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Caratteristiche Tecnologia Lock:
Consente di isolare le celle dove si vuole e di gestire la distribuzione del peso, eliminando lo scarico della 
pressione nei punti a maggiore criticità (creazione del vuoto dove è necessaria l’assenza di contatto). 
Offre massima sicurezza in quanto, in caso di foratura di una o più celle, queste si possono isolare 
mantenendo integra la funzionalità generale del cuscino. La possibilità di isolare e gestire il flusso 
d’aria fra le celle aumenta la stabilità e permette la definizione di un assetto posturale contenitivo 
e stabilizzante (controllo tronco). Mantiene l’integrità della pelle con un’azione preventiva, lenitiva e 
terapeutica. Impedisce lo scivolamento e le conseguenti frizioni.
Peso 1.36 kg
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Prevenzione, stabilizzazione, supporto

Disponibile in diverse altezze
Il cuscino StarLock è disponibile in 4 differenti altezze: 5 cm, 8 cm, 10 cm e 13 cm. Il tratto distintivo sono 
le celle indipendenti.

Il cuscino Starlock è un prodotto brevettato ed è l’unico cuscino disponibile sul mercato con la 
possibilità di bloccare individualmente ciascuna cella. Starlock è estremamente versatile e permette 
di adattarsi a ciascuna esigenza posturale dell’utente, riducendo al minimo gli attriti e le frizioni, 
principali cause di piaghe da decubito.

Il cuscino Star-Lock associa la funzione antidecubito con  supporto e stabilizzazione posturale. Consente 
di limitare, fino a bloccare, l’interscambio d’aria, presente nelle diverse celle del cuscino, in modo selettivo. 
La tecnologia lockpockets, posta alla base del cuscino, permette di ottenere una postura personalizzata, 
anche con distribuzione asimmetrica del peso.



CUSCINI STARLOCK

DATI TECNICI

STARLOCK
LARGHEZZA X PROFONDITA' - cm 39 x 39 39 x 44 39 x 49 39 x 53

44 x 39 44 x 44 44 x 49 44 x 53

49 x 39 49 x 44 49 x 49 49 x 53

53 x 39 53 x 44 53 x 49 53 x 53

STARLOCK ALTO 13 25 x 25 25 x 30 25 x 35

30 x 25 30 x 30 30 x 35 30 x 41

41 x 30 41 x 35 41 x 41 41 x 46 41 x 51

46 x 35 46 x 41 46 x 46 46 x 51 46 x 56

51 x 41 51 x 46 51 x 51 51 x 56

56 x 41 56 x 46 56 x 51 56 x 56
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