
 

 
SCHEDA TECNICA 

       
PRODUTTORE: 
MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 -  20020 ARESE (MI)  
DESCRIZIONE: KIT KOMETA ME 900  
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
il kit Kometa ME 900 è indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe  
da decubito di I, II e III stadio, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari.  
Il kit è composto da:  
• Un compressore ad elevato flusso d’aria, con regolatore a ciclo alternato  
•Un materasso a 24 elementi intercambiabili H 13 cm  
•Una comoda copertura impermeabile all’acqua e permeabile all’aria, che tiene uniti  
tutti gli elementi, offrendo migliore compattezza.  
Specifiche tecniche materasso KOMET-PRESS 900  
Il materasso, in polivinilcloruro (PVC) antibatterico, è formato da 24 elementi intercambiabili.  
La valvola CPR (Cardio Pulmonari Resuscitation) consente uno sgonfiaggio rapido, per  
interventi urgenti di rianimazione.  
Dimensioni: 200 x 90 x 13 cm ca.  
Peso: 5,5 Kg  
Materiale: PVC antibatterico  
Nr. Elementi: 24 (h 13 cm)  
Valvola: CPR  
Peso max del paziente: 120 Kg  
CONFORMITÀ:  
MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 24/02/1997. IL PRODOTTO  
RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.  
Specifiche tecniche compressore ME 900  
Dotato di indicatore di livello della pressione del materasso, è collegato allo stesso con  
utilizzo di tubi antischiacciamento per prevenire piegature e consentire il miglior flusso  
d’aria. I tubi sono dotati di connettori che permettono un veloce, facile e sicuro  
collegamento. Il compressore è munito di appositi ganci per appenderlo al letto.  
Alimentazione: 220 V – 50 Hz                       Range di pressione: 30 – 60 mmHg  
Pressione: 5-6 lt/min.                                     Ciclo di lavoro: 10 min. ca.  
Dimensione: 26x11x10 cm ca. Peso: 2 Kg    Rumorosità: inferiore a 30 dB  
MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993  
E DL. 46 del 24/02/1997. IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I  
NON INVASIVI.  

 
 

http://blog.noleggioarticoliortopedici.milano.it/wp-content/uploads/2015/08/Scheda-Kit-900.pdf.pdf#page=1


 
 
 
      Costo noleggio 
       
      € 5,00 al giorno iva compresa 
      (noleggio minimo 15 giorni) 
       
      *Cauzione   € 200,00 
 
       Consegna  
     nel comune di Milano  €   30,00 
       Ritiro 
     nel comune di Milano  €   20,00 
       Consegna 
     in provincia di Milano  €   30,00 
       Ritiro  
     in provincia di Milano  €   20,00 
 
 
*La cauzione verrà restituita alla riconsegna del Kit antidecubito) 
 
 La consegna a domicilio comprende il montaggio e le istruzioni d’uso. 
 
 
 
Prezzo promozionale di vendita € 470,00 iva compresa. 
  
Promozione valida sino al 31.12.2015. 
 
IMPORTANTE: Nel caso di acquisto dopo i primi 15/30 giorni di noleggio, 
dal prezzo di vendita vi verrà detratto l’importo pagato per il noleggio! 


