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Materasso TheraRest SMS® Perimeter Plus
Grazie a caratteristiche come la parte perimetrale in schiuma 
compatta, zona declive per il tallone, canali di compressione 
e componenti antimicrobici, il Materasso TheraRest SMS 
Perimeter Plus di Arjo contribuisce a garantire  ridistribuzione 
della pressione al fine di ridurre il rischio di lesioni cutanee.

Materasso TheraRest SMS® Perimeter Plus VE
Il materasso TheraRest SMS Perimeter Plus VE è ottimizzato 
dalla schiuma viscoelastica (Visco Elastic, VE) a effetto 
memoria, che sostituisce il rivestimento in schiuma standard. 
La schiuma VE si adatta alla forma del corpo del paziente, 
contribuendo a migliorare la ridistribuzione della pressione  
e il comfort del paziente.

Gamma TheraRest
La gamma di sistemi sostitutivi dei materassi 
Therarest Arjo è stata studiata per assicurare 
elevate prestazioni nella ridistribuzione della 
pressione. Therarest SMS è disponibile in  
due modelli:
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Caratteristiche del materasso 
TheraRest SMS

VantaggiCaratteristiche standard:

Opzioni secondo indicazioni FDA 
(Food and Drug Administration)
relative a intrappolamento  
e sponde laterali
Caratteristiche opzionali:

Lunghezza e larghezza personaliz-
zabili opzionali: disponibile  
in diverse dimensioni

Imbottiture laterali rialzate  
opzionali: altezza 5 cm (2”)  
su 45 cm (18”)

Vantaggi:

Compatibilità con un’ampia 
varietà di letti

Utilizzate come contenimento 
degli angoli, agevolano l’ingresso 
e l’uscita del paziente

Struttura in schiuma avanzata: 
dotato della stessa struttura  
in schiuma della famiglia  
MRS AtmosAir 9000

Comfort e sostegno per il paziente

Sezione declive a livello dei talloni: 
schiuma appositamente ideata 
con un’inclinazione di 5°

Studiata per la redistribuzione 
della pressione nella zona 
particolarmente vulnerabile  
dei talloni

Zona perimetrale –  schiuma 
più compatta, al di sotto della 
copertura in schiuma, su entrambi 
i lati del materasso

Aiuta ad agevolare l’ingresso/
l’uscita del paziente

Controllo delle infezioni Le proprietà antimicrobiche 
facenti parte della cover 
contribuiscono al controllo  
delle infezioni



Specifiche*

* Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
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Lunghezza 1.905 mm – 2.133,6 mm x 0,25 mm

Larghezza 810 mm – 940 mm x 0,127 mm

Profondità 177,8 mm

Peso del materasso (35” x 80”)

Perimeter Plus 15 kg

Perimeter Plus VE 15,9 kg

Peso massimo del paziente (tutti i 
modelli)

158,8 kg

Cerniera Cerniera a 360° (le cover superiori e inferiori possono essere sostituite separatamente)

Resistenza al fuoco Tutti i modelli soddisfano i requisiti dei bollettini tecnici 106 e 117 del California Bureau 
of Home Furnishing e della norma NFPA 701. È prevista la conformità alle norme TB 603, 
ASTM E 1590, TB 129 o BFD IX-11 se usato con una federa ignifuga opzionale a un costo 
aggiuntivo.

Aspettativa di vita 5 anni per la schiuma e 2 anni per le cover

Ottobre 2019. Arjo raccomanda di utilizzare suoi prodotti solo componenti originali espressamente progettati per lo scopo e forniti da Arjo. Conformemente alla sua politica  
di costante miglioramento dei propri prodotti Arjo si riserva di modificarne le specifiche senza preavviso. ® e ™ sono marchi registrati delle aziende del Gruppo Arjo.
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Noi di Arjo ci impegniamo a garantire la cura delle persone con ridotta mobilità e che affrontano sfide per il loro benessere. Grazie a prodotti e soluzioni che garantiscono la 
movimentazione ergonomica dei pazienti, l’igiene personale, la disinfezione, la diagnostica e la prevenzione efficace delle lesioni da decubito e del tromboembolismo venoso, 
aiutiamo i professionisti in tutti gli ambienti sanitari a aumentare gli standard di cura. Lavoriamo sempre pensando al benessere delle persone... With people in mind. 
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