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Il Sistema di posizionamento modulare
Toto Corpo per pazienti pronati allettati,
ospedalizzati, adolescenti ed adulti

…L’Elica ha ispirato la forma del
Sistema per supportare il capo,
quindi Helix, il Sistema di Postura
per la Pronazione Toto Corpo…

Dispositivo utilizzabile su pazienti di altezza
compresa tra 1.60mt e 1.90mt
(previa verifica delle dimensioni del materasso);

Peso complessivo intero sistema: 3.5kg
Registrazione Ministero/Repertorio n° 1947351/R

PERCHE’ HELIX ?
HELIX è il Sistema di Postura modulare progettato per sostenere
in maniera armonica, individualizzata e rilassata
tutto il corpo del paziente in pronazione.
- PERMETTE di approntare l’assetto posturale individualizzato in pronazione sul
materasso;
- FAVORISCE la redistribuzione e lo scarico delle pressioni al fine di prevenire le
complicazioni, quali UDP (Ulcere da Pressione), edemi, traumi facciali, danni
muscolo-articolari e contratture;
- CONSENTE micro spostamenti, piccole modificazioni ed inclinazioni posturali
per ogni tratto corporeo ed in toto corpo;
- FACILITA lo scarico delle zone corporee sottoposte a maggiore carico pressorio,
quali capo, torace, petto, gomiti, genitali, ginocchia e piedi;
- ASSICURA l’allineamento e la completa gestione posturale del paziente in
pronazione attraverso piccole modificazioni.

Dispositivo medico di Classe I non sterile marcato
ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745

COMPOSIZIONE
Il sistema di posizionamento HELIX è caratterizzato da una struttura modulare
e si compone di sette gruppi di elementi indipendenti la cui superficie inferiore ha
proprietà antiscivolo e di sei tappetini flessibili come base d’appoggio,
anche essi antiscivolo.
Helix si compone di:
- Elementi per il capo e Tappetino flessibile
- Elementi di appoggio e contenimento articolazione gomiti e Tappetino flessibile
- Elementi di appoggio Sotto-Clavicolari e Tappetino flessibile
- Elementi di appoggio e contenimento Torace
- Elementi di appoggio e contenimento Articolazione Anche
- Elementi di appoggio e contenimento Articolazione Ginocchia e Tappetino flessibile
- Elementi di appoggio e contenimento Gamba/Piede
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MODULARITA’ E COMBINAZIONI
HELIX, l’innovativo Sistema di Postura per la Pronazione Toto Corpo, si
personalizza in dieci minuti, adattandosi perfettamente ad ogni morfologia
dell’uomo e della donna.

Ogni singolo elemento è modulare ed adattabile

Posizionamento personalizzato immediato

MATERIALI
ELEMENTI
Ogni elemento che compone HELIX è realizzato in materiali polimerici combinati
al fine di garantire:
DENSITA’, PORTANZA, MEMORIA DI FORMA e CONFORT.

RIVESTIMENTO
Il tessuto (PU/PES) removibile che riveste ogni elemento ha le
seguenti proprietà:
Traspirante
Impermeabile
Antibatterico
Non Citotossico
Non Irritante
Resistente alla Penetrazione di Virus
Antifungo
Ignifugo
Biocompatibile
Certificato Oeko-Tex
Privo di Lattice
Lavabile ad alte Temperature (95° max 10 lavaggi o a Secco)
Sterilizzabile in autoclave (134°/ 5 min. max 10 cicli di sterilizzazione)
Disinfettabile ed Igienizzabile

ELEMENTI IN DOTAZIONE
- Dotato di una dotazione di foderine e traversine per la prima applicazione;
- Dotato di postazione mobile attrezzata integrata di guida illustrata all’uso per
minimizzare le operazioni del personale garantendo l’ordine di reparto.

HELIX - KIT DI CONSUMO
Sono disponibili i seguenti consumabili:
- Kit di foderine e traversine in TNT monouso 100% Polipropilene, idrorepellente, traspirante,
non irritante e non citotossico;
- Kit di rivestimenti.
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FABBRICATO E DISTRIBUITO DA:

Pro Medicare srl
Via A. Montagna - Z.I. - Lotto 41
72023 Mesagne (BR) - Italy
tel. (+39) 0831 77 78 40
fax (+39) 0831 73 07 39
info@promedicare.it
www.promedicare.eu
AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ ISO 9001 / ISO 13485

2 ANNI DI GARANZIA

Il produttore si riserva di apportare modifiche o sostituzioni senza preavviso.
I contenuti di questo catalogo, sono di proprietà della Pro Medicare Srl. - Ogni utilizzo improprio e non autorizzato è vietato.

