
LINEA COMPRESSE CHIRURGICHE ADESIVE

LINEA MEDICAZIONI ADESIVE OCULARI E PER CICATRICI

LINEA FISSAGGI ADESIVI SPECIALI
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Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I Sterile (Marchio CE 0546).

Destinazione d’uso: 
Utilizzato per la protezione di ferite chirurgiche, ferite superficiali, tagli e abrasioni.

Caratteristiche:
• Sterile e confezionata in busta singola 
• Pronta all’uso 
• Permeabile all’aria ed al vapore acqueo, lascia respirare la pelle evitando il rischio di macerazione
• Adesività persistente che permette una rimozione indolore, non lascia residui sulla pelle
• Efficace assorbimento degli essudati, fornisce un’affidabile protezione
• Pellicola protettiva facilmente rimovibile anche con i guanti 
• Applicazione facile e veloce 
• Bordi arrotondati per evitare il distacco della medicazione in seguito a sfregamento e frizione
• Soffice TNT bianco di poliestere adattabile ed altamente conformabile
• Adesivo acrilico ipoallergenico testato dermatologicamente

Consigli per un corretto utilizzo: 
Pulire, disinfettare ed asciugare la ferita ed il suo perimetro. Applicare la medicazione esercitando una lieve pressione per far aderire bene i bordi 
alla pelle evitando di toccare la compressa centrale assorbente. Rinnovare all’occorrenza in base al quantitativo di essudati e allo stato della ferita.

MEDICAZIONE ADESIVA TNT

Delicata sterile e non impermeabile.

BARCODE CODICE DESCRIZIONE E DIMENSIONI DIMENSIONE PAD Q.TÀ

984111880 medicazione adesiva tnt 5 x 7,2 cm 2,8 x 3,8 cm 5 pz.

984111892 medicazione adesiva tnt 10 x 6 cm 6,5 x 3,5 cm 5 pz.

-------------------------- PROCURO 10 x 8 cm 5 x 4 cm 5 pz.

984111904 medicazione adesiva tnt 10 x 10 cm 5 x 5 cm 5 pz.

984111866 medicazione adesiva tnt 10 x 12.5cm 5 x 7,5 cm 5 pz.

984111878 medicazione adesiva tnt 8 x 15cm 3,8 x 10,5 cm 5 pz.

-------------------------- PROCURO 10 x 25 cm 5 x 20 cm 5 pz.

A984111880

A984111866

A984111878

A984111892

A984111904

Tampone centrale
con strato antiaderente
per una facile rimozione

0546
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Film di poliuretano ideale
per la doccia, il bagno e il 
nuoto.

Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I Sterile (Marchio CE 0546).

Destinazione d’uso: 
Destinato per la protezione sterile impermeabile di ferite chirurgiche, ferite superficiali, tagli e abrasioni.

Caratteristiche:
• Sterile e confezionata in busta singola
• Pronta all’uso
• Barriera impermeabile all’acqua e ai batteri, permette la pulizia dell’area circostante senza bagnare la ferita. 
• Supporto estremamente elastico ed altamente conformabile
• Permeabile all’aria ed al vapore acqueo, lascia respirare la pelle evitando il rischio di macerazione
• Forte potere adesivo iniziale e persistente, permette una rimozione indolore e non lascia residui sulla pelle
• Riduce il rischio di fuoriuscite di liquidi e di contaminazione
• Efficace assorbimento degli essudati, fornisce un’affidabile protezione
• Pellicola protettiva facilmente rimovibile anche con i guanti
• Applicazione facile e veloce
• Bordi arrotondati per evitare il distacco della medicazione in seguito a sfregamento e frizione
• Adesivo acrilico ipoallergenico testato dermatologicamente
• Tampone centrale con strato antiaderente di polietilene per una rimozione senza traumi

Consigli per un corretto utilizzo: 
Pulire, disinfettare ed asciugare la ferita ed il suo perimetro. Rimuovere una delle due pellicole protettive avvicinando il lato adesivo alla pelle ed applicare la prima 
metà del film aiutandosi con le dita per far aderire bene la pellicola dal centro della medicazione verso l’esterno. Rimuovere la seconda pellicola protettiva e applicare 
l’altra metà del film senza tenderlo. Modellare la pellicola sulla pelle, prestando particolare attenzione ai bordi per assicurarne la buona adesività e l’impermeabilità 
all’acqua e ai batteri. Rimuovere la pellicola protettiva dorsale trasparente facilitato dalla banda di invito blu. Evitare di toccare la compressa centrale assorbente 
durante l’applicazione. Rinnovare all’occorrenza in base alla quantità di essudati e allo stato della ferita. Per una corretta rimozione sollevare delicatamente uno alla 
volta gli angoli della medicazione oppure tendere progressivamente uno di essi in senso longitudinale alla ferita.

MEDICAZIONE ADESIVA IMPERMEABILE TRASPARENTE

Compresse in film trasparente, traspirante ed impermeabile.

BARCODE CODICE DESCRIZIONE E DIMENSIONI DIMENSIONE PAD Q.TÀ

984111916 medicazione adesiva imp.trasparente 5 x 7,2 cm 2,8 x 3,8 cm 5 pz.

984111928 medicazione adesiva imp.trasparente 10 x 6 cm 6,5 x 3,5 cm 5 pz.

-------------------------- PROCURO 10 x 8 cm 5 x 4 cm 5 pz.

984111930 medicazione adesiva imp.trasparente 10 x 10 cm 5 x 5 cm 5 pz.

984111942  medicazione adesiva imp.trasparente 10 x 12.5 cm 5 x 7,5 cm 5 pz.

984111955   medicazione adesiva imp.trasparente 8 x 15 cm 3,8 x 10,5 cm 5 pz.

A984111916

A984111930

A984111928

A984111942

A984111955
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BARCODE CODICE DESCRIZIONE E DIMENSIONI Q.TÀ

984111967 rotolo adesivo di fissaggio in tnt 5 mt x 2,5 cm  1 pz.

984111979  rotolo adesivo di fissaggio in tnt 5 mt x 5 cm 1 pz.

984111993 rotolo adesivo di fissaggio in tnt 10 mt x 5 cm 1 pz.

984112007 rotolo adesivo di fissaggio in tnt 10 mt x 10 cm  1 pz.

984112019 rotolo adesivo di fissaggio in tnt 10 mt x 15 cm     1 pz.

BARCODE CODICE DESCRIZIONE E DIMENSIONI DIMENSIONE PAD Q.TÀ

984112045 medicazione ades.fissaggio intrav.tnt 8 x 5,8 cm 2 x 1,5 cm 50 pz.

Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I Non Sterile.

Destinazione d’uso: 
Rotolo adesivo in soffice TNT per il fissaggio di cateteri, garze e altre medicazioni.

Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I Non Sterile (Marchio CE 0546)

Destinazione d’uso: 
Specifico per il fissaggio cannula (aghi cannula, cateteri, deflussori).

Consigli per un corretto utilizzo: 
Pulire, disinfettare ed asciugare la ferita prima dell’applicazione. Tagliare la benda su misura in base alle necessità.

Consigli per un corretto utilizzo: 
Pulire, disinfettare ed asciugare la ferita ed il suo perimetro. Applicare la medicazione esercitando una lieve pressione per far aderire bene i bordi alla pelle evitando 
di toccare la compressa centrale assorbente. Rinnovare all’occorrenza.

Caratteristiche:
• Adattabile ed altamente conformabile
• Permeabile all’aria ed al vapore acqueo
• Lascia respirare la pelle evitando il rischio di macerazione

• Adesivo acrilico ipoallergenico, testato dermatologicamente
• Adesività persistente che permette una rimozione indolore,  
 non lascia residui sulla pelle

Caratteristiche:
• Sterile e confezionata in busta singola
• Pronta all’uso
• Permeabile all’aria ed al vapore acqueo, lascia respirare la pelle
• Bordi arrotondati per evitare il distacco della medicazione in seguito  
 a sfregamento e frizione

• Tampone centrale con strato antiaderente di polietilene per una  
 rimozione indolore
• Adesivo acrilico ipoallergenico, testato dermatologicamente
• Adesività persistente che permette una rimozione indolore, non  
 lascia residui sulla pelle
• Pellicola protettiva facilmente rimovibile anche con i guanti
• Applicazione facile e veloce

ROTOLO ADESIVO DI FISSAGGIO IN TNT 

Non impermeabile - sistema di fissaggio indicato per 
la Farmacia, Ospedale ed Ambulatori privati.

MEDICAZIONE ADESIVA 
DI FISSAGGIO INTRAVENOSO TNT

Non impermeabile.

A984111967

A984111993

A984111979

A984112007

A984112019

A984112045
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MEDICAZIONE ADESIVA 
DI FISSAGGIO INTRAVENOSO

Con film trasparente ed impermeabile.

BARCODE CODICE DESCRIZIONE E DIMENSIONI Q.TÀ

984112021 medicazione adesivo di fissaggio impermeabile 6 x 8 cm 50 pz.

984112033  medicazione adesivo di fissaggio impermeabile 10 x 12,5 cm 50 pz.

BARCODE CODICE DESCRIZIONE E DIMENSIONI Q.TÀ

984112058 medicazione adesivo fissaggio intravenoso 8 x 5,8 cm 100 pz.

Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I Non Sterile (Marchio CE 0546)

Destinazione d’uso: 
Specifico per il fissaggio cannula (aghi cannula, cateteri, deflussori).

Caratteristiche:
• Sterile e confezionata in busta singola
• Pronta all’uso
• Impermeabile all’acqua e ai batteri
• Trasparente, permette una facile ispezione del sito di iniezione
• Permeabile all’aria ed al vapore acqueo, lascia respirare la pelle

• Bordi arrotondati per evitare il distacco della medicazione in seguito  
 a sfregamento e frizione
• Adesivo acrilico ipoallergenico, testato dermatologicamente
• Forte potere adesivo iniziale e persistente, permette una rimozione  
 indolore e non lascia residui
• Pellicola protettiva facilmente rimovibile anche con i guanti
• Applicazione facile e veloce

Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I Sterile (Marchio CE 0546).

Destinazione d’uso: 
Medicazione sterile in film di poliuretano trasparente per il fissaggio di cateteri, garze, bende e altre medicazioni.

Consigli per un corretto utilizzo: 
Pulire, disinfettare ed asciugare la ferita. Applicare la medicazione facendo aderire bene i bordi alla pelle. Rimuovere il protettivo sollevando l’invito blu.  
Rinnovare all’occorrenza.

Caratteristiche:
• Sterile e confezionata in busta singola 
• Pronta all’uso 
• Permettere la pulizia dell’area senza bagnare la ferita
• Supporto estremamente elastico ed altamente conformabile alle zone difficili
• Permeabile all’aria ed al vapore acqueo, lascia respirare la pelle evitando il  
 rischio di macerazione

• Forte potere adesivo iniziale e persistente, permette una rimozione indolore 
 e non lascia residui sulla pelle
• Riduce il rischio di fuoriuscite di liquidi e di contaminazione
• Pellicola protettiva facilmente rimovibile anche con i guanti
• Applicazione facile e veloce
• Bordi arrotondati per evitare il distacco della medicazione in seguito a  
 sfregamento e frizione
• Film di poliuretano trasparente, barriera impermeabile all’acqua e ai batteri 

MEDICAZIONE ADESIVA 
DI FISSAGGIO IMPERMEABILE

Per medicazioni e dispositivi per sensori per 
Diabetici. Film in poliuretano trasparente.

A984112021

A984112033

A984112058

0546
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COMPRESSE OCULARI ADESIVE

Medicazione oculare adesiva in TNT. 
Confezionata singolarmente, non impermeabile.

Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I Sterile (Marchio CE 0546).

Destinazione d’uso: 
Protezione sterile della zona oculare e perioculare dagli agenti esterni in caso di ferite superficiali o ferite chirurgiche.

Caratteristiche:
• Sterile e confezionata in buste singole
• Pronta all’uso
• Permeabile all’aria ed al vapore acqueo, lascia respirare la pelle evitando il rischio di macerazione
• Forma anatomica, garantisce la completa occlusione dell’occhio
• Compressa centrale ad alto spessore. Elevata protezione ed assorbimento efficace fino a 10 volte il suo peso.
• Adesività persistente che permette comunque una rimozione indolore, non lascia residui sulla pelle
• Pellicola protettiva facilmente rimovibile anche con i guanti
• Applicazione facile e veloce
• Tampone centrale altamente assorbente con strato antiaderente di polietilene. Rimozione senza traumi
• Soffice TNT bianco di poliestere adattabile ed altamente conformabile

Consigli per un corretto utilizzo: 
Pulire, disinfettare ed asciugare la zona perioculare ed il suo perimetro. Applicare la medicazione esercitando una lieve pressione per far aderire bene i bordi alla 
pelle evitando di toccare la compressa centrale assorbente. Rinnovare all’occorrenza in base al quantitativo di essudati e allo stato della ferita.

BARCODE CODICE DESCRIZIONE E DIMENSIONI DIMENSIONE PAD Q.TÀ

908773942 compresse oculari adesive - 6,5 x 9,5 cm 3,8 x 6,6 cm 10 pz.

Adesivo acrilico ipoallergenico,
indicato per pelli sensibili.
Testato dermatologicamente.

A984111942

0546
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A984112060

COMPRESSE OCULARI PER TERAPIA IN TNT

Banda adesiva oculare in TNT colorato con disegni 
di poliestere, non sterile e in confezione singola.

Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I Non Sterile.

Destinazione d’uso: 
Protezione occlusiva in TNT estensibile in poliestere con disegni colorati. Adatto per una medicazione sicura e confortevole, il tampone centrale 
svolge un’azione protettiva e l’adesivo acrilico ipoallergenico è indicato per le pelli sensibili dell’area oculare.

Caratteristiche:
• Confezionata in busta singola; pronta all’uso
• Permeabile all’aria ed al vapore acqueo, lascia respirare la pelle
• Compressa centrale in materiale tri-laminato: estremamente confortevole, elevata protezione
• Forma anatomica, garantisce la completa occlusione dell’occhio
• Due incisioni, prevengono la formazione di grinze sul supporto e il prematuro distaccamento dalla pelle
• Sagoma allungata nella zona nasale, corretta portabilità degli occhiali, evita la filtrazione laterale della luce
• Adesività persistente che permette comunque una rimozione indolore, non lascia residui sulla pelle
• Applicazione facile e veloce
• Strato occlusivo nero, oscuramento ottimale della vista; soffice viscosa; strato di polietilene, rimozione senza traumi 
• Adesivo acrilico ipoallergenico, indicato per pelli sensibili. Testato dermatologicamente

Consigli per un corretto utilizzo: 
Utilizzare su pelle asciutta e pulita. Sostituire la benda giornalmente.

BARCODE CODICE DESCRIZIONE E DIMENSIONI DIMENSIONE PAD Q.TÀ

984112060 compresse oculari per terapia in tnt 7,5 x 5,7 cm 4,9 x 3,2 cm 21 pz.

Soffice tessuto non tessuto colorato 
di poliestere, adattabile ed altamente 
conformabile.

MEDICAZIONE IN SILICONE PER CICATRICI 

Strato autoadesivo, durevole e riutilizzabile fino a 7 giorni.

Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I non Sterile.

Destinazione d’uso: 
Medicazione indicata per la prevenzione e il trattamento delle cicatrici, anche ipertrofiche e dei cheloidi. Se applicata su complessi cicatriziali 
pregressi, può migliorare l’aspetto estetico e l’ipertrofismo. La medicazione deve essere utilizzata esclusivamente su cicatrici chiuse e lesioni 
completamente guarite.

Caratteristiche:
• Tessuto conformabile color pelle con strato autoadesivo di silicone medicale. Durevole e riutilizzabile fino a 7 giorni

Consigli per un corretto utilizzo: 
Rimuovere la pellicola protettiva e applicare la medicazione su cute asciutta e pulita. Si consiglia un uso continuativo 24 ore al giorno, rimuovendo la medica-
zione almeno una volta al giorno per controllare il sito di applicazione.

BARCODE CODICE DESCRIZIONE E DIMENSIONI Q.TÀ

984112072 medicazione in silicone per cicatrici 5 x 7,2cm 3 pz
A984112072



Distribuito in esclusiva da:

Via A. Gramsci, 8/10/12/14 - 40018 San Pietro in Casale (BO) Italia - commerciale@farmacare.it
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