MATERASSO A ELEMENTI ASPORTABILI
CON BASE IN ESPANSO cod. RD6002
• Realizzato in fibra cava siliconata
• La fibra cava è inserita all’interno di cilindri in tessuto e alloggiati in una base in poliuretano espanso, opportunamente
sagomata per evitare lo spostamento dei cilindri
• I cilindri sono rimovibili grazie alla cerniera laterale presente
nella fodera
• La base in espanso e l’elevata quantità di fibra cava, permette
l’uso del materasso direttamente sul piano rete

MATTRESS WITH REMOVABLE ELEMENTS
WITH FOAM BASE cod. RD6002
Cod. RD6002
Standard 195x85x18 cm

• Mattress overlay in silicone coated hollow fibre inserted in order to avoid build up of padding
• The hollow fibre is placed inside fabric cylinders and fitted in
a polyurethane foam base, specially shaped to avoid the cylinders moving
• The cylinders can be removed by opening the side zip in the
cover
• The polyurethane foam base and the amount of hollow fibre
allow the use of the mattress directly on the bedsprings
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T-COMFORT
Cuscino per seduta in viscoelastico
a lenta memoria termosensibile.
Realizzato con materiali di densità e portanza diverse.
Lo strato superiore si deforma con il calore , adattandosi alla forma del corpo, mentre la parte inferiore serve per mantenere stabilità ed evitare l’affondamento. Disponibile con rivestimento in
tessuto 3D Airmesh nero ad elevata traspirabilità, che favorisce
l’aerazione, dona un’eccellente sensazione al tatto ed è facile e
veloce da lavare. Disponibile anche in lycra nera.
La parte inferiore è in materiale antiscivolo (cod. T-COMFORT).
Per gli utenti più piccoli esiste la versione KID in tessuto elasticizzato disponibile in diversi colori.

Cod. T-COMFORT

Slow memory viscoelastic, thermo-sensible pillow.
Made in different materials for density and weight capacity. The
upper side follows the natural body temperature, while the inferior side maintains stability and avoids sinking.
Cover available on the upper side in 3D black highly breathable
Airmesh fabric for a sensational feeling and easily washable, or
in elastic black fabric. The bottom side is always anti-slip (cod.
T-COMFORT).
Available also the KID version for children (code COMFORT KID)
in different colours.

T-BACK
Cuscino lombare, in materiale viscoelastico a lenta memoria,
studiato per dare sostegno e seguire l’ergonomia della colonna
vertebrale. Le fibbie allungabili ad incastro assicurano un sicuro
fissaggio e lo rendono universale come schienale.
Rivestito in tessuto 3D Airmesh nero che garantisce un’elevata
traspirabilità agevolando il ricircolo d’aria, dona un’eccellente
sensazione al tatto ed è facile e veloce da lavare. (Cod. T-BACK)
Memory foam back support, studied to support the lumbar region and the spine. Extendable buckles guarantee a safe fixing
adapts to all chairs. Cover in 3D black Airmesh for a highly breathable and an excellent feeling. Easy to wash.

Cod. T-BACK

T-CARE
Cuscino per seduta, in poliuretano a lenta memoria di forma.
Forma anatomica che rende la seduta ancor più confortevole e
stabile. Disponibile con rivestimento in tessuto 3D Airmesh nero
ad elevata traspirabilità, che favorisce l’aerazione, dona un’eccellente sensazione al tatto ed è facile e veloce da lavare.
La parte inferiore è in materiale antiscivolo (cod. T-CARE).
Slow memory polyurethane pillow. Anatomic for a more comfortable and firm sitting. Cover in 3D black Airmesh highly breathable, easy to wash. Bottom side in anti-slip fabric.

Cod. T-CARE

TERMOLETTO ITALIANA srl - 2012.07
Per le misure disponibili consultare le schede tecniche - For available sizes please see technical sheets

24

LINEA BENESSERE: SOLUZIONI PER VIVERE COMODI / WELLNESS LINE: SOLUTIONS FOR A COMFORT LIFE

MATERASSO T-ERGO

new!

Materasso in poliuretano espanso, realizzato con sistema multistrato a compressione progressiva.
Materiali diversi per densità e caratteristiche meccaniche si adattano perfettamente alle varie pressioni di contatto del corpo per
un miglior sostegno terapeutico garantendo un sonno profondo e
rigenerante. Lo speciale tessuto della copertura in materiale Natural, oltre ad essere di facile utilizzo e manutenzione, assicura
la perfetta ergonomia ottenendo un altissimo livello di comfort.
Disponibile su misura.

T-ERGO MATTRESS
Multi-layer progressive foam mattress. Materials different for densities
and mechanical features adapt perfectly to the different body pressure
points for a better support and a deep and refresh sleep. The special
cover in Natural fabric is both easy to use and maintaining, and assure
a perfect ergonomics for a maximum comfort. Sizes on request.

DOLCE DORMIRE

new!

Guanciale sagomato a saponetta.
Realizzato in memory foam a lenta memoria.
Morbido e allo stesso tempo portante per una elevata sensazione
di comfort.
Foderato con tessuto morbido e altamente traspirante.

SWEET DREAM PILLOW
Cod. DD
75x45x12 cm

Memory foam soap-shaped pillow, soft but also holding as well as
for a great comfort. Soft and breathable cover.

DOLCE DORMIRE CERVICALE

new!

Guanciale sagomato a doppia onda.Realizzato in memory foam a
lenta memoria. Perfetta aderenza al profilo del collo.
Foderato con tessuto morbido e altamente traspirante.

SWEET DREAM CERVICAL PILLOW
Cod. DDC
75x45x12 cm

Double wave pillow in memory foam.It perfectly moulds to your
neck. Soft and breathable cover.

DOLCE DORMIRE VASCHETTA

new!

Guanciale sagomato a saponetta da un lato e dall’altro a vaschetta. Il particolare disegno permette di poterlo utilizzare sia dal lato
basso di 7 cm o alto 12 cm. Realizzato in memory foam a lenta
memoria.
Offre la possibilità di soddisfare molteplici posizioni di riposo. Foderato con tessuto morbido e altamente traspirante.

SWEET DREAM U-SHAPED PILLOW
Cod. DDV
75x45x7/12 cm

Soap-shaped pillow on one side, u-shaped on the other one.
Thanks to its special design, you can use it on both sides. Made
in memory foam, this kind of cushion allows more different relax
positions. Soft and breathable cover. Size 75x45x7/12
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POLO cod. POLO
Cuscino per seduta con foro centrale.
• Forma liscia per maggior comfort e stabilità
• Realizzato in poliuretano espanso ad alta densità
• Fodera rimovibile in tessuto bielastico, traspirante al vapore,
con trattamento antibatterico, antimuffa e antimicotico
Cushion with central hole.
• Plain for more comfort and stability
• Made of high density polyurethane foam
• Removable bi-elastic, breathable, antibacterial and antimold cover

Cod. POLO
42x42x7 cm

BLU cod. BL3001
Cuscino antidecubito multistrato viscoelastico.
• Realizzato con poliuretano espanso ad alta densità, con tagli
a tronchi di piramide per distribuire le pressioni di contatto, e
lato in espanso a lenta memoria per integrare le funzioni di
distribuzione della pressione
• Il cuscino può essere utilizzato da entrambi i lati, secondo le
esigenze e le sensazioni del paziente
• Indicato per pazienti a basso rischio, con mobilità, dove è necessaria solo una migliore distribuzione delle pressioni di contatto e di comfort durante l’uso prolungato della carrozzina
• Fodera in tessuto bielastico, traspirante al vapore ed impermeabile ai liquidi, con cerniera perimetrale
Multi-layer viscoelastic cushion.
• This cushion has a dual layer construction: the upper section
features a layer of high-density castellated foam for a better
distribution of the contact pressure points, instead the opposite side is in memory foam to integrate the pressure distribution functions
• The cushion can be used on both sides, depending on the
patient’s requirements and comfort
• This product is suitable for low risk patients who only need a
better distribution of contact pressure areas and comfort
when in the wheelchair
• The cover is made of breathable, waterproof bi-elastic material
with all-round zip

Cod. BL3001
42x42x7 cm

CUSCINO IN FIBRA CAVA SILICONATA cod. RD2000
• Realizzato con fodera in cotone e imbottitura in fibra cava
siliconata a 15 denari

HOLLOW SILICONE FIBRE CUSHION cod. RD2000
• Realized with cotton lining and stuffed with 15-denier
Silicone coated hollow fibres

Cod. RD2000
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CUSCINO IN FIBRA CAVA SILICONATA
cod. RD3001/ cod. RD3002 / cod. RD3001C / cod. RD3002C

• Fodera in tessuto di poliestere flame retardant con imbottitura
in fibra cava siliconata a 15 denari
• Tessuto certificato Oeko-tex® Standard 100, standard di valutazione uniforme e scientificamente provato per la sicurezza
umano-ecologica dei prodotti tessili
Disponibile anche con copertura rimovibile in lycra
cod. RD3001LY o in tessuto bielastico cod. RD3001BE
Disponibile anche versione con foro centrale cod. RD3002

Cod. RD3001

HOLLOW SILICONE FIBRE CUSHION
cod. RD3001/ cod. RD3002

• Lining in flame retardant fabric filled with 15-denier silicone
coated hollow fibres
• Certified fabric Oeko-tex® Standard 100 scientifically proved
for the human-ecologic security of textile products
Available also with lycra cover cod. RD3001LY
or bielastic fabric cod. RD3001BE
Available also with a central hole cod. RD3002

Cod. RD3002

Dati tecnici / Technical data
Cod.

Fodera / Lining

Dimensioni / Size

POLO

Bielastico / Bielastic material

42x42x7 cm

BLU

Bielastico / Bielastic material

42x42x7 cm /45x45x7 cm

RD2000

Cotone / Cotton

42x42x10 cm / 45x45x10 cm

RD3001

Trevira

42x42x10 cm / 45x45x10 cm

RD3002

Trevira

42x42x10 cm

RD3001C

Cotone / Cotton

42x42x10 cm / 45x45x10 cm

RD3002C

Cotone / Cotton

42x42x10 cm

RDLY

Lycra / Antiscivolo / Rimovibile
Lycra / Anti-skid / Removable

38x38x10 cm / 42x42x10 cm
45x45x10 cm / 48x45x10 cm
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SKN 5040/2
SKN 5045/2
SKN
275050/2

CUSCINI ANTIDECUBITO / PRESSURE SORE PREVENTION CUSHIONS
CUSCINO A BOLLE D’ARIA A
MICROINTERSCAMBIO cod. SK / SK2 / SK4

SKN

• Disponibile in versione a una, due o quattro
valvole indipendenti
• Disponibile in diverse misure e tre altezze
• Fodera in cotone elasticizzato nel lato superiore
• Poliestere antiscivolo sul lato inferiore
• Tessuto a ritardata combustione
• Garanzia due anni
Disponibile anche versione con foro

Antidecubitus microinterchangeable
air cushion cod. SK / SK2 / SK4

Cod.

SKN 4040/4
SKN 4045/4
SKN 4545/2
Cod. SK / SK2 /SK4

• Available in one, two or four indipendent zones
• Available in different sizes and three heights
• Lining in stretching cotton on the top side
• Non-slip polyester fabric on the bottom side
• Flame retardant fabric
• Two years warranty
Available also with hole

CUSCINO A BOLLE D’ARIA
A MICROINTERSCAMBIO POSTURALE cod. C4
• Composto da quattro camere separate con valvola centrale che
permette il controllo indipendente di ogni zona, per un posizionamento ottimale
• Disponibile in diverse misure e fornito di fodera in cotone elasticizzato e lato antiscivolo, pompa di gonfiaggio e kit di riparazione
• Fodera in cotone elasticizzato nel lato superiore e poliestere
antiscivolo sul lato inferiore, in tessuto a ritardata combustione
• Garanzia due anni

MICROINTERCHANGEABLE AIR
POSTURAL CUSHION cod. C4

SKN 5050/4

SKN
Cod.

SKN C4 4040
SKN C4 4045
SKN C4 4540

SKN C4 5050
Cod. C4

• Composed of four independent areas joined by a central system
for a better position of the patient
• Available in different sizes and provided of a stretching cotton
lining with non-slip side, inflate pump and reparation kit
• Lining in stretching cotton on the top side and non-slip polyester
on the below side
• Flame-retardant
• Two years warranty

TRAVERSA A BOLLE D’ARIA
A MICROINTERSCAMBIO cod. SKD
• Permette di realizzare un materasso a bolle d’aria a microinterscambio, mediante l’utilizzo di più sezioni ad aria o con l’utilizzo
di unità di livellamento

MICROINTERCHANGEABLE AIR
MATTRESS SECTION cod. SKD
• It allows to realize a microinterchangeable air mattress using
more air sections or a levelling unity
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CUSCINi a bolle d’aria - AIR CUShIONS
codici e misure - codes and sizes

SKN
Cod.
SKN 3030
SKN 3040
SKN 3530
SKN 3535
SKN 3540
SKN 4030
SKN 4035
SKN 4040
SKN 4045
SKN 4050
SKN 4545
SKN 4550
SKN 5040
SKN 5045
SKN 5050

SKD
celle
6 x 6
6 x 8
7 x 6
7 x 7
7 x 8
8 x 6
8 x 7
8 x 8
8 x 9
8 x 10
9 x 9
9 x 10
10 x 8
10 x 9
10 x 10

cm
28 x 28
28 x 38
33 x 28
33 x 33
33 x 38
38 x 28
38 x 33
38 x 38
38 x 43
38 x 47
43 x 43
43 x 47
47 x 38
47 x 43
47 x 47

SKN
Cod.
SKN 4030/2
SKN 4035/2
SKN 4040/2
SKN 4045/2
SKN 4540/2
SKN 4545/2

celle
8
8
8
8
9
9

x
x
x
x
x
x

6
7
8
9
8
9

cm
38 x 28
38 x 33
38 x 38
38 x 43
43 x 38
43 x 43

SKN

SKN 4040/4
SKN 4045/4
SKN 4545/2

celle
6 x 6
6 x 8
7 x 6
7 x 7
7 x 8
8 x 6
8 x 7
8 x 8
8 x 9
8 x 10
9 x 9
9 x 10
10 x 8
10 x 9
10 x 10

cm
28 x 28
28 x 38
33 x 28
33 x 33
33 x 38
38 x 28
38 x 33
38 x 38
38 x 43
38 x 47
43 x 43
43 x 47
47 x 38
47 x 43
47 x 47

SKD

SKN 5040/2 10 x 8 47 x 38
SKN 5045/2 10 x 9 47 x 43
SKN 5050/2 10 x 10 47 x 47

Cod.

Cod.
SKD 3030
SKD 3040
SKD 3530
SKD 3535
SKD 3540
SKD 4030
SKD 4035
SKD 4040
SKD 4045
SKD 4050
SKD 4545
SKD 4550
SKD 5040
SKD 5045
SKD 5050

SKH

Cod.

cm

celle

SKD 4030/2 8 x 6
SKD 4035/2 8 x 7
SKD 4040/2 8 x 8
SKD 4045/2 8 x 9
SKD 4540/2 9 x 8
SKD 4545/2 9 x 9
SKD 4550/2 9 x 10
SKD 5040/2 10 x 8
SKD 5045/2 10 x 9
SKD 5050/2 10 x 10

8 x 8 38 x 38
8 x 9 38 x 43
9 x 9 43 x 43

SKN 5050/4 10 x 10 47 x 47

SKN

Cod.

cm
38 x 28
38 x 33
38 x 38
38 x 43
43 x 38
43 x 43
43 x 47
47 x 38
47 x 43
47 x 47

celle
7 x 8
8 x 6
8 x 7
8 x 8
8 x 9
9 x 8
9 x 9
9 x 10
10 x 8
10 x 9
10 x 10
10 x 10

cm
33 x 38
38 x 28
38 x 33
38 x 38
38 x 43
43 x 38
43 x 43
43 x 47
47 x 37
47 x 43
47 x 47
47 x 52

celle
Cod.
SKH 3540/4 7 x 8
SKH 4035/4 8 x 7
SKH 4040/4 8 x 8
SKH 4045/4 8 x 9
SKH 4545/4 9 x 9
SKH 4550/4 9 x 10
SKH 5045/4 10 x 9
SKH 5050/4 10 x 10
SKH 5055/4 10 x 11

cm
33 x 38
38 x 33
38 x 38
38 x 43
43 x 43
43 x 47
47 x 43
47 x 47
47 x 52

Cod.
SKH 3540/2
SKH 4030/2
SKH 4035/2
SKH 4040/2
SKH 4045/2
SKH 4540/2
SKH 4545/2
SKH 4550/2
SKH 5040/2
SKH 5045/2
SKH 5050/2
SKH 5055/2

SKH
celle

SKD 4040/4 8 x
SKD 4045/4 9 x
SKD 4545/4 9 x
SKD 4550/4 9 x
SKD 5045/4 10 x
SKD 5050/4 10 x

8
9
9
10
9
10

cm
38 x 38
38 x 43
43 x 43
43 x 47
47 x 43
47 x 47

SKD

SKH

celle
Cod.
SKH C4 3540 7 x 8
SKN C4 4040 8 x 8 38 x 38 SKD C4 4040 8 x 8 38 x 38 SKH C4 4040 8 x 8
SKN C4 4045 8 x 9 38 x 43 SKD C4 4045 8 x 9 38 x 43 SKH C4 4045 8 x 9
SKN C4 4540 9 x 8 43 x 38 SKD C4 4540 9 x 8 43 x 38 SKH C4 4540 9 x 8
SKD C4 4545 9 x 9 43 x 43 SKH C4 4545 9 x 9
SKD C4 4550 9 x 10 43 x 47 SKH C4 4550 9 x 10
TERMOLETTO ITALIANA
srl5045
- 2012.07
SKD C4
10 x 9 47 x 43 SKH C4 5045 10 x 9
Per le misure disponibili
For 5050
available
technical
sheets
SKN C4consultare
5050 10 lex schede
10 47 xtecniche
47 SKD- C4
10 xsizes
10 please
47 x 47seeSKH
C4 5050
10 x 10
SKH C4 5055 10 x 11
Cod.

celle

cm
28 x 28
28 x 38
33 x 28
33 x 33
33 x 38
38 x 28
38 x 33
38 x 38
38 x 43
38 x 47
43 x 43
43 x 47
47 x 38
47 x 43
47 x 47
47 x 52

SKH

SKD
celle

celle
6 x 6
6 x 8
7 x 6
7 x 7
7 x 8
8 x 6
8 x 7
8 x 8
8 x 9
8 x 10
9 x 9
9 x 10
10 x 8
10 x 9
10 x 10
10 x 11

Cod.
SKH 3030
SKH 3040
SKH 3530
SKH 3535
SKH 3540
SKH 4030
SKH 4035
SKH 4040
SKH 4045
SKH 4050
SKH 4545
SKH 4550
SKH 5040
SKH 5045
SKH 5050
SKH 5055

cm

Cod.

celle

cm

cm
33 x 38
38 x 38
38 x 43
43 x 38
43 x 43
43 x 47
47 x 43
47 x 47
47 x 52

SKN 5040/2 10 x 8 47 x 38
SKN 5045/2 10 x 9 47 x 43
SKN 5050/2 10 x 10 47 x 47

SKD 5040/2 10 x 8 47 x 38
SKD 5045/2 10 x 9 47 x 43
SKD 5050/2 10 x 10 47 x 47

CUSCINI ANTIDECUBITO / PRESSURE SORE PREVENTION CUSHIONS
SKN
Cod.
SKN 4040/4
SKN 4045/4
SKN 4545/2

SKD
celle

cm

8 x 8 38 x 38
8 x 9 38 x 43
9 x 9 43 x 43

SKN 5050/4 10 x 10 47 x 47

SKN
Cod.
SKN C4 4040
SKN C4 4045
SKN C4 4540

celle

cm

celle

SKD 4040/4 8 x
SKD 4045/4 9 x
SKD 4545/4 9 x
SKD 4550/4 9 x
SKD 5045/4 10 x
SKD 5050/4 10 x

8 x 8 38 x 38
8 x 9 38 x 43
9 x 8 43 x 38

celle

cm

Cod.

10
10
10
10

x
x
x
x

8
9
10
10

47 x 37
47 x 43
47 x 47
47 x 52

celle
Cod.
SKH 3540/4 7 x 8
SKH 4035/4 8 x 7
SKH 4040/4 8 x 8
SKH 4045/4 8 x 9
SKH 4545/4 9 x 9
SKH 4550/4 9 x 10
SKH 5045/4 10 x 9
SKH 5050/4 10 x 10
SKH 5055/4 10 x 11

cm
33 x 38
38 x 33
38 x 38
38 x 43
43 x 43
43 x 47
47 x 43
47 x 47
47 x 52

SKH

8
9
9
10
9
10

cm
38 x 38
38 x 43
43 x 43
43 x 47
47 x 43
47 x 47

SKD

SKN C4 5050 10 x 10 47 x 47

Cod.

Cod.

SKH 5040/2
SKH 5045/2
SKH 5050/2
SKH 5055/2

SKH
celle

SKD C4 4040 8 x
SKD C4 4045 8 x
SKD C4 4540 9 x
SKD C4 4545 9 x
SKD C4 4550 9 x
SKD C4 5045 10 x
SKD C4 5050 10 x

8
9
8
9
10
9
10

cm
38 x 38
38 x 43
43 x 38
43 x 43
43 x 47
47 x 43
47 x 47

celle
Cod.
SKH C4 3540 7 x 8
SKH C4 4040 8 x 8
SKH C4 4045 8 x 9
SKH C4 4540 9 x 8
SKH C4 4545 9 x 9
SKH C4 4550 9 x 10
SKH C4 5045 10 x 9
SKH C4 5050 10 x 10
SKH C4 5055 10 x 11

Cod.

SKD 4040T

8 x 8 38 x 38

SKD 4545T

9 x 9 43 x 43

D6045
D5060

SKD 5050T 10 x 10 47 x 47

D9050

celle

cm
33 x 38
38 x 38
38 x 43
43 x 38
43 x 43
43 x 47
47 x 43
47 x 47
47 x 52

cm

12 x 9 58 x 43
10 x 12 48 x 58
18 x 10 85 x 48
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CUSCINO IN GEL VISCOELASTICO
COMPATTO cod. TER250
• Realizzato con gel plastopolimerici selezionati, destinati ad
applicazioni nel campo farmaceutico e nei dispositivi sterili
• Lo spessore del gel e la base in poliuretano espanso ad alta
densità permettono l’utilizzo evitando che il paziente tocchi il
fondo del cuscino, favorendo la ripartizione delle pressioni di
contatto
• Fodera di copertura in tessuto bielastico, impermeabile, biocompatibile, rimovibile e con fondo antiscivolo, oppure in versione lycra/antiscivolo. (cod. TER250LY)
Cod. TER250
Cod. TER250LY

Disponibile in varie misure.

VISCOELASTIC GEL CUSHION cod. TER250
• Made of selected gel, used in pharmacy
• The gel thickness and the foam base avoid that the patient
touches the cushion bottom, favouring the distribution of the
contact areas
• Cover in bi-elastic, waterproof, biocompatible, removable fabric with non-slip bottom, or in non-slip lycra.
(cod. TER250LY)
Available in different sizes.

SILVER cod. SG3001
Cuscino in gel viscoelastico compatto con base anatomica.
• Realizzato con gel poliuretanici a doppia densità per migliorare la distribuzione delle pressioni di contatto, con zone a
portanza differenziata
• La base anatomica, in poliuretano a lenta memoria, permette
un migliore adattamento alle sporgenze, favorendo la ripartizione delle pressioni di contatto
• Copertura rimovibile in DARTEX™ SILVER3™ e fondo antiscivolo
Disponibile in varie misure.

Cod. SG3001

Compact viscoelastic gel cushion.
• Realized with double - density polyurethane gel to improve
contact pressure distribution, with different lift areas
• The anatomic base made of memory foam favours a better
distribution of the contact points
• DARTEX™ SILVER3™ removable cover with non-slip bottom
Available in different sizes.
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SG5000 cod. SG5000
Cuscino in gel fluido auto-modellante con base anatomica
• Realizzato da una base anatomica in poliuretano a lenta memoria che permette un migliore adattamento alle sporgenze
favorendo la ripartizione delle pressioni di contatto.
• Lato superiore con gel fluidi inseriti all’interno di una sacca in
poliuretano.
• Le saldature interne evitano movimenti incontrollati del gel
fluido.
• Fodera di copertura rimovibile in Dartex™ Silver3™, bielastica, impermeabile, traspirante e antibatterica con fondo antiscivolo.
• La cerniera su tre lati permette una facile rimozione della cover per il lavaggio a mano o in lavatrice.
Disponibile in varie misure.
Anatomic gel cushion
• It prevents bed sores and optimize the posture.
• The slow memory foam base conforms perfectly to any buttocks shape and relieves the pressures that cause pressure
sores.
• The top has a gel bag whose special seams avoid fluid movement from one side to the other.
• Bielastic, waterproof, removable, breath ability, antibacterial
cover in Dartex™ Silver™. Thanks to its three sides zipper, the
cover can be removed easily for hand or machine washing.

Cod. SG5000

Available in different sizes.

Dati tecnici / Technical data
Cod.

Fodera / Lining

Dimensioni / Size

TER250

Bielastico + antiscivolo
Bielastic + Anti-skid

40x40x7 cm / 40x45x7 cm / 45x45x7 cm

TER250LY

Lycra / Antiscivolo
Lycra / Anti-skid

40x40x5 cm / 40x45x5 cm / 45x45x5 cm

SG3001

Silver3™ + antiscivolo
Silver3™ + Anti-skid

41x41x7 cm / 41x45x7 cm / 43x43x7 cm
45x45x7 cm

SG5000

Silver3™ + antiscivolo
Silver3™ + Anti-skid

40x40x7 cm / 42x42x7 cm / 44x44x7 cm
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Parasponda cod. PS01
• Con innesto a incastro, studiato per risolvere i problemi di sicurezza durante l’utilizzo di sponde. Realizzato in poliuretano
espanso e ricoperto con tessuto bielastico. Il tessuto è stato
sottoposto a trattamento antibatterico, antimuffa e antimicotico
• La fodera è asportabile per essere facilmente sanificabile
• Dimensioni 190x45x3 (Cod. PS01) oppure 95x45x3 (Cod.
PS02). Confezionata a coppie

bedframe side protection cod. PS01
Cod. PS01 / PS02

• Made in expanded polyurethane and covered with stretching
antibacterial, antimildew and antimycotic material
• The lining is removable to be easily cleanable
• Size 190x45x3 cm (Cod. PS01) or 95x45x3 (Cod. PS02).
Packaging: 2 pieces

TELI DI TRASFERIMENTO

Cod. TT70 / TT200

Indispensabile ausilio per facilitare lo spostamento del paziente. La spalmatura esterna del telo consente di mantenere
stabile l’utente, mentre la parte interna ad alto scorrimento ne
permette il facile scivolamento (Cod. TT70 e TT200) . Disponibile anche nella versione ad alto scorrimento in entrambi i lati
(Cod. TT130-140DUO e TT130-180DUO)
Utilizzando il sistema di slittamento il telo ruota su se stesso
evitando qualsiasi attrito tra paziente e materasso. Questa particolare scivolosità del materiale riduce al minimo lo sforzo del
personale di assistenza nel ripristinare la posizione ideale del
paziente.Materiale liscio e flessibile, facile da pulire e lavabile
in lavatrice.
Misure disponibili
TT70 e TT200 cm 70x70, cm 200x70
TT130-140DUO e TT130-180DUO cm130x140, cm 130x180

TRANSFER SHEETS
Cod. TT130-140 DUO
Cod. TT130-180 DUO

The transfer sheet make it easy to change the position of the
patient.
The special fabric has a double function: externally it maintains
the stability of the patient, internally is slippery guarantying the
minimum effort of the users (Cod.TT70 e TT200). Available also
slippery on both sides (Cod.TT130-140DUO e TT130-180DUO).
The sheet rolls on itself reducing any friction against patient
and mattress. Soft and flexible, easy to clean and washingmachine washable.
Size available
TT70 TT200 - cm 70x70, cm 200x70
TT130-140DUO TT130-180DUO - cm130x140, cm 130x180
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MATERASSI E CUSCINI AD ACQUA / WATER MATTRESSES AND CUSHIONS
ROUNDSOFT cod. CP1
Cuscino ad acqua di forma rotonda tipo ciambella.
• Utile nei casi in cui si debbano evitare pressioni di contatto
con la zona sacrale.
• Può essere utilizzato anche ad aria senza comprometterne la
funzionalità
Water round cushion.
• Useful to avoid pressure contact with the sacral area. It can
also be used with air without compromising its functionality

AQUASOFT cod. CC1
Cuscino ad acqua per carrozzelle o sedute.
•La particolare saldatura limita l’eccessivo dondolio e migliora
la distribuzione delle forze di compressione.
• Può essere utilizzato anche ad aria senza comprometterne la
funzionalità
Water cushion for wheelchairs or seats.
• The particular welding limits excessive rocking and improves
the distribution of compressive forces. It can also be used with
air without compromising its functionality

Cod. CC1
42x42 cm

AQUASOFT 2 cod. CC2
Cuscino ad acqua con foro centrale.
• La particolare saldatura limita l’eccessivo dondolio e migliora
la distribuzione delle forze di compressione.
• Può essere utilizzato anche ad aria senza comprometterne la
funzionalità
Water cushions with central hole.
• The particular welding limits excessive rocking and improves
the distribution of compressive forces. It can also be used with
air without compromising its functionality

Cod. CC2
42x42 cm

AQUAPLUS cod. A3P
Sovramaterasso ad acqua a tre sezioni.
• Modulare, adatto a pazienti a basso rischio, ad uso domiciliare, oppure dove non è possibile utilizzare energia elettrica
• E’ composto da tre sezioni, saldate con una particolare conformazione che evita l’eccessivo movimento del paziente,
l’affondamento e un elevato carico d’acqua
• Le tre sezioni, sono inserite in una base gonfiabile che le tiene
unite e che trattiene anche eventuali perdite d’acqua
Modular water overlay.
• Suitable for low-risk patients, for home use or where it is not
possible to use electricity
• It is composed of three sections, welded with a particular shape which avoids excessive movement of the patient, sinking
and a high load of water
• The three sections are inserted in an inflatable base which
holds them together and catches any water leaks

Cod. A3P

190x83x12 cm
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SISTEMI DI FISSAGGIO DI SICUREZZA
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FISSAGGI e posizionamenti PER SEDIA
• Consentono un’adeguata stabilità del tronco
• Evitano spostamenti laterali e slittamenti
• Fissaggio confortevole del paziente alla sedia

AD-12

AD-11

AD-10

Cintura pelvico-addominale

AD-14

Cintura addominale per sedia

AD-17/18

AD-15

Cintura tronco-perineale
per sedia

ADX-22

Gilet fissaggio tronco a sedia

Gilet perineale a sedia

Cintura fissaggio tronco
per sedia

ADX-20/21

Cinturone pelvico addominale

ADX-30

ADX-23

Fissaggio toracico a X
per sedia

Cintura addomino-perineale
per sedia

AD-13

Fissaggio toracico
“tipo zaino” per sedia

Supporto per abduzione

PRODOTTI ANTIDECUBITO E PROTEZIONE
• Prodotti di protezione studiati per evitare che il paziente possa autolesionarsi
AD-71

AD-72

Guanto fibra siliconata

Guanto standard fibra siliconata

AD-73

Guanto in fibra siliconata con rete

* I sistemi che limitano la libertà della persona devono essere utilizzati previa autorizzazione del medico
TERMOLETTO ITALIANA srl - 2012.07
Per le misure disponibili consultare le schede tecniche - For available sizes please see technical sheets

SISTEMI DI FISSAGGIO DI SICUREZZA

35

CINTURA DI FISSAGGIO PER LETTO O BARELLA
• Studiati per pazienti che richiedono immobilizzazione
• Consentono una relativa mobilità
• Facilità cambi di postura

AD-51

AD-54

Cintura addominale
di fissaggio a letto

AD-62

Cintura addominale di fissaggio
a letto con chiusura magnetica

AD-66

Polsiera letto
con chiusura magnetica

Cavigliera letto

AD-61

AD-56

Cintura addominale di fissaggio
a letto con chiusura magnetica

Polsiera letto

AD-67

Cavigliera letto
con chiusura magnetica

Lenzuola pigiama/pigiama geriatrico
AD-93/94

AD-90/91/92

Lenzuolo pigiama

Pigiama geriatrico

* I sistemi che limitano la libertà della persona devono essere utilizzati previa autorizzazione del medico
TERMOLETTO ITALIANA srl - 2012.07
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COPRIMATERASSO E TRAVERSE / COVERS FOR MATTRESSES
FODERA PER MATERASSO cod. PMF
• Tessuto in poliuretano bielastico, permeabile al vapore e impermeabile ai liquidi
• Cerniera perimetrale a scomparsa per limitare l’accumularsi
di sporco. Trova impiego sia in sistemi antidecubito in poliuretano espanso della linea FOAM, che per realizzare materassi
da degenza
• Realizzabile su misura

Mattress cover cod. PMF

Cod. PMF

• Two-way stretch polyurethane fabric, vapour permeable and
waterproof
• Rollaway zip around the perimeter to limit accumulation of dirt.
Used both in antidecubitus systems in polyurethane foam of
the FOAM line and for making hospital mattresses
• Size on request

COPRIMATERASSO A CUFFIA cod. F01
• Con elastico sugli angoli, realizzato in tessuto poliuretanico
bielastico, permeabile al vapore e impermeabile ai liquidi
• Unisce alla elasticità bidirezionale e alla permeabilità al vapore, fondamentali caratteristiche per coperture di sistemi antidecubito, un’ottima resistenza all’abrasione, ai lavaggi e alla
disinfezione. L’elastico perimetrale lo rende adatto all’uso con
i materassi singoli

Mattress cover cod. F01
Cod. F01

• With elastic on the corners, made of two-way stretch polyurethane fabric, vapour permeable and waterproof
• Combines two-way elasticity with steam-permeability, fundamental characteristics for antidecubitus system covers, excellent resistance to abrasion, washing and disinfecting. The allround elastic makes it suitable to use with single mattresses.

COPERTURA SEDIA/POLTRONA
AD ALTO ASSORBIMENTO cod. AD251
Studiata per pazienti con incontinenza moderata o alta.
Assorbe fino a 0,5 litri
• Impermeabile
• Misura 45x50 cm
• Riutilizzabile (circa 250-300 lavaggi)

HIGH ABSORPTION CHAIR COVER cod. AD251
Studied for medium or high incontinence patients.
Absorbs till 0,5 litre
• Water proof
• Size 45x50 cm
• Reusable (about 250-300 washings)
TERMOLETTO ITALIANA srl - 2012.07
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COPRIMATERASSO E TRAVERSE / COVERS FOR MATTRESSES
Traversa protettiva per letto
ad alto assorbimento cod. AD250
Studiata per pazienti con incontinenza moderata o alta.
Assorbe fino a 2 litri
• Impermeabile
• Misure 80x90 cm
• Con ali laterali
• Riutilizzabile (circa 250-300 lavaggi)

REAUSABLE HIGH ABSORPTION MATTRESS
PROTECTING UNDERSHEETS cod. AD250
Studied for medium or high incontinence patients.
Absorbs till 2 litres
• Water proof
• Size 80x90 cm
• Lateral wings
• Reusable (about 250-300 washings)

TRAVERSE SALVAMATERASSO cod. LP
• Realizzate in tessuto di cotone e pvc
• Lavabili in lavatrice, candeggiabili e disinfettabili
• Fornite di occhielli metallici per il fissaggio
• Disponibili in diverse misure

MATTRESS PROTECTING UNDERSHEET cod. LP
• Made of cotton and pvc
• Machine-washable, bleachable and disinfectable
• Provided with metal eyelets for anchoring
• Different sizes available

Cod. LP

TERMOLETTO ITALIANA srl - 2012.07
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Realizzati con microsfere in polistirene autoestinguente sono forniti di fodera protettiva e fodera di
rivestimento supplementare in tessuto bielastico
impermeabile ai liquidi e permeabile al vapore, resistente a batteri MRSA e ad agenti esterni quali sangue, urina e grassi.
I posizionatori possono essere utilizzati in molteplici
applicazioni, impiegati singolarmente o abbinati tra
loro assicurano il massimo comfort alleviando eventuali contratture e dando allo stesso tempo sollievo
e correzione del posizionamento del paziente.
Si adattano alla morfologia del corpo in modo naturale ed efficace, donando beneficio ed evitando sfregamenti tra le parti del corpo, rilassando la muscolatura
e sostenendo la respirazione.
Facilmente sanificabili ad ogni cambio paziente e
semplici da utilizzare, diventano un aiuto indispensabile per il personale di assistenza.
Non sono da considerarsi dispositivo medico.

Made of flame retardant polystyrene micro-particle,
the postural cushions are supplied with a double
bielastic cover, waterproof, breathable, resistant to
MRSA and against blood, urine and oil.
The postural cushions can be used in many different
applications, alone or together for the best comfort
of the patient. They relieve the pressures and give
support. Suitable to all morphologies naturally and
effectively, they are easily cleanable at any time and
easy to use, essential help for the staff.
They are not to be considered a medical device.

Grazie alla sua versatilità la Ciambella (TI20107)
può essere utilizzata sia per sollevare e sostenere
il capo, sia come supporto nella posizione seduta.

Cod. TI20107

Thanks to its particular shape this cushion can be
used both to support neck and when sitting.

Ciambella collo/fianchi
Neck/hips ring cushion
TERMOLETTO ITALIANA srl - 2012.07
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Cod. TI20104
Cuscino Universale
Universal Cushion

Cod. TI20101

Cod. TI20103

Cuscino gomito - tallone
Elbow/heel cushion

Cuscino per mano
Hand cushion

Il cuscino Universale (TI20104) può essere utilizzato in
diverse posizioni del paziente. Nell’applicazione esposta
viene abbinato al cuscino per mano (TI20103) e tallone
(TI20101) che permettono di sostenere il peso evitando il
contatto con la superficie.

Universal cushion (TI20104) can be used in many different
positions. In the picture above it has been put together with
Hand cushion (TI20103) and Heel cushion (TI20101) to
support weight avoiding the contact with the surface.
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Cod. TI20106
Cuscino boomerang
Boomerang cushion

Cod. TI20104

Cod. TI20102

Cod. TI20109

Cuscino universale
Universal cushion

Cuscino per abduzione
Abduction cushion

Cuscino cilindrico
Cylindrical cushion

Il Boomerang (TI20106) sostiene e fa mantenere in modo
confortevole la posizione semi-seduta. Può essere utilizzato
nella posizione laterale e, in abbinamento ad altri posizionatori (TI20109, TI20104), si possono contemporaneamente raggiungere molteplici obiettivi come l’abduzione degli
arti inferiori (TI20102) o il sollevamento del tallone evitando
sfregamenti.

Boomerang cushion (TI20106) supports and maintains the
patient when semi-sitting. Can be used laterally and, together with other postural cushions (TI20109, TI20104), you
can obtain different goals at the same time as to avoid rubbing between knees or heels.
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Cod. TI20110
Cuscino universale
Universal cushion

Cod. TI20104
Cuscino multifunzionale
Multi-functional cushion

Cod. TI20108
Cuscino multifunzionale a esse
Multi-functional cushion “S” shape

Il cuscino Multifunzionale (TI20108) è efficace ed utile
alla posizione laterale del paziente, consente di stabilizzarlo
e sostenerne il peso. Disponibile sia nella versione a ESSE
di 173 cm (TI20108) che nella versione dritta di 255 cm
(TI20114).

Multi-functional cushion is particularly efficient if placed on
one side because support weight and give stability to the
patient. Available also the “S” shape 173 cm long (TI20108)
or straight 255 cm long (TI20114).
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Cod. TI20105
Cuscino triangolare
Triangle cushion

Cod. TI20111

Cod. TI20104

Cod. TI20113

Cod. TI20105

Cuscino triangolare
Abduction and leg cushion

Cuscino universale
Universal cushion

Cuscino mezzaluna
Half-moon cushion

Cuscino triangolare
Triangle cushion

Cod. TI20109

Cod. TI20101

Cod. TI20110

Cuscino cilindrico
Cylindrical cushion

Cuscino gomito-tallone
Elbow/heel cushion

Cuscino univerale
Universal cushion

Il cuscino Triangolare (TI20105) posizionato sotto le ginocchia abbinato con la Mezzaluna (TI20113) tiene sollevati gli arti inferiori e allo stesso tempo può essere utilizzato
anche nella posizione laterale.
Il cuscino Abduttore e Gambe (TI20111) è ideale per scaricare la pressione sul coccige tenendo il divaricatore tra
le ginocchia o come cuscino per il supporto del dorso in
posizione semi-seduta.

Triangle cushion (TI20105) placed under knees together
with Half moon cushion (TI20113) supports legs.
Abduction and legs cushion (TI20111) supports coccyx
by placing it between the legs, or as support of back when
semi-sitting.
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Cod. TI20115/16
Cuscino cilindrico
Cylindrical cushion

Il Cilindro per mano (TI20115/16) è un valido aiuto
per la posizione corretta delle mani in caso, per esempio, di contrattura. Disponibile in fibra cava siliconata
e Trevira CS (lavabile in lavatrice anche ad alte temperature), o in poliestere e bielastico (con possibilità di
fodera di ricambio).

Hand cylinder (TI20115/16) helps the rehabilitation
of your hand. Available in hollow silicone fibre and Trevira CS (washable in washing machine also at high
temperature) or in polyestere and bielastic (with possibility of change the cover).

Cod. TI20112
Kit 5 posizionatori
Kit 5 postural cushions

Infinite sono le combinazioni che possono essere ottenute con il Kit (TI20112) composto da 5 polivalenti
posizionatori. L’applicazione proposta vuole essere
solo un esempio delle svariate possibili combinazioni.
Fornito in abbinato ad un comodo e funzionale contenitore.

Many different applications can be obtained with this
kit composed of five postural cushions different for size
and shape.
The picture is only an example. Sold with an easy and
functional bag.
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DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
Codice
code

Cod. fodera DIMENSIONI IN CM
cover code
size (cm)

TI20101 CUSCINO GOMITO - TALLONE
ELBOW/HEEL CUSHION

TI20101F

41x23x10

TI20102 CUSCINO PER ABDUZIONE
ABDUCTION CUSHION

TI20102F

34x30x20

TI20103 CUSCINO PER MANO
HAND CUSHION

TI20103F

21x15x12

TI20110 CUSCINO UNIVERSALE
UNIVERSAL CUSHION

TI20110F

41x31

TI20104 CUSCINO UNIVERSALE
UNIVERSAL CUSHION

TI20104F

65x41

TI20105 CUSCINO TRIANGOLARE
TRIANGLE CUSHION

TI20105F

60x26x42

TI20106 CUSCINO BOOMERANG
BOOMERANG CUSHION

TI20106F

180x30

TI20107 CIAMBELLA COLLO/FIANCHI
NECK/HIPS RING CUSHION

TI20107F

160x20

TI20113 CUSCINO MEZZALUNA
HALF-MOON CUSHION

TI20113F

90x20

TI20108 CUSCINO MULTIFUNZIONALE A ESSE
MULTI-FUNCTIONAL CUSHION “S” SHAPE

TI20108F

173x30

TI20114 CUSCINO MULTIFUNZIONALE
MULTI-FUNCTIONAL CUSHION

TI20114F

255x30

TI20109 CUSCINO CILINDRICO
CYLINDRICAL CUSHION

TI20109F

68x17 Ø

TI20111 CUSCINO ABDUTTORE E GAMBE
ABDUCTION AND LEG CUSHION

TI20111F

70x60x20

TI20112 KIT 5 POSIZIONATORI
KIT 5 POSTURAL CUSHIONS

SU RICHIESTA
ON REQUEST

25x37, 19x31, 19x17,
40x20x13, 50x28x13

TI20115 CILINDRO PER MANO (IN POLISTIRENE)
TI20116 CILINDRO PER MANO (IN FIBRA CAVA)
HAND CYLINDER (IN POLYSTYRENE)
HAND CYLINDER (IN HOLLOW SILICONE FIBRE)

SU RICHIESTA
ON REQUEST

16x5,5

TI20118 CUSCINO ORECCHIO
EAR CUSHION

SU RICHIESTA
ON REQUEST

26X26 (foro 9 cm)

Conforme a norme UNI EN 597 parte 1 e 2 + UNI EN ISO 12952 parte 1, 2, 3 e 4 sulla reazione al fuoco.
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Sovramaterasso
Overlay
Materasso
Mattress
Cover bielastica
Bielastic cover
Fibra cava
Hollow fibre
Ventilato
Waffle foam
Densità differenziata
Different densities
Poliuretano espanso
Foam
Viscoelastico
Viscoelastic
Viscoelastico progressivo
Progressive viscoelastic
Prevenzione decubito
Bedsores prevention
Da degenza
Standard mattress
Omologato 1IM
1IM class certified

RD6000

RD6001





RD6002

PM10

PM14

PMV2







VEC02

MM3001

MM5000

PM14IM

FOAMYFR
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NEW!
NEW!

TI20109 CUSCINO CILINDRICO TI20109L

TI20109F
TI20109LF

68x17 Ø
85x17 Ø

TI20111 CUSCINO ABDUTTORE E GAMBE

TI20111F

70x60x20

TI20112 KIT 5 POSIZIONATORI

SU RICHIESTA

(A)25x37, (B)19x31, (C)19x17,
(D)40x20x13, (E)50x28x13

TI20115 CILINDRO PER MANO (IN POLISTIRENE)
TI20116 CILINDRO PER MANO (IN FIBRA CAVA)

SU RICHIESTA

16x5,5

TI20118 CUSCINO ORECCHIO

SU RICHIESTA

26x26 (foro 9 cm)

SU RICHIESTA

190X30

TI20120 CUSCINO ALLATTAMENTO

(DISPONIBILE SIA IN FIBRA CAVA SILICONATA CON FODERA IN
COTONE SIA IN POLISTIRENE CON FODERA IN BIELASTICO)

Imbottitura

Rimozione dello sporco superficiale con panno e detergente neutro o disinfettanti non aggressivi.
Non immergere e non lavare in acqua. Non autoclavare, non lavare a secco.

Fodera

Lavare ad ogni cambio paziente.
Rimozione dello sporco superficiale con panno e detergente neutro o disinfettanti non aggressivi.
Lavabile in lavatrice, non stirare nè centrifugare.

Conforme a norme UNI EN 597 parte 1 e 2 + UNI EN ISO 12952 parte 1, 2, 3 e 4 sulla reazione al fuoco.

T E R M O L E T TO I TA L I A N A

S I S T E M I

A N T I D E C U B I T O

Termoletto Italiana srl
Via Pierobon, 57 - 35010 Limena (PD)
Tel. +39 049 768621 - Fax +39 049 767844
www.termoletto.it - info@termoletto.it
Vendite Italia - italia@termoletto.it
Sales dep. - estero@termoletto.it
Amministrazione - amministrazione@termoletto.it
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