
Askina® Derm
PELLICOLA PER MEDICAZIONI SOTTILE, TRASPARENTE

CAMPI D’IMPIEGO

 · Ferite non essudanti come:
 - Ferite chirurgiche 
 -  Fertite acute 
 -  Ferite cronico 

 · Fissaggio di medicazioni primarie



Askina® Derm
PER PROTEZIONE O FISSAZIONE
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Articolo Unità Cod. art. Pharmacode EMAp

 6 x  7 cm  100 F72033 2600388 35.05.10.01.1

 10 x  12 cm  50 F72036 2600359 35.05.10.03.1

 15 x  20 cm  10 F72038 2600371 35.05.10.05.1

La medicazione in pellicola sterile semipermeabile in poliuretano protegge le ferite secce, consentendone  
al contempo il controllo visivo. Le ferite sia acute che chirurgiche sono medicate in tutta sicurezza.  

PANORAMICA DEI PRODOTTI
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Rimuovere la carta protettiva 
stampata dal lato adesivo della 
medicazione

Posizionare la medicazione sulla 
ferita con il lato adesivo rivolto 
verso il basso e farla aderire 
delicatamente

Con entrambe le mani rimuovere 
lentamente la pellicola protettiva 
laterale e premere la medicazio-
ne sulla cute integra con movi-
menti tendenti a distenderla

Dopo il fissaggio della medica-
zione rimuovere la pellicola di 
supporto con le frecce verdi nel-
la direzione della freccia
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VANTAGGI

 · Film poliuretanico impermeabile a fluidi e batteri – elevata protezione dalle infezioni

 ·  Elevata permeabilità all‘aria e al vapor acqueo – assenza di macerazione con contemporaneo  
mantenimento dell‘ambiente umido della ferita

 ·  Adesivo ipoallergenico a base di acrilato – facilmente staccabile, perfettamente tollerabile

 · Trasparente – consente il controllo visivo

 · Sottilissimo – comodo, si adatta alla morfologia

 · Manipolazione semplice e sicura – fissaggio sicuro anche nelle parti del corpo difficili


