
Prontosan® Debridement Pad
DETERSIONE DI FERITE EFFICACE E DELICATA

 · Tecnologia a microfibra

 · Veloce e delicato sui tessuti

 ·  Per un letto della ferita e una cute 
limitrofa puliti

 · Rimuove patine, batteri e biofilm

 · Assorbe l‘essudato della ferita

 · Salvaguardia il tessuto intatto

 · Uso indolore



H
O2

75
0_

03
.2

01
8

Prontosan® Debridement Pad 
DETERSIONE DI FERITE EFFICACE E DELICATA

Prontosan® Debridement Pad è stato sviluppato quale 
componente di supporto meccanico del sistema per la 
pulizia delle ferite Prontosan®.

Il tampone è composto da un lato detergente in microfibra e da 
uno strato assorbente sovrapposto. Il lato in microfibra rimuove 
patine, batteri e biofilm, mentre l‘essudato in eccesso assorbito 
durante quest’operazione è accumulato nel lato esterno assor-
bente.

Il tampone ottiene buoni risultati anche su incrostazioni e patine 
necrotiche purché venga precedentemente attuata un‘apposita 
fase di ammollo. Per questa sono idonei in particolare Prontosan® 
Soluzione detergente per ferite o Prontosan® Wound Gel /  
Prontosan® Wound Gel X.

FUNZIONAMENTO
Le microfibre sono in grado di legare a sé le particelle micro-
scopiche e quindi di rimuoverle dal letto della ferita. Per contro i 
monofilamenti sono strutture molto grosse, che non sono in gra-
do di assorbire, bensì solamente di «spazzolare via» le particelle. 
Le microfibre agiscono mediante forze adesive che attraggono 
le particelle, le assorbono nella loro struttura espletando così 
un‘azione detergente delicata ma ugualmente efficace. Il gran 
numero di fibre garantisce una capacità assorbente elevata.

Monofilamento Microfibra

USO
Il lato non stampato del tampone deve venir inumidito con 15 – 20 
ml di Prontosan® Soluzione detergente per ferite*. Questa ope-
razione può essere effettuata nella confezione blister. Quindi, con 
movimenti circolari ed esercitando una leggera pressione, detergere 
la superficie della ferita con tale lato inumidito.

Dopo questa procedura di pulizia si raccomanda di sciacquare nuo-
vamente con Prontosan® Soluzione detergente per ferite*, in modo 
da eliminare i residui di patina distaccati.

E‘ necessario prestare attenzione ad afferrare il tampone, mediante 
tecnica «non-touch», solo lateralmente lungo il bordo e per il retro 
stampato. La ferita non deve essere toccata con le mani.

* Se per inumidire i tamponi non è disponibile Prontosan® Soluzione detergente per 
ferite, è possibile utilizzare qualsiasi altra soluzione detergente per ferite idonea.
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Il lato largo del tampone deve 

essere usato per la pulizia di 

superfici estese.

Con il lato appuntito è possi-

bile detergere zone della ferite 

strette, come piccole tasche ad 

es. sotto ai margini della ferita.

Articolo Unità Cod. art. Pharmacode

12 x 8.3 cm, forma a goccia  3 pezzi 3908456 7313096

12 x 8.3 cm, forma a goccia 10 pezzi 3908457 7313104

Composizione
Microfibre in poliestere / polipropilene, strato assorbente in propilene.  
I tamponi sono confezionati singolarmente in maniera sterile.

-vs-

PANORAMICA DEI PRODUTTI


