··Posizionamento sicuro
··Perfettamente flessibile
··Semplicissimo da usare

Softima® Key 2-pezzi
CON INNOVATIVO KEY-SYSTEM INTEGRATO

2

SEMPLICEMENTE UNA BUONA IDEA

1

1

Introdurre la linguetta inferiore
nell’integlio del Key-System

2

Incollare delicatamente l’anello
adesivo dal basso verso l‘alto

«Il Key-System è molto facile,
si adatta sempre.»
«Il Key-System è una buona idea in
quanto risolve brillantemente il problema
di portare la sacca nella posizione giusta.
Con il Key-System, ora non c’è nulla
che possa andare storto.»
Isabelle, stomaterapista Olanda

Giny, stomaterapista Olanda

«Semplicissimo da usare per
moltissimi stomizzati e stomizzate.»
Jos, stomaterapista Olanda

Softima® Key
SEMPLICISSIMO DA USARE

Softima® Key è un sistema per il trattamento delle stomie a 2 pezzi innovativo ed estremamente
flessibile. Il Key-System integrato garantisce un posizionamento semplice e preciso della sacca
sulla piastra base. Tale posizionamento guidato è un grosso passo in direzione della sicurezza.
E la sicurezza è un aspetto sommamente importante per le persone con stomie.

PRECISO E INTUITIVO
POSIZIONAMENTO SICURO
Posizionamento semplice e preciso della sacca sulla piastra
base – massima sicurezza
Sicura tenuta della sacca sulla piastra base – nessun incidente
Uso intuitivo – facile da capire, facile da maneggiare

··
··
··

FLESSIBILITA‘
Materiale morbido – si adatta alle forme del corpo
Massimo comfort – per tanta libertà di movimento
Non si intravede sotto ai vestiti – estrema discrezione
nonostante la struttura a 2 pezzi

··
··
··

RIMOZIONE E PULIZIA
L a rientranza sul bordo superiore della piastra base consente
un distacco senza problemi - adatto anche per persone con
limitata funzionalità delle dita o con deficit visivi
Cambi di sacca semplici – grazie al Key-System integrato
Niente residui di adesivi sulla piastra base – non servono
altri prodotti
Piastra base piatta, senza scanalature - semplice da pulire

··
··
··
··

Piastra base Softima® Key
PERFETTAMENTE FLESSIBILE

Le piastre base piatte e convesse con vantaggi ragionati e Key-System
integrato hanno una superficie adesiva in morbida plastica per una
flessibilità ottimale e, una volta indossate, assicurano un gradevole
comfort. Il materiale della protezione cutanea resistente e
dermocompatibile assicura un‘aderenza ottimale.

DISTRIBUZIONE OTTIMALE DELLA PRESSIONE

ANGOLO DI INCLINAZIONE MORBIDO
La profondità media della convessità di 4 mm e l‘angolo di
inclinazione morbido con bordi stondati garantiscono una
distribuzione ottimale della pressione. La piastra base ideale
per stomie piatte e retratte. I rischi di ulcere da pressione
vengono così minimizzati con evidenza*, alleviando il
circondario diretto della stomia.

3 POSSIBILITA‘ DI FISSAGGIO DELLA CINTURA
(piastra base convex)
Ulteriore distribuzione della pressione, in tutta semplicità
Per maggior sicurezza

··
··

* Data on file, B. Braun Medical SA

Sacca Softima® Key ileostomia e colostomia
SICUREZZA E DISCREZIONE

Le sacche Softima® Key aperte e chiuse sono dotate di una superficie adesiva e
una linguetta che può essere introdotta alla perfezione nel Key della piastra base.
Un morbido involucro in tessuto-non-tessuto assicura massima discrezione.

PROTEZIONE E COMFORT

FILTRO AD ALTE PRESTAZIONI
Il filtro a membrana high-tech è resistente agli oli e all‘acqua. Offre una protezione affidabile dagli
odori sgradevole e impedisce accumuli d‘aria nella sacca, la cosiddetta sacca a palloncino.

gas deodorante

membrana protettiva high-tech

carbonio attivato impregnato

liquido

gas

USO DELLA SACCA DA ILEOSTOMIA

x4
Semplice da aprire e chiudere,

da svuotare

e da pulire.

Softima® Key sistema
per stomie con perdite abbondanti
LA SOLUZIONE PER I PAZIENTI PORTATORI DI STOMIE CON PERDITE ABBONDANTI
Le stomie con perdite abbondanti costituiscono una grossa sfida per gli
operatori sanitari in ambito ospedaliero e spesso sono associate a grossi
dispendi.
Con l’impiego del nuovo sistema per stomie con perdite abbondanti
Softima® Key il dispendio richiesto per la cura si riduce notevolmente.
Il sistema rende possibile medicazioni comode e non spiacevoli sia per
i pazienti che per gli operatori sanitari. Il sistema è adattabile, in base al
volume delle escrezioni. La medicazione diurna e notturna è adattabile
ai singoli casi.
SEMPLICE ED ERMETICA

PRATICO DA USARE
Un sistema – dalla piastra base alla sacca fino al Flow Collector
Con Key-System integrato – posizionamento della sacca semplice e preciso
Il sistema è ermetico in tutte le connessioni e offre tanta sicurezza
Lunghezza del tubicino 1,5 m – accorciabile alla lunghezza desiderata
Tubicino bianco discreto
Semplice svuotamento del contenuto

··
··
··
··
··
··
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Softima® Key
PANORAMICA DEI PRODOTTI

Articolo

Unità

Cod. art.

Pharmacode

10

63040A

3041198

10

63050A

3041206

10

63060A

3041229

10

63080A

5353832

50 / 15 – 25 mm ✂
60 / 15 – 35 mm ✂

5

63052A

3602320

5

63062A

3602314

60 / 15 – 45 mm ✂
60 / 30 mm

5

63063A

3602308

5

63066A

3602277

60 / 40 mm

5

63069A

3602254

Softima® Key colostomia
40 mm
beige

30

63140A

3041100

50 mm

beige

30

63150A

3041117

60 mm

beige

30

63160A

3041123

80 mm

beige

30

63180A

5496135

Softima® Key ileostomia Roll‘up
40 mm
beige

30

631241A

5299392

50 mm

beige

30

631251A

5299400

60 mm

beige

30

631261A

5299417

80 mm

beige

30

631281A

5353849

Softima® Key piastra base piatta
40 / 15 – 35 mm ✂
50 / 15 – 45 mm ✂
60 / 15 – 55 mm ✂
80 / 15 – 75 mm ✂
Softima® Key piastra base convex

Softima® Key High Flow
50 mm

beige

30

63550

7193628

60 mm

beige

30

63560

7193634

15

039900A

7193640

1

5028

5496141

B. Braun Flow Collector
Capacità di raccolta circa 2 l
Accessori
B. Braun cintura per stomia
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