LEUKOMED® CONTROL
Il chiaro controllo della ferita

LEUKOMED® CONTROL
il chiaro controllo del rischio
L’ispezione costante delle ferite riveste un ruolo importante nella lotta alle infezioni del sito chirurgico.
Gli esperti LEUKOPLAST® hanno combinato la tecnologia idropolimerica altamente innovativa con le
pellicole LEUKOPLAST® più protettive e trasparenti. Grazie alla straordinaria trasparenza della pellicola e del
cuscinetto idropolimerico, l’ispezione delle ferite e il rilevamento precoce delle infezioni è agevole in qualsiasi
momento – senza bisogno di sostituire la medicazione.

PELLICOLA
LEUKOPLAST®

Pellicola ultrasottile e adattabile
per una sensazione di seconda pelle
Particolarmente trasparente con bassa
frizione e superﬁcie opacizzata
La medicazione è a malapena visibile sulla pelle
• Elevato comfort per i pazienti
Barriera sterile
Protegge in modo affidabile contro acqua,
batteri e contaminanti
• Riduce il rischio di ISC
Altamente traspirante e adattabile
Impedisce la macerazione della cute
e le vesciche da attrito.
Si adatta rapidamente alla ﬂessione e all’edema
della cute grazie al bordo adesivo affidabile
e delicato sulla pelle
• Assicura un comfort elevato anche
in aree del corpo dal proﬁlo ondulato
Eccellente adesione
Offre una presa delicata ma efficace
• Elevata adattabilità al paziente

Cuscinetto idropolimerico sottile
Per un’eccellente gestione dell’essudato
Mantiene la ferita pulita e pronta per
l’epitelizzazione
• Assicura un livello di umidità ottimale
della ferita e della cute circostante
• Offre condizioni di guarigione ideali

Composizione completamente
trasparente
Comodo controllo visivo
• Rapido rilevamento dei primi segnali
di possibili infezioni
• Rassicura paziente e infermiere
circa il progresso terapeutico
Minor numero di sostituzioni della medicazione
• Meno sforzo, costo e tempo
• Meno stress sulla pelle

LEUKOPLAST®
Consigli dell’esperto
Lo speciale design dei cuscinetti idropolimerici
di Leukomed® Control consente al paziente di
riacquistare la piena mobilità, grazie allo
spazio presente tra i vari cuscinetti che
proteggono la ferita. In questo modo la
medicazione è altamente ﬂessibile sia
in senso longitudinale sia in quello laterale.

LEUKOMED® CONTROL
Tecnica di applicazione unica
La semplice applicazione passo a passo permette il posizionamento preciso e la rapida protezione della ferita
1. Rimuovere la pellicola
trasparente inferiore per
esporre la superficie adesiva.

4. Rimuovere con delicatezza la
pellicola protettiva superiore
sollevando dai margini rossi.

2. Tenere la pellicola tramite
gli applicatori e applicarla
con la compressa in gel rivolta
verso la ferita.

5. Ispezionare la ferita
frequentemente senza
rimuovere la medicazione.

3. Rimuovere gli applicatori.
Quindi fare una leggera
pressione così che i margini
adesivi si fissino alla cute
senza creare pieghe.

Per la corretta applicazione
di Leukomed® Control,
è possibile fare riferimento
al nostro video esplicativo.

Leukomed® Control

Indicazioni
Leukomed® Control è indicato per ferite acute
asciutte o poco essudanti come incisioni
chirurgiche, ustioni superﬁciali o di secondo
grado, siti di donazione di pelle, lacerazioni e
abrasioni.
Raccomandazioni: è particolarmente adatto per
il controllo delle ferite in pazienti soggetti ad
elevato rischio di infezione.
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Misura

Codice

Unità di
vendita

Imballo di
magazzino

5 cm x 7 cm

7323000

10

28 confezioni

7 m x 10 cm

7323001

10

20 confezioni

8 m x 15 cm

7323002

10

20 confezioni

10 m x 24 cm

7323003

5

20 confezioni

10 m x 35 cm

7323005

5

10 confezioni
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