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Static Air
Dyna-Form Static Air HZ –  Una nuova generazione di superfici  
di supporto statiche, sviluppata in collaborazione con il “Welsh Wound 
Innovation Centre”.

Dyna-Form Static Air HZ è uno speciale materasso che combina I benefici 
delle superfici ad aria con le migliori e moderne schiume per un nuovo 
standard nella prevenzione, gestione e cura delle lesioni da decubito.  
Un sistema innovativo ed unico che e’ in grado di provvedere, utilizzando 
un ingegnoso sistema di controllo dell’aria,  alla gestione intelligente delle 
pressioni anche in zone al alto rischio come quella dei talloni. Dyna-Form 
Static Air HZ è stato specificatamente progettato per pazienti considerati  
a rischio molto elevato di sviluppo di LDD. 

Grazie all’elevato livello di comfort per i pazienti e al particolare sistema che 
non richiede l’utilizzo di unità di controllo elettriche, e’ l’ideale per un utilizzo 
in centri come case di cura e RSA o a livello di reparti ospedalieri.  Incorpora 
un sistema misto di schiume e celle d’aria nella zona gambe e talloni 
regolate da speciali valvole brevettate “Reactive Airflow System (RAS™) 
technology”,   questa tecnologia è in grado di garantire una corretta 
pressione di contatto in relazione al peso e ai movimenti del paziente.

Dyna-Form Static Air HZ ha dimostrato un miglioramento nella 
distribuzione delle pressioni pari al 20% rispetto ai materassi in schiuma, 
garantendo una portata terapeutica pari a 254 kg. Tutti i componenti 
sono intercambiabili e sostituibili prolungando cosi’ la durata della vita 
del prodotto e i costi di gestione rispetto ai normali materassi dinamici. 
Il cover in Dartex™ permeabile ai vapori e a dilatazione multidirezionale 
gode di una elevate resistenza grazie alle saldature ad alta frequenza e 
una sicurezza dal punto di vista del controllo infezioni grazie al sistema a 
cerniera protetto.

Specifiche tecniche
Codice prodotto MAT/STAT/HZ/198/88/15
Categoria di rischio Molto elevato
Portata limite 254kg (nessun limite minimo di peso).
Garanzia 5 anni
Dimensioni Lunghezza 198cm x Larghezza 88cm 

x Altezza 15cm – Diverse dimensioni 
disponibili su richiesta

Classe di resistenza  Molto severa
Classe di reazione 
al fuoco

Classe 1 IM; BS7177; 2008 (Crib 5 
Composite)

Peso 10kg

Disinfezione con 
Ipoclorito di sodio 
in P.C.. o Soluzioni 
compatibili e 
approvate.

Diluizione 1,000 ppm o 0.1%  
(da utilizzare unitamente alle linee 
guida di controllo infezioni stabilite 
localmente) 

Controllo Infezioni / Ipoclorito o Soluzioni compatibili.
Il Cover può essere sanificato con una soluzione di ipoclorito 
propriamente diluito.

Rischio  
molto 

elevato


