
Strisce di Fissaggio Idrocolloidali

Per una tenuta ottimale                  

Negative Pressure Wound Therapy



Descrizione del prodotto:
Sottili strisce di fissaggio sterili composte da uno strato di 
idrocolloide contenuto in una matrice polimerica adesiva e 
da uno strato esterno di film di poliuretano. 

Indicazioni: 
Per l’applicazione su cute integra, come sistema di 
fissaggio della medicazione, in pazienti sottoposti a 
NPWT. Le strisce adesive possono essere usate per 
bloccare eventuali fuoriuscite dai bordi delle medicazioni 
durante l’erogazione della pressione negativa. 

Benefici:
• Le proprietà assorbenti degli idrocolloidi aiutano a 

mantenere ermetica la tenuta della NPWT anche 
in presenza di essudato o sudore e contribuiscono 
a ridurre il rischio di macerazione della cute peri-
lesionale.

• Il sottile film di poliuretano fornisce una barriera contro 
virus e batteri ed è impermeabile all’acqua della doccia.

• Le strisce idrocolloidali sono facili da applicare, si 
modellano al profilo corporeo e possono essere tagliate 
a misura per meglio adattarsi alle zone più difficili. 

• Possono essere rimosse senza rischio di danneggiare la 
cute circostante.

• Possono restare applicate fino a 7 giorni.

Come ordinare:
Codice prodotto Misura Pezzi in conf.

422308 5 x 20cm 10

Per maggiori informazioni sui prodotti ConvaTec 
o per fissare un appuntamento con un consulente ConvaTec, 
chiama il numero verde 800.930.930

www.convatec.com

®/™ CovaTec Hydrocolloid Sealing Strips sono marchi 
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proprietà dei rispettivi titolari. 
© 2019 ConvaTec Inc. AP-020737-US

Applicazione

1. Rimuovere la carta protettiva sul retro 
e il film, riducendo al minimo il contatto 
delle dita con la superficie adesiva.

2. Applicare la striscia di fissaggio 
sovrapponendola per 1cm al bordo 
della medicazione. Evitare che si 
formino pieghe lungo la striscia. Non 
tirarla per stenderla nè applicarla sotto 
tensione.

3. Se sulla medicazione per NPWT sono 
visibili evidenti grinze, posizionare 
la striscia di fissaggio in modo che 
sia allineata lungo la lunghezza della 
grinza e non perpendicolarmente alla 
grinza. Fare attenzione a non ostruire il 
tubicino per il passaggio della pressione 
negativa. 

4. Per assicurare l’adesione, modellare la 
striscia con le dita.

Negative Pressure Wound Therapy

La tenuta ermetica è un aspetto fondamentale dell’erogazione di 
un’efficace Terapia a pressione negativa per lesioni cutanee.
In presenza di siti anatomici difficili da medicare, unitamente a fattori correlati 
al paziente quali la traspirazione, la mobilizzazione, la necessità di fare la doccia, 
può risultare difficoltoso assicurare una tenuta ermetica e durevole durante 
l’applicazione della pressione negativa. Le Strisce di Fissaggio Idrocolloidali 
di ConvaTecTM sono sottili, flessibili e studiate appositamente per favorire la 
creazione di una tenuta ermetica ottimale, in modo che i pazienti possano 
beneficiare di un’efficace NPWT.

N.B.: La durata massima di applicazione delle 
strisce è di 7 giorni. Se non si riesce ad ottenere 
una chiusura ermetica, consultare le Istruzioni per 
l’Uso del dispositivo per NPWT in uso.


