Medicazioni

Fissaggio
adesivo

®

®

Leukoplast / Leukoplast S
Il cerotto classico a forte tenuta per pelli normali

• Forte aderenza
• Grande
resistenza

®

®

Leukoplast / Leukoplast S
Il cerotto classico a forte tenuta per pelli normali
È sempre meglio poter scegliere il cerotto più idoneo alla pelle del singolo paziente
e all’uso specifico. Leukoplast® è consigliato quando occorre un fissaggio
particolarmente sicuro.

Indicazioni d’uso
Per il fissaggio di medicazioni di tutti i tipi e dimensioni e per i bendaggi da trazione.

Descrizione
Leukoplast® è un cerotto color pelle, con adesivo a base di resina di gomma e ossido
di zinco. Il materiale di supporto è costituito da cellulosa (viscosa) e ha una superficie
idrorepellente. Leukoplast® è disponibile anche nella versione macroperforata, qualora
sia necessaria una maggiore traspirabilità.

I micropori presenti nell’adesivo di Leukoplast®
garantiscono una maggiore permeabilità
all’aria e all’umidità.

Leukoplast® S
Leukoplast® S è un cerotto bianco con supporto in acetato di cellulosa, sempre
con adesivo a base di resina di gomma e ossido di zinco, dotato delle stesse
caratteristiche di Leukoplast®. Si strappa con le mani.

Caratteristiche
Leukoplast® si distingue per la forte aderenza
iniziale e permanente.

• Per pelli normali
• Forte aderenza iniziale e permanente
• Aderisce con forza e in maniera sicura anche sotto forte tensione
• Supporto ad elevata resistenza

• Idrorepellente
• Termostabile da 0° a +30° C

Avvertenza
Questo prodotto contiene lattice naturale e potrebbe provocare reazioni allergiche
in soggetti predisposti.

Gamma disponibile
Misura

Multiplo d’ord.

Imballo di magaz.

Codice

Misura

Multiplo d’ord.

Imballo di magaz.

®

Leukoplast® - confezione per uso professionale

Leukoplast S - confezione per uso professionale

01531-00
01532-00
01534-00
47535-00
47536-00

45813-00
45814-00
45815-00

1,25cm x 5m
2,5cm x 5m
5cm x 5m
7,5cm x 5m
10cm x 5m

24 rocchetti
12 rocchetti
6 rocchetti
4 rocchetti
4 rocchetti

10
10
10
10
10

scatole
scatole
scatole
scatole
scatole

da
da
da
da
da

24 roc.
12 roc.
6 roc.
4 roc.
4 roc.

Leukoplast® - macroperforato
47714-00
47715-00

5cm x 5m
10cm x 5m

6 rocchetti
4 rocchetti

10 scatole da 6 roc.
10 scatole da 4 roc.

Leukoplast® - confezione per vendita al pubblico
con rocchetto in plastica e coprirocchetto
01521-00
01522-00
01524-00

1,25cm x 5m
2,5cm x 5m
5cm x 5m

24 rocchetti
12 rocchetti
6 rocchetti

1,25cm x 5m
2,5cm x 5m
5cm x 5m

24 rocchetti
12 rocchetti
6 rocchetti

10 scatole da 24 roc.
10 scatole da 12 roc.
10 scatole da 6 roc.

Leukoplast® S - confezione per vendita al pubblico
con rocchetto in plastica e coprirocchetto
45810-00
45811-00
45812-00

1,25cm x 5m
2,5cm x 5m
5cm x 5m

24 rocchetti
12 rocchetti
6 rocchetti

10 scatole da 24 roc.
10 scatole da 12 roc.
10 scatole da 6 roc.

Leukoplast® è un marchio registrato BSN medical

10 scatole da 24 roc.
10 scatole da 12 roc.
10 scatole da 6 roc.
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Codice

Pubblicazione riservata ai Sigg. Medici ed Operatori Sanitari

• Permeabile all’aria e al vapore acqueo

®

Leukoplast pro LF
Il cerotto classico per il fissaggio
della medicazione privo di lattice

• Delicato
per la pelle
• Molto
confortevole

®

Leukoplast pro LF
Il cerotto classico per il fissaggio della medicazione privo di lattice
Nel caso di allergia al lattice conosciuta o quando l’esposizione presenta un rischio,
l’unica soluzione è evitare completamente il contatto con le proteine del lattice.
Con Leukoplast® pro LF pazienti ed operatori sanitari sono sicuri dell’assenza del
lattice, con sempre l’affidabilità del fissaggio sicuro di Leukoplast®.

Indicazioni d’uso
Indicato l’uso su pazienti sensibili al lattice naturale, per fissaggio a forte tenuta di
medicazioni di ogni tipo e misura, e per fissare bendaggi di trazione.

Molto confortevole per il paziente.

Descrizione
Leukoplast® pro LF è un cerotto chirurgico con supporto in viscosa color bianco.
La massa adesiva è a base di resina sintetica, lanolina, elastomero sintetico e
ossido di zinco.

Caratteristiche
• Sicuro
grazie alla tecnologia innovativa.
Senza lattice naturale, una maggiore sicurezza per i pazienti sensibili a questa
sostanza. Riduce i rischi nell’utilizzo giornaliero.

Facile da strappare con le mani.

• Molto confortevole per il paziente
Forte adesività iniziale e permanente.
Supporto in viscosa, molto resistente alla tensione.
Si adatta bene ai contorni del corpo.
• Pratico
Facile da strappare con le mani, grazie ai bordi dentellati.
Facilmente scrivibile.

Gamma disponibile
Codice

Misura

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

72213-00000-00
72213-00001-00
72213-00002-00

1,25cm x 9,2m
2,5cm x 9,2m
5cm x 9,2m

24 rocchetti
12 rocchetti
6 rocchetti

10 scatole da 24 rocchetti
10 scatole da 12 rocchetti
10 scatole da 6 rocchetti

Leukoplast® è un marchio registrato BSN medical
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Pubblicazione riservata ai Sigg. Medici ed Operatori Sanitari

• Delicato per la pelle grazie alla massa adesiva con caucciù sintetico
Minimizza la possibilità di irritazioni della pelle.
Molto ben tollerato da pelli delicate.

®

Leukopor

Il cerotto in TNT per pelli molto sensibili

• Realizzato in
sottile tessuto
non tessuto
• Molto ben
tollerato
dalla pelle

®

Leukopor

Il cerotto in TNT per pelli molto sensibili
È sempre meglio poter scegliere il cerotto più idoneo alla pelle del singolo paziente
e all’uso specifico. Leukopor® è particolarmente indicato per i pazienti con pelle
facilmente irritabile o sensibile e per le medicazioni a lunga permanenza.

Indicazioni d’uso
Fissaggio di medicazioni di tutti i tipi e misure, fissaggio di elettrodi e altri dispositivi
di misurazione.
Leukopor® per la pelle delicata del bambino.

Descrizione
Leukopor® è un cerotto bianco flessibile con adesivo in poliacrilato. Il supporto è
realizzato in tessuto non tessuto di poliestere/viscosa, dotato
di proprietà idrorepellenti.

Caratteristiche
• Per pelli estremamente sensibili
• Forte aderenza iniziale e permanente
Leukopor® per la pelle sensibile dell’anziano.

• Molto ben tollerato dalla pelle
• Si strappa facilmente con le mani

• Rimozione senza dolore e senza lasciare residui
• Radiotrasparente
• Chimicamente inerte a plastica e gomma
• Si adatta bene anche ai contorni più difficili del corpo
La struttura regolare e sottile
del tessuto non tessuto.

Pubblicazione riservata ai Sigg. Medici ed Operatori Sanitari

• Permeabile all’aria e al vapore acqueo

Codice

Misura

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

Confezione per uso professionale
02453-00
02454-00
02455-00

1,25cm x 9,2m
2,5cm x 9,2m
5cm x 9,2m

24 rocchetti
12 rocchetti
6 rocchetti

10 scatole da 24 cerotti
10 scatole da 12 cerotti
10 scatole da 6 cerotti

Confezione per vendita diretta al pubblico
in rocchetto di plastica e coprirocchetto
02471-00
02472-00
02474-00

1,25cm x 5m
2,5cm x 5m
5cm x 5m

24 rocchetti
12 rocchetti
6 rocchetti

10 scatole da 24 cerotti
10 scatole da 12 cerotti
10 scatole da 6 cerotti

Leukopor® è un marchio registrato BSN medical
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Gamma disponibile

®

®

Leukosilk / Leukosilk S
Il cerotto universale per pelli sensibili

• Ben tollerato
dalla pelle
• Uso universale

®

®

Leukosilk / Leukosilk S
Il cerotto universale per pelli sensibili
È sempre meglio poter scegliere il cerotto più idoneo alla pelle del singolo paziente
e all’uso specifico. Le proprietà di Leukosilk® / Leukosilk® S (ad esempio facile
da strappare, facile da sovrascrivere) lo rendono adatto per un uso universale,
soprattutto nei pazienti con pelle sensibile.

Indicazioni d’uso
Fissaggio di medicazioni di tutti i tipi e misure. Fissaggio di tubi, cateteri, sonde e
cannule.

Leukosilk® / Leukosilk® S si strappa con le mani.

Descrizione
Leukosilk® / Leukosilk® S è un cerotto bianco con adesivo in poliacrilato.
Il materiale di supporto, realizzato in acetato di cellulosa, è dotato di una buona
resistenza alla trazione.

Caratteristiche
• Per pelli sensibili
Leukosilk® / Leukosilk® S è molto ben tollerato dalla
pelle sensibile.

• Forte aderenza iniziale e permanente
• Molto ben tollerato dalla pelle

• Si toglie senza dolore e senza lasciare residui
• Chimicamente inerte a plastica e gomma
• Radiotrasparente
• Termostabile da –40° a +70° C
E’ molto facile scrivere su Leukosilk® / Leukosilk® S.

Pubblicazione riservata ai Sigg. Medici ed Operatori Sanitari

• Si strappa facilmente con le mani, anche longitudinalmente

Codice

Misura

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

®

Leukosilk S - confezione per uso professionale
46833-00
46834-00
46835-00

1,25cm x 9,2m
2,5cm x 9,2m
5cm x 9,2m

24 rocchetti
12 rocchetti
6 rocchetti

10 scatole da 24 cerotti
10 scatole da 12 cerotti
10 scatole da 6 cerotti

Leukosilk® - confezione per vendita al pubblico
con rocchetto in plastica e coprirocchetto
01021-00
01022-00
01024-00

1,25cm x 5m
2,5cm x 5m
5cm x 5m

24 rocchetti
12 rocchetti
6 rocchetti

10 scatole da 24 cerotti
10 scatole da 12 cerotti
10 scatole da 6 cerotti

Leukosilk® è un marchio registrato BSN medical
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Gamma disponibile

Leukofix

®

Il cerotto trasparente per un fissaggio
rapido e sicuro

• Facilissimo
da strappare
• Ben tollerato
dalla pelle

Leukofix

®

Il cerotto trasparente per un fissaggio rapido e sicuro
È sempre meglio poter scegliere il cerotto più idoneo alla pelle del singolo paziente
e all’uso specifico. Leukofix® rappresenta la scelta ottimale quando la rapidità è
fondamentale, per esempio in caso di emergenza o in corso di terapia intensiva.

Indicazioni d’uso
Fissaggio di medicazioni di tutti i tipi e misure.
Fissaggio di cannule, sonde e cateteri.
Fissaggio di una cannula con Leukofix®

Descrizione
Leukofix® è un cerotto trasparente con adesivo in poliacrilato. Il supporto è realizzato
in pellicola di polietilene traforato, molto facile da strappare trasversalmente,
longitudinalmente e a metà.

Caratteristiche
• Buona aderenza iniziale e permanente
• Ben tollerato dalla pelle
Leukofix® è traforato e trasparente.

• Permeabile all’aria e al vapore acqueo
• Si strappa trasversalmente, longitudinalmente e a metà

• Rimozione senza dolore e senza lasciare residui
• Radiotrasparente
• Chimicamente inerte a plastica e gomma
• Termostabile da –20° a +70° C

Pubblicazione riservata ai Sigg. Medici ed Operatori Sanitari

• Si adatta bene ai contorni del corpo

Codice

Misura

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

Confezione per uso professionale
02136-00
02137-00
02138-00

1,25cm x 9,2m
2,5cm x 9,2m
5cm x 9,2m

24 rocchetti
12 rocchetti
6 rocchetti

10 scatole da 24 rocchetti
10 scatole da 12 rocchetti
10 scatole da 6 rocchetti

Confezione per vendita al pubblico
con rocchetto in plastica e coprirocchetto
02121-00
02122-00
02123-00

1,25cm x 5m
2,5cm x 5m
5cm x 5m

24 rocchetti
12 rocchetti
6 rocchetti

10 scatole da 24 rocchetti
10 scatole da 12 rocchetti
10 scatole da 6 rocchetti

Leukofix® è un marchio registrato BSN medical

BSN medical S.r.l., Viale Colleoni, 17 20041 AGRATE BRIANZA MI
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Gamma disponibile

®

Fixomull

Il fissaggio per medicazioni estese
resistente alla trazione

• Facile da usare
• Economico

®

Fixomull

Il fissaggio per medicazioni estese resistente alla trazione
L’applicazione e il fissaggio delle medicazioni richiedono la massima adattabilità e
flessibilità, in sala operatoria come in corsia e in ambulatorio. Fixomull® permette
il fissaggio semplice e rapido, soprattutto di medicazioni estese. La possibilità di
tagliarlo nella misura richiesta elimina sprechi inutili e riduce i costi.

Indicazioni d’uso
Fixomull® è indicato:
• per il fissaggio delle medicazioni,
soprattutto delle medicazioni estese di ferite nelle parti meno curve del corpo

Fixomull® è facile da usare e affidabile.

• per esercitare una compressione o alleviare la tensione

Descrizione
Fixomull® è realizzato con garza di viscosa dotata di elevata resistenza alla trazione,
con massa adesiva in poliacrilato ipoallergenico. Fixomull® si rimuove senza dolore,
non lascia residui ed è ben tollerato anche dai pazienti con pelle sensibile.

Caratteristiche
Fissaggio esteso di una medicazione con Fixomull®

• Buona aderenza iniziale e permanente
• Elevata resistenza alla trazione longitudinale e trasversale

• Delicato sulla pelle
• Radiotrasparente
• Minimizza il rischio di contaminazione
• Facile da usare

Gamma disponibile
Codice

Misura

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

02105-01
02110-01
02111-01
02112-01
02113-01

5cm x 10m
10cm x 10m
15cm x 10m
20cm x 10m
30cm x 10m

1
1
1
1
1

24
24
24
18
18

rotolo
rotolo
rotolo
rotolo
rotolo

rotoli
rotoli
rotoli
rotoli
rotoli

Fixomull® è un marchio registrato BSN medical
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• Permeabile all’aria e al vapore acqueo

Fixomull stretch
®

Il fissaggio per medicazioni estese
in TNT conformabile

• Semplice,
personalizzabile
ed economico
• Estensibile
trasversalmente

Fixomull stretch
®

Il fissaggio per medicazioni estese in TNT conformabile
L’applicazione e il fissaggio delle medicazioni richiedono la massima adattabilità e
flessibilità, in sala operatoria come in corsia e in ambulatorio. Fixomull® stretch permette
il fissaggio semplice e rapido, soprattutto di medicazioni estese. La possibilità di tagliarlo
nella misura richiesta elimina gli sprechi di materiale e riduce i costi.

Indicazioni d’uso
Fixomull® stretch è indicato:
• per il fissaggio di medicazioni estese, soprattutto in corrispondenza delle articolazioni,
delle parti soggette a frequente movimento e delle parti curve del corpo

Fixomull® stretch aderisce in maniera affidabile
alle parti coniche…

• per migliorare il fissaggio di tubi, cateteri, dispositivi e strumenti di misurazione

Descrizione
Fixomull® stretch è realizzato in poliestere non tessuto, estensibile trasversalmente con
adesivo in poliacrilato ipoallergenico. Fixomull® stretch si adatta bene anche ai contorni
del corpo. Fixomull® stretch è molto ben tollerato, anche dai pazienti con pelle sensibile.

Caratteristiche
… e per le parti del corpo soggette a
frequente movimento.

• Buona aderenza iniziale e permanente
• Estensibile trasversalmente

• Permeabile all’aria e al vapore acqueo
• Delicato sulla pelle
• Radiotrasparente
• Minimizza il rischio di contaminazione
• Facile e versatile da applicare

Gamma disponibile
Codice

Misura

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

02036-00
02037-00
02038-00
02039-00
02040-00

5cm x 10m
10cm x 10m
15cm x 10m
20cm x 10m
30cm x 10m

1
1
1
1
1

24
24
24
24
24

rotolo
rotolo
rotolo
rotolo
rotolo

rotoli
rotoli
rotoli
rotoli
rotoli

Fixomull® stretch è un marchio registrato BSN medical
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Tel. 039 6421601 - Fax 039 6421699

PU2535/studiomenghini/grafichebaia/05.2006

Pubblicazione riservata ai Sigg. Medici ed Operatori Sanitari

• Adattabile

®

Fixomull transparent
il fissaggio impermeabile per le aree estese

• Impermeabile
• Pratico
• Comodo

®

Fixomull transparent
Il fissaggio impermeabile le aree estese
Il fissaggio per le aree estese è sia individualmente adattabile
che versatile – dei benefici apprezzati tanto dai medici ed infermieri che hanno
tanti motivi per scegliere questa soluzione sempre più spesso:
• Perché tagliare a misura riduce lo spreco e fa risparmiare
• Perché le medicazioni possono essere applicate in modo sicuro e veloce
praticamente ovunque sul corpo
• Perché la pellicola per il fissaggio su aree estese è impermeabile
Il paziente può lavarsi e bagnarsi senza restrizioni.

Indicazioni d’uso
• Fissaggio impermeabile per le aree estese anche per le estremità del corpo
• Fissaggio impermeabile di tubi, cateteri e strumenti di misurazione
• Fissaggio igienico di garze grasse
• Fissaggio di medicazioni in aree del corpo a rischio di contaminazione

Descrizione
®

La pellicola impermeabile innovativa di Fixomull transparent è in poliuretano
®

molto sottile, robusto ed estensibile. Fixomull transparent ha una massa adesiva
di poliacrilato delicata sulla pelle.

Caratteristiche
1

Tagliare Fixomull transparent in
misura, utilizzando le righe sulla
carta protettiva come guida.

2

Aprire la carta siliconata pretagliata tirandola leggermente e
rimuovere il lato senza la striscia
rossa.

3

Coprire la compressa con la medicazione in pellicola e fissare con
cura sulla pelle.
Piegare indietro la seconda parte
di carta protettiva….

4

… e applicare il resto della
medicazione.
Lisciare bene sulla striscia rossa.

5

Togliere la carta protettiva e la
plastica siliconata con la striscia
rossa ad essa attaccata con un
unico movimento.

6

Finito!

- contro contaminazione
• Semipermeabile
- la pellicola fa respirare la pelle
- riduce il rischio delle macerazioni
• Trasparente
- non si nota
- ispezione visuale dell’ambiente della ferita
• La medicazione rimane pulita e necessita di meno cambi
• La pellicola extra sottile è morbida e confortevole
• La medicazione si adatta ai contorni del corpo
come una seconda pelle
• L’adesivo è molto ben tollerato dalla pelle
anche da pazienti con pelle sensibile

Gamma disponibile
Codice

Misura

Multiplo d’ordine

72216-00000-00
72216-00001-00
72216-00002-00

5 x 10 cm
10 x 10 cm
15 x 10 cm

1 rotolo
1 rotolo
1 rotolo

BSN medical S.r.l., Viale Colleoni, 17 20041 AGRATE BRIANZA MI
Tel. 039 6421601 - Fax 039 6421699

Per la rimozione indolore, tirare
la pellicola parallelamente alla
cute partendo da un angolo.
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- contro acqua e umidità
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• Protezione sicura contro i fattori esterni

®

®

Hypafix

Garza adesiva conformabile in TNT
per il fissaggio delle medicazioni

• Per fissare le
medicazioni
delle parti
curve del corpo

®

Hypafix

Garza adesiva conformabile in TNT per il fissaggio delle medicazioni
L’estensibilità e l’adattabilità di Hypafix® permettono al paziente una maggiore libertà di
movimento. Il fissaggio completo delle medicazioni riduce il rischio di contaminazione.

Indicazioni d’uso
Fissaggio delle medicazioni, in particolare delle medicazioni estese di ferite
post-operatorie, compresse di garza e assorbenti.

Descrizione

Ideale per il fissaggio delle medicazioni estese.

®

Hypafix è una garza adesiva, con supporto in TNT conformabile e massa adesiva
in poliacrilato. Hypafix® fissa le medicazioni senza limitare la mobilità del paziente.
La buona permeabilità all’aria e all’umidità lascia respirare la pelle prevenendone la
macerazione.

Caratteristiche
• Delicato sulla pelle
• Pellicola protettiva pretagliata in senso longitudinale
per facilitarne l’applicazione
• Vasta gamma di misure: per una varietà di utilizzi
Minima limitazione alla mobilità.

• Stampa a quadrati sulla pellicola protettiva:

Gamma disponibile
Codice

Misura

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

71443-01
71443-02
71443-03
71443-04
71443-05

5cm x 10m
10cm x 10m
15cm x 10m
20cm x 10m
30cm x 10m

1
1
1
1
1

24
24
24
24
24

rotolo
rotolo
rotolo
rotolo
rotolo

rotoli
rotoli
rotoli
rotoli
rotoli

Hypafix® è un marchio registrato BSN medical

BSN medical S.r.l., Viale Colleoni, 17 20041 AGRATE BRIANZA MI
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La pellicola protettiva pre-tagliata
si toglie facilmente.

Pubblicazione riservata ai Sigg. Medici ed Operatori Sanitari

una guida per il taglio

Cerotti
pronti all'uso

®

Covermed

Il cerotto pronto, anche per pelli sensibili

• Delicato
sulla pelle

®

Covermed

Il cerotto pronto, anche per pelli sensibili
La pelle sensibile può essere soggetta a macerazione, irritazione o a reazione
allergica quando è coperta con una medicazione adesiva non idonea. Covermed®
utilizza una massa adesiva con un’alta tollerabilità cutanea e si rimuove
delicatamente dalla pelle ed anche dai peli.

Descrizione
Covermed® è un cerotto bianco con la massa adesiva in poliacrilato. Il supporto
è in poliestere non tessuto estensibile trasversalmente, con una compressa ad

La pelle sensibile ha bisogno di protezione delicata.

alto assorbimento coperta da un film di polietilene di bassa aderenza. Il prodotto
si presenta sia in medicazioni pronte all’uso in buste individuali, che in striscia da
Traspirante

tagliare su misura.

Caratteristiche
• Massa adesiva acrilica delicata sulla pelle
• Molto ben tollerata dalla pelle

Massa adesiva
ipoallergenica

• Alta permeabilità all’aria ed al vapore acqueo
• Supporto morbido e conformabile in tessuto non tessuto

Morbido, traspirante, ipoallergenico. Condizioni
ideali per una guarigione veloce ed efficace.

• Compressa ad alto assorbimento laminata con un film di
polietilene

• Forte aderenza iniziale e permanente

Gamma disponibile
Codice

Misura

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

1 rotolo
1 rotolo

40 rotoli
30 rotoli

Covermed® striscia
72152-00
72153-00

6cm x 5m
8cm x 5m

Covermed® medicazione pronta all’uso
72218-00
72218-01

19mm x 72mm
38mm x 63mm

1 scatola da 100 pezzi
1 scatola da 100 pezzi

48 scatole
36 scatole

Covermed® è un marchio registrato BSN medical

BSN medical S.r.l., Viale Colleoni, 17 20041 AGRATE BRIANZA MI
Tel. 039 6421601 - Fax 039 6421699
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• Rimozione facile ed indolore

®

Coverplast Barrier
Il cerotto-barriera contro virus e batteri

• Impermeabile
e protezione
efficace

®

Coverplast Barrier
Il cerotto-barriera contro virus e batteri
Coverplast® Barrier fornisce una barriera bidirezionale verso la possibilità di
contaminazione di infezioni di batteri e virus, che potrebbero costituire un rischio per
pazienti ed operatori sanitari. Coverplast® Barrier è idrorepellente e microporoso.
Lascia respirare la pelle, evitando la macerazione e favorendo una guarigione più
veloce. I pazienti possono effettuare la normale igiene senza compromettere la
protezione, e il rivestimento morbido fornisce un alto confort per il paziente.
La compressa a bassa aderenza è morbida ed assorbente, e la massa adesiva
acrilica riduce il rischio di reazioni cutanee.

Coverplast® Barrier per una protezione superiore.

Descrizione
Coverplast® Barrirer è un cerotto impermeabile con un supporto in poliuretano
traspirante. La massa adesiva acrilica è delicata sulla pelle e la compressa ad alto
assorbimento è coperta da un film di polietilene che fa che la compressa non si
attacchi alla pelle. Il prodotto si presenta in buste individuali sterili in confezioni da
100 pezzi.

Caratteristiche

Protezione per movimento senza restrizioni: una
barriera a batteri e virus; idrorepellente.

• Barriera completa, batterica e virale

Permeabile
all’aria

• Massa adesiva acrilica delicata sulla pelle
Massa adesiva
a bassa allergenicità

• Impermeabile all’olio e ai grassi
• Alta conformabilità
Tarspirante

• Bordo adesivo su 4 lati

Compressa assorbente
e protettiva
Strato con bassa
aderenza al contatto

Coverplast® Barrier: una barriera efficace che lascia
passare aria e vapore acqueo.

• Gamma di 3 misure

Gamma disponibile
Codice

Misura

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

72143-00
72143-01
72143-06

2,2cm x 6,3cm
2,2cm x 7,2cm
5cm x 7,2cm

1 scatola da 100 pezzi
1 scatola. da 100 pezzi
1 scatola da 100 pezzi

48 scatole
48 scatole
36 scatole

Coverplast® è un marchio registrato BSN medical

BSN medical S.r.l., Viale Colleoni, 17 20041 AGRATE BRIANZA MI
Tel. 039 6421601 - Fax 039 6421699
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Repellente Barriera
Barriera
all’acqua batterica
virale

• Sterile

Pubblicazione riservata ai Sigg. Medici ed Operatori Sanitari

• Impermeabile

®

Coverplast Latex-free
Il cerotto ad alta elasticità e conformabilità

• Protezione
affidabile
• 100%
senza lattice

®

Coverplast Latex-free
Il cerotto ad alta elasticità e conformabilità
Nel caso di allergia al lattice conosciuta o quando l’esposizione presenta un rischio,
l’unica soluzione è evitare completamente il contatto con le proteine del lattice.
Con Coverplast® Latex-Free pazienti ed operatori sanitari sono sicuri dal momento
che non c’è lattice né nella medicazione, né nella massa adesiva né nella carta di
protezione.

Descrizione
Coverplast® Latex-Free è un cerotto in color pelle con la massa adesiva a base di
gomma sintetica. Il supporto è realizzato in tela elastica altamente conformabile.

Coverplast® Latex-Free è confortevole: grazie alla
sua flessibilità che segue tutti i movimenti.

La compressa ad alto assorbimento è coperta da un film di polietilene che fa si che
non si attacchi alla pelle. Il prodotto si presenta in busta individuale, in confezioni
da 50 o 100 pezzi a seconda delle misure.

Caratteristiche
• 100% privi di lattice
• Massa adesiva sia della medicazione che della carta protettiva
priva di lattice

Sicurezza con Coverplast® Latex-Free:
nessun rischio di allergie al lattice per pazienti ed
operatori sanitari.

• Alta elasticità e conformabilità

• Facile da rimuovere
• Gamma di 3 misure
Latex-free

Nessun rischio di allergie al lattice:
la medicazione e la carta sono prive di lattice.

Gamma disponibile
Codice

Misura

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

71143-00
71144-00
71140-00

1,9cm x 7,6cm
2,5cm x 7,6cm
5cm x 7,6cm

1 scatola da 50 pezzi
1 scatola da 100 pezzi
1 scatola da 100 pezzi

12 scatole
12 scatole
12 scatole

Coverplast® è un marchio registrato BSN medical

BSN medical S.r.l., Viale Colleoni, 17 20041 AGRATE BRIANZA MI
Tel. 039 6421601 - Fax 039 6421699
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• Bordo adesivo sui 4 lati
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• Forte aderenza iniziale per un fissaggio sicuro

®

Coverplast Detectable
Il cerotto blu a rilevazione certa

• Rilevabile con
ispezione al
metallo e
ai raggi X
• Impermeabile

®

Coverplast Detectable
Il cerotto blu a rilevazione certa
Nella preparazione di prodotti alimentari, garantire la sicurezza dei vostri prodotti ai
vostri clienti è una priorità principale. Fornitori di alimentari, venditori e consumatori
nel mondo si fidano delle medicazioni Coverplast® Detectable.
Coverplast® Detectable fornisce una protezione sicura ed è rilevabile
in maniera sicura con quattro diversi metodi.

Descrizione
Coverplast® Detectable è un cerotto con un supporto di poliuretano sottile di colore
blu. La massa adesiva acrilica è ben tollerata dalla pelle, la compressa ad alto

Rilevazione certa, protezione sicura:
Coverplast® Detectable per l’industria alimentare.

assorbimento è coperta da un film di polietilene di bassa aderenza. Il prodotto si
presenta in buste individuali sterili in confezioni da 100 pezzi.

Caratteristiche
• Rilevabile con quattro metodi:
- Ispezione visiva: contrasto del colore blu
- Ispezione al metallo: filamenti di ferro
- Ispezione al metallo: filamenti di alluminio
Coverplast® Detectable offre una gamma di
medicazioni speciali.

- Ispezione ai raggi X: filamenti di tungsteno
• Sterile

• Impermeabile

Permeabile
all’aria

Massa adesiva
a bassa allergenicità

• Barriera virale e batterica

Presenza di alluminio,
ferro e tugsteno

• Traspirante

Compressa assorbente e
protettiva
Tarspirante

• Ben tollerato dalla pelle
• Conformabile

Strato con bassa
aderenza al contatto

Rilevazione certa, protezione sicura:
Coverplast® Detectable per l’industria alimentare.

• Impermeabile all’olio e ai grassi

Gamma disponibile
Codice

Misura

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

72143-09
72143-11

2,2cm x 7,2cm
5cm x 7,2cm

1 scatola da 100 pezzi
1 scatola da 100 pezzi

36 scatole
36 scatole

Coverplast® è un marchio registrato BSN medical

BSN medical S.r.l., Viale Colleoni, 17 20041 AGRATE BRIANZA MI
Tel. 039 6421601 - Fax 039 6421699
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Barriera virale
e batterica
Idrorepellente
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• Massa adesiva acrilica a bassa allergenicità

Medicazioni
assorbenti

Cutisorb

®

La compressa assorbente per il trattamento
delle ferite essudanti

• Alta
assorbenza

Cutisorb

®

La compressa assorbente per il trattamento delle ferite essudanti
L’efficacia di una compressa assorbente dipende in larga misura dalla sua struttura.
Un tampone assorbente deve essere sufficientemente in grado di assorbire i fluidi
tissutali che fuoriescono dalle ferite essudanti, prevenendo nel contempo le perdite
di essudato attraverso la medicazione. La sostituzione della compressa deve essere
indolore e non compromettere l’epitelizzazione. Le compresse assorbenti Cutisorb®,
della gamma di prodotti BSN medical per la cura delle ferite, soddisfano questi requisiti.

Indicazioni d’uso
Cutisorb è indicato per la cura di ferite abbondantemente e moderatamente essudanti.
®

Il tampone assorbente e lo strato di distribuzione
dell’essudato garantiscono l’alta assorbenza
della compressa.

Descrizione
Le compresse assorbenti Cutisorb® sono racchiuse in un rivestimento in tessuto non
tessuto privo di agenti leganti realizzato in poliammide/rayon e sono particolarmente
morbide. Grazie alla struttura multistrato, Cutisorb® garantisce un buon effetto
ammortizzante, proteggendo la ferita da pressioni e urti. Penetrando nel tampone,
l’essudato si diffonde capillarmente nei diversi strati, aumentando l’assorbenza e
riducendo al minimo la necessità di sostituire la medicazione e, di conseguenza, il costo.

La barriera idrorepellente previene la fuoriuscita
dell’essudato attraverso la medicazione.

Caratteristiche

• Sostituzione indolore delle compresse
• Non interferisce con l’epitelizzazione
• Buon effetto ammortizzante
Le compresse assorbenti Cutisorb® sono disponibili in cinque misure
per il trattamento sterile e non sterile delle ferite.
Durata dell’impiego: breve - qualche giorno.

Gamma disponibile
Codice

Misura

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

Le compresse assorbenti Cutisorb® sono
particolarmente morbide ed esercitano
un buon effetto ammortizzante.

Pubblicazione riservata ai Sigg. Medici ed Operatori Sanitari

• Alta assorbenza

09762-00
09763-00
09764-00
09765-00
09766-00

10cm
10cm
15cm
20cm
20cm

x
x
x
x
x

10cm
20cm
25cm
20cm
40cm

10cm
10cm
15cm
20cm

x
x
x
x

10cm
20cm
25cm
20cm

25
25
15
25
12

medicazioni
medicazioni
medicazioni
medicazioni
medicazioni

in
in
in
in
in

busta
busta
busta
busta
busta

singola
singola
singola
singola
singola

400 medicazioni
250 medicazioni
135 medicazioni
200 medicazioni
96 medicazioni

Non sterile
09767-00
09768-00
09769-00
09770-00

Scatola
Scatola
Scatola
Scatola

da
da
da
da

100
100
100
100

medicazioni
medicazioni
medicazioni
medicazioni

9
6
2
3

scatole
scatole
scatole
scatole

Cutisorb® è un marchio registrato BSN medical

BSN medical S.r.l., Viale Colleoni, 17 20041 AGRATE BRIANZA MI
Tel. 039 6421601 - Fax 039 6421699
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Sterile

®

Multisorb

Il tampone assorbente
per ferite fortemente essudanti

• Altamente
assorbente

®

Multisorb

Il tampone assorbente per ferite fortemente essudanti
Multisorb® è stato studiato per la copertura a breve termine delle ferite fortemente
essudanti e costituisce un’alternativa economicamente valida per il trattamento delle
ferite.

Indicazioni d’uso
Come medicazione primaria su ferite essudanti o come medicazione secondaria
per la protezione della pelle; in aggiunta a una medicazione primaria o a una
medicazione in garza grassa o impregnata di altro materiale.

L’essudato si diffonde nella medicazione.

Descrizione e caratteristiche
Multisorb® è un tampone da medicazione multistrato ad alta assorbenza per la
cura delle ferite fortemente essudanti. Lo strato idrorepellente minimizza il rischio di
fuoriuscita. Multisorb® contribuisce inoltre a schermare e proteggere la ferita.
Grazie al morbido rivestimento in tessuto non tessuto, Multisorb® si adatta e si
applica facilmente, anche alle parti del corpo più curve. Penetrando nel tampone,
l’essudato si diffonde in una parte più ampia dell’imbottitura, aumentando
Morbido e conformabile.

l’assorbenza e riducendo al minimo la necessità di sostituire la medicazione e, di

Gamma disponibile
Codice

Misura

Multiplo d’ord.

Imballo di magaz.

NON STERILE
10cm
10cm
20cm
20cm
20cm

x
x
x
x
x

12cm
20cm
20cm
30cm
40cm

1
1
1
1
1

10cm
10cm
10cm
15cm
15cm
20cm
20cm
20cm
20cm

Multiplo d’ordine e imballo di magaz.

Senza strato idrofobico
busta
busta
busta
busta
busta

da
da
da
da
da

100 medic.
50 medic.
25 medic.
25 medic.
25 medic.

16
16
16
16
16

buste
buste
buste
buste
buste

da
da
da
da
da
da
da
da
da

25
25
25
25
25
25
25
25
25

36 buste
32 buste
24 buste
16 buste
12 buste
12 buste
12 buste
12 buste
6 buste

Con strato blu idrofobico
71798-00
71798-01
71798-02
71798-04
71798-05
71798-06
71798-09
71798-10
71798-11

Misura

STERILE

Senza strato idrofobico
71797-00
71797-01
71797-02
71797-03
71797-04

Codice

x
x
x
x
x
x
x
x
x

10cm
15cm
20cm
20cm
25cm
20cm
25cm
30cm
40cm

1
1
1
1
1
1
1
1
1

busta
busta
busta
busta
busta
busta
busta
busta
busta

71816-24
71816-25
71816-26
71816-27
71816-28

10cm
10cm
20cm
20cm
20cm

x
x
x
x
x

10cm
20cm
20cm
30cm
40cm

150 medicazioni in busta singola
75 medicazioni in busta singola
30 medicazioni in busta singola
25 medicazioni in busta singola
25 medicazioni in busta singola

Con strato blu idrofobico
medic.
medic.
medic.
medic.
medic.
medic.
medic.
medic.
medic.

71816-00
71816-03
71816-05
71816-08
71816-10
71816-12
71816-16
71816-19
71816-21

10cm
10cm
10cm
10cm
15cm
15cm
20cm
20cm
20cm

Multisorb® è un marchio registrato BSN medical

BSN medical S.r.l., Viale Colleoni, 17 20041 AGRATE BRIANZA MI
Tel. 039 6421601 - Fax 039 6421699

x
x
x
x
x
x
x
x
x

10cm
15cm
20cm
30cm
20cm
25cm
20cm
30cm
20cm

1
1
1
1
1
1
1
1
1

confezione
confezione
confezione
confezione
confezione
confezione
confezione
confezione
confezione

da
da
da
da
da
da
da
da
da

150 medicazioni
100 medicazioni
75 medicazioni
50 medicazioni
50 medicazioni
30 medicazioni
50 medicazioni
25 medicazioni
30 medicazioni
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Tampone ad alta assorbenza
con imbottitura di cellulosa.
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conseguenza, il costo.

®

Multisorb nonwoven
La garza in tessuto non tessuto con elevata
capacità assorbente

• Garze e tamponi
in tessuto
non tessuto.

®

Multisorb nonwoven
La garza in tessuto non tessuto con elevata capacità assorbente
Le compresse Multisorb® nonwoven sono realizzate in tessuto non tessuto di alta
qualità, morbido, confortevole e adattabile. Sono disponibili in una vasta gamma di
misure e pesi, sterili e non sterili e sia semplici che con filo radiopaco.

Indicazioni d’uso
La compressa semplice è generalmente indicata come assorbente per la detersione
delle ferite, la preparazione della cute e come medicazione multiuso, mentre la
compressa radiopaca può essere utilizzata per varie procedure operatorie.

Quando un’elevata assorbenza è importante.

Descrizione e caratteristiche
Le compresse semplici Multisorb® nonwoven in tessuto non tessuto sono
adatte per tutti gli utilizzi e sono realizzate in fibra di viscosa e poliestere. Le
compresse radiopache contengono un filamento rilevabile ai raggi x per facilitarne
l’individuazione. Multisorb® nonwoven assorbe fino al 40% di fluido in più
(peso/peso) rispetto alle compresse tradizionali in garza, ed è pertanto più
economica. Multisorb® nonwoven ha una struttura morbida ma di trama
consistente ed è quindi indicata sia come tampone, sia come medicazione.
A differenza delle compresse tradizionali in garza, Multisorb® nonwoven lascia
pochi residui, minimizzando così il rischio di contaminazione delle ferite.

Misura
in cm

Multiplo
d’ordine

Imballo
di magaz.

5 x 5 busta da 5
7,5 x 7,5 busta da 2
7,5 x 7,5 busta da 5
10 x 7,5 busta da 5
10 x 10 busta da 2
10 x 10 busta da 5
10 x 10 busta da 10
10 x 20 busta da 2

1
1
1
1
1
1
1
1

conf.
conf.
conf.
conf.
conf.
conf.
conf.
conf.

da
da
da
da
da
da
da
da

50 buste
100 buste
50 buste
50 buste
100 buste
50 buste
20 buste
20 buste

6
9
9
4
4
4
4
1

Misura
in cm

Multiplo
d’ordine

Imballo
di magaz.

NT2300: compresse 30 g/m2 - 4 strati STERILI

NT2400: compresse 40 g/m2 - 4 strati STERILI
71789-05
71789-04
71789-08
71789-07
71789-01
71789-06
71789-09
71789-14

Codice

conf.
conf.
conf.
conf.
conf.
conf.
conf.
conf.

71786-05
71787-08
71787-02
71786-07

5 x 5 busta da 5
7,5 x 7,5 busta da 5
10 x 10 busta da 2
10 x 10 busta da 5

1
1
1
1

conf.
conf.
conf.
conf.

da
da
da
da

50 buste
50 buste
100 buste
50 buste

6
9
4
4

conf.
conf.
conf.
conf.

NT2300: compresse 30 g/m2 - 4 strati NON STERILI
71783-01
71783-03
71783-02

5x5
7,5 x 7,5
10 x 10

1 conf. da 100 medic.
1 conf. da 100 medic.
1 conf. da 100 medic.

50 conf.
50 conf.
50 conf.

NT2400: compresse 40 g/m2 - 4 strati NON STERILI
71780-02
71780-03
71780-00
71780-01
71780-05

5x5
7,5 x 7,5
10 x 10
10 x 7,5
10 x 20

1
1
1
1
1

conf.
conf.
conf.
conf.
conf.

da
da
da
da
da

100 medic.
100 medic.
100 medic.
100 medic.
50 medic.

50
50
50
50
20

conf.
conf.
conf.
conf.
conf.

NT2300: Tamponi STERILI
senza filo radiopaco 30g/m2
71791-00

Ø 3cm (prugna)
busta da 4

Multisorb® è un marchio registrato BSN medical

NT2400: Compresse pre-tagliate STERILI
per tracheostomia
71786-01
71786-04

7,5 x 7,5 busta da 2 1 conf. da 200 buste
10 x 10 busta da 2
1 conf. da 200 buste

9 conf.
4 conf.

NT2400: Tamponi NON STERILI
senza filo radiopaco 40g/m2
71782-01
71782-00

Ø 3cm (prugna)
Ø 4cm (uovo)

1 conf. da 50 buste

10 conf. da 500 medic. 10 conf.
1 conf. da 500 medic.
5 conf.

BSN medical S.r.l., Viale Colleoni, 17 20041 AGRATE BRIANZA MI
Tel. 039 6421601 - Fax 039 6421699

9 conf.
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Codice
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Gamma disponibile

Gamma disponibile

Medicazioni
sterili adesive

®

Leukomed

La medicazione post-operatoria sterile
in tessuto non tessuto

• Altamente
conformabile
• Forte
assorbimento

®

Leukomed

La medicazione post-operatoria sterile in tessuto non tessuto
®

Leukomed è una medicazione particolarmente morbida ed affidabile,
adatta a tutti i tipi di pelle, non solo quella più sensibile.
Da un lato molto morbida e liscia, dall’altro sterile ed assorbente.

Indicazioni d’uso
• Dopo intervento chirurgico.
®

Leukomed è molto delicato sulla pelle grazie alla
sua permeabilità all’aria ed al vapore acqueo.

• Per copertura di ferite quali tagli, abrasioni, ecc.

Descrizione
Supporto: tessuto non tessuto bianco
Massa adesiva: in poliacrilato
Compressa: in poliestere; strato di contatto in rete di polipropilene
Sterilizzazione: a raggi gamma

Caratteristiche
La compressa ad alto assorbimento
garantisce sicurezza per le ferite secernenti.

• Sterile e confezionata in buste singole
per una protezione della ferita
• Supporto e massa adesiva con la qualità
®

affidabile di Fixomull stretch

• Massa adesiva delicata sulla pelle che non lascia residui
• Compressa ad alto assorbimento dà sicurezza
per le ferite secernenti
• Compressa a bassa aderenza con strato protettivo
in polipropilene
• Pronta all’uso
• Rimozione indolore
• Angoli arrotondati che evitano che la medicazione
si stacchi dalla pelle

Pubblicazione riservata ai Sigg. Medici ed Operatori Sanitari

• Forte potere adesivo iniziale e permanente

• Radiotrasparente
Gamma disponibile
Codice

Misura

Multiplo d’ordine

72380-00000-00
72380-00001-00
72380-00002-00
72380-00003-00
72380-00004-00
72380-00005-00
72380-00006-00

7,2 x 5 cm
8 x 10 cm
8 x 15 cm
10 x 20 cm
10 x 25 cm
10 x 30 cm
10 x 35 cm

1
1
1
1
1
1
1

confezione
confezione
confezione
confezione
confezione
confezione
confezione

da
da
da
da
da
da
da

50
50
50
50
50
50
50

medicazioni
medicazioni
medicazioni
medicazioni
medicazioni
medicazioni
medicazioni

BSN medical S.r.l., Viale Colleoni, 17 20041 AGRATE BRIANZA MI
Tel. 039 6421601 - Fax 039 6421699
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• Permeabile all’aria ed al vapore acqueo

®

Leukomed T
La medicazione sterile trasparente

• Impermeabile
• Fornisce
una efficace
barriera batterica

®

Leukomed T
La medicazione sterile trasparente
Indicazioni d’uso
• Per ferite non secernenti in via di guarigione.
• Per ferite post-operatorie non secernenti.
• Per fissare cateteri e cannule
• Per la protezione delle lesioni da decubito di 1° stadio.
®

Leukomed T protegge la ferita grazie alla pellicola
in poliuretano che fornisce una barriera
contro i batteri e l’acqua.

Descrizione
Supporto: pellicola in poliuretano
Massa adesiva: in poliacrilato
Sterilizzazione: a raggi gamma

Caratteristiche
• Sterile e confezionata in buste singole
per una protezione della ferita
• La pellicola trasparente garantisce
®

Leukomed T molto delicata sulla pelle grazie
alla sua permeabilità all’aria ed al vapore acqueo.

una barriera batterica ed impermeabile
• La pellicola trasparente permette una completa visibilità
della ferita

• Pronta all’uso

1

Tenere la medicazione dal lato
del nastro rosso.
Togliere lo strato superiore della
carta di protezione.

2

Applicare con cura la pellicola
sulla pelle.
Quindi togliere il secondo strato
della carta di protezione.

3

Modellare attentamente la pellicola
sulla pelle, particolarmente ai bordi,
per assicurare una buona adesività
e garantire l’impermeabilità
all’acqua ed ai batteri.

4

Rimuovere la pellicola di
supporto partendo dal lato del
nastro rosso.

5

Per la rimozione indolore, tirare la
pellicola parallelamente alla cute
partendo da un angolo.

• Rimozione indolore
• Angoli arrotondati che evitano che la medicazione
si stacchi dalla pelle
• Permeabile all’aria ed al vapore acqueo
• Radiotrasparente
• Molto delicata sulla pelle

Gamma disponibile
Codice

Misura

Multiplo d’ordine

72381-00000-00
72381-00001-00
72381-00002-00

7,2 x 5 cm
8 x 10 cm
11 x 14 cm

1 confezione da 50 medicazioni
1 confezione da 50 medicazioni
1 confezione da 50 medicazioni

BSN medical S.r.l., Viale Colleoni, 17 20041 AGRATE BRIANZA MI
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• Massa adesiva delicata sulla pelle che non lascia residui
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• Forte potere adesivo iniziale e permanente

®

Leukomed T plus
La medicazione post-operatoria sterile trasparente

• Impermeabile
• Forte
assorbimento

®

Leukomed T plus
La medicazione post-operatoria sterile trasparente
Indicazioni d’uso
• Medicazioni impermeabili dopo intervento chirurgico
• Copertura impermeabile di ferite essudanti da piccole a medie, tagli, abrasioni ecc.

Descrizione
Supporto: pellicola in poliuretano
®

Leukomed T plus protegge la ferita
grazie alla pellicola in poliuretano che fornisce
una barriera contro i batteri e l’acqua.

Massa adesiva: in poliacrilato
Compressa: in poliestere; stato di contatto in rete di polipropilene
Sterilizzazione: a raggi gamma

Caratteristiche
• Sterile e confezionata in buste singole per una protezione della ferita
• La pellicola trasparente garantisce una barriera batterica
ed impermeabile
• Permette la pulizia personale del paziente (doccia)

®

Leukomed T plus è molto delicato sulla pelle grazie
alla sua permeabilità all’aria ed al vapore acqueo.

senza bagnare la ferita
• Forte potere adesivo iniziale e permanente
• Massa adesiva delicata sulla pelle che non lascia residui

• Compressa di bassa aderenza con strato protettivo in polipropilene
• Pronta all’uso
• Rimozione indolore

La compressa ad alto assorbimento
garantisce sicurezza per le ferite secernenti.

• Angoli arrotondati che evitano che la medicazione si stacchi
dalla pelle
1

Tenere la medicazione dal lato
del nastro rosso.
Togliere lo strato superiore della
carta di protezione.

2

Applicare con cura la pellicola
sulla pelle.
Quindi togliere il secondo strato
della carta di protezione.

3

Modellare attentamente la pellicola
sulla pelle, particolarmente ai bordi,
per assicurare una buona adesività
e garantire l’impermeabilità
all’acqua ed ai batteri.

4

Rimuovere la pellicola di
supporto partendo dal lato del
nastro rosso.

5

Per la rimozione indolore, tirare la
pellicola parallelamente alla cute
partendo da un angolo.

• Permeabile all’aria ed al vapore acqueo
• Radiotrasparente
• Applicazione facile e veloce

Gamma disponibile
Codice

Misura

Multiplo d’ordine

72382-00000-00
72382-00001-00
72382-00002-00
72382-00003-00
72382-00004-00
72382-00005-00

7,2 x 5 cm
8 x 10 cm
8 x 15 cm
10 x 25 cm
10 x 30 cm
10 x 35 cm

1
1
1
1
1
1

confezione
confezione
confezione
confezione
confezione
confezione

da
da
da
da
da
da

50
50
50
50
50
50

medicazioni
medicazioni
medicazioni
medicazioni
medicazioni
medicazioni

BSN medical S.r.l., Viale Colleoni, 17 20041 AGRATE BRIANZA MI
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per le ferite secernenti
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• Compressa di alto assorbimento dà sicurezza

Medicazioni con
azione antibatterica

®

®

Cutisorb Sorbact

Medicazione adsorbente idrofobica con azione antibatterica
Indicazioni d’uso
Trattamento di ferite sporche, infette o contaminate con essudato da moderato

®

Cutisorb Sorbact

ad elevato, indipendente dall’eziologia, come:

®

Medicazione adsorbente idrofobica
con azione antibatterica

• Ferite superficiali
• Ferite traumatiche
• Ferite post operatorie
• Deiescenze
• Ferite da escissioni di fistole o ascessi cavitari
• Ulcere (venose, arteriose, diabetiche, da decubito, ecc.)
• Prevenzione e trattamento di ferite infette chirurgiche.

®

Assortimento Cutisorb Sorbact

®

Medicazioni assorbenti composte da una compressa assorbente in
cellulosa rivestita da tessuto di acetato impregnato di DACC. Utilizzabili per
ferite con essudato moderato o elevato.
Garze composte da tessuto di acetato impregnato di DACC. Medicazione
primaria di ferite superficiali o profonde.

Tamponi composti da tessuto di acetato impregnato di DACC. Utilizzabili per
la detersione ma anche per il trattamento di ferite profonde.

Gamma disponibile
Codice
Compresse assorbenti
72161-00000-00
72162-00000-00
72163-00000-00
Garze
72164-00000-00
72165-00000-00
Zaffi
72166-00000-00
72167-00000-00
Tamponi
72168-00000-00

Misura

Multiplo d’ordine

7 x 9 cm
10 x 10 cm
10 x 20 cm

1 confezione da 40 medicazioni
1 confezione da 40 medicazioni
1 confezione da 20 medicazioni

4 x 6 cm
7 x 9 cm

1 confezione da 40 medicazioni
1 confezione da 40 medicazioni

2 x 50 cm
5 x 200 cm

1 confezione da 20 medicazioni
1 confezione da 10 medicazioni

Ø 3 cm

1 confezione da 14 buste
(busta da 5 medicazioni)

Lega e rimuove
i microbi
da ferite infette
e contaminate
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profonde come ad es. fistole o ascessi.
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Zaffi composti da garza di cotone impregnata di DACC. Utilizzabili per ferite

®

BSN medical S.r.l., Viale Colleoni, 17 20041 AGRATE BRIANZA MI
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Cutisorb Sorbact
physical
attraction

®

Particelle idrofobiche
®

®

Cutisorb Sorbact

Molecole d’acqua

®

Il metodo Sorbact :
interazione idrofobica

Interazione
idrofobica

La prima medicazione che rimuove i batteri

Si basa su un principio fisico:

senza agenti chimici, utilizzando un principio fisico

Due particelle idrofobiche (idrorepellenti)
si attraggono e si legano l‘una con

per pulire le ferite sporche, contaminate

l‘altra, aiutati anche dalla spinta esterna

ed infette essudanti, indipendentemente

delle molecole di acqua che creano un

dalla loro eziologia.

circolo intorno le particelle stesse.
La superficie della cellula dei batteri

Vantaggi

patogeni e funghi ha caratteristiche
idrofobiche.

®

Il metodo Sorbact si basa sulla attrazione intermolecolare, conosciuta come
azione idrofobica. Il rivestimento speciale dà alle medicazioni le loro proprietà

• Nessuno sviluppo di ceppi batterici resistenti

®

Antisettici ed antibiotici sono legati al rischio del sviluppo di ceppi batterici
®

®

Cutisorb Sorbact è rivestito da una
sostanza idrofobica:

®

DACC (dialchil-

fortemente idrofobiche (idrorepellenti).

resistenti. L’efficacia di Cutisorb Sorbact si basa sul principio fisico dell’in-

carbamoilcloridato) – un derivato degli

I batteri hanno anch’essi queste caratteristiche idrofobiche e di conseguenza

terazione idrofobica.

acidi grassi, che dona alle medicazioni

si sviluppa un’attrazione per cui si legano fisicamente alla medicazione.

proprietà idrofobiche. L’effetto è che i

• Nessun rischio di allergie
Numerosi casi clinici confermano l’affidabilità del metodo.

batteri presenti nella ferita si legano a

Un rischio addizionale dell’uso di antibiotici e antisettici è che si possano
®

®

I batteri presenti nella ferita si legano a Cutisorb Sorbact e vengono rimossi

verificare delle allergie. Il prodotto Cutisorb Sorbact non può provocare

ad ogni cambio di medicazione, in modo facile ed efficace.

nessuna allergia.

®

®

®

®

Cutisorb Sorbact e vengono rimossi ad
ogni cambio di medicazione.

®

®

1. Cutisorb Sorbact viene
®

®

Cutisorb Sorbact riduce il numero di microorganismi patogeni
nella ferita e quindi crea un ambiente che favorisce il naturale
processo di guarigione.

• Nessuna cito-tossicità

®

Cutisorb Sorbact

Il trattamento di antisettici nasconde il pericolo di

®

®

posizionato

in

contatto

diretto con il letto della ferita

cito-tossicità sul processo di guarigione della ferita.
Gli effetti di Cutisorb Sorbact sono limitati a legare ed

®

ferite

microbi

essudante.

tessuto

espellere i batteri.
2. I batteri del letto della ferita

• Nessuna interferenza nei controlli
della ferita

seguono la legge naturale
Interazione idrofobica

La colorazione della ferita influenza la determinazione

dell’interazione idrofobica e si
®

®

legano a Cutisorb Sorbact .

dello stato e dello stadio di guarigione durante i cambi
®

®

della medicazione. Cutisorb Sorbact non altera il
colore della ferita.

®

3. i batteri legati a Cutisorb
Rimozione di
Cutisorb Sorbact e microbi
®

• Nessuna controindicazione
®

®

Cutisorb Sorbact può essere utilizzato senza problemi su donne gravide, durante l‘allattamento e su

®

®

Sorbact vengono rimossi con
il cambio della medicazione.
Durante

il
®

bambini.

trattamento
®

Cutisorb Sorbact riduce
numero

di

il

microrganismi

patogeni nella ferita con ogni
cambio della medicazione,
creando un ambiente che
favorisce il naturale processo
di guarigione della ferita.

Garze grasse

®

Cuticell

La nostra medicazione con Eucerit®

®

Cuticell

Medicazione sterile a bassa aderenza
impregnata con unguento Eucerit®
Cuticell® è una medicazione con azione lenitiva, a bassa aderenza, per una rimozione
a-traumatica. Questa medicazione primaria è strutturata in un supporto in acetato
liscio, a tramatura fitta, impregnato di un unguento neutro a base di Eucerit®. Il risultato
è una medicazione a bassa aderenza, che protegge la ferita aiutando a mantenere un
ambiente umido che ne favorisce la guarigione.

Indicazioni d’uso
Impregnata con unguento a base di Eucerit®

Trattamento delle ferite essudanti acute (quali ustioni di I e II grado, lacerazioni,
abrasioni, lesioni da radiazione) e dei siti di trapianto cutaneo (sia donatore che
ricevente) ove si richiede una guarigione per rigenerazione o per seconda intenzione

Caratteristiche
• Sterile
• Di bassa aderenza quindi non interferisce con lo strato superficiale
della ferita e la rimozione risulta atraumatica
• Aiuta a mantenere un ambiente umido per favorire la guarigione

Il supporto è costruito in modo da non rilasciare
frammenti o residui nella ferita, anche se la
medicazione viene tagliata.

• Non rilascia nella ferita unguento eccessivo

• Il supporto è permeabile all’aria ed essudato, previene effetti
occlusivi, e permette il filtraggio dell’essudato in eccesso ad una
medicazione secondaria assorbente
• Le maglie del supporto, di ca. 1 mm di larghezza, prevengono
l’inglobamento dello stesso nel tessuto di granulazione neoformato
• La costruzione del supporto è tale da non rilasciare frammenti o
residui nella ferita, anche se la medicazione viene tagliata
• Facile e veloce da usare
• Disponibile in diverse misure

Gamma disponibile
Codice

Misura

72539-00
72539-01
72539-02
72539-03

7,5cm
7,5cm
7,5cm
7,5cm

x
x
x
x

7,5cm
7,5cm
20cm
20cm

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

10
50
10
50

60 confezioni
12 confezioni
30 confezioni
6 confezioni

buste
buste
buste
buste

da
da
da
da

1
1
1
1

garza
garza
garza
garza

Cuticell® è un marchio registrato BSN medical
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Permeabile all’aria e all’essudato
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ferita

Pubblicazione riservata ai Sigg. Medici ed Operatori Sanitari

• L’unguento idrofobico minimizza fenomeni di disidratazione della

®

Cuticell Classic
La garza sterile impregnata alla paraffina

®

Cuticell Classic
La garza sterile impregnata alla paraffina
Cuticell® Classic è una medicazione sterile a bassa aderenza neutra impregnata di
paraffina gialla morbida. Il supporto è in garza di cotone a tramatura larga, con trama
a fili intrecciati ritorti per maggiore stabilità e resistenza alla sfilacciatura. Ne risulta
una medicazione a bassa aderenza, che protegge la ferita aiutando a mantenere un
ambiente umido che ne favorisce la guarigione, ed assicura un cambio di medicazione
indolore.
Impregnata con paraffina morbida

Indicazioni d’uso
Trattamento delle ferite essudanti acute e croniche (quali ustioni di I e II grado,
lacerazioni, abrasioni, lesioni da radiazione, ulcere croniche dell’arto inferiore) e dei siti di
trapianto cutaneo (sia donatore che ricevente).

Caratteristiche
• Di bassa aderenza quindi non interferisce con lo strato superficiale
della ferita e la rimozione risulta atraumatica

Bassa aderenza e ambiente umido
grazie alla paraffina morbida

• Aiuta a mantenere un ambiente umido per favorire la guarigione
• La paraffina ha un effetto lenitivo sulla ferita
• La trama larga è permeabile all’aria ed essudato, previene effetti
occlusivi, e permette il filtraggio dell’essudato in eccesso ad una

• La struttura a fili intrecciati ritorti riduce il rischio di rilasciare
frammenti di filo nella ferita, anche se la medicazione viene tagliata
Costruzione del supporto a trama intrecciata ritorta

• Facile e veloce da usare
• Disponibile in diverse misure e confezionamenti
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medicazione secondaria assorbente

Gamma disponibile
Codice

Misura

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

72538-00
72538-01
72538-02
72538-03
72538-04

5cm x 5cm
5cm x 5cm
10cm x 10cm
10cm x 10cm
10cm x 40cm

5 buste da 1 garza
50 buste da 1 garza
10 buste da 1 garza
100 buste da 1 garza
10 buste da 1 garza

120 confezioni
12 confezioni
60 confezioni
6 confezioni
30 confezioni

10cm x 10cm
10cm x 7cm

36 garze
1 zig zag

12 confezioni
12 confezioni

Dispenser
72538-05
72538-06

Cuticell® è un marchio registrato BSN medical
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Trama larga favorisce la permeabilità all’aria ed il
passaggio dell’essudato.

Sintesi cutanea

Leukosan® SkinLink
L’anello mancante nella chiusura delle ferite

Leukosan® SkinLink:
l’alternativa non traumatica alle suture

Leukosan® SkinLink
L’anello mancante nella chiusura delle ferite

• Sistema brevettato
innovativo ed esclusivo di ancoraggio fra cute e striscia di suture
• Tecnica di sintesi affidabile, sicura ed atraumatica
senza gli svantaggi dei metodi invasivi
• Risparmio di tempo
applicazione più veloce rispetto alle suture
• Nessun trauma aggiuntivo
alla ferita e alla cute perilesionale
• Nessun foro di aghi
risultato esteticamente valido
• Tecnica veloce da apprendere ed utilizzare
• Non necessita di anestesia locale
• Non necessita di rimozione dei punti

Gamma disponibile
Codice

Misura

Unità d’uso

Confezione

72542-00000-00

7 x 60 mm

10 buste

72543-00000-00

12 x 76 mm

1 busta
di 1 ampolla di colla
e 4 strisce adesive
1 busta
di 1 ampolla di colla
e 6 strisce adesive

10 buste

BSN medical S.r.l., Viale Colleoni, 17 20041 AGRATE BRIANZA MI
Tel. 039 6421601 - Fax 039 6421699
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• Ottimo per pelli fragili
evita lo stress delle suture nei pazienti pediatrici ed anziani

Ri-unisce in modo
veloce, estetico
ed a-traumatico

Istruzioni d’uso

Leukosan SkinLink
®

Un nuovo capitolo nella chiusura delle ferite
La forza nella delicatezza

1

Grazie alla sua costruzione, Leukosan® SkinLink permette un’applicazione
per singolo foro della colla sulla striscia, garantendo una tenuta
paragonabile alle suture topiche, senza però il trauma dell’ago. Questo

La chiusura è una parte critica
di ogni procedura chirurgica.

metodo crea una resistenza efficace alla fisiologica contrazione cutanea
durante la guarigione e ad aventuali sollecitazioni meccaniche esterne.

Pulire la ferita ed i bordi circostanti.
Aprire la busta e rimuovere il retro dall’estremità
più lunga delle membrane protettive.

Ecco perché BSN medical è lieta di presentare Leukosan® SkinLink, il primo

2

prodotto di una nuova gamma di sistemi innovativi per sintesi cutanea
in grado di offrire una differenza sostanziale per l’atto conclusivo di tanti
interventi chirurgici.

Chiudere la ferita applicando le strisce
perpendicolarmente rispetto ad essa.
Posizionare la parte non perforata delle strisce
direttamente sulla ferita, ad una distanza di
circa 2-5 mm l’una dall’altra. Se necessario,
risistemare le strisce. Fissare le strisce
premendo delicatamente sui lati della ferita.

Leukosan® SkinLink: una struttura innovativa
• Le strisce adesive Leukosan® SkinLink sono forate e coperte

Interazione dell’adesivo e sintesi cutanea

di una membrana protettiva trasparente
• I fori permettono il contatto diretto della colla con la cute integra su

3

entrambi i lembi della ferita
• Questo crea un ancoraggio sicuro fre i lembi cutanei e la sintesi,
mantenendo una flessibilità della cute periferica e assicurando allo stesso
tempo l’integrità della chiusura
• La colla penetra negli spazi dei fori della striscia, rinforzando la tenuta
del sistema di chiusura
• La membrana protettiva evita che la colla impregni completamente
la striscia, preservandole la flessibilità.

Il sistema Leukosan® SkinLink è stato

Rompere la camicia interna dell’ampolla
di vetro contenente l’adesivo topico ed
applicarne un sottile strato sulle membrane
protettive delle strisce. Verificare che l’adesivo
penetri attraverso i fori, senza impregnare
eccessivamente le strisce.

sottoposto a diversi test.
Durante un test meccanico di carico di
rottura è stata effettuata un’incisione

45.0 N
(^
= 4.6 kg)
Test su cute suina per resistenza alle forze
di contrazione e sollecitazione meccanica
- Striscia Leukosan®SkinLink: 12 x 76mm

4

orizzontale di 6 cm su una porzione
di cute di suino; i due bordi sono stati
riaccostati usando Leukosan® SkinLink.
È stato necessario applicare una forza
pari a 45 Newton perché le strisce

Prima che l’adesivo si asciughi (dopo ca. 10
– 15 secondi), rimuovere delicatamente le
membrane protettive utilizzando delle pinzette.

cedessero.

5
Leukosan® SkinLink resiste alle probabili forze
di contrazione e sollecitazione meccanica
più efficacemente degli attuali mezzi di sintesi

Ferita chiusa con Skin Link posizionato
correttamente. Se necessario, una volta
chiusa, la ferita può essere ricoperta con una
medicazione dopo circa 2 minuti.

non-invasiva, permettendo una vasta gamma
di applicazioni.

SkinLink perde naturalmente l’adesività dopo
7 - 15 giorni; può essere comunque rimosso
utilizzando acetone o solventi specifici.

