
Askina® DresSil
LA MEDICAZIONE IN ESPANSO CON RIVESTIMENTO IN SILICONE  

ESTREMAMENTE ASSORBENTE E DALL‘ADESIVITÀ DELICATA

CAMPI D’IMPIEGO

 ·  Ulcere flebopatiche  
venose e arteriose

 · Decubito

 · Ulcere del piede diabetico

 · Ferite da traumi

 · Ustioni fino al grado II

 ·  Ferite nell‘ ambito delle cure  
palliative



Askina® DresSil
LA MEDICAZIONE PER FERITE POTENTE E SUPER-ASSORBENTE
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Articolo Unità Cod. art. Pharmacode EMAp

 5 x   7 cm  10 5295710 4670625 35.05.03.01.1

10 x 10 cm  10 5291010 4670631 35.05.03.03.1

15 x  15 cm  10 5291510 4670648 35.05.03.04.1

10 x  20 cm  10 5291210 4670654 35.05.03.04.1

 20 x  20 cm  5 5292005 4670619 35.05.03.06.1

Askina® DresSil è una medicazione per ferite in espanso morbida e 
autoadesiva, che sul lato della ferita è dotata di una superficie  
adesiva in silicone permeabile, mentre sulla superficie è dotata di un 
film protettivo in poliuretano impermeabile al vapore.

PANORAMICA DEI PRODOTTI
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VANTAGGI

 ·  Superficie adesiva in silicone con «struttura forata floreale» – permeabilità uniforme dell‘essudato  
della ferita, minimizza il rischio di macerazione dei margini della ferita

 ·  Tecnologia adesiva in silicone – protegge il tessuto da granulazione delicato, aderisce in maniera sicura  
e delicata, per un cambio di medicazione atraumatico e indolor

 ·  Medicazione in silicone morbida, altamente assorbente – rapido assorbimento verticale dell‘essudato  
per un condizionamento della ferita ideale, capacità di ritenzione elevata, in altre parole il liquido  
assorbito non è rilasciato nemmeno sotto pressione

USO
Per il condizionamento del letto della ferita, per prima cosa pulire accuratamente la ferita con Prontosan® 
Soluzione detergente per ferite. Quindi asciugare la cute perilesionale. Per le ferite con tanta patina o  
fortemente contaminate applicare anche Prontosan® Wound Gel.

Rimozione delle pellicoletras-
parenti.
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Applicare Askina® DresSil con 
la superficie aderente rivestita 
in silicone sul letto della ferita. 
La medicazione dovrebbe sov-
rapporsi al margine della ferita 
per circa 2 cm.

La medicazione in espanso  
rivestita in silicone può essere 
facilmente staccata, in ques-
to modo è possibile osservare 
l‘evoluzione della ferita.
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