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Sistema ALTERNATO: il materasso è formato da due camere d’aria indipendenti, e 
intersecate tra loro, in modo tale da essere gonfiate alternativamente da un apposito 
compressore. In questo modo, il corpo è sempre sostenuto, e il 50% delle parti ap-
appoggiate sono liberate ciclicamente dalla pressione, favorendo la normale circola-
zione. Adatto a pazienti allettati, movimento nullo o quasi, con un peso massimo di 
circa 70 Kg per i modelli a bolle e 90 Kg per i modelli ad elementi intercambiabili. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema SEQUENZIALE: il materasso è formato da 4 camere d’aria indipendenti, e 
intersecate tra loro, in modo tale da essere gonfiate e scaricate da un apposito com-
pressore. Con ciclo sequenziale 1 camera su 4 viene scaricata, mentre le restanti 3 
camere rimangono in pressione sostenendo il peso corporeo. In questo modo si ot-
tiene un aumento del 50% della superficie di appoggio rispetto ai modelli sistema 
alternato, favorendone l’uso con pazienti in sovrappeso , anche 150 kg, o con pa-
zienti normopeso, abbassando la pressione del 33%. 

COMETE s.a.s. di Della Pasqua Luigi A.& C. 
Via Monza 132  20861 Brugherio (MB) 
 
tel / fax  039-22 66 778 
E-mail info@cometemedicali.it 
www.cometemedicali.it 
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Materiale PVC spessore 40 micron 
Numero di celle 175 
Dimensioni 85x190x6 + risvolti  
Peso 3 kg 
Codice 5000301 

Materiale PVC spessore 30 micron 
Numero di celle 130 
Dimensioni 88x200x7 + risvolti 
Peso: 2,3 KG  
Codice 5000302 

Materassi a bolle d’aria 
 
Sono costituiti da celle di forma sferica (bolle d’aria), disposte in file parallele e inter-
connesse in modo da creare un circuito pneumatico a gonfi aggio alternato, su cui il 
corpo del paziente poggia, alternando ciclicamente i punti di contatto. 
Codice ISO 03.33.06.018 Materasso ad aria con camera di gonfi aggio alternato,con 
compressore.  

Entrambi i materassi possono essere utilizzati in abbinamento con i compressori: 
COM1 -  SY B    VEDI PAG. 5 
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COMPRESSORI sistema Alternato 

 
I compressori per materassi antidecubito ad aria con gonfiaggio sistema alternato, 
sono completi di piedini per l’appoggio a terra e delle cinghia o ganci per fissaggio al 
letto.  

Alimentazione: 220-230 V AC 50 HZ 
Emissione aria : 5.0 l/m 
Pressione : 40 mmhg-100 mmhg 
Tempo del ciclo: 8 MIN. 
Potenza assorbita: 10 W 
Peso : 1,4 KG  
Manopola di regolazione della pressione 
Codice 5000403 

Alimentazione: 230 V AC 50 HZ 
Emissione aria : 7.0 l/m 
Pressione : 60 mmhg-130 mmhg 
Tempo del ciclo: 10 minuti. 
Potenza assorbita: 4 W 
Peso : 1,4 KG  
Manopola di regolazione della pressione. 
Codice 5000402 

Alimentazione: 220-230 V AC 50 HZ 
Emissione aria : 5.0 l/m 
Pressione : 80 mmhg 
Tempo del ciclo: 10 minuti. 
Potenza assorbita: 4 W 
Peso : 1,4 KG  
Taratura della pressione fissa 
Codice 5000401 
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Materassi a elementi intercambiabili 
 
Sono costituiti da elementi cilindrici, interconnessi tra loro in modo da creare un cir-
cuito pneumatico a gonfiaggio alternato, su cui il corpo del paziente poggia, alter-
nando ciclicamente i punti di contatto, scaricando la pressione di interfaccia. 
Codice ISO 03.33.06.021Materasso ad elementi interscambiabili con compressore. 

Materiale PVC spessore 40 micron 
24 elementi diametro 7 cm 
Dimensioni 85x185x7 + risvolti  
Peso 3,5  kg 
Codice 5000102 

Materiale PVC spessore 40 micron 
16 elementi diametro 12 cm 
Dimensioni 82x180x12 + risvolti  
Peso 3,5 kg circa 
Codice 5000101 

OPTIONAL : copertura in poliuretano, idrorepel-
lente e traspirante, con elastico agli angoli. Avvol-
ge sia il materasso a elementi sia il materasso 
sottostante. 
Adatto a MAT 2 e MAT 2-7 
Codice 5000207 

Entrambi i materassi possono essere utilizzati in abbinamento con i compressori: 
COM 2 -  SY B    VEDI PAG. 5 
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Materiale PVC/Nylon 
22  elementi  
Dimensioni: 182x80x8H 
Peso: 3,5 KG circa  
Codice 5000103 

Materiale PVC/Nylon 
18 elementi  
Dimensioni: 182x80x12H 
Con valvola CPR 
Peso: 3,5 KG circa  
Codice 5000104 

Materiale PVC/Nylon 
18 elementi  
Dimensioni: 182x80x12H 
Con Cover  
Peso: 3,5 KG circa  
Codice 5000105 

Tutti i materassi pssono essere utilizzati in abbinamento con i compressori : 
COM 2 e SY B VEDI PAG. 5 
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Materassi a elementi Serie EASY 

Compressore EASY 
Alimentazione 230V 50 Hz 
Emissione aria 7 l/m’ 
Pressione : 40 mmHg - 100 mmHg 
Tempo del ciclo 12 minuti 
Potenza assorbita: 10W 
Spia pressione normale 
Spia bassa pressione 
Peso 2,2 Kg 
Misure cm 28x20x10 h 
Il compressore è abbinabile ai materassi   
MF-400 e MF-700  
 
EASY400 Codice 5000106 
EASY700 Codice 5000107 

Materasso MF-400 
Materiale PVC/Nylon 
17 elementi 
Copertura idrorepellente in Nylon/
PU con bottoni 
Connettori rapidi 
Funzione trasporto 
Dimensioni cm 190x85x11 h 
Peso 4,5 Kg 

Materasso MF-700 
Materiale PVC/Nylon 
20 elementi 
Copertura idrorepellente in Nylon/
PU con cerniera 
Funzione cuscino per 3 elementi 
Connettori rapidi 
Funzione trasporto 
Valvola CPR 
Dimensioni cm 203x88x20 h 
Peso 7,5 Kg 
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Materassi a elementi Serie ARMONY 

Compressore ARMONY 
Alimentazione 230V 50 Hz 
Emissione aria 7 l/m’ 
Pressione : 40 mmHg - 100 mmHg 
Tempo del ciclo 12 minuti 
Potenza assorbita: 10W 
Funzione statica 
Spia pressione normale 
Spia bassa pressione 
Allarme reset 
Peso 2,2 Kg 
Misure cm 28x20x10 h 
Il compressore è abbinabile ai materassi  
MF-500 e MF 700  
 
ARMONY500 Codice 5000108 
ARMONY700 Codice 5000109 

Materasso MF-500 
Materiale PVC/Nylon 
17 elementi 
Copertura idrorepellente in Nylon/
PU con cerniera 
Funzione cuscino per 3 elementi 
Connettori rapidi 
Funzione trasporto 
Valvola CPR 
Dimensioni cm 200X86,5X12,5 h 
Peso 4,7 Kg 

Materasso MF-700 
Materiale PVC/Nylon 
20 elementi 
Copertura idrorepellente in Nylon/
PU con cerniera 
Funzione cuscino per 3 elementi 
Connettori rapidi 
Funzione trasporto 
Valvola CPR 
Dimensioni cm 203x88x20 h 
Peso 7,5 Kg 
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Materassi a elementi Serie SENSITIV 

Compressore SENSITIV 

Alimentazione 230V 50 Hz 
Emissione aria 8 l/m’ 
Pressione : 20 mmHg - 70 mmHg con 
regolazione Digitale  
Tempo del ciclo variabile 10/15/20/25 
minuti 
Potenza assorbita: 12W 
Funzione Alternata o Statica 
Spia pressione normale 
Spia bassa pressione 
Allarme Reset 
Peso 2,2 Kg 
Misure cm 28x20x10 h 

Il compressore è abbinabile ai materassi  
MF-500 e MF 700  

SENSITIV500 Codice 5000110 

SENSITIV700 Codice 5000111 

 

Materasso MF-500 

Materiale PVC/Nylon 
17 elementi 
Copertura idrorepellente in Nylon/
PU con cerniera 
Funzione cuscino per 3 elementi 
Connettori rapidi 
Funzione trasporto 
Valvola CPR 
Dimensioni cm 200X86,5X12,5 h 
Peso 4,7 Kg 

Materasso MF-700 

Materiale PVC/Nylon 
20 elementi 
Copertura idrorepellente in Nylon/
PU con cerniera 
Funzione cuscino per 3 elementi 
Connettori rapidi 
Funzione trasporto 
Valvola CPR 
Dimensioni cm 203x88x20 h 
Peso 7,5 Kg 



11 

 
Materassi a elementi intercambiabili 

 
Sono costituiti da elementi cilindrici, interconnessi tra loro in modo da creare un cir-
cuito pneumatico a gonfiaggio sequenziale, su cui il corpo del paziente poggia, al-
ternando ciclicamente i punti di contatto, scaricando la pressione di interfaccia. 
Codice ISO 03.33.06.021 Materasso ad elementi interscambiabili con compressore. 

Materiale PVC spessore 40 micron 
16 elementi diametro 12 cm 
Dimensioni 82x180x12 + risvolti  
Peso 3,5 kg circa 
Codice 5000601 

OPTIONAL : copertura in poliuretano, idrorepellente e traspirante, con elastico agli 
angoli. Avvolge sia il materasso a elementi sia il materasso sottostante.   
Adatto a MAT 4 
Codice  5000207 

Alimentazione: 230 V  50 HZ 
Emissione aria : 7.0 l/m 
Pressione : 60 mmhg-130 mmhg 
Tempo del ciclo: 10 minuti. 
Spia di bassa pressione 
Potenza assorbita: 4 W 
Peso : 1,4 KG  
Manopola di regolazione della pressione 
Cinghie di ancoraggio al letto 
Piedini di appoggio al pavimento 
Codice 5000602 

Il compressore è abbinato al materasso 
MAT 4 
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Materassi in Fibra Cava Siliconata 
 
La fibra cava siliconata è una particolare fibra in poliestere con l’interno cavo. 
Una delle caratteristiche di detta fibra, strettamente collegata alla sua elevata cri-
stallinità, è la resilienza, cioè la proprietà di riprendere la sua forma primitiva dopo 
essere stata sottoposta ad una azione deformante. Questa proprietà naturale della 
fibra viene esaltata dal trattamento della siliconatura che favorisce lo scivolamento 
dei filamenti tra di loro. L’imbottitura in fibra cava siliconata forma una base altamen-
te elastica, la spinta verticale esercitata dalla fibra risulta omogenea ed equamente 
distribuita su tutta la superficie cutanea appoggiata. La sensazione che se ne trae è 
un effetto di galleggiamento.  
Codice ISO 03.33.06.009 Materasso in fibra cava siliconata 
Codice ISO 03.33.06.012 Materasso in fibra cava con inserti asportabili 

Costituito da una fodera in cotone 100% 
con cerniera, che racchiude 12 cilindri 
in cotone contenenti la fibra . Con tale 
composizione ogni cilindro agisce indi-
pendentemente dagli altri e su una zona 
limitata permettendo alla fibra di espri-
mere al massimo le sue prestazioni. Va 
usato sopra il normale materasso. Due 
risvolti in tessuto  consentono un buon 
ancoraggio al letto. Gli inserti intercam-
biabili facilitano la manutenzione del 
materasso e la loro eventuale sostitu-
zione. 
Dimensioni: cm 195 x 85 x 13  
MAT FCS 2 REGOLARE: con fodera di 
cotone 100%    
Cod. 5400102 
Su richiesta disponibile anche ignifugo 

Fodera in cotone 100% . Va usato sopra 
il normale materasso, garantisce una 
buona riparazione delle pressioni e la 
necessaria traspirazione.  
Due risvolti in tessuto ne garantiscono 
un buon ancoraggio al letto. 
Dimensioni: cm 195 x 85 x 13  
MAT FCS 1 REGOLARE:  con fodera in 
cotone 100%   
 Cod. 5400101 
Su richiesta disponibile anche ignifugo 
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Costituito da una fodera in cotone 100% 
con cerniera, che racchiude 14 cilindri 
in cotone contenenti la fibra . Con tale 
composizione ogni cilindro agisce indi-
pendentemente dagli altri e su una zona 
limitata permettendo alla fibra di espri-
mere al massimo le sue prestazioni. Va 
usato sopra il normale materasso.  Gli 
inserti intercambiabili facilitano la manu-
tenzione del materasso e la loro eventu-
ale sostituzione. 
Dimensioni: cm 195 x 85 x 13   
Peso 6,7 
MAT FCS 3 REGOLARE Cod. 5400103 
Su richiesta disponibile anche ignifugo 
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Materassi in Poliuretano Espanso Ventilati 
 

I materassi sono realizzati in Poliuretano espanso a cellule aperte con intagli tra-
sversali e longitudinali che formano dei tronchi di piramide alti  6 – 7  cm. Tale forma 
permette una grande cedevolezza nei punti di appoggio sporgenti del corpo, pren-
dendone dolcemente la forma, gli intagli provvedono alla ventilazione  dell’aria con 
uno scambio che risulta efficace per non creare punti surriscaldati dove la sudora-
zione è eccessiva. Nel contempo il poliuretano, buon isolante termico, mantiene be-
ne il calore corporeo. Questi materassi ventilati se usati normalmente permettono 
un ritardo nella formazione di l.d.d. e quindi una minore onerosità nell’assistenza dei 
pazienti allettati.  
Sono forniti in 3 sezioni, su richiesta è disponibile la versione in lastra unica 
 

Codice ISO 03.33.06.003 Materasso ventilato in espanso 

 

Modello HR 30 cod. 5200101 
Densità 30 Kg/mc ad alta resistenza con superficie a tronco di piramide.  
Dimensioni cm 190/195 x 80/85 x 12/14    
 
Modello RC  40 con fianchi rinforzati cod. 5200102   
Densità 30 Kg/mc ad alta resistenza con superficie a tronco di piramide e fianchi rin-
forzati con bordo in poliuretano espanso  a cellule aperte senza discontinuità.  
Dimensioni cm 190/195 x 80/85 x 12/14 
 
Modello LR 50 cod. 5200103  Una nuova tipologia è il materasso doppio strato ven-
tilato che con il suo primo strato in resina visco elastica  bugnata garantisce, grazie 
alla tipicità della resina (risposta elastica bassissima ) che questa prende al meglio 
la forma del corpo appoggiato, diminuendo il carico sulla superficie cutanea, garan-
tendo così  quei parametri fisiologici per la cura dell’escara. 
Dimensioni 195 x 85 x 12 
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Cuscini antidecubito  

 

Idonei all’utilizzo su sedie normali o carrozzine, costituiti da materiali o sistemi diver-
si, atti ad assicurare l’ottimizzazione delle pressioni d’appoggio per limitare i rischi di 
occlusione capillare prolungata in soggetti con mobilità ridotta. 

Codice ISO 03.33.03.003 
In Fibra Cava Siliconata con due trapunta 
ture, fodera in cotone royal. 
Dimensioni cm 42x42x7 h 
Peso 0,5 Kg 
Codice 5400201 

Codice ISO 03.33.03.006 
In GEL Fluido con base in poliuretano e sac-
ca preformata contenente il gel fluido, fodera 
in PU bi elastico e tessuto antiscivolo. 
Dimensioni cm 40x40x4 h 
Peso 2,5 Kg 
Codice 5300201 

Codice ISO 03.33.03.009 
In materiale viscoelastico compatto con ba-
se in poliuretano e lastra in gel viscoelastico 
compatto, fodera in PU bi elastico  
Dimensioni cm 40x40x4 h 
Peso 2,5 Kg 
Codice 5300202 
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Cuscini antidecubito  
 

Idonei all’utilizzo su sedie normali o carrozzine, costituiti da materiali o sistemi diver-
si, atti ad assicurare l’ottimizzazione delle pressioni d’appoggio per limitare i rischi di 
occlusione capillare prolungata in soggetti con mobilità ridotta. 

Codice ISO 03.33.03.012 
Composito con base anatomica preformata 
integrata con fluidi automodellanti  imbotti-
tura in gel fluido ad alta viscosità automodel-
lante su sacca preformata, base in poliuretano 
a portanza diversificata, sagomata anatomica-
mente. Fodera in microfibra e antiscivolo 
Dimensioni cm 42x42x7 h 
Peso 2,5 Kg 
Codice 5300203 

Codice ISO 03.33.03.015 
A bolle d’aria a microinterscambio  Sono 
realizzati in PVC; la conformazione alveolare 
permette un ottimo adattamento all’anatomia 
corporea. Fodera poliestensiva in microfibra 
traspirante con antiscivolo sul lato inferiore. 
Con pompa per il gonfiaggio. 
Dimensioni diverse da cm 42x42x7 h a 
40x45x10h 
Codice da 5000704  a 5000709 

Codice ISO 03.33.03.015 
A bolle d’aria a microinterscambio  Sono 
realizzati in PVC e coperti da brevetto. La con-
formazione permette un ottimo adattamento 
all’anatomia corporea. Fodera in PU traspiran-
te. Con pompa per il gonfiaggio. 
Dimensioni diverse da cm 42x42x5h / 7h / 10h  
Codice da 5000701 a 5000703 
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Protezioni tallone - gomito - ginocchio 

 

Idonei ad essere applicati su zone corporee specifiche, costituiti da materiai diversi 
atti ad assicurare l’ottimizzazione delle pressioni di appoggio. 

Codice ISO 03.33.09.006 
Protezione per tallone in fibra cava silico-
nata Imbottitura in fibra cava siliconata, coper-
tura in cotone blu  
Codice 5400301 

Codice ISO 03.33.09.009 
Protezione per gomito in fibra cava silico-
nata Imbottitura in fibra cava siliconata, coper-
tura in cotone o blu  
Codice 5400302 

Codice ISO 03.33.09.015 
Protezione per ginocchio in fibra cava sili-
conata Imbottitura in fibra cava siliconata, co-
pertura in cotone blu  
Codice 5400303 
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 Realizzato in poliuretano espanso ignifugo a struttura portante. 
 Sagomato in modo tale da sorreggere il paziente e contenerlo lateralmente. 
 Dimensioni cm 80 x 64 x 46 h 
 Codice 5200308 
 
Possibilità di coprire con fodera “poltrona” realizzata in poliuretano/poliestere, tra-
spirante al vapore d’acqua ed impermeabile ai liquidi. Ignifuga classe 1M, può es-
sere lavata in lavatrice a 95° o sterilizzata a 120° 
 

 

Supporto schienale  
 

Supporto schienale per pazienti allettati 
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Cuscini  Posizionatori 
 

Realizzati in poliuretano espanso, con fodera traspirante, dimensioni e forme 
diverse. 
Codice dal 5200301 a 5200307 
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Distribuito da: 


