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MODELLI DISPONIBILI

Cod. Ferno Italia Descrizione

271501000 MATERASSO A DEPRESSIONE EasyFix  completo di 
set cinture per contenimento paziente  

271501001

MATERASSO A DEPRESSIONE EasyFix READY2GO 
completo di set di cinture contenimento  
paziente, pompa a pedale,  borsa di trasporto  
e  kit di riparazione.

SPECIFIChE tECNIChE

Lunghezza 2080 mm                      

Larghezza 720 mm - 1300 mm

Spessore 45 mm

Maniglie 10 (5 su ogni lato)

Peso 8,0 kg

Capacità di carico 250 kg

CARAttERIStIChE PRINCIPALI

 Materasso a depressione dotato di sacca interna in poliestere per il contenimento del 
materiale granulare in Styropor.

 Materiale esterno in fibra di poliestere con rivestimento in PVC garantisce una facile 
pulizia e disinfezione, rendendo EasyFix sempre pronto all’uso. 

 Facilmente modellabile, EasyFix consente di distribuire correttamente il contenuto 
granulare su tutta la sua superficie, adattandosi perfettamente alla forma del corpo 
grazie al suo design con forma a “V” e garantendo così una corretta immobilizzazione 
e un supporto ottimale del paziente. 

 Grazie alla base di legno rinforzata, EasyFix garantisce il massimo supporto per una 
più sicura ed efficiente immobilizzazione della testa, del collo e della colonna vertebrale. 

 Dotato di 10 maniglie laterali, a presa ergonomica e rinforzate, per una migliore distri-
buzione del peso. Le maniglie sono posizionate al di fuori della superficie utilizzabile per 
l’immobilizzazione garantendone il mantenimento durante il sollevamento del paziente.

 Dotato di valvola on-off, che garantisce una perfetta tenuta e consente di operare an-
che con guanti da lavoro. 

 Dotato di 5 cinture di contenimento paziente integrate, di differenti colori in modo da 
garantire una facile e rapida individuazione e il corretto aggancio da parte dell’operatore. 

 Eccellente immobilizzazione e assoluto comfort per il paziente. 
 Massima facilità di utilizzo e resistenza all’usura. 
 EasyFix è sempre pronto all’uso, leggero, trasportabile e facilmente stoccabile nella 

pratica borsa di trasporto spallabile. 
 Posizionabile sulla barella al posto del materasso principale.
 Radiotrasparente.
 Conforme alla Norma EN1865 e testato secondo la Norma EN1789.

ACCESSORI

Descrizione Codice

Pompa a pedale in alluminio 271000701

Pompa manuale in alluminio 272000701

Borsa per stoccaggio e trasporto 271000709

Set 5 cinture colorate Safety 14401810001

Kit di riparazione 15000000000


