Rocchetto in
materiale plastico
antimicrobico

I rocchetti antimicrobici
per un fissaggio sicuro e delicato

La tua ferita in buone mani

Il fissaggio adesivo
I prodotti specifici per il fissaggio adesivo
hanno la funzione di fissare una
medicazione primaria (tampone, garza,
medicazione avanzata, ecc.) sulle pelle.
Il primo dispositivo nato per soddisfare
questo tipo di esigenze è stato il cerotto
su rocchetto Leukoplast ®.
Il requisito distintivo dei cerotti su
rocchetto consiste nel garantire stabilità
del fissaggio senza provocare irritazioni
cutanee. Come per le altre tipologie di
prodotti specifici per il fissaggio adesivo,
i cerotti su rocchetto devono garantire:
• Elevata resistenza
• Superficie idrorepellente
• Termostabilità
• Resistenza alla tensione
• Conformabilità e flessibilità
• Trasparenza ai raggi X
• Ipoallergenicità

Il cerotto su rocchetto Leukoplast ®
nasce nel 1901. È frutto
dell‘esperienza acquisita inoltre un
secolo di pratica clinica.
Leukoplast ® è stato il primo cerotto
che ha unito i vantaggi della
gomma naturale con l‘azione
dell‘ossido di zinco rendendo il
prodotto anti-irritante e
anti-infiammatorio.

Leukoplast ®
Abbiamo reinventato la ruota
Riduciamo più del 99,9% della carica batterica sul rocchetto.
Il primo rocchetto in materiale antimicrobico al mondo!
La combinazione di materiali ad azione antimicrobica combatte i germi patogeni
e previene la loro proliferazione.

Rocchetto in materiale antimicrobico
Protezione
antimicrobica
duratura

Riduce più del 99.9% della
carica batterica sul
rocchetto entro 6 ore!*

Le bobine di tutti i nostri
rocchetti hanno ora proprietà
antibatteriche**

BOBINE
ANTIMICROBICHE

Nessuna resistenza
batterica nota

Riducono più del 99.9% della
carica batterica sul rocchetto
entro 6 ore!

Azione antibatterica grazie alla riduzione del livello di ph:
Il componente antimicrobico incorporato sulla superficie
della bobina del rocchetto reagisce con l’umidità
dell’ambiente:
Umidità H2O

Si crea un ambiente acido, in cui i germi sono
distrutti
Germi
Ioni H3O+

Componente
antimicrobico

Materiale plastico

* Dati del laboratorio SGS Germany GmbH per conto di BSN medical GmbH, 2016.
** Le proprietà antimicrobiche non si riferiscono al cerotto.

Materiale plastico

Il fissaggio sicuro che mantiene
l‘integrità della pelle

NOVITÀ

Con Leukoplast Skin Sensitive la pelle fragile è in ottime mani.
Con Leukoplast crediamo che la cura delle ferite debba rispettare i bisogni del paziente.
I nostri prodotti skin sensitive offrono la giusta soluzione per pazienti con pelle fragile e danneggiata:
• Pazienti anziani: un gruppo crescente di persone che soffrono frequentemente di fragilità della pelle
• Pazienti con pelle compromessa da patologie o a causa di medicazioni a lungo termine
• Bambini la cui pelle non è ancora totalmente sviluppata e perciò molto sensibile

Rocchetto di fissaggio con adesivo in silicone
Rimozione
atraumatica

Riposizionabile

Bobina antimicrobica
Riduce più del 99,9% della
carica batterica sul rocchetto entro 6 ore

Riduce il danno
da rimozione
e il dolore

La rimozione atraumatica minimizza i danni alla pelle:
Adesivo
standard

Adesivo
in silicone

Leukoplast

®

Il cerotto classico per pelli normali
Leukoplast ® ha una elevata adesività sia immediata sia a lungo termine e aderisce saldamente e in modo
stabile anche in caso di forti sollecitazioni. Leukoplast è adatto al fissaggio di medicazioni di ogni tipo e
dimensione e per fissare bendaggi elastici.
Caratteristiche

Composizione

• Elevato potere adesivo
• Materiale plastico del rocchetto riduce del 99,9% la carica batterica entro
6 ore (la protezione antimicorbica è duratura e non causa resistenze note)
• Disponibile anche in versione macroperforata o in versione ospedaliera

Supporto: tessuto di fibre rayon (viscosa)
di color carne.
Massa adesiva: caucciù e ossido di zinco.

Leukoplast S
®

Il cerotto bianco per pelli normali
Leukoplast ® S è adatto al fissaggio di medicazioni e bendaggi elastici.
Caratteristiche

Composizione

• Elevato potere adesivo
• Resecabile con le mani
• Materiale plastico del rocchetto riduce del 99,9% la carica batterica
entro 6 ore (la protezione antimicorbica è duratura e non causa
resistenze note)

Supporto: cellulosa, colore bianco.
Massa adesiva: caucciù e ossido di zinco.

Leukopor

®

Il cerotto in TNT per pelli estremamente sensibili
Leukopor ® è la soluzione ideale per pazienti con pelle estremamente sensibile, per il fissaggio di
medicazioni su regioni cutanee delicate, per medicazioni permanenti che devono essere sostituite
frequentemente e per le medicazioni nei reparti di terapia intensiva. Leukopor è ipoallergenico, permeable
all’aria e al vapore acqueo.
Caratteristiche

Composizione

• Permeabile all’aria e al vapore acqueo
• Facilmente resecabile con le mani, rimozione indolore
• Materiale plastico del rocchetto riduce del 99,9% la carica batterica
entro 6 ore (la protezione antimicorbica è duratura e non causa
resistenze note)
• Disponibile anche con Dispenser o in versione
ospedaliera.

Supporto: tessuto non tessuto di viscosa
e poliestere bianco
Massa adesiva: poliacrilato.

Leukoplast Pro LF
®

Il cerotto classico privo di lattice naturale per pazienti allergici
Leukoplast ® PRO LF è adatto al fissaggio di medicazioni e bendaggi elastici, ideale per pazienti allergici
essendo privo di lattice naturale.
Caratteristiche

Composizione

•
•
•
•

Supporto: Viscosa, colore bianco
Massa adesiva: resina sintetica, lanolina,
elastomero sintetico, ossido di zinco

Senza lattice naturale per i pazienti allergici
Forte adesività iniziale e permanente
Resecabile con le mani
Materiale plastico del rocchetto riduce del 99,9% la carica batterica
entro 6 ore (la protezione antimicorbica è duratura e non causa
resistenze note)

Leukosilk

®

Il cerotto per pelli sensibili
Leukosilk ® è ideale per pelli sensibili. Grazie alle sue caratteristiche si presta bene per l’uso quotidiano
nelle cliniche e negli ambulatori.
Caratteristiche

Composizione

•
•
•
•
•

Supporto: acetato di cellulosa bianco
Massa adesiva: poliacrilato

Buon potere adesivo iniziale e permanente
Resecabile con le mani, rimozione indolore
Elevata resistenza alla trazione
Ipoallergenico
Materiale plastico del rocchetto riduce del 99,9% la carica batterica
entro 6 ore (la protezione antimicorbica è duratura e non causa
resistenze note)

Leukofix

®

Il cerotto trasparente per fissaggi speciali
Leukofix® è indicato per eseguire fissaggi speciali (come per esempio il fissaggio di cannule,
sonde, cateteri).
Caratteristiche

Composizione

• Trasparenza che consente l’osservazione e il frequente controllo di
strumenti e cannule senza dover sostituire la medicazione
• Resecabile con le mani in tutte le direzioni, rimozione indolore
• ipoallergenico
• Materiale plastico del rocchetto riduce del 99,9% la carica batterica
entro 6 ore (la protezione antimicorbica è duratura e non causa
resistenze note)

Supporto: Pellicola di polietilene,
trasparente.
Massa adesiva: poliacrilato

Consigli sull’utilizzo dei prodotti
di fissaggio adesivo
Cute intatta
La condizione necessaria più importante per l’applicazione di un
materiale di fissaggio è la presenza di una cute intatta.
Prima di tutto perché la pelle viene sempre sottoposta a
sollecitazione meccanica e poi perchè le infezioni cutanee possono
aggravarsi notevolmente sotto il materiale adesivo.

La pelle dovrebbe essere sempre asciutta e pulita.
Prima dell’applicazione occorre rimuovere completamente tutti
i residui di sangue, sudore, grasso, polvere e altre sostanze.
Il prodotto di fissaggio potrà così aderire in modo stabile e sicuro.

Disinfettante
Per impedire un’irritazione cutanea, occorre sempre accertarsi che il
disinfettante utilizzato sia completamente evaporato prima di procedere
all’applicazione della medicazione adesiva.
Il disinfettante che rimane sotto il materiale di fissaggio può penetrare
nella pelle a causare arrossamenti o infiammazioni.

Applicazione e rimozione
I prodotti di fissaggio adesivo non devono essere applicati in tensione
o applicando un’eccessiva estensibilità poiché si potrebbero causare
vesciche o flittene dolorose sulla pelle. Per poter rimuovere un
prodotto adesivo in modo indolore, lo si deve sollevare tirando nella
direzione di crescita dei peli. Per facilitarne la rimozione, la
medicazione adesiva può essere anche imbevuta con un prodotto
specifico che ne neutralizzi l’adesività.
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