
SYN PRO SYCURA®
 Presidio ergonomico antidecubito per pazienti proni

Versatile, pratico, sicuro
Aumenta il comfort del paziente in posizione prona in
aria ambiente o ventilato
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Materiali

Struttura in Synergel ®
Memory foam evoluto con capacità termo-presso formabili

che si adatta al calore ed alla forma corporea.

È microporoso, impermeabile e traspirante

Rivestimento fodera Sycura ®
Medesime caratteristiche del Synergel ® con maglia

inpoliestere, cerniere e velcri all’avanguardia

Componenti strutturali innovativi “Total body” 

"SYNPRO4"

"SYNPRO5 ACC 2""SYNPRO ACC 1"

"SYNPRO1"
"SYNPRO3"

"SYNPRO2"
"SYNPRO6"

SYNPRO 1) Cuscino inclinato per arti inferiori

SYNPRO 2) Supporto inclinato per bacino e tronco

SYNPRO 3) Supporto area toracica e alloggiamento collo

SYNPRO 4) Cuscino ergonomico con velcro "front supporter"

SYNPRO 6) Scanalatura rimovibile “High comfort” per alloggiamento seno

SYNPRO ACC 1: Rialzo verticale per cuscino ergonomico “Synpro4”

SYNPRO ACC 2: Basamento di supporto per utilizzo “Face supporter” accessori (ES: Face-Cradle®)
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Vantaggi, caratteristiche cliniche essenziali 

Contesti di utilizzo

- Sostegno completo dalla testa ai piedi di pesi corporei fino a 120 Kg

- Alloggiamento ad Hoc per la componente mammellare

- Arti superiori posizionabili a nuotatore per la salvaguardia del plesso brachiale

- Aumento del comfort e riduzione della frequenza di cambi posturali

- Terapie intensive / sub intensive, pronto soccorso e sala operatoria

- Reparti COVID19, medicina generale, d'urgenza ed alta specializzazione

- Residenze sanitarie territoriali / ambiente domiciliare
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Pazienti con respiro spontaneo in aria ambiente

Patologie respiratorie croniche necessitanti di drenaggi posturali

Prevenire e limitare l’insorgenza di lesioni da pressione sull’intera area corporea

Permettere l’uso di device respiratori non invasivi (NIV) per O2 terapia come:

Permettere l’uso di device respiratory invasivi come tubo tracheale, tubo naso tracheale e

tracheostomia in paziente ventilato

È adatto per:

           - cannule nasali a basso ed alto flusso

           - casco scafandro CPAP “flusso d’aria continuo a pressione positiva costante” con flussimetro

           - maschera full face NIV con ventilatore

Codici ordini d'acquisto

Impiego in contesti clinico-assistenziali:

Set completo di fodere di ricambi Sycura

blu Syn Pro 146+25x50x17-3
1 set/CONF

1 set/CONFSYNPRO-BI

F02SYNPRO-B

Set per posizione prona Synpro Sycura con

fodera Sycura blu 146+25x50x17-3
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