MEDICAZIONE
ADESIVA imbibita di Acido Ialuronico
sale sodico

Informazioni sul prodotto
CONNETTIVINAcerotto HI TECH è un dispositivo medico per uso cutaneo costituito da un bordo
adesivo trasparente in poliuretano e un tampone centrale assorbente multistrato imbibito di una
soluzione di Acido Ialuronico sale sodico allo 0,3%.
La medicazione è stata sviluppata per garantire elevato comfort:
- è conformabile e ha i bordi arrotondati,
- permette la traspirazione cutanea,
- è impermeabile all’acqua
- è resistente all’acqua.
Il tampone centrale inoltre ha uno strato antiaderente per una rimozione indolore e senza traumi.
CONNETTIVINAcerotto HI TECH è in grado di creare un ambiente umido nel sito di applicazione,
protetto verso l’esterno, tale da favorire il naturale processo di riparazione tessutale in caso di
escoriazioni, abrasioni, piccoli tagli, ferite superficiali, scottature.
La soluzione di imbibizione non contiene parabeni o altri conservanti.

Composizione
Soluzione di imbibizione: Acido Ialuronico sale sodico 0,3% (componente principale), glicerolo,
propanediolo, fenetil alcol, etilesil glicerina, acido lattico, acqua purificata.
Supporto: poliuretano, polistirene, polietilene, viscosa, poliestere, polipropilene, adesivo poliacrilico.

Indicazioni
CONNETTIVINAcerotto HI TECH è indicato per il trattamento locale di escoriazioni, abrasioni, piccoli
tagli, ferite superficiali, scottature.

Modalità d’uso
Prima dell’applicazione pulire e asciugare con cura la zona interessata, disinfettare se necessario.
1. Afferrare le due alette della busta in alluminio
contenente la medicazione adesiva, tirarle per
aprire la confezione ed estrarre la medicazione.

2. La medicazione è costituita da un lato adesivo A
(azzurro) e da un lato esterno B (bianco).

3. Dapprima togliere delicatamente, uno dopo
l’altro, i due lembi della protezione azzurra del
lato adesivo A della medicazione e applicare sulla
lesione, facendo attenzione che il tampone
imbibito sia centrato sulla zona di interesse.
4. Premere e distendere la medicazione con cura per
consentire la corretta adesione, evitando le
pieghe.

5. Ad adesione avvenuta, rimuovere delicatamente
i due lembi della carta protettiva bianca del lato
esterno B, tirandoli lungo la linea di separazione,
dal centro verso i bordi.

Frequenza di applicazione
Applicare sulla zona cutanea lesa ogni 48 ore, fino a completa risoluzione, per non più di 30 giorni
consecutivi.

Controindicazioni
Ipersensibilità individuale accertata verso i componenti del prodotto.
Avvertenze e precauzioni
Solo per uso cutaneo.
Non usare contemporaneamente prodotti a base di sali di ammonio quaternario (quali ad esempio
benzalconio cloruro) che possono alterare il prodotto.
Non usare il prodotto se la confezione è aperta o danneggiata.
Non usare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. La data di scadenza si
riferisce al prodotto conservato correttamente nella sua confezione originale.
Ogni medicazione adesiva è monouso, ovvero deve essere usata una volta soltanto da un singolo
paziente ed eliminata dopo l’uso. Se riutilizzata, Fidia Farmaceutici non può rispondere delle
prestazioni, della funzionalità e delle condizioni igieniche del prodotto.
Dopo l’uso non disperdere nell’ambiente e smaltire secondo le norme nazionali vigenti.
Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare con acqua.
Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
Il prodotto non è stato testato nelle donne in gravidanza, allattamento e nei bambini.

Effetti indesiderati
Non sono note reazioni avverse con prodotti a base di Acido Ialuronico.

Conservazione
Conservare nella confezione originale a temperatura compresa tra 2°C e 25°C.
Non congelare.

Presentazione
REF 01-01A
REF 01-02B
REF 01-02C
REF 01-02D

Astuccio contenente 5 medicazioni adesive per uso cutaneo di dimensione 6x7 cm
Astuccio contenente 4 medicazioni adesive per uso cutaneo di dimensione 10x10 cm
Astuccio contenente 4 medicazioni adesive per uso cutaneo di dimensione 8x12 cm
Astuccio contenente 4 medicazioni adesive per uso cutaneo: 2 di dimensioni 6x7cm,
1 di dimensioni 10x10 cm e 1 di dimensioni 8x12 cm.
REF 01-03E Astuccio contenente 8 medicazioni adesive per uso cutaneo: 4 di dimensioni 6x7cm,
2 di dimensioni 10x10 cm e 2 di dimensioni 8x12 cm.
Le istruzioni per l’uso sono incluse nell’astuccio.
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