FARMActive

®

Medicazione speciale

Codice

Imb.

EAN

Ordine P.P.

Medicazione per cicatrici 5 x 7,5 cm

1701410575M	

6#

€ 16,00

Medicazione per cicatrici 7,5 x 10 cm

1701411075M	

6#

€ 24,00

eSpositore FARMACTIVE

1701419999M	

1

€ 160,00

La medicazione Farmactive® determina una significativa
riduzione delle cicatrici patologiche di nuova e vecchia formazione e previene le cicatrici ipertrofiche e i cheloidi. Farmactive® utilizza la tecnologia brevettata ReSkin®, Silicone
Skin Technology, che ha accoppiato un film in gel di silicone
alla Lycra®. Il silicone medicale regola l’attività dei fibroblasti che intervengono nei processi cicatriziali e mantiene un
microambiente idratato per facilitare la riduzione delle cicatrici. Farmactive® appiattisce, ammorbidisce e schiarisce la
cicatrice, favorendo l’eliminazione dell’aspetto antiestetico.

CEROTTO IDROGEL STERILE SCOTTATURE

Lo strato superiore in Lycra® conferisce al dispositivo la
caratteristica della conformabilità e della bielasticità, oltre
a permettere una migliore traspirazione. Farmactive® risulta
quindi facilmente applicabile anche su pieghe cutanee, articolazioni o altre superfici difficili, inoltre migliora il comfort
nell’utilizzo e permette di ridurre l’attrito della medicazione
con gli indumenti. Farmactive® è anche ideale per la prevenzione e cura delle irritazioni da sfregamento e per proteggere
la cute fragile e sensibile degli anziani. Farmactive® puo’ essere applicato anche sulle cicatrici da abrasioni dei bambini.

1701360006m

12#

€ 9,40

X 5 ASSORTITITI
Le scottature sono uno degli incidenti domestici più frequenti e nella maggior parte dei casi (di primo e secondo
grado cioè se hanno leso solo l’epidermide e lo strato superficiale del derma) si possono trattare con dispositivi di
automedicazione come la medicazione per scottature alla
tecnologia Idrogel. L’Idrogel è un prodotto a base di acqua
che a contatto con la scottatura esercita un’azione rinfrescante e lenitiva che dona sollievo dal dolore. L’umidità rilasciata dal cerotto stimola la divisione cellulare favorendo
ed accelerando la guarigione e allo stesso tempo assorbe gli
essudati in eccesso in modo che la lesione rimanga umida

CEROTTO IDROGEL VESCICHE X 5

1701360003m

Cerotto per ferite, abrasioni e vesciche si basa su un innovativo materiale che è l’Hydrogel composto da acqua pura,
polimeri sintetici idrofili, glicerolo e con un film di poliuretano traspirante come supporto.
L’acqua che è contenuta nel materiale agisce a due livelli.
Innanzitutto procura una gradevole azione rinfrescante che

CEROTTO SPRAY 40 ml	

ma non bagnata. Lo strato superiore di poliuretano è impermeabile all’acqua e forma una barriera per i batteri ma
lascia traspirare gli essudati del derma. Il morbido tampone
di Idrogel protegge da urti e sfregamenti e garantisce una
rimozione indolore perché non si attacca alla lesione. La trasparenza permette di monitorare la scottatura ed una volta
applicata, la medicazione funge da seconda pelle invisibile
con il massimo risultato dal punto di vista estetico-visivo.
Usare solo a busta integra. Non utilizzare per ustioni di terzo
grado e di secondo grado che abbiano leso seriamente il
derma o in caso di lesioni infette.

€ 6,50

riduce il dolore per la ferita, l’abrasione o la vescica. E poi
fornisce un ottimale livello di umidità per il microambiente
della ferita assorbendo l’essudato e l’umidità in eccesso ma
non seccando la lesione. Effetto rinfrescante, lenitivo,
ipoallergenico, impermeabile all’acqua, ottima adesività,
traspirante, trasparente.

1701360005

Il cerotto spray forma una pellicola protettiva ed impermeabile all’acqua che protegge piccole ferite, tagli ed abrasioni
dall’ambiente esterno. Può essere applicato anche sulle
parti più soggette a movimento dove è più difficile applicare
cerotti. La pellicola aderisce come una seconda pelle.
Detergere e disinfettare la ferita, agitare la bomboletta e

24#

12#

€ 7,50

spruzzare da circa 5 cm sulla parte interessata. Si asciuga in
30 secondi. Eventualmente spruzzare ancora per ottenere una
pellicola più spessa. Assicura una protezione invisibile, idrorepellente e traspirante per un giorno poi scompare progressivamente da sola. Si può rimuovere prima lavando bene con
acqua e sapone. Permette di effettuare circa 80 applicazioni.
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