
Simboli Definizione dei simboli 
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso

Conservare lontano da luce solare 

Conservare in luogo asciutto 

Numero di lotto 

Indirizzo fabbricante 

Codice prodotto 

Dispositivo medico 

Manuale d’uso Materasso a depressione 

E’ necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi 
fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

Introduzione: 
Il materasso a depressione impiega il principio della decompressione per il suo funzionamento. Il materasso è 
dotato di una valvola tramite la quale è possibile aspirare aria per indurirlo. Aprendo la valvola il materasso si sgonfia e 
diventa facile da piegare, rendendone facile il trasporto. 

Fasi operative: 
Ruotare la manopola della valvola su “OPEN”. Allargare il materasso ed inserire la stecca per assicurare una corretta 
distribuzione della schiuma di polietilene all’interno. 
Usare la pompa collegando il tubo alla valvola dell’aria. In primo luogo aspirare un po’ di aria, quindi chiudere la valvola, 
avvolgere delicatamente il paziente sul materasso. 
Ruotare la manopola della valvola su “OPEN” ed iniziare ad estrarre aria dal materasso avvolgendo il paziente ferito. 
Una volta estratta tutta l’aria dal materasso, chiudere la valvola ed estrarre la pompa, quindi trasferire il paziente. 

Conservazione e manutenzione: 
Pulire la superficie del prodotto dopo ogni utilizzo, prima di riporlo. Il prodotto può essere lavato in acqua calda.   
Il prodotto dovrebbe essere tenuto ad una temperatura compresa tra i -20°C ed i 60°C, in un luogo asciutto e 
ventilato al riparo dalla pioggia e da gas corrosivi. 

Attenzione: 
1. Il dispositivo deve essere utilizzato solamente da personale addestrato.
2. Nel caso il processo di indurimento del materasso non vada a buon fine, estrarre una maggiore quantità d’aria 
fintanto che il paziente risulta essere immobilizzato.
3. Il prodotto va controllato prima di ogni utilizzo per rilevare eventuali anomalie di funzionamento e danni dovuti al
trasporto o immagazzinamento.
4. Questo prodotto non è adatto per pazienti con danni spinali.
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Symbols Symbols description 
Please read instructions carefully

Keep away from direct sunlight 

Store in a dry place and avoid humidity 

Lot number 

Manufacturer 

Product code 

Medical Device 

User manual Vacuum mattress 

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the 
manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Product introduction: 
The design of this product is based on the vacuum principle. It is equipped with a valve. When pump out the air in 
the vacuum mattress, it will harden to gain a fixing effect. When the valve is open, the product will become soft, and 
easy to be folded for a carry. 

Operation steps: 
1. Turn the valve knob to “OPEN” Unfold the mattress, then put the splint flat to ensure equal distribution of 

inside polyethylene foam particles.
2. To use the pump, attach the pump tube to the air tap of valve, and pump out some air firstly to make sure

the inside particles don’t move, then close the valve, put the injured patient on the vacuum mattress
carefully.

3. Turn the valve knob to “OPEN”, start to pump the air out of mattress once again, while wrap the injured
patient properly according to the body shape, until pump out all air inside, after the splint is fully hardened,
close the valve and pull the pump, then transfer the patient for further treatment.

Storage and maintenance: 
Clean the product with a clean cloth and disinfect it with a disinfectant, wash it in hot water and air dry. 
Product storage should be -20 to 60 ℃, in a dry ventilated place, non-corrosive gas and no rain conditions. 

Warning: 
1. The product must be used by trained personnel only.
2. If any soften phenomena occurred during the restriction process, air should be pumped in sequentially
and check the valve whether it is closed.
3. The device must always be checked before use to detect working anomalies or damages caused by
transport or storage.
4. The product isn’t suitable for patient with spinal injuries.
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