Cutimed DebriClean
®

Lo sbrigliamento della ferita veloce ed efficace

Più del 99%
di Biofilm
rimosso con solo
4 passaggi1,2

.

Cutimed® DebriClean
adatto ad ogni tipo
di sbrigliamento della ferita
Lo sbrigliamento della ferita è la base per la guarigione. Cutimed ® DebriClean favorisce questo processo con il suo design innovativo. Grazie alla combinazione dei monofilamenti ad anello e delle fibre
abrasive assorbe i batteri e rimuove il tessuto necrotico di qualsiasi consistenza.
Ciò rende Cutimed ® DebriClean efficace per ogni tipo di sbrigliamento della ferita.

Le fibre monofilamento ad
anello bianche sono disegnate
specificatamente per rimuovere
e trattenere slough, biofilm e
detriti cellulari

Lo strato di schiuma è integrato
per le funzioni di assorbimento
e rimozione e per offrire
maggior capacità di ritenzione
dei fluidi durante la detersione.

Le fibre ad anello di
colore blu sono ideate
per staccare lo slough
più resistente e
rimuoverlo dalla ferita

Cutimed® DebriClean
L’innovativo pad per uno sbrigliamento sicuro ed efficace
Nelle lesioni croniche il tessuto necrotico e il biofilm creano una barriera fisica alla creazione di nuovo tessuto
vitale e devono essere rimossi3 per favorire la guarigione della ferita. Ogni strato di Debriclean è stato ideato
per favorire il processo di sbrigliamento e portare la ferita verso un efficace processo di guarigione.

Fibre monofilamento ad anello per una delicata
abrasione che rimuove biofilm e batteri.

Fibre abrasive che
staccano e rimuovono anche
lo slough più resistente.

Strato adesivo a fessura
favorisce l’assorbimento dell’essudato e l’asportazione
dei detriti cellulari durante la fase di
detersione.
Strato in schiuma per le funzioni
di assorbimento e rimozione durante
il debridment. Questa caratteristica
rende particolarmente efficace l’azione
del pad DebriClean.
Strato adesivo forte
che lega il supporto
al nucleo in schiuma.

Retro stampato che indica
l’uso corretto del pad e riduce
la fuoriuscita di fluidi.

Impugnatura ad anello per un
utilizzo facile, confortevole e preciso.

Blister rigido può essere usato per
umidificare il pad e smaltire i residui
dopo l’utilizzo. In accordo con le linee
guida locali, in combinazione a
DebriClean possono essere utilizzate le
comuni soluzioni di irrigazione per ferite.*

Efficace legatura dei batteri
Efficacia eccellente nella legatura dei batteri in vitro4
Nei test in vitro Cutimed ® Debriclean ha dimostrato un ‘efficacia superiore
rispetto alle comuni soluzioni per il debridement.

Pad Cutimed ®
Debriclean pulito

Un campione di prodotto
pulito viene inserito in una
provetta satura di batteri
(Pseudomonas
Aeruginosa)

Una grande quantità
di batteri si lega al pad
Cutimed ® Debriclean

Il campione viene
poi sciacquato
accuratamente
meccanicamente
per rimuovere
i batteri attaccati

Dopo il risciacquo Cutimed®
Debriclean mostra una
maggior quantità di batteri
legati ai fluidi della ferita
rispetto ad altri prodotti

Quanti batteri rimangono legati al pad
Cutimed® DebriClean dopo la pulizia?
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EWMA, Documento EWMA: Debridement. 2013. European Wound Menagement Association. P.1-49.
JB4 40031811, Valutazioni Test in Vitro della legatura dei batteri a Cutimed DebriClean e Cutisoft Cotton. Luglio 2018. Dati su file BSN medical.
Concentrazione iniziale 2,5 Mio Cfu/ml Pseudomonas Aeruginosa DSM1117. Tempo di contatto 15 minuti di risciacquo con Tween 20 (tensioattivo non ionico)
* Il prodotto è compatibile con le soluzioni detergenti per ferite comunemente utilizzate a base di PHMB, ipoclorito di sodio o acidi ipoclorosi, octenidina, Soluzione salina medica allo 0,9%, acqua e soluzione di Ringer.
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Forte efficacia di pulizia
Testato in vitro Cutimed® DebriClean ha fornito risultati molto buoni in termini di efficacia rispetto a una
soluzione standard di sbrigliamento. L'efficacia di pulizia di ogni prodotto è stata testata attraverso la
pulizia meccanica della crosta proteica, delle reti proteiche e ipercheratosi.
Nel complesso, Cutimed® DebriClean si è rivelato uno strumento di debridement altamente efficace.6

Efficacia pulente su una crosta proteica colorata di blu
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della pulizia
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JB4 40031810, Valutazioni Test In Vitro degli effetti di sbriglaimento di Cutimed DebriClean
e Cutisoft Cotton. Agosto 2018. Dati su file BSN medical.
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Scegli Cutimed® Debriclean per
uno sbrigliamento della ferita
veloce ed efficace
Forte efficacia di sbrigliamento1,2

Ottima capacità di fissaggio dei batteri4

Più del 99% del biofilm rimosso2

Informazioni per l’ordine di Cutimed® DebriClean
REF no.

Misura

Medicazioni
per confezione

Imballo di
magazzino

76170-00

9 x 13 cm

5

12 confezioni

JB4 40031810, Valutazioni Test In Vitro degli effetti di sbriglaimento di Cutimed DebriClean e Cutisoft Cotton. Agosto 2018. Dati su file BSN medical.
JB4 40031908, Valutazioni Test in Vitro della rimozione di biofilm vitale da parte di Cutimed DebriClean e Cutisoft Cotton. Agosto 2018. Dati su file BSN medical.
EWMA, Documento EWMA: Debridement. 2013. European Wound Menagement Association. P.1-49.
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