
Panni e guanti sterili pre-imbibiti per prevenire infezioni 

nosocomiali in pazienti cronici e critici. 

Non richiedono acqua, risciacquo o asciugatura 

DESCRIZIONE PRODOTTO: 

1 pazienti critici e cronici presentano spesso pelle infiammata, fragile, lesioni di diversa eziologia e sono particolarmente 

sensibili alle infezioni nosocomiali a causa delle loro patologie o per i dispositivi di monitoraggio a cui sono collegati. 

E importante trattare questi pazienti con dispositivi ehe garantiscano efficacia e sicurezza. 

Easyderm® e un Dispositive Medico sterile di classe lla indicato per l'igiene e l'idratazione corporea quotidiana 

e per un'efficace prevenzione/abbattimento delle infezioni. Non richiede acqua, risciacquo o asciugatura. 

INDICAZIONI D'USO: 

Pazienti a rischio come quelli colpiti da: 

- Cardiopatia ischemica
- Malattia cerebrovascolare
- Emorragia gastrointestinale
- Bronco pneumopatia cronica ostruttiva
- Sottoposti a radioterapia

Anche a rischio sono i pazienti: 

- Che hanno subito un intervento chirurgico importante
- Coloro ehe si trovano in un'unita di terapia intensiva;

il tasso di infezioni nosocomiali in queste aree e circa
tre volte piu alto ehe negli altri reparti.

1 pazienti sono a rischio se sono: 

- Ventilati meccanicamente
- lntubati
- Con un drenaggio/catetere invasivo
- Collegati a dispositivi di monitoraggio

AREA DI UTILIZZO: 

ll dispositive puo essere utilizzato su tutti i distretti corporei, inclusi: 
- Ferite croniche [piaghe da decubito, stadio 1 ° -III 0];
- Ulcere venose e arteriose;
- Tracheotomia;
- Ano preternaturale;
- PEG o PEJ;

- lnserimento di cateteri venosi centrali;
- Mucose;
- Occhi.
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INGREDIENTI: 

Aloe barbadensis estratto di foglia 

Linoleamidopropyl pg-dimonium chloride phosphate [Phospholipid EFA] 

Allantoina 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Panno e guanto in morbida viscosa per fornire: 

- Elevata capacita di assorbimento delle impurita della pelle.

- Elevata resistenza allo stiramento e alla torsione per evitare strappi del panno/guanto.

- Massima morbidezza per evitare l'irritazione della pelle.

- Elevato contenuto di soluzione in ogni panno/guanto.

SPECIFICHE TECNICHE: 

- Trattamento e protezione delle aree cutanee sensibili, quali occhi e mucose, pelle infiammata, lesioni.
- Alto contenuto di componenti idratanti di grado farmaceutico

per garantire ehe la pelle sia ben idratata, prevenendo o riducendo infiammazioni
ed accelerando il processo di riepitelizzazione.

- Riduzione del dolore e aumento della compliance del paziente.

- Nessuna reazione allergica in piu di 17 anni di vendite.

- Easyderm® e utilizzato nei principali ospedali e centri universitari in Europa.

CERTIFICAZIONI E CONTROLLO AMBIENTALE: 

Welcare e certificata: 

UNI CEI EN ISO 13485 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 

Processo produttivo: 

Manufatto in camera bianca 

CLASSIFICAZIONE E CODICE CND: 

Dispositive Medico. Classe lla Sterile. 

Codice CND: M040499 

Numero di Repertorio: 

Easyderm Panno 95604: 1766577 
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EASYDERM® 

Easyderm® panno 1 busta: 4 panni  

Sede produttiva: via dei Falegnami, 7 - 05018 Orvieto (TR) 
Sede commerciale: Regus Building, piazzale Biancamano, 8 - 20121 Milano 
Sede commerciale: EUR - Spaces, viale Luca Gaurico, 91/93 - 00143 Roma 
Sede legale: via San Giovanni sul Muro, 18 - 20121 Milano 

www.welcareindustries.com 

1 scatola: 50 buste 
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