
ASSORTIMENTO

Prodotto Sterile Galenico Campo d’impiego Indicazioni

Prontosan® Soluzione  
detergente per ferite

Sì Soluzione 
pronta all’uso

Detersione, lavaggio, umettamen-
to e decontaminazione, rimozione 
di biofilm

Per la pulizia di tutte le ferite croniche

Prontosan® Wound Gel Sì Idrogel fluido Per ferite con patina, rimozione di 
biofilm e decontaminazione

Per ferite piccole, profonde e frastagliate 
e ustioni di grado 1 e 2

Prontosan® Wound Gel X Sì Idrogel denso Per ferite con patina, rimozione di 
biofilm e decontaminazione

Per ferite grandi e superficiali e ustioni 
di grado 1 – 3

COMPONENTI

Componenti Descrizione

Poliesanide (PHMB)
(poliesametilene biguanide)

Sostanza antimicrobica, inibisce la crescita dei microorganismi e riduce la patina, efficace su 
batteri gram-positivi e gram-negativi (MRSA, Pseudomonas aeroguinosa e S. aureus), combatte 
i cattivi odori causati dai batteri

Betaina
(undecilenamidopropil-betaina)

Tensioattivo eccezionalmente ben tollerato, disgrega il biofilm e scioglie le patine, riduce la 
contaminazione della superficie della ferita da batteri e detriti cellulari, prevenzione della 
formazione di biofilm

Altri componenti Aqua purificata, glicerolo, idrossietilcellulosa (nei gel)

Resistenze Non sono note resistenze

Prontosan® 
RACCOMANDAZIONE PER L‘USO
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USO

Indicazione Descrizione

�A ogni cambio di medicazione 1.   Lavare con Prontosan® Soluzione detergente per ferite. 
➞  Lavaggio per ferite contaminate 
➞       Fase umida-secca per ferite colonizzate e con colonizzazione critica

2.   Applicare sulla base della ferita Prontosan® Wound Gel o Prontosan® Wound Gel X, in questo 
modo si evita che si formi nuova fibrina.

�Uso a supporto della terapia  
a pressione negativa 

Il lavaggio con Prontosan® Soluzione detergente per ferite si è dimostrato valido nella terapia a 
pressione negativa.

�Pratico da usare Prontosan® Wound Gel o Prontosan® Wound Gel X rimane sulla superficie della ferita fino al 
successivo cambio di medicazione.

�Limitazione dell’uso Prontosan® è compatibile con tutte le comuni medicazioni per ferite (incluse quelle all’argento). 
Prontosan® non deve essere mescolato con altre sostanze antisettiche o detergenti per ferite. 
Ad esempio è controindicato mescolarlo con PVP iodio o combinarlo con enzimi, unguenti, oli o 
saponi.

�Ferite con biofilm, patina di 
fibrina o necrosi

1.  Intridere delle compresse di ovatta con Prontosan® Soluzione detergente per ferite  fino a 
saturazione  e applicare generosamente sulla ferita e sulla cute perilesionale. Il tempo di 
azione antimicrobico è per Prontosan® di max. 1 minuto. Il tensioattivo, che rompe il biofilm, 
necessita tuttavia di un tempo di contatto. L‘efficacia del tempo di contatto aumenta con 
la sua durata. Per le patine spesse consigliamo un tempo di contatto di 10 – 15 minuti, per 
quelle più piccole anche meno. Quindi rimuovere la patina sciolta con una pinzetta sterile o 
un batuffolo di ovatta.

2.  Applicare Prontosan® Wound Gel o Prontosan® Wound Gel X direttamente sulla superficie o 
nelle cavità della ferita. Coprire con una medicazione secondaria.

Ferite profonde Adatto anche per ferite profonde.

Ustioni Prontosan® Wound Gel può essere usato per ustioni di grado da 1 a 2.
Prontosan® Wound Gel X può essere usato per ustioni di grado da 1 a 3.

Durata d’uso La durata d’uso di Prontosan® è illimitata.

Conservabilità La conservabilità dopo l’apertura è di 8 settimane.


