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CUSCINI E ...... 

IN VELLO SINTETICO  

 
 

Questi cuscini e ciambelle sono adatti per tutti i tipi di 

sedute.  

I lacci presenti consentono di legare il cuscino alla sedia 

favorendo quindi una maggior stabilità. 

Al loro interno troviamo ficchi di fibra cava siliconata, la base 

in poliuretano impermeabile e traspirante e la parte 

superiore in morbido tessuto mouton 

 

 

CUSCINI POSTURALI 
 

Cuscino Tempur Universale 

Cuscino semicircolare ideale per offrire sostegno e relax a ginocchia, 

braccia, caviglie, regione lombare e zona del collo. 

Dimensioni disponibili  

35 x 20 x 10 cm  

50 x 20 x 10 cm 

 

 

 

 

 

 

 

Art: cmcsvp 2431 CUSCINO QUADRATO 

Art: cmcsvp 2432 CUSCINO QUADRATO CON FORO 

Art: cmcsvp 2433 CUSCINO QUADRATO APERTO 

Art: cmcsvp 2434 CIAMBELLA ROTONDA 
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Cuscino Multi 

Questo cuscino è stato progettato per  

sostenere varie zone del corpo e alleviarne 

il disagio dovuto alla pressione.  

Ideale per le donne in gravidanza. 

Dimensioni 

68 x 30 x 8/1 

 

 

 

 

Cuscino per le vene 

Il cuscino per le vene TEMPUR® serve  

ad assumere una posizione senza punti 

di pressione e ad alleviare polpacci  

e cosce. Può essere utilizzato  

sia mettendosi sulla schiena che sul fianco. 

              Dimensioni  

              50 x 75 x 15/0 cm 

 

 

 

Cuscino per le gambe   

Il cuscino per le gambe ha una doppia funzione: può essere 

utilizzato fra le ginocchia per alleviare la pressione oppure 

sotto le caviglie per offrire un maggior sostegno e migliorare il 

comfort. 

Dimensioni 

27 x 20 x 20 

 

 

 

http://www.neolab.ch/
mailto:info@neolab.ch


   

NL Neolab SA – Via Résiga 1 – 6883 Novazzano www.neolab.ch  info@neolab.ch  
 

Prodotti per la cura, la salute ed il benessere – Mezzi ausiliari per l’indipendenza a domicilio – Forniture ospedaliere e per case anziani 

 
 

    

      Cusicno a cuneo 

      Dà sollievo alla schiena in modo naturale.  
      Grazie alla sua configurazione il cuscino a cuneo  
      spinge in avanti il bacino, consentendo di assumere  
      automaticamente una postura verticale. Ideale per  
      chiunque lavori in posizione seduta, in particolare gli  
      utenti di PC. 
       
      Dimensioni 

      40 x 40 x 9/1 

 

Cuscino Tempur per sedia 

Distribuisce il peso uniformemente sull’intera  

superficie del corpo e permette di restare seduti  

comodamente per lunghi periodi di tempo.  

Utilizzabile su qualsiasi tipo di sedia. 

Dimensioni 

40 x 42 x 5 

 

 

      Cuscino per sedia a rotelle 

      Per le persone obbligate a star sedute a lungo è  

      importante assumere una posizione stabile e senza  

      punti di pressione. I cuscini per sedie a rotelle   

      TEMPUR® si adattano perfettamente alla   

      conformazione del corpo grazie alle proprietà   

      termoattive e viscoelastiche del materiale. 

 

Dimensioni disponibili   
40 x 40 x 5  
43 x 43 x 5 
40 x 40 x 7,5 
43 x 43 x 7,5  
40 x 40 x 9/5  
43 x 43 x 9/5 
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IN VIAGGIO CON TEMPUR 

Cuscino comfort travel 

Pratico e multifunzionale.  

Il guanciale TEMPUR® Comfort Travel è piccolo  

e pratico e può essere anche usato fuori  

dalla camera da letto, ad esempio sul divano, in auto,  

in giardino o dovunque sia richiesto comfort. 

Dimensioni  

40 x 26 

 

      Cuscino per la schiena Transit 

      Pratico supporto lombare da usare in viaggio o a casa. 

      Basta  inserirlo fra sedia e schiena, nella posizione  

      preferita. 

 

     Dimensioni  

     30 x 25 x 6/1 

 

 

 

Cuscino per la schiena 

Si adatta perfettamente alla curvatura della colonna vertebrale grazie alle regolazioni in altezza, 

al profilo anatomico e alle proprietà allevia-pressione.  

È perfetto in combinazione con il cuscino  

per seduta o col cuscino a cuneo.      

  

           Dimensioni 36 x 36 x 7 
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Cuscino Tempur Transit 

Ideale per il collo, in viaggio o in qualunque momento in cui si desideri un sostegno 

supplementare al collo. La sua sagoma si adatta alla configurazione del collo e mantiene in 

sede il supporto. 

 

 

 

 

Dimensioni 30 x 28 x 8 

Guanciale da viaggio  

Portate con voi il vostro guanciale preferito  

quando siete lontani casa: ha la stessa  

sagoma e la stessa funzione del guanciale  

TEMPUR® Original, ma è largo la metà. 

La praticissima borsa comprime  

il volume del guanciale del 70%.   

Dimensioni 25 x 31 x 10/7    

 

 

CUSCINO SIT-SPECIAL 2-1 
 
 

Ideale dopo infortuni e operazioni 
Il taglio anatomico migliora la qualità d'appoggio,  
lo rende più confortevole, e impedisce al bacino di scivolare in avanti. 
La particolare rientranza e la densità della schiuma  
viscoelastica evitano l'eccessiva pressione su glutei, coccige e   
osso sacro.Realizzato in schiuma poliuretanica  
di alta qualità per bilanciare la pressione,  
combinata con una schiuma viscoelastica speciale 
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Cuscino Sit Standard cuscino a cuneo 
La sua forma a cuneo garantisce una corretta posizione  
di seduta con conseguente rilassamento della colonna vertebrale.  
Realizzato con poliuretano espanso riciclato al 100%  
e privo di CFC.  
Fodera elasticizzata con antiscivolo sulla parte d’appoggio. 
 
 
 

 
 
SISSEL® SIT RING Cuscino a ciambella- Rotondo e Ovale 
 
 

 Seduta senza pressioni in ogni situazione! 

 Per la cura e la profilassi del decubito 

 Per chi ha difficoltà a stare seduto in seguito a operazioni a perineo o intestino, 
emorroidi, durante o dopo la gravidanza 

 Prodotto nel rispetto dell’ambiente, con schiuma PU senza CFC 

 Compatto, anallergico, atossico, ignifugo 

 Federa in morbida spugna di cotone 100%, lavabile 

 Misure: Ø 45 cm (esterno), Ø 11 cm (interno) 

 Altezza: 8 cm 

 Disponibile in 2 versioni: forma tonda o forma ovale 
 
 
 
 

 

 

CUSCINI ANTIDECUBITO 

PL 150N/150F 
FIBRE CAVE SILICONATE 
NON SFODERABILE 
Cuscino antidecubito in fibra cava siliconata, estremamente soffice ed elastico, 
grazie alla presenza di fibre che ne costituiscono l’imbottitura e contenute in una 
sacca di cotone sanforizzata. 
Le stesse fibre sono rivestite da un sottile strato di silicone che consentono un più facile 
scorrimento delle une sulle altre, evitando l’ammassamento delle stesse.  
Ciò garantisce una buona ripartizione delle pressioni di appoggio e un’ottima aerazione della 
cute dovuta anche alla trapuntatura. 
Disponibile anche nella versione con foro centrale, dotato di lacci per fissaggio a 
carrozzine. 
Portata massima kg 90/120 
misure 45x45x6 cm 
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PL 200 
CUSCINO ANTIDECUBITO LENTA MEMORIA 
SFODERABILE 
Cuscino antidecubito realizzato in espanso viscoelastico a lenta memoria. Il materiale consente 
al cuscino di modellarsi automaticamente al paziente, così da garantire l’ottimale e uniforme 
distribuzione del peso su tutta la superficie, riducendo la pressione di contatto. 
La fodera presenta caratteristiche di antibattericità, impermeabilità ai liquidi, traspirante al 
vapore acqueo e bielasticità. Quest’ultima proprietà consente di diminuire fortemente gli attriti 
superficiali tra cute e cuscino. Dotata di fondo antiscivolo per consentire un ancoraggio sicuro e 
stabile alla sedia. 

 

 
       
 
 
 
 
 
 

PL 3000 
CUSCINO ANTIDECUBITO CON SCHIUMA POLIURETANICA A LENTA MEMORIA 
 
SFODERABILE 
Cuscino antidecubito in viscoelastico costituito da una base anatomica preformata in schiuma di 
poliuretano a “lenta memoria”, ideale per lo scarico ottimale delle pressioni di contatto. Le 
caratteristiche del materiale, insieme alla struttura anatomica, consentono infatti di adeguarsi al 
paziente; l’altezza della base consente inoltre un ottimale affondamento delle prominenze 
ossee, riducendo i picchi pressori e quindi il rischio di lesioni da decubito. Il telo di copertura è 
sfoderabile e presenta caratteristiche di antibattericità, impermeabilità ai liquidi, traspiranza al 
vapore acqueo e bielasticità. Quest’ultima proprietà consente di diminuire fortemente gli attriti 
superficiali tra cute e cuscino. La cover è inoltre dotata di fondo antiscivolo per consentire un 
ancoraggio sicuro e stabile alla sedia. Disponibile anche nella versione con foro centrale 
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PL 6000 
CUSCINO A LENTA MEMORIA CON STRATO IN GEL AUTOMODELLANTE  

 

SFODERABILE 
Cuscino costituito da una base in schiuma di poliuretano a “lenta memoria” su cui è presente un 
gel di poliuretano automodellante. 
Le caratteristiche della base, di forma anatomica, consentono di sostenere il peso del paziente, 
adeguandosi alla sua morfologia ossea e quindi garantendo lo scarico ottimale delle pressioni di 
contatto. L’inserto in gel attutisce ulteriormente le pressioni della zona ischiatica.  
La fodera è sfoderabile e presenta caratteristiche di antibattericità, impermeabilità ai liquidi, 
traspirante al vapore acqueo e bielasticità. 
Quest’ultima proprietà consente di diminuire fortemente gli attriti superficiali tra cute e cuscino. 
La cover è inoltre dotata di fondo antiscivolo per consentire un ancoraggio sicuro e stabile alla 
sedia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PL 9000 
CUSCINO A CELLE D’ARIA 
 
SFODERABILE 
Cuscino antidecubito ad aria a celle intercomunicanti realizzato in lattice in gomma naturale. 
Disponibile nel modello a valvola singola e a due/quattro valvole. 
Rivestimento esterno in poliammide/poliuretano con base antiscivolo in poliestere/PVC 
Lavabile in lavatrice a 30°C 

 

 
 
 
 
 
 
Alleggerisce colonna vertebrale e dischi intervertebrali 
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Guanciali con sostegno ergonomico 
 

Il guanciale TEMPUR SHAPE 

è il guanciale più venduto è ottimale per chi preferisce dormire sul  
fianco e sulla schiena.  
Il guanciale ergonomico è stato sviluppato con la  
collaborazione di fisioterapisti e, grazie al suo design,  
si adatta alla forma del corpo e alla naturale forma  
arrotondata della testa per sostenere perfettamente nuca,  
testa e spalle durante il sonno.  
La forma arcuata del guanciale sorregge la colonna  
vertebrale in una posizione più diritta possibile. 
Fodera: DuraCool™ 62 % poliestere, 37 % polietilene, 1 % elastan, 
lavabile a 40 °C 
MISURE DISPONIBILI 

Junior 40 x 26 x 7/4 cm  

S - 50 x 31 x 8/5 cm 

M - 50 x 31 x 10/7 cm  

L - 50 x 31 x 11,5/8,5 cm     

 

 

      

  Il guanciale All - AROUND è l'ideale per  

  Il guanciale a forma di stella dà sostegno in 

  qualsiasi posizione distesa ma risulta  

  particolarmente confortevole per chi dorme 

  sulla pancia abbracciando il guanciale.  

  Consente di rilassarsi e favorisce la  

  respirazione sostenendo la testa in una  

  posizione più dritta. 

 

Guanciale Millenium 

Il guanciale Millennium presenta 

il bordo ricurvo più basso al centro  

e più alto sui lati, per ottenere un corretto  

allineamento del collo sia che si riposi  

sulla schiena che sul fianco.  

Anche il bordo anteriore è inclinato in avanti  

per accogliere le vertebre superiori  

e garantire comfort e sostegno terapeutico. 

 MISURA  60 x 50 / 56 x 48 cm 
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        Guanciale TEMPUR CURVE 

        Il cuscino brevettato Sonata offre un  

        super comfort di prima classe. La  

        forma arrotondata del lato spalla e 

        la lunghezza del cuscino   

        corrispondo al raggio di movimento 

        di testa e nuca. Ideale per chi 

predilige la posizione di riposo sul fianco: il cuscino Sonata è sempre lì dove deve 

essere, anche per chi durante il sonno cambia posizione molto spesso. 

Guanciali tradizionali 

 

Il nuovo TEMPUR® guanciale Comfort soffice 

Il guanciale dalla forma classica risulta morbido e  

piacevole grazie al materiale ES (Extra Soft) e  

offre delicato sollievo e sostegno in  

qualsiasi posizione di sonno. 

MISURE  Medio 70 x 50 cm  
 

 

 

 

 

 

 

Il nuovo TEMPUR® guanciale Comfort rigido 

        

Il guanciale dalla forma classica presenta un materiale  

confortevole più rigido.  

Si lascia modellare con facilità e offre un  

sostegno confortevole in qualsiasi posizione di sonno. 
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Guanciale Traditional EasyClean  

L'innovazione di Tempur - un cuscino in materiale EasyClean.  

Tutto il guanciale può essere lavato a 60°C in lavatrice e  

asciugato per circa 2 ore in asciugatrice. 

Fodera lady Curver: 100% cotone, cuscino interamente lavabile a 60°C 

disponibile nelle versioni Soft, Medium. 

 

 

 

 

 

 

Guanciale Traditional  

Questo guanciale dalla forma classica 

trasmette una piacevole sensazione  

di comfort e può essere leggermente  

conformato per un sostegno perfetto. 

Disponibile nelle varianti soft, medio. 

L`elegante rivestimento, in cotone 100 %, è sfoderabile e lavabile a 60°C. 

 

        

Guanciale Tempur Comfort Hybrid 

Il nuovo guanciale Tempur Comfort         

Hybrid è stato concepito per       

accompagnare il materasso  Hybrid.         

Grazie al materiale TEMPUR Extra Soft™         

il risultato è un’elegante fodera dai motivi       

geometrici, facilmente rimovibile e         

lavabile per mantenere il cuscino igienico e fresco. 
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.......MATERASSI 
 
 
 
LINEA PRIME 
 
 
    La linea PRIME è composta da materassi statici in poliuretano  
    espanso a diverse densità. Si tratta di superfici antidecubito che  
    trovano applicazione nel settore degli ausili per la prevenzione delle 
lesioni da decubito di pazienti a bassissimo rischio con peso fino a 160 Kg; la portata massima 
del materasso è di 200 Kg. Il materasso può essere utilizzato sia in un contesto domestico che 
ospedaliero, in quanto la sua struttura modulare e la flessibilità dei materiali lo rende adattabile 
a qualsiasi tipo di movimentazioni articolari di letti ospedalieri e domiciliari.    
Per il corretto utilizzo del prodotto si consiglia di rivolgersi a personale medico, 
paramedico o comunque competente. 
La cover è facilmente rimovibile e sanificabile, inoltre,  
è certificata dai produttori come resistente al fuoco. 
 
 
 

RLOW 

RLOW è un sistema antidecubito completamente sostitutivo del materasso ospedaliero, 
costituito da un materasso interamente realizzato in poliuretano caratterizzato da due zone a 
densità differenziata e dotato di cover. 
Si tratta di una superficie antidecubito statica, che trova applicazione nel settore degli ausili per 
la prevenzione delle lesioni da decubito per pazienti ad alto rischio con peso fino a 160 Kg. Il 
materasso RLOW può essere utilizzato sia in un contesto domestico che ospedaliero, in quanto 
la sua struttura modulare e la flessibilità dei materiali lo rende adattabile a qualsiasi tipo di 
movimentazione articolare di letti ospedalieri e domiciliari. Il materasso RLOW deve essere 
posizionato direttamente sul piano rete ed è disponibile a sezione unica o a più sezioni. 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.neolab.ch/
mailto:info@neolab.ch


   

NL Neolab SA – Via Résiga 1 – 6883 Novazzano www.neolab.ch  info@neolab.ch  
 

Prodotti per la cura, la salute ed il benessere – Mezzi ausiliari per l’indipendenza a domicilio – Forniture ospedaliere e per case anziani 

 
 
 
 
 
 
TOPPER 
 
Il topper in memory foam è la soluzione per migliorare l’efficienza del vostro materasso.  
E’ un supporto anatomico che viene sovrapposto al materasso, aumentandone il comfort e 
migliorando sensibilmente il riposo quando è necessario ridurre la rigidità del materasso. 
Fodera in cotone.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MATERASSO ANTIDECUBITO ATTIVO A BOLLE D’ARIA 
 
Il sistema è composto da un sovra materasso a bolle d’aria  e da un compressore che ne gestisce il 
Gonfiaggio garantendone cosi uno scarico della pressioni di contatto ogni 5 minuti, consentendo 
un’azione preventiva delle lesioni da decubito su pazienti a basso rischio con peso da 40  a 90 Kg. 
 

- Sovra materasso a bolle in PVC con camere d’aria a gonfiaggio alternato 

- Gonfiaggio alternato a due vie 
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SOVRAMATERASSO ATTIVO BASIC 
 
La linea Basic rappresenta la soluzione più vantaggiosa per la prevenzione ed il trattamento di 
pazienti a basso e medio rischio di insorgenza di lesioni da pressione. 
Disponibile nella funzione a 3 vie si adatta sia all’ambiente ospedaliero che a quello domiciliare. 
Portata 180 kg, altezza 11 cm*. 
*Consigliamo in considerazione dell’altezza di 11 cm, di abbinare il sovra materasso con uno strato poliuretano 
espanso di 5 cm disponibile direttamente da noi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MATERASSO AIR EGG 
 
È la nuova linea di sistemi antidecubito dinamici nella versione a 2 o 3 vie per pazienti ad alto e 
altissimo rischio. L’interfaccia è semplice, intuitiva e basata sull’utilizzo di icone e della 
tecnologia avanzata S.M.A.C.S che permette di essere utilizzata sia all’interno di strutture 
ospedaliere che in ambiente domiciliare.  
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