
Gima S.p.A. 

Via Marconi, 1 – 20060 Gessate (MI) Italy 

gima@gimaitaly.com – export@gimaitaly.com 

www.gimaitaly.com 

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS 

EFFECT 100 MATERASSO AD ACQUA 
Manuale d’uso 

USO PREVISTO

• Sovramaterasso statico.
• Realizzato in PVC pesante per assicurare lunga durata e massimo del comfort.
• 3 scomparti indipendenti per un miglior adattamento della sagoma del corpo e valvola di 

sovrapressione.
• La struttura pneumatica esterna assicura supporto e sicurezza in più. 

PRIMA DELL’USO

1. Disimballare il contenuto dalla confezione.
2. Verificare tutti i pezzi:

A. Struttura base x 1
B. Scomparti acqua x 3
C. Pompa a mano x 1
D. Tubo acqua x 1
E. Istruzioni per l’uso x 1

3. Ispezionare visivamente qualsiasi eventuale danno (per es. fori).
4. Assicurarsi che il dispositivo (ovvero la struttura del letto) o la superficie su cui si prevede di 

poggiare il materasso sia abbastanza forte e resistente da reggere sia il peso dell’acqua nel 
materasso sia il peso dell’utente.

5. Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso. 

INSTALLAZIONE

1. 
2. 

3. 

Posizionare la struttura pneumatica di base principale su una superficie piana  ed omogenea. 
Utilizzare la pompa a mano fornita in dotazione per gonfiare la struttura pneumatica, connettendo 
le valvole dell’aria. Attenzione! NON gonfiare eccessivamente. La struttura pneumatica deve 
diventare abbastanza rigida da supportare in tutta sicurezza i 3 scomparti riempiti d’acqua.
Riempire i 3 scomparti acqua indipendenti con comune acqua di rubinetto. 
Attenzione! NON riempire eccessivamente di acqua gli scomparti. Prendere in considerazione il 
peso e l’altezza dell’utente. Il volume ideale deve essere tale da sostenere senza problemi il peso 
dell’utente, senza afflosciarsi, con il materasso saldamente sorretto dalla struttura 
del letto. Procedere secondo il buon senso e razionalmente.

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale  prima di 
utilizzare il prodotto.
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COMPONENTI DEL MATERASSO E PARTI ILLUSTRATE

C. Pompa	a	mano

D.	Tubo	acqua

A.	Struttura	
pneumatica	
di	base	
principale

B.	3	scomparti	acqua	
indipendenti

ATTTENZIONE

1. NON collocare il materasso in prossimità di spigoli vivi o oggetti come coltelli.
2. NON collocare il materasso in prossimità di cavi esposti/aperti o elettrodomestici.
3. NON saltare o balzellare sul materasso e non permettere ai bambini di servirsene come 

giocattolo.
4. NON spostare o trasferire il materasso con gli scomparti riempiti d’acqua. 

Prima degli spostamenti svuotare l’acqua dagli scomparti.
5. IL MATERASSO NON È UN DISPOSITIVO O MEZZO DI GALLEGGIAMENTO E NON PUÒ 

ESSERE UTILIZZATO A TAL FINE 

LINEE GUIDA PER LA PULIZIA
• Utilizzare un panno umido con prodotto detergente leggero o soluzione disinfettante e 

strofinare accuratamente.
• Non utilizzare soluzioni chimiche abrasive o corrosive.
• Non lavare in lavatrice.
• Non utilizzare asciugatrici per asciugare il materasso. Al fine di evitare la formazione di 

rugiada, utilizzare un panno di cotone soffice per asciugare il materasso oppure collocarlo in 
un  ambiente all’aria aperta consentendo la sua aerazione fino alla completa asciugatura 

SPECIFICHE TECNICHE

Effect 100 Materasso ad acqua
Materiale: PVC 0,40mm + K75
Dimensioni generali: 200 (lunghezza) x 93 (larghezza) x 11,5 cm (altezza)
Dimensioni degli scomparti acqua: 69 (lunghezza) x 60 (larghezza) x 11,5 cm (altezza)
Peso: 3,5kg
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Airflo	(Xiamen)	Medical	Co.,	Ltd. 4F,	No.6,	East	Haijian	Road,	
Haicang,	Xiamen,	Fujian,	China
Made	in	China

Sungo Certification Co., Ltd.
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