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RespoSorb® 

Assortimento completo

COSA SUCCEDE SE
Puoi fare affidamento 
sulla tua capacità 
di scegliere la 
medicazione anche se 
la quantità di essudato 
aumenta?
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Descrizione

• Medicazione superassorbente con poliacrilati 
(SAP)

• Morbido strato in tessuto non tessuto a contatto 
con la ferita

• Nucleo centrale superassorbente con SAP (polia-
crilati superassorbenti)

• Strato esterno idrorepellente e traspirante

• Ampia area assorbente

Indicazioni 

• Per la gestione dell’essudato in ferite croniche o 
acute da altamente a moderatamente essudanti

Vantaggi

• Può essere lasciato sulla ferita sino a tre giorni 

• Efficiente sotto bendaggio compressivo

• Atraumatico alla rimozione

• Alta capacità assorbente 

• Elevata capacità di ritenzione

RespoSorb® Super
medicazione superassorbente con SAP

misure misure tampone codice
pezzi per Unità di 

Vendita / Confezione

RespoSorb®
 Super 10 x 10 cm 10 x 10 cm 685 020 10 pezzi

10 x 20 cm 10 x 20 cm 685 021 10 pezzi

15 x 20 cm 15 x 20 cm 685 022 10 pezzi

20 x 25 cm 20 x 25 cm 685 023 10 pezzi

20 x 40 cm 20 x 40 cm 685 024 10 pezzi

Descrizione

• Medicazione superassorbente con poliacrilati 
(SAP) con superficie di contatto in silicone

• Morbido strato in silicone a contatto con la ferita

• Nucleo centrale superassorbente con SAP (polia-
crilati superassorbenti)

• Strato esterno idrorepellente e traspirante

• Ampia area assorbente

Indicazioni 

• Per la gestione dell’essudato in ferite croniche o 
acute da altamente a moderatamente essudanti

Vantaggi

• Può essere lasciato sulla ferita sino a cinque 
giorni 

• Preserva i bordi perilesionali

• Atraumatico alla rimozione

• Efficiente sotto bendaggio compressivo

• Alta capacità assorbente 

• Elevata capacità di ritenzione

RespoSorb® Silicone
medicazione superassorbente con SAP e superficie di contatto in silicone

misure misure tampone codice
pezzi per Unità di 

Vendita / Confezione

RespoSorb®
 Silicone 8 x 8 cm 6 x 6 cm 685 040 10 pezzi

12,5 x 12,5 cm 10,5 x 10,5 cm 685 041 10 pezzi

10 x 20 cm 8 x 18 cm 685 042 10 pezzi

20 x 20 cm 18 x 18 cm 685 043 10 pezzi

20 x 25 cm 18 x 23 cm 685 044 10 pezzi
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Descrizione

• Medicazione superassorbente con poliacrilati 
(SAP) con superficie di contatto e bordo adesivo 
in silicone

• Morbido strato silicone a contatto con la ferita

• Nucleo centrale superassorbente con SAP (polia-
crilati superassorbenti)

• Strato esterno idrorepellente e traspirante

• Ampia area assorbente

Indicazioni 

• Per la gestione dell’essudato in ferite croniche o 
acute da altamente a moderatamente essudanti

Vantaggi

• Può essere lasciato sulla ferita sino a cinque 
giorni 

• Preserva i bordi perilesionali

• Atraumatico alla rimozione

• Alta capacità assorbente 

• Elevata capacità di ritenzione

RespoSorb® Silicone Border
medicazione superassorbente con SAP con superficie di contatto e bordo adesivo in silicone

misure 
misure tampone codice

pezzi per Unità di 
Vendita / Confezione

RespoSorb®
  

Silicone Border
10 x 10 cm 5 x 5 cm 685 140 10 pezzi

12,5 x 12,5 cm 7 x 7 cm 685 150 10 pezzi

17,5 x 17,5 cm 11,5 x 11,5 cm 685 160 10 pezzi

15 x 25 cm 9 x 19 cm 685 170 10 pezzi

20 x 25 cm 14 x 19 cm 685 180 10 pezzi

Rivestimento in film semi-permeabile

Rivestimento idrofobico verde

Tessuto Non Tessuto Idrofilico

Strato di contatto con la ferita 
e bordo in silicone

Foglietti protetivi

Corpo assorbente composto da:
- Combinazione unica di SAP e cellulosa
- Strato di distribuzione
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Detersione

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Hydrosorb® Gel Siringa 8g 900 843 5 pezzi

Siringa 15g 900 844  10 pezzi

Hydrosorb® Gel
Idrogel

Descrizione

• Medicazione in gel trasparente e viscoso a base 
di glicerina e soluzione di Ringer

• Confezionata in siringa con scala graduata 
inversa

• Mantiene umida la ferita, favorendo il processo di 
guarigione

• Latex-free

Indicazioni 

•  Per il trattamento umido di ferite superficiali o 
profonde caratterizzate da un essudato ridotto

• Indicato come supporto al debridement autolitico

•  Ammorbidisce e idrata le necrosi, permettendo 
un’agevole rimozione 

Vantaggi

•   La presenza di soluzione di Ringer permette un 
rapido debridement e senza provocare bruciore 

•   Può essere lasciato sulla lesione fino a tre giorni

•   Il beccuccio allungato permette di applicare il gel 
anche in ferite cavitarie

•   Grazie alla scala graduata inversa permette di 
controllare la quantità utilizzata e rimanente

•  Conforme ai test di valutazione biologica 
UNI EN ISO 10993 relativi all’irritazione e alla 
sensibilizzazione della cute

Ausilio prescrivibile con codice ISO 09.21.12.400
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Ulteriore strato 
idrorepellente 
di polietilene. 

Più medicazioni possono essere 
posizionate una sull’altra per 
riempire la cavità.

misure (cm) codice
pezzi per Unità  

di Vendita / Confezione

HydroClean®  
advance

4 cm rotonda 609 662 10 pezzi

4 x 8 cm 609 664 10 pezzi

5,5 cm rotonda 609 666 10 pezzi

7,5 x 7,5 cm 609 668 10 pezzi

10 x 10 cm 609 672 10 pezzi

HydroClean®  
advance Cavity

4 cm rotonda 609 162 10 pezzi

4 x 8 cm 609 164 10 pezzi

5,5 cm rotonda 609 166 10 pezzi

7,5 x 7,5 cm 609 168 10 pezzi

10 x 10 cm 609 172 10 pezzi

HydroClean®  
advance Mini 3 cm rotonda 609 609 10 pezzi

HydroClean® advance
Medicazione idratante e assorbente a base di poliacrilati

Descrizione
• Medicazione pluristratificata preattivata con 

soluzione di Ringer;
• Rivestimento esterno in prolipropilene idrofobico, 

contrassegnato sul lato esterno da righe verdi 
multiple;

• Corpo interno superassorbente con poliacrilati 
(SAP) e cellulosa; 

• Ulteriore strato di protezione idrorepellente di 
polietilene;

• HydroClean® advance è disponibile anche nella 
versione cavitaria, priva dello strato esterno 
idrofobico, così da permettere il trasferimento 
dell’essudato assorbito a una seconda medicazio-
ne assorbente sovrapposta;

• Latex free.

Indicazioni 
•  Per il trattamento di ferite con difficoltà alla 

guarigione, lesioni croniche o stagnanti a causa 
dell’elevata attività di MMP;

• Per la detersione profonda delle lesioni;
• Per lo sbrigliamento di lesioni necrotiche;
•  Per lesioni acute infette, lesioni profonde e cavitarie;
• Per ulcere da pressione, vascolari  o diabetiche.

Vantaggi
•   Può essere lasciato sul letto della ferita fino a 72 

ore; 
•   Pratico e di immediato utilizzo: il cuscinetto con-

tiene la quantità ottimale di soluzione di Ringer;
•   Grazie all’affinità dei SAP con le sostanze protei-

che, cede continuamente soluzione di Ringer al 
letto della ferita, assorbendo simultaneamente 
l’essudato;

•   Atraumatico alla rimozione grazie alle strisce di 
silicone di cui è rivestita la superficie di contatto;

•   Unicità del prodotto.

Rivestimento esterno
Contrassegnato sul lato 
esterno da righe verdi.
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HydroClean® advance
Come agisce.

•  Garantisce sicurezza e protezione contro le infezioni, intrappolando e uccidendo i batteri all’interno del cuscinetto.

•  Accelera il processo di riparazione tissutale grazie ad una veloce ed efficace attività di detersione. 

•  Supporta la guarigione delle ferite croniche inibendo l’attività delle metalloproteasi. 

•  Non aderisce al letto di ferita e viene quindi rimosso facilmente senza traumi o stati dolorosi.  

•  Mantiene la ferita umida fino a tre giorni senza cambio della medicazione.

La soluzione di Ringer viene rilasciata in continuazione sulla ferita e l’essudato viene assorbito: in questo modo la ferita viene ripulita in 
continuazione e ne vengono allontanati i fattori che influenzano negativamente la guarigione (germi, detriti cellulari e tossine).

HydroClean® advance supporta il processo di riparazione e inibisce l’attività delle metalloproteasi.

La ferita comincia a guarire.

MMP

Tessuto sano
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Atrauman® Ag
Medicazione da contatto con argento

Descrizione

• Medicazione da contatto costituita da un tulle in 
poliammide impregnato di un unguento a base di 
trigliceridi vegetali e argento metallico

• Gli ioni argento vengono rilasciati in piccole 
quantità solo a contatto con essudato infetto

• La sua efficacia viene garantita fino a 7 giorni

• Atrauman
®
 Ag può essere abbinata a tutti gli altri 

prodotti di medicazione idroattiva e tradizionale

• Le sue caratteristiche non vengono alterate a 
contatto con soluzioni saline 

• Latex free

Indicazioni 

•  Per il trattamento di lesioni infette o ad elevata 
contaminazione batterica  

•  Come profilassi dell’infezione nel trattamento 
delle ferite

Vantaggi

• È attiva contro batteri gram+ e gram- e contro i 
batteri resistenti agli antibiotici MRSA e VRA

• Può essere utilizzata anche su pelli sensibili

• Non provoca dolore

• Non lascia residui sulla lesione

• Può essere utilizzata indipendentemente su lesio-
ni di qualsiasi dimensione

• È una medicazione pronta all’uso che non neces-
sita di attivazione

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Atrauman® Ag 5 cm x 5 cm 499 570 3 pezzi

5 cm x 5 cm 499 571 10 pezzi

10 cm x 10 cm 499 572 3 pezzi

10 cm x 10 cm 499 573 10 pezzi

10 cm x 20 cm 499 574 3 pezzi

10 cm x 20 cm 499 575 10 pezzi

Sorbalgon®

Medicazione a base di alginato di calcio 

Descrizione
•  Medicazione costituita da morbide fibre non 

tessute in alginato di calcio 
•  Alta capacità assorbente 
•  Svolge un’azione emostatica 
•  Altamente conformabile, si adatta a ferite 

profonde e frastagliate senza aderire al letto  
di ferita 

•  Si può facilmente strappare con le mani 
•  Latex free 

Indicazioni 
• Per lesioni altamente essudanti, sia acute che 

croniche 
• Per lesioni secernenti o sanguinanti (tipo ulcere, 

ustioni) 

 Vantaggi
•  A contatto con i sali di sodio del secreto,  

le fibre si trasformano in un gel che è in grado  
di trattenere batteri, germi e detriti cellulari 

• Atraumatica e di facile rimozione 
• Buona capacità e velocità di assorbimento 
• Protegge la superficie dalla disidratazione 

creando l’ambiente umido ideale per la 
guarigione

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Sorbalgon®
 

medicazione in  
compressa

5 x 5 cm 999 598 10 pezzi

10 x 10 cm 999 595 10 pezzi

10 x 20 cm 999 589 5 pezzi

Sorbalgon® T 
medicazione a nastro

1g/30 cm 999 590 3 pezzi

2g/30 cm 999 592 5 pezzi
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Granulazione

Hydrocoll® Thin
Medicazione idrocolloidale autoadesiva sottile

Descrizione
•  Medicazione autoadesiva sottile con particelle 

idrofile assorbenti ricoperte da uno strato in 
poliuretano

•   Componenti idroattive: sodio-
carbossilmetilcellulosa

•  Medicazione sottile ideale come prevenzione per 
lesioni da pressione

•   Latex free

Indicazioni 
•  Particolarmente indicato per la fase di 

epitelizzazione o per lesioni con scarso essudato
•  Per la prevenzione di lesioni da pressione, per la 

protezione in fase di arrossamento
•   Per le abrasioni

Vantaggi
•  Atraumatica, minimo disagio al cambio della 

medicazione
•   Flessibile e confortevole grazie ai bordi smussati
•  Non necessita di medicazioni secondarie
•   La trasparenza permette di osservare le condizioni 

della ferita

Ausilio prescrivibile con i codici ISO 09.21.12.003 (10x10 
cm).

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Hydrocoll® Thin 7,5 x 7,5 cm 900 757 10 pezzi

10 x 10 cm 900 758 10 pezzi

10 x10 cm 900 759 3 pezzi

15 x 15 cm 900 760 5 pezzi
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HydroTac®

Medicazione in schiuma di poliuretano

Aquaclear Technology
Idroattiva, indolore, personalizzata.

Durante il processo di guarigione, l’essudato della 
ferita richiede attenzione e asciugare le ferite 
richiede tempo. 
La nuova medicazione in schiuma di poliuretano 
idroattiva HydroTac® di Hartmann offre una 
risposta ad entrambe queste esigenze: assorbe 
l’essudato in eccesso in modo rapido ed efficace 
e mantiene il livello di umidità della ferita al livello 
ideale per sostenere il processo di guarigione. 

Oltre alla variante standard è disponibile la versione 
con bordo adesivo, HydroTac® Comfort. Il bordo 
adesivo è costituito da un film trasparente in 
poliuretano molto sottile con eccellenti prestazioni 
adesive.

La tecnologia utilizzata è uguale a quella della 
medicazione Hartmann “Hydrofilm” e garantisce: 

• Elevata traspirabilità

• Impermeabilità

• Elasticità

La struttura reticolare di 
Hydrogel fornisce il giusto 
grado di umidità alle ferite 
asciutte grazie alla tecnologia 
Aquaclear.
Inoltre, lo strato di gel aderisce 
leggermente alla cute così 
da permettere a HydroTac® 
di restare in posizione sin dal 
primo momento, agevolando la 
manovra di medicazione.

La schiuma in poliuretano 
idrofilia assorbe l’essudato 
in eccesso e lo trattiene 
all’interno della sua 
struttura.

misure area idroattiva codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

HydroTac® ø 6 cm - 685 848 3 pezzi

10 x 10 cm - 685 831 3 pezzi

15 x 15 cm - 685 839 3 pezzi

10 x 20 cm - 685 833 3 pezzi

20 x 20 cm - 685 844 3 pezzi

HydroTac® Comfort con bordo 
adesivo

12,5 x 12,5 cm 7,5 x 7,5 cm 685 814 3 pezzi

15 x 15 cm 10 x 10 cm 685 817 3 pezzi

15 x 20 cm 9 x 14 cm 685 820 3 pezzi

20 x 20 cm 14 x 14 cm 685 822  3 pezzi

Ausilio prescrivibile con i codici ISO
09.21.12.003 (10x10cm) 
09.21.12.006 (20x20cm) 
09.21.12.009  (sagomato con superficie idroattiva non 

inferiore a 60 cm2) 
09.21.12.012  (sagomato con superficie idroattiva non 

inferiore a 120 cm2)”
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PermaFoam®
 Classic

Medicazione in schiuma di poliuretano

misure area idroattiva codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

PermaFoam®
 Classic 

6 cm Ø 6 cm Ø 882 004 10 pezzi

10 x 10 cm 10 x 10 cm 882 000 10 pezzi

15 x 15 cm 15 x 15 cm 882 001 10 pezzi

10 x 20 cm 10 x 20 cm 882 002 10 pezzi

20 x 20 cm 20 x 20 cm 882 003 10 pezzi

PermaFoam® Classic Border
con bordo adesivo 10 x 10 cm 5 x 5 cm 882 006 10 pezzi

15 x 15 cm 10 x 10 cm 882 007 10 pezzi

30 x 10 cm 24 x 5 cm 882 008 10 pezzi

PermaFoam® Classic Border 
Concave 

16,5 x 18 cm 10,5 x 12 cm 882 009 10 pezzi

PermaFoam® Classic Border 
Sacral 18 x 18 cm 11,5 x 9,5 cm 882 011 10 pezzi

22,5 x 22,5 cm 13,5 x 11,5 cm 882 012 10 pezzi

PermaFoam®  

Classic  
Tracheostomy 8 cm x 8 cm 8 cm x 8 cm 882 005 10 pezzi

Descrizione
•   Medicazione sterile in schiuma di poliuretano 

con rivestimento protettivo permeabile ai gas e 
impermeabile ai liquidi e ai germi 

•   La struttura a celle aperte differenziate garantisce 
per capillarità un assorbimento verticale 
veloce dell’essudato così da preservare i bordi 
perilesionali dal rischio di macerazione 

•   Ove presente, l’adesivo è in poliacrilato, delicato 
sulla pelle 

•   Le versioni sagomate sono pronte all’uso 
sull’area sacrale, del gomito e del tallone 

•   Latex free 

Indicazioni 
•   Per lesioni essudanti nella fase di detersione e 

granulazione 
•   Per la cura di lesioni croniche difficili, quali 

lesioni da pressione, ulcere venose e piede 
diabetico (in combinazione con il trattamento 
elastocompressivo) 

•   Per la cura di ustioni fino al II grado. 

Vantaggi
• Alta permeabilità al vapore 
• Non aderisce al letto di ferita: la sostituzione della 

medicazione avviene in maniera atraumatica e 
senza lasciare alcun residuo 

• Buona conformabilità anche su zone anatomiche 
difficili 

• Le versioni sagomate offrono una buona adesività 
e una forte resistenza alla trazione: questo 
consente di evitare la rimozione accidentale della 
medicazione in caso di sfregamento 

• Le versioni con bordo adesivo sono 
accompagnate da pittogrammi che facilitano il 
posizionamento 

• Sotto compressione mantiene una buona 
capacità di assorbimento e di ritenzione dei 
liquidi  

Disponibile anche nei formati sagomati per 
sacro e talloni, con bordo autoadesivo e pre-
tagliati per siti tracheostomici.

Ausilio prescrivibile con i codici ISO 
09.21.12.003 (10x10cm) 
09.21.12.006 (20x20cm) 
09.21.12.009  (sagomato con superficie idroattiva non 

inferiore a 60 cm2) 
09.21.12.012  (sagomato con superficie idroattiva non 

inferiore a 120 cm2)”
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Hydrocoll®
Medicazione idrocolloidale autoadesiva

Descrizione
•   Medicazione autoadesiva con particelle idrofile 

assorbenti ricoperte da uno strato in poliuretano
•  Componenti idroattive: sodio-

carbossilmetilcellulosa
• L’espansione della medicazione e la formazione 

di gel, a seguito dell’assorbimento di essudato, 
garantiscono un ambiente umido per la 
guarigione

•  Latex free

Indicazioni 
•   Per lesioni croniche non infette con difficoltà di 

guarigione
•    Per ulcere da pressione
•   Per abrasioni
•   Per ustioni fino al II°
•    Per promuovere la riepitelizzazione nelle aree dove 

sono stati prelevati tessuti per innesto cutaneo

Vantaggi
•  A contatto con l’essudato Hydrocoll® forma un 

gel che consente di mantenere un ambiente 
umido e accelera il processo di guarigione 

•  Atraumatica, minimo disagio al cambio della 
medicazione 

•  Alla rimozione non lascia residui sul letto di ferita 
•  Di facile applicazione, flessibile e confortevole 

grazie ai bordi smussati che non si arrotolano 
•  Non necessita di medicazioni secondarie 

Disponibile anche nei formati sagomati per 
sacro, gomito e tallone

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Hydrocoll®

5 x 5 cm 900 740 10 pezzi

7,5 X 7,5 cm 900 742 10 pezzi

10 x 10 cm 900 744 10 pezzi

15 x 15 cm 900 748 5 pezzi

20 x 20 cm 900 749 5 pezzi

Hydrocoll® Sacral

12 x 18 900 755 5 pezzi

Hydrocoll® Concave

8 x 12 cm 900 756 10 pezzi

Ausilio prescrivibile con i codici ISO
09.21.12.003 (10x10cm)
09.21.12.006 (20x20cm)
09.21.12.009  (sagomato con superficie idroattiva non 

inferiore a 60 cm2)
09.21.12.012  (sagomato con superficie idroattiva non 

inferiore a 120 cm2)”
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Epitelizzazione

Hydrosorb®

Placca in gel di poliuretano
Descrizione
•  Placca in gel di poliuretano con polimeri 

idrocellulari assorbenti 
•  Strato esterno in poliuretano impermeabile 

all’acqua e ai germi 
•  Struttura interna in gel tridimensionale ad alto 

contenuto di acqua 
•  Nella versione Comfort: bordo adesivo in 

poliacrilato 
•  Promuove la formazione del nuovo epitelio 

e previene l’essiccamento del tessuto di 
granulazione 

•  Latex free 

Indicazioni 
•  Particolarmente indicato per la fase di 

epitelizzazione o granulazione avanzata 
• Indicato nella fase di detersione su ferite con 

necrosi dura o slought di fibrina 
• Per abrasioni 
• Per la protezione della cute in fase di 

arrossamento 
• Per ustioni fino al II° grado 
• Per lesioni scarsamente essudanti 

Vantaggi
•  Atraumatica, minimo disagio al cambio della 

medicazione 
•  Crea un ambiente umido ideale per la guarigione 
•   La trasparenza e il disegno reticolare (1cm x 1cm) 

permettono di osservare sempre le condizioni 
della ferita e il suo stato di evoluzione Il film 
rimovibile e incollabile sulla documentazione 
clinica permette il monitoraggio delle dimensioni 
della ferita

•  La struttura in gel non si modifica dopo 
assorbimento dell’essudato 

•  Inodore, non lascia residui sul letto di ferita 
•  Può essere lasciato in situ per lungo tempo

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Hydrosorb® 5 × 7,5 cm 900 853 5 pezzi

10 × 10 cm 900 854 5 pezzi

20 × 20 cm 900 855 3 pezzi

Hydrosorb® Confort
con bordo adesivo

4,5 × 6,5 cm 900 702 5 pezzi

7,5 × 10 cm 900 706 5 pezzi

12,5 × 12,5 cm 900 723 5 pezzi
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Hydrofilm®

Medicazione adesiva sterile trasparente in poliuretano
Descrizione
•  Medicazione trasparente autoadesiva
•  Componenti: sottile film di poliuretano
• Protegge dai batteri e dall’acqua, traspirante e 

permeabile all’ossigeno e vapore acqueo
•  Impermeabile ai germi, protegge contro infezioni 

secondarie
•  Ipoallergenica
•  Latex free

Disponibile anche nel formato in rotolo che 
permette di ritagliare la medicazione della 
misura necessaria senza sprechi

Indicazioni 
•  Indicato per fissare cannule o cateteri, per 

proteggere ferite lievemente secernenti o per 
ferite post- operatorie

•  Particolarmente indicato nella fase di 
epitelizzazione 

• Per la prevenzione di lesioni da pressione e per la 
protezione in fase di arrossamento

•  Come medicazione secondaria

Vantaggi
•  Ottima adesività, inodore
• La trasparenza permette di osservare sempre le 

condizioni della lesione e lo stato di evoluzione
•  Permette di lavarsi e fare la doccia

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Hydrofilm® Sterile 6 x 7 cm 685 755 10 pezzi

10 x 12,5 cm 685 757 10 pezzi

10 x 15 cm 685 759 10 pezzi

15 x 20 cm 685 761 10 pezzi

Hydrofilm® Roll 5 x 10 m 685 790 1 pezzo

 10 x 2 m 685 791 1 pezzo

10 x 10 m 685 792 1 pezzo

15 x 10 m 685 793 1 pezzo

Atrauman® Silicone
Interfaccia di contatto sterile in silicone 

Descrizione
• Atrauman

®
 Silicone è una medicazione da 

contatto sterile per il trattamento atraumatico 
delle ferite

• Latex free

Indicazioni 
• Per il trattamento di ferite superficiali, acute  e 

croniche con essudato da leggero a moderato
• Per l’utilizzo come strato protettivo in ferite non 

essudanti o in aree con cute sensibile.

Vantaggi
• A seconda della condizione della ferita può 

essere lasciato in situ per diversi giorni, se 
necessario

• È possibile tagliare Atrauman
®
 Silicone nella 

dimensione necessaria

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Atrauman® Silicone 5 x 7 cm 499 567 5 pezzi

5 x 7 cm 499 568 10 pezzi

7,5 x 10 cm 499 561 5 pezzi

7,5 x 10 cm 499 562 10 pezzi

10 x 20 cm 499 563 5 pezzi

10 x 20 cm 499 564 10 pezzi

20 x 30 cm 499 565 5 pezzi
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Atrauman®

Medicazione in poliestere con pomata neutra

Descrizione
• Medicazione sottile sterile idrofobica in tulle 

di poliestere con struttura fitta e regolare, 
impregnata con un unguento a base di 
trigliceridi, senza principi attivi

• Non contiene paraffina
• Permeabile ai gas e ai secreti
• Latex free

Indicazioni 
•  Per lesioni superficiali con essudato da scarso a 

moderato, in tutte le fasi di guarigione
•  Per abrasioni e ustioni fino al II grado
•  Come medicazioni da contatto sotto bendaggi 

elastocompressivi
•  Grazie alla pomata priva di principi attivi, 

è possibile utilizzare il prodotto anche in 
dermatologia e su pazienti con pelle delicata o/e 
allergici a farmaci

Vantaggi
• Atrauman

®
 non aderisce al letto di ferita e la sua 

rimozione è quindi atraumatica
• L’uso prolungato non dà luogo a sensibilizzazioni 

o allergie
• Leggera e ritagliabile

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Atrauman® 5 x 5 cm 499 510 10 pezzi

5 x 5 cm 499 550 50 pezzi

7,5 x 10 cm 499 513 10 pezzi

7,5 x 10 cm 499 553 50 pezzi

10 x 10 cm 499 514 10 pezzi

10 x 20 cm 499 536 30 pezzi

20 x 30 cm 499 515 10 pezzi

Grassolind®

Medicazione in cotone con unguento

Descrizione
•  Medicazione in tulle di cotone a trama larga, 

impregnata con un unguento idrofobico, non 
medicato 

•  Permeabile ai gas e ai secreti
•  Latex free

Indicazioni 
• Per la terapia generale della ferite, specialmente 

di ferite che producono secrezioni
• Per abrasioni, lacerazioni superficiali, ustioni
• Per trattamenti di chirurgia plastica, di chirurgia 

estetica e nelle applicazioni dermatologiche
• Per la protezione di siti di prelievo e innesto 

cutaneo
• Come medicazione da contatto sotto bendaggi 

elastocompressivi

Vantaggi
• Grassolind

®
 non aderisce al letto di ferita e la sua 

rimozione è quindi atraumatica 
• Adatta anche a cute particolarmente sensibile
• Protegge i bordi perilesionali
• La tramatura larga permette una buona 

ventilazione e aiuta ad allontanare l’essudato 
dalla lesione, evitando un effetto occlusivo e la 
macerazione

misure esterne codice
pezzi per  

confezione

Grassolind® 5 x 5 cm 499 310 10 pezzi

5 x 5 cm 499 350 50 pezzi

7,5 x 10 cm 499 313 10 pezzi

7,5 x 10 cm 499 353 50 pezzi

10 x 10 cm 499 314 10 pezzi

10 x 10 cm 499 354 50 pezzi

10 x 20 cm 499 336 30 pezzi
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VivanoTec® Pro
Unità per la Pressione Topica Negativa

Contenuto:

• VivanoTec® unità.
• VivanoTec® cinghia di trasporto.
• VivanoTec® caricabatterie.

codice
pezzi per Unità di 

Vendita / Confezione

409 504 1 pezzo 

VivanoMed®
  Foam Kit M

Kit sterile per medicazione con medicazione in schiuma idrofobica di poliuretano.

Contenuto:

• 1 x VivanoMed®
 Foam M, 18 x 12,5 cm spessore 3,3 cm.  

• 1 x VivanoTec® Port.
• 2 x Hydrofilm® 20 x 30 cm.

codice
pezzi per Unità di 

Vendita / Confezione

409 725 3 pezzi

409 726 5 pezzi

409 727 10 pezzi

VivanoMed® 
Medicazioni per la Ferita

Contenuto:

• 1 x VivanoMed®
 Foam S, 10 x 7,5 cm spessore 3,3 cm.  

• 1 x VivanoTec® Port Small.
• 3 x Hydrofilm® 15 x 20 cm.

codice
pezzi per Unità di 

Vendita / Confezione

409 728 3 pezzi

409 729 5 pezzi

409 730 10  pezzi

VivanoMed®
  Foam Kit S

Kit sterile per medicazione con medicazione in schiuma idrofobica di poliuretano.

Descrizione

VivanoTec Pro è leggero e compatto, il che lo rende adatto per uso fisso e mobile. L’u-
nità di terapia delle ferite a pressione negativa VivanoTec Pro può essere utilizzata per 
diversi tipi di ferite (ferite croniche e acute). La terapia a pressione negativa garantisce 
la rimozione sicura dell’essudato della ferita e la promozione della guarigione della 
ferita, stimolando la crescita cellulare e la circolazione sanguigna nella ferita.
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Contenuto:

• 1 x VivanoMed®
 Foam L, 25 x 15 cm spessore 3,3 cm.  

• 1 x VivanoTec® Port.
• 3 x Hydrofilm® 20 x 30 cm.

VivanoMed®
  Foam Kit L

Kit sterile per medicazione con medicazione in schiuma idrofobica di poliuretano.

codice
pezzi per Unità di 

Vendita / Confezione

409 722 3 pezzi

409 723 5 pezzi

409 724 10 pezzi

Contenuto:
• 2 x VivanoMed®

 Foam XL, 30 x 30 cm spessore 1,5 cm.  
• 1 x VivanoTec® Port.
• 6 x Hydrofilm® 20 x 30 cm.

VivanoMed®
  Foam Kit XL

Kit sterile per medicazione con medicazione in schiuma idrofobica di poliuretano.

codice
pezzi per Unità di 

Vendita / Confezione

409 731 3 pezzi

409 732 5 pezzi

409 733 10 pezzi

Contenuto:

•  2 x VivanoMed®
 Foam Schiuma Rotonda,  

12,5 cm diametro - spessore 1,65 cm.  
• 1 x VivanoTec® Port.
• 2 x Hydrofilm® 20 x 30 cm.

VivanoMed®
  Foam Kit Schiuma Rotonda

Kit sterile per medicazione con medicazione in schiuma idrofobica di poliuretano.

codice
pezzi per Unità di 

Vendita / Confezione

409 740 3 pezzi

409 741 5 pezzi

Contenuto:

•  1 x VivanoMed®
 Foam Schiuma Sottile,  

26 x 15 cm - spessore 1,6 cm. 
•  1 x VivanoTec® Port.
•  2 x Hydrofilm® 20 x 30 cm.

VivanoMed®
  Foam Kit Schiuma Sottile

Kit sterile per medicazione con medicazione in schiuma idrofobica di poliuretano.

codice
pezzi per Unità di 

Vendita / Confezione

409 742 3 pezzi

409 743 5 pezzi
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VivanoMed®
  Foam Kit Addominale

Kit sterile per medicazione con medicazione in schiuma idrofobica 
di poliuretano e film per la protezione degli organi  in polietilene.

Contenuto

•  1 x VivanoMed®
  film per la protezione addominale degli orga-

ni, 65 cm di diametro, microperforato e dotato di tasche che 
agevolano il posizionamento.

•  2 x VivanoMed®
 Foam, schiuma idrofobica di poliuretano,  

38 x 25 cm - spessore 1,6 cm,  
ovale e pretagliata.

•  1 x VivanoTec® Port. 

• 6 x Hydrofilm® 20 x 30 cm.

codice
pezzi per Unità di 

Vendita / Confezione

409 720 1 pezzo

409 721 3 pezzi

VivanoMed®
  White Foam

Schiuma in polivinilalcol (PVA) idrofilo, umida, sterile.

Confezionata singolarmente in buste sterili.

codice misure
pezzi per Unità di 

Vendita / Confezione

409 760 7,5 x 10 x 0,9 cm 1 pezzo

409 761 10 x 15 x 0,9 cm 1 pezzo

VivanoMed®
  Foam

Schiuma idrofobica di poliuretano sterile, spessore 3,3 mm.

Confezionata singolarmente in buste sterili.

codice misure
pezzi per Unità di 

Vendita / Confezione

409 738 S - 10 x 7,5 cm 3 pezzi

409 736 M - 18 x 12,5 cm 3 pezzi

409 734 L - 25 x 15 cm 3 pezzi
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VivanoTec® Y-Connector
Connettore a Y sterile da utilizzare per collegare due VivanoTec® Port con un‘unica unità VivanoTec®

codice
pezzi per Unità di 

Vendita / Confezione

409 557 3 pezzi

codice capienza
pezzi per Unità di 

Vendita / Confezione

409 523 300 ml 3 pezzi

409 524 300 ml 5 pezzi

409 525 300 ml 10 pezzi

409 520 800 ml 3 pezzi

409 521 800 ml 5 pezzi

409 522 800 ml 10 pezzi

Lunghezza tubo di connessione: 180 cm.
Capienza: 300 ml e 800 ml.
Confezionato singolarmente in buste sterili.

VivanoTec® Canister 
Contenitore sterile per essudato, con filtro idrofobico al carbone.

codice
dimensioni  

del Port
pezzi per Unità di 

Vendita / Confezione

409 553 8 x 8 cm 3 pezzi

409 554 8 x 8 cm 5 pezzi

Lunghezza del tubo: 60 cm
Dimensione del Port: 8 x 8 cm
Confezionata singolarmente in buste sterili

VivanoTec® Port
Sistema di interfaccia sterile per ferite di ogni dimensione.

Confezionato singolarmente in buste sterili.
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misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Es-Kompresse  
sterile

 5 x 5 cm (buste 2 pz) 401 721 50 pezzi

7,5 x 7,5 cm (buste 2 pz) 401 723 50 pezzi

10 x 10 cm (buste 2 pz) 401 725 50 pezzi

10 x 20 cm (buste 2 pz) 401 745 50 pezzi

Es-Kompresse  
non sterile

 5 x 5 cm 401 821 100 pezzi

7,5 x 7,5 cm 401 823 100 pezzi

10 x 10 cm 401 825 100 pezzi

ES-Kompressen
Garza in cotone

Descrizione
• Garza in cotone assorbente
• Disponibile in titolo 17 sterile e non sterile
• Bordi tagliati e ripiegati internamente
• Latex-free

Indicazioni 
•  Per la cura generale delle ferite, in particolare per 

il trattamento iniziale delle ferite sporche, infette 
ed abbondantemente secernenti

•  Come tampone e come compressa per interventi 
in ambulatorio e nei reparti 

Vantaggi
•    Alta capacità assorbente 
•  Alta resistenza allo strappo
• Morbida ed elastica (cotone di prima qualità)
•  I bordi tagliati e ripiegati internamente 

impediscono il rilascio di fili nella ferita anche 
quando la compressa è sovrapposta più volte

Pagasling®

Tampone di garza idrofila

Descrizione
•   Tampone in puro cotone sbiancato assorbente
•   Prodotto da un unico pezzo di garza compattato 

saldamente in modo che i bordi si trovino all’in-
terno del tampone 

•   Titolo 20
•   Latex free

Indicazioni 
•  Per tamponare emorragie
•  Per la pulizia delle ferite
•  per la disinfezione di grandi superfici cutanee 

Vantaggi
• Sono confezionati in pratiche vaschette 

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Pagasling®

non sterili
Ø 16 mm 481 292 1000 pezzi

Ø 25 mm 481 293 1000 pezzi

Ø 30 mm 481 294 1000 pezzi

Ø 40 mm 481 299 1000 pezzi

Ø 60 mm 481 295 500 pezzi

Pagasling®

sterili
Ø 30 mm 481 414 20 pezzi

Ø 40 mm 481 409 10 pezzi

Ø 50 mm 481 400 10 pezzi
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Medicomp®

Compressa in TNT 
Descrizione
• Compresse in Tessuto Non Tessuto a 4 e 6 strati
• Medicomp

®
 Drain: con fenestratura a Y

• Struttura aperta
• Composizione: cellulosa e fibre di poliestere 
• Peso: 30 g/m2
• Prive di sostanze leganti e sbiancanti ottici
• Disponibili sia sterili che non sterili
• Latex free

Indicazioni 
Medicomp® – Medicomp Extra® 
• Per la medicazione generale della ferita
• Come tampone e come compressa per interventi 

in ambulatorio e nei reparti

Medicomp® Drain 
• Per medicazioni delle ferite nel caso di drenaggi, 

tracheotomie ed estensioni
• Per proteggere cannule e applicazioni speciali

Vantaggi
Medicomp® – Medicomp Extra®

•    Molto morbida e assorbente
•    Permeabile all’aria
•    Non si sfilaccia
•    Valida alternativa alle compresse in garza

Medicomp® Drain 
• Non richiede taglio supplementare con le forbici 
•    Non si sfilaccia
• Ideale come strato protettivo sterile intorno a 

tubicini, sistemi di drenaggio e cateteri

misure (cm) codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Medicomp® 
sterili 5 x 5 (buste 2pz) 411 074 50 pezzi

7,5 x 7,5 (buste 2pz) 411 072 50 pezzi

10 x 10 (buste 2pz) 411 064 50 pezzi

10 x 20 (buste 2pz) 411 075 50 pezzi

5 x 5 (buste 5pz) 411 051 200 pezzi

7,5 x 7,5 (buste 5pz) 411 052 200 pezzi

10 x 10 (buste 5pz) 411 053 200 pezzi

Medicomp®  
non sterili 5 x 5 421 821 100 pezzi

7,5 x 7,5 421 823 100 pezzi

10 x 10 421 825 100 pezzi

10 x 20 421 827 100 pezzi

Medicomp Extra®  
sterili 5 x 5 (buste 2pz) 411 078 50 pezzi

10 x 10 (buste 2pz) 411 077 50 pezzi

10 x 20 (buste 2pz) 411 079 50 pezzi

Medicomp Extra®  
non sterili 5 x 5 421 831 100 pezzi

7,5 x 7,5 421 833 100 pezzi

10 x 10 421 835 100 pezzi

10 x 20 421 837 100 pezzi

Medicomp Drain®  
sterili 7,5 x 7,5 (buste 2pz) 421 533 50 pezzi

10 x 10 (buste 2pz) 421 535 50 pezzi
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misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Eycopad® 
sterili

56 x 70 mm 415 540 25 pezzi

70 x 85 mm 417 540  25 pezzi

Eycopad® 
non sterili

56 x 70 mm 415 650 50 pezzi

70 x 85 mm 417 650 50 pezzi

Eycopad®

Compressa oftalmica  
Descrizione
• Compressa oftalmica in ovatta di cotone, rivestita 

in garza idrofila in puro cotone
•   Latex free

Indicazioni 
•  Per bendaggi oculari anche in presenza di secre-

zioni

Vantaggi
•   Molto morbida e soffice, garantisce un eccellente 

effetto cuscinetto anche per lunghi periodi di 
utilizzo

•  Alta capacità assorbente, indicata anche in pre-
senza di secrezioni

•  Non rilascia pulviscolo

Pur-Zellin®

Compresse pretagliate in cellulosa 
Descrizione
• Rotolo di compressa in cellulosa pretagliata 

pronta per l’uso
•  100% cellulosa, prodotta senza l’utilizzo di cloro
• Bordi perforati sigillati
• Latex-free

Indicazioni 
•   Per pulire la pelle prima di iniezioni e infusioni
• Per la medicazione di ferite non gravi
• Per disinfezione locale nelle operazioni 

chirurgiche minori
• Per procedure varie di laboratorio

Vantaggi
•  Assorbe rapidamente i liquidi
• Morbido e delicato al contatto 
•  Ottima stabilità del prodotto garantita dai bordi 

perforati e sigillati
•  È disponibile un pratico dispenser riutilizzabile per 

un facile e sicuro utilizzo (si raccomanda di pulire 
e disinfettare il dispenser ad ogni sostituzione del 
rotolo)

misure codice pezzi per Unità di  
Vendita / Confezione

Pur-Zellin®

sterili 4 x 5 cm
rotolo 500 pz 143 253 1 pezzo

Pur-Zellin®

non sterili 4 x 5 cm
rotolo 500 pz 143 213 1 pezzo

Pur-Zellin®

box dispenser - 996 857 1 pezzo
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Zetuvit®
 - Zetuvit® E

Compressa sterile ad alto potere assorbente

Descrizione

• È composta da morbidi fiocchi di cellulosa

• La parte interna è rivestita con uno strato in 
cellulosa che permette la distribuzione uniforme 
dei secreti

• Lo strato di rivestimento a contatto con la ferita è 
in Tessuto Non Tessuto

• Latex free

Indicazioni 

•   Per il trattamento delle ferite con secrezioni 
abbondanti in tutti i campi medici

•   Come medicazione secondaria congiuntamente 
con prodotti tradizionali come ad esempio medi-
cazioni in tulle o materiali idroattivi

Vantaggi

• Lo strato esterno in Tessuto Non Tessuto impedi-
sce che la medicazione si attacchi alla ferita

• Il corpo centrale è altamente assorbente

• Sigillato ad ultrasuoni su tutti i bordi

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Zetuvit®  
sterile

10 x 10 cm 413 701 25 pezzi

10 x 20 cm 413 702 25 pezzi

20 x 20 cm 413 703 15 pezzi

20 x 40 cm 413 704 5 pezzi

Zetuvit®  
non sterile

10 x 10 cm 413 801 30 pezzi

10 x 20 cm 413 802 30 pezzi

20 x 20 cm 413 803 30 pezzi

20 x 40 cm 413 804 30 pezzi

Zetuvit® E  
sterile

10 x 10 cm 413 770 25 pezzi

10 x 20 cm 413 771 25 pezzi

15 x 20 cm 413 772 25 pezzi

15 x 25 cm 413 773 10 pezzi

20 x 20 cm 413 774 15 pezzi

20 x 25 cm 413 775 15 pezzi

20 x 40 cm 413 776 10 pezzi

Zetuvit® E  
non sterile

10 x 10 cm 413 860 50 pezzi

10 x 20 cm 413 861 50 pezzi

15 x 20 cm 413 862 50 pezzi

15 x 25 cm 413 863 50 pezzi

20 x 20 cm 413 864 50 pezzi

20 x 40 cm 413 866 30 pezzi

10 x 10 cm 413 860 50 pezzi
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Omnifix®

Nastro di fissaggio in Tessuto Non Tessuto
Descrizione
•   Nastro di fissaggio in Tessuto Non Tessuto bianco 

con struttura perforata ad elevata elasticità
•    Adesivo in gomma sintetica, ipoallergenico, 

distribuito a strisce con tecnologia “Hotmelt”
•   Carta di silicone a copertura dell’adesivo con 

fessura longitudinale ondulata disegnata a quadri 
da 2 cm2

• Non assorbe i raggi x
•   Latex-free

Indicazioni 
•  Per il fissaggio a piena superficie delle ferite, 

soprattutto per articolazioni, parti mobili o 
coniche del corpo 

•  Per fissare strumenti, sonde, cannule 
•  Particolarmente adatto a pazienti con pelli sensibili

Vantaggi
•      Ottima traspirabilità all’acqua ed al vapore 

acqueo
•  Aderisce con sicurezza, si rimuove senza dolore e 

senza lasciare residui
•  Elevata elasticità longitudinale e trasversale per 

permettere applicazioni sicure in parti mobili o 
coniche del corpo

•  Facilità di taglio delle dimensioni desiderate 
grazie alla carta di silicone disegnata

• Possibilità di sterilizzazione
•  Conforme ai test di valutazione biologica 

UNI EN ISO 10993 relativi all’irritazione e alla 
sensibilizzazione della cute

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Omnifix® Elastic 10 cm x 2 m 900 601 1 pezzo

15 cm x 2 m 900 611 1 pezzo

5 cm x 5 m 900 608 1 pezzo

 5 cm x 10 m 900 602 1 pezzo

10 cm x 10 m 900 603 1 pezzo

15 cm x 10 m 900 604 1 pezzo

20 cm x 10 m 900 605 1 pezzo

Omnifix® E 5 cm x 10 m 900 649 1 pezzo

10 cm x 10 m 900 650 1 pezzo

15 cm x 10 m 900 651 1 pezzo

20 cm x 10 m 900 652 1 pezzo

Omnifilm®

Cerotto in film di polietilene microforato
Descrizione
•  Cerotto in nastro trasparente in film di polietilene 

microforato 
•   Adesivo in poliacrilato, ipoallergenico
•  Materiale antimacchia
• Non assorbe i raggi x
•   Latex-free

Indicazioni 
• Per il fissaggio di bendaggi e medicazioni di tutti i 

tipi su pazienti con pelle delicata 

Vantaggi
• Ottima traspirabilità all’acqua ed al vapore 

acqueo grazie alla microforatura
•  Aderisce con sicurezza, si rimuove senza dolore e 

senza lasciare residui
•  Alta resistenza alla trazione
• Facile da strappare sia in senso trasversale che 

longitudinale
• Non è necessario rimuoverlo in caso di esami 

radiologici
• Rocchetto in materiale plastico con ali protettive
• Conforme ai test di valutazione biologica 

UNI EN ISO 10993 relativi all’irritazione e alla 
sensibilizzazione della cute

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Omnifilm®
1,25 cm x 5 m 900 433 1 pezzo

2,5 cm x 5 m 900 434 1 pezzo

5 cm x 5 m 900 435 1 pezzo
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Omniplast®

Cerotto in tela

Descrizione
•   Cerotto in nastro di tela in viscosa
•    Adesivo in gomma sintetica ipoallergenico, 

distribuito a strisce con tecnologia “Hotmelt”
•    Bordi a zig-zag per facilitare lo strappo trasversale 

con le mani
• Non assorbe i raggi x
•    Color carne e bianco
•    Latex-free

Indicazioni 
•  Per il fissaggio di bendaggi e medicazioni di tutti i 

tipi su pazienti con pelle normale

Vantaggi
•      Ottima traspirabilità all’acqua ed al vapore 

acqueo grazie alla distribuzione dell’adesivo a 
strisce 

•       Aderisce con sicurezza, si rimuove senza dolore e 
senza lasciare residui

•       Alta resistenza alla trazione
•      Facile da strappare sia in senso trasversale che 

longitudinale
•      Non è necessario rimuoverlo in caso di esami 

radiologici
•       Rocchetto in materiale plastico con ali protettive
•       Conforme ai test di valutazione biologica 

UNI EN ISO 10993 relativi all’irritazione e alla 
sensibilizzazione della cute

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Omniplast®
1,25 cm x 5 m 900 440 1 pezzo

2,5 cm x 5 m 900 441 1 pezzo

5 cm x 5 m 900 442 1 pezzo

Omniplast® White 1,25 cm x 5 m 900 444 1 pezzo

2,5 cm x 5 m 900 445 1 pezzo

5 cm x 5 m 900 446 1 pezzo

Omnisilk®

Cerotto in seta
Descrizione
•  Cerotto in nastro di seta sintetica
•   Adesivo in gomma sintetica ipoallergenico, 

distribuito a strisce con tecnologia “Hotmelt”
•   Bordi a zig-zag per facilitare lo strappo trasversale 

con le mani
• Non assorbe i raggi x
•   Latex-free

Indicazioni 
•  Per il fissaggio di bendaggi e medicazioni di tutti i 

tipi su parti del corpo delicate e pelli sensibili

Vantaggi
• Ottima traspirabilità all’acqua ed al vapore 

acqueo grazie alla distribuzione dell’adesivo a 
strisce 

• Aderisce con sicurezza, si rimuove senza dolore e 
senza lasciare residui

• Alta resistenza alla trazione
• Facile da strappare sia in senso trasversale (bordi 

a zig-zag) che longitudinale
• Non è necessario rimuoverlo in caso di esami 

radiologici
• Rocchetto in materiale plastico con ali protettive
•  Conforme ai test di valutazione biologica 

UNI EN ISO 10993 relativi all’irritazione e alla 
sensibilizzazione della cute

•  Vendibile singolarmente

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Omnisilk®
1,25 cm x 5 m 900 430 1 pezzo

2,5 cm x 5 m 900 431 1 pezzo

5 cm x 5 m 900 432 1 pezzo
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Omnipor®

Cerotto in tnt
Descrizione
•  Cerotto in nastro di Tessuto Non Tessuto poroso
•   Adesivo in gomma sintetica, ipoallergenico, 

distribuito a strisce con tecnologia “Hotmelt” 
• Non assorbe i raggi x
•  Latex-free

Indicazioni 
•  Per il fissaggio di bendaggi e medicazioni di tutti 

i tipi su parti del corpo delicate e pelli molto 
sensibili

Vantaggi
• Ottima traspirabilità all’acqua ed al vapore 

acqueo grazie alla distribuzione dell’adesivo a 
strisce

• Aderisce con sicurezza, si rimuove senza dolore e 
senza lasciare residui

•  Alta resistenza alla trazione
•  Facile da strappare sia in senso trasversale che 

longitudinale
•  Non è necessario rimuoverlo in caso di esami 

radiologici
• Rocchetto in materiale plastico con ali protettive 
•  Conforme ai test di valutazione biologica 

UNI EN ISO 10993 relativi all’irritazione e alla 
sensibilizzazione della cute

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Omnipor®
1,25 cm x 5 m 900 436 1 pezzo

2,5 cm x 5 m 900 437 1 pezzo

5 cm x 5 m 900 438 1 pezzo

Omnipor®
 multipack 1,25 cm x 9,2 m 900 545 24 pezzi

2,50 cm x 9,2 m 900 546 12 pezzi

5 cm x 9,2 m 900 547 6 pezzi
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Medicazioni 
di fissaggio I.V.

Cosmopor® I.V. transparent
Medicazione di fissaggio I.V. con finestra trasparente

Descrizione
•  Medicazione sterile laminata con fenestratura in 

film di poliuretano
• Medicazione per la copertura e fissaggio di 

cannule e cateteri venosi
• Con cornice in Tessuto Non Tessuto e finestra 

trasparente per il controllo del sito d’inserzione
• Dotata di strisce di fissaggio aggiuntivo
• Disponibile in diverse misure, compresa quella 

pediatrica

Indicazioni 
•  Copertura e fissaggio di cannule e cateteri venosi

Vantaggi
• Traspirante
• Delicata sulla pelle
• Può essere mantenuta a lungo sulla cute

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Cosmopor IV® Transparent 6 x 5 cm 900 817 100 pezzi

9 x 7 cm 900 818 100 pezzi

12 x 10 cm 900 819 50 pezzi
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Cosmopor® I.V.
Medicazione per fissaggio aghi e cannule in TNT

Descrizione
•   Medicazione adesiva sterile in Tessuto Non Tessu-

to con taglio trasversale per fissaggio di cannule 
e aghi

•    Con tampone assorbente in viscosa rivestito da 
una rete in polietilene antiaderente 

• Adesivo ipoallergenico in gomma sintetica
• Ogni busta peel-pack contiene un tampone extra 

per la pulizia della cute
• Radiotrasparente
• Latex free

Indicazioni 
•  Per il fissaggio di aghi e cannule 

Vantaggi 
•  Permeabile all’aria e ai vapori, non ostacola le 

naturali funzioni della cute 
•  Gli angoli arrotondati impediscono alla medica-

zione di arrotolarsi 
•  È altamente dermocompatibile e garantisce una 

sostituzione atraumatica e senza lasciare residui
•  Cosmopor I.V. è una medicazione di fissaggio 

con pellicole di protezione separate e distinte in 
modo da permettere un corretto posizionamen-
to, evitando il rischio di contaminazione del sito 
di inserzione di ago o cannula

misure
misure  

tempone codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Cosmopor®
 
 I.V.

8 x 6 cm 3,5 x 2 cm 900 805 50
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Cosmopor® advance
medicazione post-chirurgica

Descrizione
•  Medicazione post-chirurgica in soffice Tessuto 

Non Tessuto
• Tampone assorbente centrale a tre strati con 

elevata capacità di ritenzione
• Adesivo acrilico ipoallergenico
• Radiotrasparente
• Latex Free

Indicazioni 
• Per la protezione di ferite post-chirurgiche o 

primarie

Vantaggi
• Atraumatico alla rimozione
• Elevata capacità di ritenzione

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Cosmopor® advance  7,2 x 5 cm 901010 25 pezzi

 10 x 6 cm 901011 25 pezzi

 10 x 8 cm 901013 25 pezzi

 15 x 8 cm 901014 25 pezzi

 20 x 10 cm 901015 25 pezzi

 25 x 10 cm 901016 10 pezzi

 35 x 10 cm 901017 10 pezzi

 7,2 x 5 cm 901018 10 pezzi

Hydrofilm® Plus
Pellicola trasparente in poliuretano con tampone centrale

Descrizione
•  Medicazione trasparente autoadesiva con 

inserimento di cuscinetto in TNT
•  Componenti: sottile film di poliuretano, 

cuscinetto in viscosa con rete in polietilene
•  Adesivo in poliacrilato ipoallergenico
•  Protegge contro i batteri e l’acqua, traspirante e 

permeabile ad ossigeno e vapore acqueo
•  lmpermeabile ai germi, protegge contro infezioni 

secondarie 
•  Il cuscinetto centrale ha un’ottima capacità di 

assorbimento e non aderisce alla ferita
•  Latex free

Indicazioni 
•  Indicato per fissare cannule o cateteri, per 

proteggere ferite lievemente secernenti o per 
ferite post-operatorie 

•  Particolarmente indicato nella fase di 
epitelizzazione 

• Per la prevenzione di lesioni da pressione e per la 
protezione in fase di arrossamento

Vantaggi
•  Ottima adesività
•  Il tampone centrale non aderisce alla lesione e 

quindi è atraumatica al cambio
• Permette di lavarsi e fare la doccia

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Hydrofilm® Plus 5 x 7,2 cm 685 770 5 pezzi

9 x 10 cm 685 772 5 pezzi

9 x 15 cm 685 774 5 pezzi

10 x 20 cm 685 777 5 pezzi

5 x 7,2 cm 685 771 50 pezzi

9 x 10 cm 685 773 50 pezzi

9 x 15 cm 685 775 25 pezzi

10 x 12 cm 685 776 25 pezzi

10 x 20 cm 685 778 25 pezzi

10 x 25 cm 685 779 25 pezzi

10 x 30 cm 685 780 25 pezzi

03_tradizionali-fissaggio-operatorie-bende.indd   3603_tradizionali-fissaggio-operatorie-bende.indd   36 14/12/21   09:2714/12/21   09:27



37

M
ed

ic
az

io
n

i p
o

st
 o

p
er

at
o

ri
e

Cosmopor® E - Cosmopor® steril
Medicazione post-chirurgica in TNT bianco

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Cosmopor® E sterile  7,2 x 5 cm 900 870 50 pezzi

 10 x 6 cm 900 871 25 pezzi

 15 x 6 cm 900 872 25 pezzi

 10 x 8 cm 900 873 25 pezzi

 15 x 8 cm 900 874 25 pezzi

 20 x 8 cm 900 875 25 pezzi

 20 x 10 cm 900 876 25 pezzi

 25 x 10 cm 900 877 25 pezzi

 35 x 10 cm 900 878 25 pezzi

 7,2 x 5 cm 900 891 10 pezzi

 10 x 8 cm 900 893 10 pezzi

15 x 9 cm 900 899 10 pezzi

20 x 10 cm 900 895 10 pezzi

Cosmopor® steril 7,2 cm x 5 cm 900 800 50

10 cm x 6 cm 900 802 25

15 cm x 6 cm 900 804 25

10 cm x 8 cm 900 806 25

15 cm x 8 cm 900 808 25

20 cm x 8 cm 900 810 25

20 cm x 10 cm 900 812 25

25 cm x 10 cm 900 814 25

35 cm x 10 cm 900 816 25

·· Delicato sulla pelle
··  Ottima adattabilità 
sulle diverse parti del 
corpo

··  Aderisce con sicurezza 
e si rimuove senza 
dolore e senza 
lasciare residui

··  Cuscinetto centrale 
ad alto potere 
assorbente

·· Protegge la ferita

··  Ottima traspirabilità 
all’acqua ed al 
vapore acqueo

··  Sterile, minimo rischio 
di contaminazione

·· Non assorbe i raggi X

 Ideale anche per 
applicazioni 
prolungate grazie agli 
angoli arrotondati 
che impediscono 
alla medicazione di 
arrotolarsi

Descrizione
•  Medicazione post-chirurgica in morbido Tessuto 

Non Tessuto 
•  Cuscinetto centrale assorbente in viscosa con 

strato a contatto con la ferita in polietilene che 
impedisce alla medicazione di aderire alla ferita 

•  Adesivo in gomma sintetica ipoallergenico  
•  Radiotrasparente
•  Latex-free

Indicazioni 
•  Per medicazione post chirurgica: assorbente e 

delicata sulla pelle
•  Per ferite o lesioni non gravi che necessitano di 

una medicazione sterile

Vantaggi
•     Traspirabile all’aria, al vapore e impermeabile ai 

liquidi
•      Adesione sicura
•      Rimozione senza residui di colla sulla pelle
•     Gli angoli arrotondati impediscono alla medica-

zione di arrotolarsi su sé stessa
•     La carta siliconata a protezione dell’adesivo, 

grazie al particolare accorgimento di sovrapposi-
zione, permette la gestione di Cosmopor E con i 
guanti, senza che si attacchino alla medicazione
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Omnistrip®

Cerotto in strisce da sutura sterile in Tessuto Non Tessuto 
Descrizione
•   Strisce adesive di sutura in Tessuto Non Tessuto 

cardato in poliestere/poliammide color carne
• Adesivo in poliacrilato ipoallergenico
• Angoli arrotondati
• Radiotrasparente
• Latex free

Indicazioni 
•  Per la chiusura atraumatica di piccole ferite e di 

incisioni chirurgiche (ferite a guarigione sponta-
nea) 

• Per diminuire la trazione esercitata sui bordi della 
ferita in presenza di punti di sutura o di graffette 
chirurgiche, oppure per stabilizzare la cicatrice 
neoformata dopo la loro rimozione

Vantaggi
•      Ottima traspirabilità all’aria e al vapore acqueo 
•      Aderisce con sicurezza, unisce perfettamente i 

bordi della ferita, ma si rimuove senza causare 
dolore e senza lasciare residui

• Gli angoli arrotondati impediscono al cerotto di 
arrotolarsi anche dopo un periodo di applicazione 
prolungato

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Omnistrip® 3 x 76 mm 540 681 50 x 5 strip

6 x 38 mm 540 682 50 x 6 strip

6 x 76 mm 540 683 50 x 3 strip

6 x 101 mm 540 684 50 x 2x5 strip

12 x 101 mm 540 685 50 x 2x3 strip

25 x 217 mm 540 686 50 x 2x2 strip
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DermaPlast® Universal
Cerotto in strip

Descrizione
•   Cerotto in strip con supporto idrorepellente in 

film di polietilene microperforato 
•   Cuscinetto assorbente in laminato di viscosa con 

strato esterno in polipropilene perforato antiade-
rente

•   Adesivo sintetico ipoallergenico distribuito a 
strisce 

•   Color carne
•   Radiotrasparente
•   Latex free

Indicazioni 
•  Cura di piccole ferite

Vantaggi
• Lo strato a contatto con la ferita impedisce che il 

cerotto si attacchi alla ferita stessa
• L’adesivo distribuito a strisce con tecnologia 

“Hotmelt” consente alti valori di traspirabilità 
all’aria e al vapore acqueo

• Ha una buona tenuta adesiva, ma si rimuove 
senza causare dolore e senza lasciare residui

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

DermaPlast®  

Universal 

strip

19 mm x 72 mm 535 151 100 pezzi

25 mm x 72 mm 535 152 100 pezzi

Medicazioni 
per piccole  
ferite
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Descrizione
•  Cerotti in striscia
• Cuscinetto centrale altamente assorbente e 

antiaderente
• Adesivo sintetico ipoallergenico distribuito a 

strisce
• Color carne
• Radiotrasparenti
• Latex free

Indicazioni 
• Cura di piccole ferire 

Vantaggi
• Altamente traspiranti
• Non aderiscono alla ferita
• Aderiscono con sicurezza, ma assicurano al 

tempo stesso una rimozione atraumatica e senza 
residui

• Possono essere ritagliati a seconda dell’esigenza 
e sono adattabili alle diverse parti del corpo e tipi 
di lesione

• L’applicazione è semplice e igienica, grazie 
all’apertura peel-paper

• Confezionamento in pratici dispenser 

DermaPlast®

Cerotto in striscia

codice misure
pezzi per  

confezione confezioni per cwartone

DermaPlast® 
textile elastic

535 251 4 cm x 5 m 1 32

535 261 6 cm x 5 m 1 32

535 271 8 cm x 5 m 1 24

DermaPlast® 
sensitive

535 351 4 cm x 5 m 1 32

535 361 6 cm x 5 m 1 32

535 371 8 cm x 5 m 1 24

DermaPlast® 
classic

535 051 4 cm x 5 m 1 32

535 061 6 cm x 5 m 1 32

535 071 8 cm x 5 m 1 24

DermaPlast®  
textile elastic
Cerotto in tessuto particolarmente 
elastico e conformabile, ideale 
per parti coniche del corpo e 
articolazioni.

DermaPlast®  
sensitive
Cerotto in morbido Tessuto Non 
Tessuto per pelli particolarmente 
sensibili.

DermaPlast®  
classic
Cerotto in tessuto elastico e 
resistente, offre traspirabillità e 
protezione.
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Indicazioni di utilizzo

FISSAGGIO
PATOLOGIE 

ACUTE / TRAUMI

PATOLOGIE CRONICHE

FLEBOLOGIA LINFOLOGIA

PEHA HAFT ✓ ✓ ✓ ✓

PEHA MULBINDE ✓

PEHA FIX ✓

PEHA LASTOTEL ✓ ✓ ✓

STULPA ✓

ROLTA SOFT ✓ ✓ ✓

LASTODUR STRONG ✓

LASTODUR SOFT ✓

PUTTERBINDE ✓ ✓

PUTTER HAFT ✓ ✓

IDEALAST HAFT ✓ ✓

IDEALAST HAFT ✓ ✓ ✓

IDEALBINDE ✓ ✓ ✓

IDEALFLEX ✓ ✓ ✓

IDEALFLEX UNIVERSAL ✓ ✓

COVERFLEX GRIP ✓ ✓

IDEALAST HAFT COLOR ✓ ✓

OMNITAPE ✓

VAROLAST PLUS ✓ ✓
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Bende 
di fissaggio

Peha-Mullbinden®

Benda di fissaggio in garza orlata 
Descrizione
• Benda di fissaggio in garza orlata
•  Componenti: cotone, viscosa
•  Garza orlata 20 fili con bordi tessuti
•  Anelastica
•  Latex free

Indicazioni 
•   Per fissare medicazioni di ogni tipo

Vantaggi
•   Sterilizzabile in autoclave a 134° C

Conservazione  
•   Conservare in luogo asciutto e ben aerato. 

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Peha-Mullbinden®

singole
4 cm x 4 m 304 040 1 pezzo

6 cm x 4 m 304 041 1 pezzo

8 cm x 4 m 304 042 1 pezzo

10 cm x 4 m 304 043 1 pezzo

12 cm x 4 m 304 044 1 pezzo

Peha-Mullbinden®

sfuse
4 cm x 4 m 304 050 20 pezzi

6 cm x 4 m 304 051 20 pezzi

8 cm x 4 m 304 052 20 pezzi

10 cm x 4 m 304 053 20 pezzi

12 cm x 4 m 304 054 20 pezzi

15 cm x 4 m 304 055 20 pezzi
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Peha-haft®

Benda coesiva di fissaggio 
Descrizione
•  Benda elastica coesiva di fissaggio
• Componenti: viscosa, cotone, poliammide 
• Estensibilità: 85%
• Colore: bianco
• Orli non tramati
• Leggera e ad alta traspirabilità
• Effetto coesivo su entrambi i lati
• Sbiancata senza utilizzo di cloro
• Latex free

Indicazioni 
• Bendaggio flebologico
• Bendaggio linfologico
• Bendaggio ortopedico
• Per bendaggi di fissaggio di qualsiasi tipo
• Indicata per parti coniche del corpo
• Adatta a fissaggio di materiale di protezione, 

cannule, ecc. 
• Utilizzo specifico anche per pediatrie

Vantaggi
• Sterilizzabile
• Latex free, quindi utilizzabile anche su pazienti 

allergici 
• Sono sufficienti pochi giri di benda per ottenere 

un fissaggio sicuro e duraturo
• Alta percentuale di fibre naturali
• Delicata e confortevole sulla pelle
• Non cede e non scivola anche se applicata su 

superfici o parti “difficili” del corpo

Conservazione  
• Conservare in luogo asciutto e ben aerato, in 

imballo originale ad una temperatura di circa 
25 C° e lontano da fonti luminose.

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Peha-haft® latex free
lunghezza 4 m

2,5 cm x 4 m 932 452 8 pezzi

4 cm x 4 m 932 441 1 pezzo

6 cm x 4 m 932 442 1 pezzo

8 cm x 4 m 932 443 1 pezzo

10 cm x 4 m 932 444 1 pezzo

12 cm x 4 m 932 445 1 pezzo

Peha-haft® latex free
lunghezza 20 m

  4 cm x 20 m 932 446 1 pezzo

  6 cm x 20 m 932 447 1 pezzo

  6 cm x 20 m 932 437 6 pezzi

  8 cm x 20 m 932 448 1 pezzo

  8 cm x 20 m 932 438 6 pezzi

10 cm x 20 m 932 449 1 pezzo

10 cm x 20 m 932 439 6 pezzi

12 cm x 20 m 932 450 1 pezzo
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Peha-fix®

Benda di fissaggio a trama larga
Descrizione
• Benda di fissaggio altamente elastica 
•  Componenti: viscosa, poliammide
•  Estensibilità: 160%
• Alta traspirabilità
•  Latex free

Indicazioni 
•    Per bendaggi di fissaggio di qualsiasi tipo
•  Particolarmente indicata per articolazioni e parti 

coniche del corpo

Vantaggi
• Sterilizzabile
•    Leggera, tramatura molto larga del tessuto  
•  Applicazione facile e veloce su tutte le parti del 

corpo
•   Sono sufficienti pochi giri per fissare la medica-

zione
•  Ogni giro di bende aderisce bene, evitando lo 

scivolamento 
•  Non esiste rischio di effetto laccio, se applicata 

con correttezza

Conservazione  
• Conservare in luogo asciutto e ben aerato.  

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Peha-Fix® 4 cm x 4 m 303 075 20 pezzi

6 cm x 4 m 303 076 20 pezzi

8 cm x 4 m 303 077 20 pezzi

10 cm x 4 m 303 078 20 pezzi

12 cm x 4 m 303 079 20 pezzi

Peha-Fix®  
(confezione singola)

4 cm x 4 m 303 070 1 pezzo

6 cm x 4 m 303 071 1 pezzo

8 cm x 4 m 303 072 1 pezzo

10 cm x 4 m 303 073 1 pezzo

12 cm x 4 m 303 074 1 pezzo

Peha-Lastotel® 

Benda di fissaggio a trama fitta

Descrizione
• Benda di fissaggio altamente elastica 
• Componenti: poliammide, viscosa
• Estensibilità: circa 140%
• Morbida e traspirante
• Colore: bianco 
• Latex free

Indicazioni 
•    Per bendaggi di fissaggio di qualsiasi tipo
•    Particolarmente indicata per articolazioni e parti 

coniche del corpo
•    Per tromboflebiti

Vantaggi
•    Sterilizzabile a vapore
•    Ottimo grip
•    Fissaggio sicuro anche in parti difficili del corpo 
•    Disponibile in varie misure e confezioni
•    Confezioni compatte, per ridurre il volume di 

stoccaggio
•    Di facile applicazione

Conservazione
• Conservare in luogo asciutto e ben aerato.  

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Lastotel®

singole
4 cm x 4 m 310 100 1 pezzo

6 cm x 4 m 310 101 1 pezzo

8 cm x 4 m 310 102 1 pezzo

10 cm x 4 m 310 103 1 pezzo

12 cm x 4 m 310 104 1 pezzo

Lastotel®

sfuse
   4 cm x 4 m 310 110 20 pezzi

   6 cm x 4 m 310 111 20 pezzi

   8 cm x 4 m 310 112 20 pezzi

10 cm x 4 m 310 113 20 pezzi

12 cm x 4 m 310 114 20 pezzi
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Stülpa®

Maglina protettiva tubolare

Descrizione
• Benda tubolare tessuta senza cuciture
• Componenti: viscosa, cotone
• Estensibilità data dalla tramatura del tessuto
• Facilmente applicabile
•  9 taglie da cm 1,5 a cm 24 di larghezza
• Colore: bianco
• Latex free

Indicazioni 
•     Per fissaggio di qualsiasi tipo
•  Come salvapelle sotto bendaggi all’ossido di 

zinco o gessati
•  Come imbottitura per bendaggi a otto sulle 

spalle
•  Per coprire stecche o imbottiture

Vantaggi
•     Di facile e veloce applicazione su tutte le parti del 

corpo 
•     Ampia gamma
•     Può essere tagliata ovunque senza provocare 

sfilacciature
•      Protegge pelli sensibili, irritate o con presenza di 

lesioni
•      Non limita il movimento a livello delle  

articolazioni
•     Bendaggio duraturo

n. 
misura indicazione misure codice

pezzi per Unità di  
Vendita / Confezione

Stülpa®

rotolo da 15 m
0 R dita 1,5 cm x 15 m 427 110 1 pezzo

1 R dita, mano 2,15 cm x 15 m 427 111 1 pezzo

2 R braccio 6 cm x 15 m 427 112 1 pezzo

3 R piede, gamba 8 cm x 15 m 427 113 1 pezzo

4 R testa, gamba 10 cm x 15 m 427 114 1 pezzo

5 R torace 12 cm x 15 m 427 115 1 pezzo

Stülpa®

rotolo da 6 m
6 R torace 17 cm x 6 m 427 146 1 pezzo

7 R torace, gamba 21 cm x 6 m 427 147 1 pezzo

8 R torace 24 cm x 6 m 427 148 1 pezzo
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Bende 
di protezione

Rolta soft® 

Benda da imbottitura in ovatta sintetica 
Descrizione
• Benda da imbottitura 
• Componenti: fibre di poliestere 
• Latex free

Indicazioni 
•    Ideale per imbottiture sotto gesso
•  Per utilizzo sotto fasciature di sostegno e ben-

daggi elastocompressivi
•  Può essere utilizzata in combinazione con garze 

grasse 

Vantaggi
• Sterilizzabile 
• Facilmente modellabile 
• Si può strappare con le mani
•  Assicura un’alta protezione anche se sottoposta a 

stress meccanico e a liquidi

Conservazione  
•  Conservare in luogo asciutto, ben aerato e lonta-

no da fonti luminose 

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Rolta soft® 6 cm x 3 m 932 048 50 pezzi

10 cm x 3 m 932 049 30 pezzi

15 cm x 3 m 932 050 20 pezzi

25 cm x 3 m 932 051 10 pezzi
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Bende 
compressive

Lastodur® strong
Benda elastica compressiva a lunga estensibilità 

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Lastodur® strong 6 cm x 7m 931 663 1 pezzo

8 cm x 7m 931 664 1 pezzo

10 cm x 7m 931 665 1 pezzo

12 cm x 7m 931 666 1 pezzo

20 cm x 7m 931 668 1 pezzo

10 cm x 14 m 931 629 1 pezzo

6 cm x 7m 931 631 10 pezzi

8 cm x 7m 931 632 10 pezzi

10 cm x 7m 931 633 10 pezzi

12 cm x 7m 931 634 10 pezzi

Descrizione
• Benda compressiva forte a lunga estensibilità, 

permanentemente elastica   
• Componenti: cotone, poliammide, poliuretano 
• Estensibilità: 180%
• Colore: carne
• Produce un costante effetto compressivo sul 

sistema venoso superficiale
• Latex free

Indicazioni 
•  Per una compressione forte
•  In seguito a sclerosi venosa
•   Per edema venoso acuto e cronico
•  Per il trattamento delle ulcere venose

•  Per tromboflebiti
•  Come bendaggio di supporto in lesioni  

muscolo-scheletriche

Vantaggi
• Lavabile e sterilizzabile
• Riutilizzabile
• Permeabile all’aria
• Delicata sulla pelle
• Forte compressione di riposo

Conservazione 
•  Conservare in luogo asciutto e ben aerato, in 

imballo originale.    
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Lastodur® soft
Benda elastica compressiva leggera a lunga estensibilità

Descrizione
•   Benda compressiva leggera a lunga estensibilità, 

permanentemente elastica   
• Componenti: cotone, poliammide, elastan 
• Estensibilità: 170%
• Colore: carne
• Produce un costante effetto compressivo sul 

sistema venoso superficiale
• Latex free

Indicazioni 
•  Per una compressione media
•  In seguito a sclerosi venosa
•  Post edema acuto e cronico
•  Per il trattamento delle ulcere venose
•  Per tromboflebiti

Vantaggi
•  Lavabile e sterilizzabile
• Riutilizzabile
• Permeabile all’aria
• Delicata sulla pelle

Conservazione  
• Conservare in luogo asciutto e ben aerato, in 

imballo originale ad una temperatura di circa 25 
C° e lontano da fonti luminose.

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Lastodur® soft 6 cm x 7m 931 653 1 pezzo

8 cm x 7m 931 654 1 pezzo

10 cm x 7m 931 655 1 pezzo

12 cm x 7m 931 656 1 pezzo

6 cm x 7m 931 635 10 pezzi

8 cm x 7m 931 636 10 pezzi

10 cm x 7m 931 637 10 pezzi

12 cm X 7m 931 638 10 pezzi

Pütterbinde®

Benda compressiva in cotone a corta estensibilità
Descrizione
•  Benda compressiva a corta estensibilità
•  Benda ad alto stiffness
•  Componenti: cotone
•  Estensibilità: 90% ca.
•  Colore: carne
•  Produce forte pressione di lavoro e una bassa 

pressione di riposo
•  Bendaggio compressivo estremamente durevole
•  Latex free

Indicazioni 
• In seguito a sclerosi venosa
• Per edema venoso acuto e cronico
• Per ulcere venose
• Per tromboflebiti

Vantaggi
•     Lavabile in lavatrice fino a 95 °C e sterilizzabile
• Permeabile all’aria
• Delicata sulla pelle
• Riutilizzabile
• Nome e istruzioni d’uso stampati sul bordo della 

benda
• Un effetto terapeutico positivo influenza il siste-

ma venoso sub fasciale

Conservazione  
• Conservare in luogo asciutto e ben aerato, in 

imballo originale , a circa 25 °C. 

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Pütterbinde® 6 cm x 5 m 931 807 1 pezzo

8 cm x 5 m 931 808 1 pezzo

8 cm x 5 m 931 814 10 pezzi

10 cm x 5 m 931 810 1 pezzo

10 cm x 5 m 931 815 10 pezzi

12 cm x 5 m 931 812 1 pezzo
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Pütter-haft®

Benda compressiva coesiva a corta estensibilità
Descrizione
•  Benda coesiva a corta estensibilità
• Benda ad alto stiffness
• Componenti: cotone 
• Estensibilità: 60% ca. 
• Colore: carne
• Orli non tramati
• Produce alta pressione di lavoro, bassa pressione 

di riposo
• Latex free

Indicazioni 
•  Per una compressione forte
•  Per la prevenzione e il mantenimento del tratta-

mento dell’insufficienza venosa
•  Come benda di supporto e contenzione per 

lesioni muscolo-scheletriche
•   Per fissare splint o docce gessate

Vantaggi
• Sterilizzabile
• Non scivola
• Ottima adesione di ogni giro di benda 
• Delicata sulla pelle e ben tollerata anche da 

soggetti con pelli sensibili
• Non è necessario proteggere la pelle prima 

dell’applicazione
• Permeabile all’aria
• Permette una termoregolazione e quindi si riduce 

il rischio di macerazione 
• Facile da utilizzare 

Conservazione  
• Conservare in luogo asciutto e ben aerato, in 

imballo originale ad una temperatura di circa 
25 C° e lontano da fonti luminose.

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Pütter-haft® 6 cm x 5 m 931 840 1 pezzo

8 cm x 5 m 931 841 1 pezzo

10 cm x 5 m 931 842 1 pezzo

12 cm x 5 m 931 843 1 pezzo

20 cm x 7 m 931 845 1 pezzo
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Bende 
di supporto 
e funzionali

Idealast® haft
Benda coesiva elastica a media estensibilità 

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Idealast® haft 6 cm x 10 m 931 114 1 pezzo

8 cm x 10 m 931 115 1 pezzo

10 cm x 10 m 931 116 1 pezzo

12 cm x 10 m  931 117 1 pezzo

6 cm x 4 m 931 110 1 pezzo

8 cm x 4 m 931 111 1 pezzo

10 cm x 4 m 931 112 1 pezzo

12 cm x 4 m 931 113 1 pezzo

Descrizione
•  Benda coesiva permanentemente elastica 
•  Componenti: cotone, poliammide, poliuretano 
•  Estensibilità:  90% 
•  Colore: bianco
•  Non aderisce alla pelle, ai capelli o ai tessuti
•  Impregnatura porosa di lattice su entrambi i lati

Indicazioni 
•  Indicata dove si necessiti di una compressione 

moderata
•  Per la prevenzione e trattamento 

dell’insufficienza venosa
•  Come fasciatura di supporto e sollievo nei traumi 

muscolo-scheletrici
•  Come benda sportiva
•  Come fissaggio per medicazioni, con effetto 

compressivo
• Per il fissaggio di docce o stecche
• Per soggetti che non tollerano bendaggi adesivi

Vantaggi
•     Sterilizzabile e lavabile 
•     Riutilizzabile
•     Elasticità costate anche dopo usi ripetuti
•     Facile da applicare, non scivola
•     Piacevole da indossare, delicata sulla pelle
•     È possibile raggiungere pressioni significative
•     Permette una termoregolazione e quindi si riduce 

il rischio di macerazione 

Conservazione  
• Conservare in luogo asciutto e ben aerato, 

lontano da fonti di calore.  
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Idealbinde® 

Benda elastica a corta estensibilità

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Idealbinde® 

singole con graffette 
6 cm x 5 m 931 755 1 pezzo

8 cm x 5 m 931 756 1 pezzo

10 cm x 5 m 931 757 1 pezzo

12 cm x 5 m 931 758 1 pezzo

15 cm x 5 m 931 759 1 pezzo

20  cm x 5 m 931 760 1 pezzo

30 cm x 5 m 931 761 1 pezzo

Descrizione
• Benda Ideal elastica a corta estensibilità  
• Componenti: cotone 
• Estensibilità: 90% con effetto compressivo 
• Latex free

Indicazioni 
•     Come bendaggio di supporto e sollievo nei trau-

mi muscolo-scheletrici
• Come benda sportiva
• Per edemi cronici venosi ostruttivi 
•  Per la profilassi e il trattamento di patologie 

venose
• Per la profilassi pre, intra e post operatoria
• Per il fissaggio di docce o stecche gessate

Vantaggi
•     Lavabile e sterilizzabile
•  L’elasticità eventualmente persa durante l’uso si 

recupera con il lavaggio.
• Permeabile all’aria
• Indicata per diverse applicazioni 
•  Non viene tinta o sbiancata durante la lavorazione

Conservazione
•     Conservare in luogo asciutto, in imballo originale, 

ad una temperatura di circa 25 °C e lontano da 
fonti luminose.  

Idealflex®  Universal 
Benda elastica di supporto a media estensibiltà

Descrizione
• Benda elastica di supporto leggera  
• Componenti: cotone, poliammide, elastan 
• Estensibilità: 85%
• Colore: bianco
• Latex free

Indicazioni 
•     Da utilizzare quando si necessita di una compres-

sione moderata
•  Come bendaggio di supporto o sollievo per trau-

mi muscolo-scheletrici
•  Come benda sportiva
• Per il fissaggio di medicazioni, docce o stecche

Vantaggi
•    Lavabile e sterilizzabile
•    Riutilizzabile
•    Economica 
•    Conformabile

Conservazione
•     Conservare in luogo asciutto e ben aerato, in 

imballo originale, ad una temperatura di circa 
25 °C. 

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Idealflex® Universal   6 cm x 5 m 931 271 10 pezzi

  8 cm x 5 m 931 272 10 pezzi

10 cm x 5 m 931 273 10 pezzi

12 cm x 5 m 931 274 10 pezzi

15 cm x 5 m 931 275 10 pezzi

20 cm x 5 m 931 276 10 pezzi
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Coverflex® grip
benda tubolare elastic

Descrizione
• Benda tubolare a elasticità permanente
• Realizzata in cotone, poliammide ed elastane
• Estensibilità trasversale elevata
• Radiotrasparente
• Latex Free

Indicazioni 
•     Per fasciature di sostegno protezione e fissaggio 

di medicazioni

Vantaggi
•    Semplice e veloce da applicare
•    Rimane in sede senza scivolare

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Coverflex® grip Mis A (4,2 cm x 10m) 931 065 1 pezzo

Mis B (6,25 cm x 10m) 931 066 1 pezzo

MIS C (6,75 cm x 10m) 931 067 1 pezzo

Mis D (7,5 cm x 10m) 931 068 1 pezzo

Mis E (8,75 cm x 10 m) 931 069 1 pezzo

Mis F (10 cm x 10 m) 931 070 1 pezzo

Mis G (12 cm x 10m) 931 071 1 pezzo

Mis J (17,5 cm x 10m) 931 072 1 pezzo

Mis K (21,5 cm x 10m) 931 073 1 pezzo

Mis L (32,5 cm x 10m) 931 074 1 pezzo

Mis M (37,5 cm x 10m) 931 075 1 pezzo

Idealflex® 

Benda elastica di supporto 

Descrizione
•  Benda permanentemente elastica a corta estensi-

bilità  
• Componenti: poliestere, cotone, viscosa
• Estensibilità: 90% 
• Latex free

Indicazioni 
• Come bendaggio di supporto e sollievo nei trau-

mi muscolo-scheletrici
• Come benda sportiva
• Come fissaggio per medicazioni con leggero 

effetto compressivo
• Per il fissaggio di docce o stecche gessate

Vantaggi
•   Lavabile e sterilizzabile
• Riutilizzabile
• Indicata per diverse applicazioni 
• Conformabile

Conservazione 
• Conservare in luogo asciutto e ben aerato, in 

imballo originale.   

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Idealflex® 6 cm x 5 m 931 283 10 pezzi

8 cm x 5 m 931 284 10 pezzi

10 cm x 5 m 931 285 10 pezzi

12 cm x 5 m 931 286 10 pezzi

15 cm x 5 m 931 287 10 pezzi

20 cm x 5 m 931 288 10 pezzi
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Idealast®-haft Color  
Benda coesiva permanentemente elastica 

Descrizione
•  Benda coesiva, permanentemente elastica, a 

corta trazione   
•  Componenti: cotone, poliammide, elastan
•  Estensibilità: 90% ca 
•  Effetto coesivo su entrambi i lati 
•  Colore: rosso, blu 
•  Latex-free

Indicazioni 
•      Ideale come benda sportiva
•      Benda di supporto per traumi muscolo scheletrici
•       Come benda per l’esercizio di compressioni 

moderate
•      Per fissare docce o stecche
•       Per proteggere ogni tipo di bendaggio finito

Vantaggi
•  Nuova versione senza lattice: può quindi essere 

applicata anche su pazienti allergici
• Sterilizzabile 
• Permeabile all’aria
• Radiotrasparente
• Previene la macerazione della pelle
• Non perde elasticità durante l’uso

Conservazione 
•      Conservare in luogo fresco e ben aerato, lontano 

da fonti di calore.   

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Idealast®  haft Color
colore blu 

4 cm x 4 m 931 090 1 pezzo

6 cm x 4 m 931 091 1 pezzo

8 cm x 4 m 931 092 1 pezzo

10 cm x 4 m 931 093 1 pezzo

Idealast®  haft Color
colore rosso 

4 cm x 4 m 931 095 1 pezzo

6 cm x 4 m 931 096 1 pezzo

8 cm x 4 m 931 097 1 pezzo

10 cm x 4 m 931 098 1 pezzo

Idealast®  haft Color
Assortite (5 color rosso + 5 color 
blu) 

4 cm x 4 m 931 100 10 pezzi

6 cm x 4 m 931 101 10 pezzi

8 cm x 4 m 931 102 10 pezzi

10 cm x 4 m 931 103 10 pezzi

Omnitape® 

Nastro adesivo anelastico per taping 

Descrizione
•  Nastro adesivo di fissaggio, anelastico
• Componenti: viscosa
• Strato adesivo in zinco e caucciù  ipoallergenico
• Colore: bianco

Indicazioni 
•     Fasciature funzionali
•      Fissaggio articolazioni in presenza di lesioni ai 

legamenti
•     Trattamento conservativo di lussazioni
•     Profilassi e recupero funzionale nella medicina 

dello sport

Vantaggi
•     Tessuto di supporto estremamente resistente alla 

trazione
•     Elevata adesività
•     Il nastro può essere tagliato facilmente con le 

mani grazie ai bordi seghettati
•     Altrettanto facilmente può essere  tagliato in 

senso longitudinale così da permettere rapide  
modifiche.

Conservazione 
•     Conservare in ambiente asciutto, lontano da fonti 

luminose e a temperatura non superiore a 25 °C

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Omnitape®  2  cm x 10 m 500 058 1 pezzo

3,75 cm x 10 m 500 059 1 pezzo

5 cm x 10 m 500 060 1 pezzo
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Varolast® plus
Benda all’ossido di zinco

Descrizione
•  Benda leggermente elastica in senso longitudina-

le (inferiore al 90%, limite al di sotto del quale le 
bende sono considerate anelastiche), arricchita 
da una morbida pasta all’ossido di zinco, pronta 
all’uso   

•  Componenti: cotone, poliammide
•  Colore: bianco
•  Involucro esterno in alluminio termosaldato
•  Latex free

Indicazioni 
•  Nelle ulcere venose ed in caso di dermatiti asciut-

te da ristagno del flusso ematico
•  Nelle trombosi subacute e croniche
•  Nel trattamento di distorsioni, lussazioni e dopo 

la rimozione del gesso

Vantaggi
• Effettiva riduzione dell’edema
• Estremamente malleabile
• Facile applicazione con tensione costante
• Fornisce una compressione adeguata riducendo 

al massimo la costrizione
• Facile applicazione anche su distretti anatomici 

particolari quali gomiti, caviglie e ginocchia
• Effetto compressivo anche per il sistema venoso 

profondo

Conservazione  
• Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da 

fonti luminose e di calore, ad una temperatura 
non superiore a 25°C. 

misure codice
pezzi per Unità di  

Vendita / Confezione

Varolast® plus 8 cm x 5 m 931 582 1 pezzo

8 cm x 5 m 931 589 16 pezzi

10 cm x 7 m 931 583 1 pezzo

10 cm x 7 m 931 587 20 pezzi

10 cm x 10 m 931 585 1 pezzo

10 cm x 10 m 931 588 20 pezzi
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MoliCare Skin
Prodotti per la detersione, la protezione e la cura della pelle

LA PELLE MATURA HA BISOGNO  
DI CURE SPECIFICHE
La funzione barriera della pelle diventa più vulnerabile e fragile nel 
tempo. Nelle persone anziane anche lievi danni della cute richiedono 
più tempo per essere riparati. I nostri ricercatori hanno identificato 
alcuni componenti e sostanze naturali che nutrono, proteggono e 
riparano la pelle matura, soprattutto se esposta a incontinenza. 

Nutriskin Protection Complex: 
un aiuto per la funzione barriera della pelle.
Il Nutriskin Protection Complex è composto di ingredienti naturali di alta qualità con una notevole efficacia biologica: 

P
R

O
TECTION COM

PL
E

X

NUTRISKIN

Acidi grassi essenziali  
··  Inibiscono la proliferazione 

batterica 
··  Forniscono un’azione 

antinfiammatoria 
··  Sono importanti per la 

funzione di barriera naturale 
della pelle 

Aminoacidi 
··  Sono componenti naturali del 

mantello acido protettivo della 
pelle 

··  Favoriscono l’idratazione della 
cute 

Olio di mandorla  
·· Emolliente naturale 
··  Fornisce un apporto di nutrienti 

e lipidi che supportano la 
rigenerazione cutanea 

3

Creatina 
··  Supporta i naturali 

meccanismi protettivi della 
pelle 

··  Fornisce energia alla pelle 

4

21

	✘  Senza parabeni

	✘  Senza siliconi

	✔        Dermatologicamente 
  testato

PROTEGGEREDETERGERE IDRATARE
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prodotto formato/quantità codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone EAN

MoliCare Skin
Salviette imbevute 20 x 30 cm 995 038 50 pezzi 12 conf.

Schiuma detergente 400 ml 995 081 1 pezzo 12 conf.

Manopole per bagno 
completo 17 x 24 cm 995 083 8 pezzi 24 conf.

Detergere con MoliCare Skin
Igiene senza risciacquo                                 

Manopole per bagno  
completo
··  kit di 8 manopole per il bagno completo del 

paziente allettato;

··  riscaldabili al microonde per una pulizia più 
profonda;

··  risparmio di tempo per l’operatore rispetto 
ad altri metodi di pulizia.

Schiuma detergente
 ··  per una pulizia rapida e delicata di parti 
estremamente sporche a causa dell’inconti-
nenza;

 ··  con creatina, per favorire il naturale mecca-
nismo protettivo della pelle;

 ··  sistema brevettato per la neutralizzazione 
dei cattivi odori.

Salviette imbevute 
··  per una pulizia rapida e pratica delle parti 
intime nei casi di incontinenza;

 ··  senza alcool; 

 ··  50 salviette morbidissime in formato maxi 
(200 x 300 mm).

*  J Wound Ostomy Continence Nurs. 2007 Mar-Apr;34(2):143-52; discussion 152. An economic evaluation of four skin damage prevention regimens in nursing home 
residents with incontinence: economics of skin damage prevention. Bliss DZ1, Zehrer C, Savik K, Smith G, Hedblom E.

Perché la pelle soggetta ad incontinenza 
dovrebbe essere detersa senza risciacquo?

1.  Perché è delicata e incline alle macerazioni che  la rendono 
molto più vulnerabile agli agenti esterni 

2.  Perché è provato che detergere la cute con acqua aumenta il 
rischio di infezioni* 

3. Per mantenere il pH acido e prevenire così gli arrossamenti 

“Una detersione gentile, 
senza risciacquo,  

è efficace ed aiuta  
la pelle a mantenere 

le sue naturali barriere 
protettive!.”*
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prodotto formato/quantità codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone EAN

MoliCare Skin
Detergente liquido 500 ml 995 080 1 pezzo 12 conf.

Bagno schiuma 500 ml 995 015 1 pezzo 12 conf.

Shampoo 500 ml 995 017 1 pezzo 12 conf.

Detergere con MoliCare Skin
Igiene tradizionale

Shampoo
··  per una pulizia delicata del cuoio capelluto e 

dei capelli secchi e delicati;

··  pulizia profonda anche in caso di lavaggi 
poco frequenti;

··  azione idratante grazie al pantenolo

··  con erogatore a pompa per un utilizzo più 
facile con una sola mano.

Bagno schiuma
 ··  per un bagno delicato;

 ··  adatto alle pelli mature irritate a causa 
dell’incontinenza o di una degenza prolun-
gata;

 ··  azione idratante grazie al pantenolo.

Detergente liquido
 ··   per una pulizia delicata delle pelli mature 
irritate a causa dell’incontinenza o di una 
degenza prolungata;

··   azione idratante grazie al pantenolo;

 ··   sistema brevettato per la neutralizzazione 
dei cattivi odori;

 ··   con erogatore a pompa per un utilizzo più 
facile con una sola mano.

Pulizia accurata ma rispettosa della cute 
Tutti i nostri prodotti detergenti sono pensati per pulire in profondità le pelli 
mature, evitando che vengano ulteriormente danneggiate. I componenti 
agiscono in modo così delicato sulla cute da rendere possibile l’utilizzo dei 
prodotti MoliCare Skin ogni giorno in tutta tranquillità. 

04_cura-della-cute.indd   5904_cura-della-cute.indd   59 14/12/21   09:3214/12/21   09:32



60

C
u

ra
 d

el
la

 c
u

te
 e

 Ig
ie

n
e 

d
el

le
 m

an
i

prodotto formato/quantità codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone EAN

MoliCare Skin
Crema protettiva 
all‘ossido di zinco 200 ml 995 022 1 pezzo 12 conf.

Crema barriera 
trasparente 200 ml 995 026 1 pezzo 12 conf.

Olio protettivo spray 200 ml 995 023 1 pezzo 12 conf.

Proteggere con MoliCare Skin

I prodotti professionali per la protezione della cute 
MoliCare Skin forniscono alla pelle i nutrienti necessari 
per rafforzare il film idrolipidico e amplificarne la 
capacità di rigenerazione.

Olio protettivo spray
··  per pelli mature molto secche, che necessita-
no di una protezione particolare;

··  crea un velo protettivo che difende la pelle 
da una disidratazione eccessiva;

··  sistema brevettato per la neutralizzazione 
dei cattivi odori;

··  azione nutriente grazie al pantenolo.

Crema barriera trasparente
 ··  protegge le aree cutanee sensibili dall’azione 
di sostanze che le possono danneggiare;

 ··  forma una barriera protettiva trasparente;

 ··  senza ossido di zinco;

 ··  con principi attivi: creatine, bisabolol, 
Hamamelis;

 ··  emulsione acqua in olio in acqua;

 ··  favorisce il naturale meccanismo di difesa 
dell’epidermide;

 ··  sistema brevettato per la neutralizzazione 
dei cattivi odori;

··  Nutriskin Protection Complex.

Crema protettiva  
all’Ossido di Zinco
 ··  protegge la pelle irritata da sostanze 
dannose;

 ··  crea un velo protettivo;

··  con creatina e ossido di zinco;

··  sistema brevettato per la neutralizzazione 
dei cattivi odori;

 ··  Nutriskin Protection Complex.

 ··  contiene 20% ossido di zinco.

* Gray M., Beeckman D., Bliss D.Z., Fader M., Logan S., Junkin J., Selekof J., Doughty D., Kurz P.; Incontinence-associated dermatitis: a comprehensive review and update; J 
wound Ostomy Continence Nurs. 2012 Jan-Feb, 39 (1): 61-74

“La protezione  
della pelle può  
ridurre il rischio  

di dermatite  
da incontinenza  
fino al 27%”*

NON RIDUCE LA CAPACITÀ 
ASSORBENTE DEI PRODOTTI 
PER INCONTINENZA.
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prodotto formato/quantità codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone EAN

MoliCare Skin
Fluido corpo idratante 500 ml 995 084 1 pezzo 12 conf.

Crema per le mani 200 ml 995 085 1 pezzo 12 conf.

Olio dermotrattante 500 ml 995 021 1 pezzo 12 conf.

Gel per massaggi 200 ml 995 018 1 pezzo 12 conf.

Idratare con MoliCare Skin

Fluido corpo idratante
 ··  per una cura intensiva delle 
pelli mature irritate a causa 
dell’incontinenza o di una 
degenza prolungata;

 ··  favorisce il naturale meccanismo 
di difesa dell’epidermide;

 ··  idratante;

 ·· emulsione acqua in olio;

 ··  Nutriskin Protection Complex

 ··  sistema brevettato per la 
neutralizzazione dei cattivi odori;

 ··  con erogatore a pompa per un 
utilizzo più facile con una sola 
mano.

Crema mani
 ··  per una cura intensiva di mani 
irritate e screpolate;

 ··  con creatina, per favorire il 
naturale meccanismo protettivo 
della pelle;

 ··  sistema brevettato per la 
neutralizzazione dei cattivi 
odori;

 ··  emulsione acqua in olio.

Olio dermotrattante
 ··  per una cura intensiva delle pelli 

mature estremamente secche e 
danneggiate;

 ·· con oli trattanti e vitamina E;

 ··  sistema brevettato per la 
neutralizzazione dei cattivi 
odori;

 ··  facile da distribuire sulla cute, 
non unge.

Gel per massaggi
 ··   da massaggiare e frizionare su 
collo, spalle, braccia e gambe;

 ··   ideale in caso di tensione 
muscolare da degenza 
prolungata;

 ··   effetto stimolante e 
rivitalizzante;

 ··   azione nutriente grazie al 
pantenolo.

Trattamento idratante e reintegro dei lipidi
Tutti i prodotti appartenenti a questa linea sono estremamente idratanti 
e ad azione lipidizzante e sebo-restitutiva. Sono in grado di offrire cure 
intensive grazie a ricchissime emulsioni di acqua in olio. Il pantenolo e la 
creatina donano nutrimento costante alla pelle.
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L’80%
DEI MICROBI

SI TRASMETTE
CON LE MANI

Buono a sapersi!
Come scegliere un gel mani
a base idroalcolica?
I criteri più importanti sono l’efficacia, 
la rapidità e la tollerabilità cutanea. 
Questi elementi dipendono direttamente 
dalla concentrazione di principi attivi e 
componenti nutritivi per la pelle.

L‘OMS, nelle direttive 
sanitarie, raccomanda di:
• Lavarsi le mani col sapone
•   Nell’impossibilità di lavarsi 

le mani, utilizzare un gel 
idroalcolico

Quando è importante disinfettare le mani?

Quando entri/esci
dal luogo di lavoro

Dopo essere stato a 
contatto con persone 
malate o oggetti 
contaminati

Dopo essersi 
soffiati il naso, aver 
starnutito o tossito

Dopo essere stato a 
contatto con superfici  
di uso comune  
(maniglie, corrimano)

Dopo essere stato 
a contatto con 
persone o animali

Dopo essere stato in 
ambienti affollati
e su mezzi pubblici

Dopo aver 
mangiato, bevuto, o 
assunto farmaci

Dopo aver
utilizzato il bagno

La disinfezione delle mani, il primo gesto di prevenzione
Per evitare la trasmissione dei microbi, occorre suggerire il prodotto giusto:

DISINFETTANTE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

IGIENIZZANTE
PERCENTUALE ALCOOL < 85%

Sterillium® Gel pure mani
Il gel idroalcolico delicato ed efficace

Più di 55 anni fa Sterillium® ha rivoluzionato l’igiene delle mani nel mondo 
della chirurgia, commercializzando il primo disinfettante a base alcolica. Da 
allora l’igiene e la disinfezione delle mani sono diventate più efficienti, sia nelle 
strutture sanitarie che in ambito domestico. 
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  È un presidio medico chirurgico
  Ampio spettro di attività  

Azione battericida, micobattericida, tubercolicida, fungicida e virucida (anche su virus 
non rivestiti).

  Rapido ed efficace(1)  
Elimina il 99,99% dei microrganismi grazie alla presenza di etanolo all’85%, una 
concentrazione ottimale per un’efficacia rapida secondo studi basati sulle 
raccomandazioni dell’OMS.

  Idratante(2)  

Aumento significativo dell’idratazione della pelle* dopo uso frequente, grazie alla 
concentrazione di glicerina.

  Ottima tollerabilità cutanea(2)  

Adatto a tutti i tipi di pelle grazie alla formula ricca di agenti emollienti e lenitivi.

 Un formato per ogni esigenza 
 • 100 ml Ideale per borsetta, in viaggio o in auto 
 • 475 ml Immancabile in casa o in ufficio

Perché scegliere Sterillium® Gel pure mani?

Per i vostri clienti
• Si asciuga rapidamente
• Non appiccica
• Lascia la pelle morbida
•  Senza aromi né coloranti
•  Senza allergeni né agenti irritanti
•  Senza parabeni o altri interferenti 

endocrini
1) Proprietà microbiologiche: Battericida in 30” (EN 1040 et 1500): Listeria, Salmonella in 15” per EN 13727 (12-2009) e SARM - 
Tubercolicida in 15” sul Mycobacterium terrae e avium (EN 14348) - Fungicida in 30” su Candida albicans e Aspergillus niger (EN 
1275) - Virucida in 1’ su Adenovirus EN 14476 • in 30” su Rhinovirus e Poliovirus (EN 14476) e sui virus rivestiti come VIH, Virus 
Epatite B e C • in 15” su Norovirus murino (EN 14476), virus dell’herpès tipo 1 e 2 e virus dell’influenza A. 2) Kampf G, Muscatiello 
M,Hantschel D, Rudolf M, Tolleranza cutanea ed effetto sull’idratazione cutanea di un nuovo gel mani a base di etanolo l. Journal of 
Hospital inspection 2002; 52: 297- 301; 9_Kampfetal.tolerance.atopics.ACTA2006.

CON POMPA
DI DOSAGGIO
1 pressione = 1,5 ml
2 pressioni = 3 ml

codice Flaconi / cartone

Durata
conservazione

(chiuso)

Sterillium®  
Gel pure 100 ml 981 756 45 5 anni

Sterillium®  
Gel pure 475 ml 981 757 20 5 anni

Disinfezione efficace delle mani
  Applicare una quantità sufficiente di disinfettante per le mani (min. 3 ml) 

sulla mano a coppa in modo che tutte le zone delle mani siano bagnate a 
fondo e completamente.

   Strofinare con cura il disinfettante per le mani per 30 secondi coprendo tutte 
le aree della pelle.

  Prestare particolare attenzione a polpastrelli e pollici, in quanto ospitano le 
più alte concentrazioni di batteri rispetto ad altre aree della mano.
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