
Efficace contro i batteri 
multiresistenti come ad es. 
MRSA, VRE, ESBL2

Prontoderm®

La linea di prodotti per la decolonizzazione da BMR1  

per tutto il corpo



CARATTERISTICHE

 · Sistema di prodotti per il lavaggio preoperatorio del corpo  
e per la decolonizzazione da BMR1

 · Inibizione di crescita, diffusione e trasmissione di BMR1  
(per es. MRSA2, VRE2 o ESBL2)

 · Delicato – ottimamente tollerato da cute e mucose, 
 dermatologicamente testato

 · Guadagnare tempo – non deve essere risciacquato, per cui  
offre un effetto barriera antimicrobico dimostrato fino a 24 h

 · Incolore

 · Gradevole – elimina i cattivi odori

 · Semplice – nessuna controindicazione per l’utilizzo previsto

 · Impiego di provata efficacia nei reparti di terapia intensiva  
e oncologia 

CAMPI D’IMPIEGO

 · Igiene orale (ProntOral®)

 · Lavaggio dei capelli

 · Viso

 · Vestiboli nasali

 · Mani, braccia

 · Tronco

 · Gambe, piedi

 · Bassoventre, perineo

 · Uretra e ingressi di cateteri

 · Margini di ferite

 · Altro, come ad es. occhiali, gioielli, protesi

Prontoderm®

Lavaggio antisettico di tutto il corpo inclusi capelli naso, bocca e faringe
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Prontoderm® – composizione
Solution  0,11 % poliaminopropilbiguanide (poliesanide), tensioattivi, sostanze ausiliarie
Foam  0,11 % poliaminopropilbiguanide (poliesanide), tensioattivi, sostanze ausiliarie
Shower Gel    0,1 % poliaminopropilbiguanide (poliesanide), glicerina, idrossietilcellulosa, sostanze ausiliarie
Nasal Gel     0,1 % poliaminopropilbiguanide (poliesanide), glicerina, idrossietilcellulosa, sostanze ausiliarie
ProntOral   0,15 % poliaminopropilbiguanide (poliesanide), aroma, sodio ciclamato, tensioattivi, sostanze ausiliarie

1. BMR = batteri multiresistenti
2.  MRSA = Methiciline Resistant Staphylococcus Aureus, VRE = Vancomycine Resistant Enterococcus, ESBL = Extended-Spectrum Beta-Lactamase

LA DECOLONIZZAZIONE DA BMR  
MOLTO DELICATA PER LA CUTE

Uso Tempo 
d’azione

zono del 
corpo

Prontoderm® Solution  
Soluzione acquosa pronta all'uso per la de-
tersione antisettica di tutto il corpo in caso 
di BMR. Detergere o strofinare delicata-
mente con una manopola da bagno pulita 
la rispettiva area cutanea con Prontoderm® 
soluzione. Stacca le secrezioni incrostate 
nel naso.

non  
sciacquare

corpo, 
capelli, 
vestiboli 
nasali

Prontoderm® Foam  
Schiuma bianca inodore pronta all'uso. Per 
la detersione antisettica di tutto il corpo 
in caso di BMR. Alternativa a Prontoderm® 
soluzione.

non  
sciacquare

corpo, 
capelli

Prontoderm® Shower Gel  
Gel acquoso denso. Distribuire generosa-
mente Prontoderm® Shower Gel come un 
sapone liquido dalla testa ai piedi. 1 – 2 min

corpo, 
capelli

Prontoderm® Nasal Gel   
Gel acquoso liquido. Per umidificazione, 
pulizia e decontaminazione. Applicare con 
un bastoncino cotonato sulle superfici dei 
vestiboli nasali dopo averle pulite. Evitare 
di contaminare il tubetto mediante contat-
to con il naso.

non  
sciacquare

vestiboli 
nasali

ProntOral®  
Collutorio pronto all'uso per la decoloniz-
zazione da BMR. Collutorio per la decolo-
nizzazione da BMR mediante sciacqui orali.

30 sec  
(60 sec  
per BMR) boccaARTICOLO COD. ART. PHARMACODE

Prontoderm®

Prontoderm® Solution, 500 ml 400102 2964038

Prontoderm® Solution, 5l 400100 2964044

Prontoderm® Shower Gel, 100 ml 400211 5445391

Prontoderm® Nasal Gel, 30 ml 400200 5445385

Prontoderm® Foam, 200 ml 400111 2964067

Prontoderm® Set 400318 7680328

ProntOral®

ProntOral®, 250 ml 400700 2964104


