
Film Incisione Dermadine Plus e Dermadrape 
Garanzia di sterilità e maggior sicurezza

Barriera
sterile per
incisioni
chirurgiche



Film incisione Dermadine Plus 
La pulizia e la disinfezione della cute, in preparazione all’intervento, sono due passaggi necessari per 
la riduzione iniziale dei batteri superficiali. Tuttavia, i microrganismi sulla cute vengono ridotti ma non 
eliminati e potrebbero sopravvivere in pieghe microscopiche della cute.

Quando è richiesta una lunga e completa asepsi, il film incisione Dermadine Plus assicura la sterilità del 
sito attraverso la sua attività antimicrobica ad ampio spettro sugli organismi presenti sulla cute.

L’adesivo contiene dello iodio a lento rilascio, a garanzia di una sterilità duratura. E’ adatto per tutte le 
tipologie di procedure chirurgiche.

Il telo da incisione Dermadine dovrebbe essere utilizzato come  
step finale nella preparazione del sito chirurgico.

Ad azione rapida
Appena viene applicato, il film incisione Dermadine Plus inizia la sua efficace azione 
antimicrobica. Dopo 30 minuti di applicazione del Dermadine Plus, si verifica una notevole 
riduzione della carica batterica, che si stabilizza gradualmente. Dermadine Plus garantisce 
una continua asepsi sulla cute del paziente dopo un lungo periodo.

Di lunga durata
La presenza costante di iodio per un periodo 
considerevole, anche per più di 24 ore, rende il prodotto 
adatto a lunghe procedure chirurgiche.

Conformabile ed avvolgente
Elastico ed ultra sottile per garantire una perfetta adattabilità e 
compatibilità alla struttura anatomica e alle giunture. Dermadine 
Plus si adatta a larghe deformazioni dei muscoli (anche quando 
vengono utilizzati divaricatori autostatici) senza perdere le sue 
proprietà adesive.

Traspirante, idrorepellente ed impermeabile
Dermadine Plus utilizza la repellenza all’acqua ed al sangue con 
la traspirabilità al vapore acqueo per prevenire la raccolta di 
liquidi che potrebbe ridurre l’adesione durante un lungo periodo. 
Il film traspirante garantisce una completa impermeabilità ai 
microorganismi.

Resistente e anti-riflesso
Oltre alla sua notevole resistenza allo strappo, Dermadine Plus 
consente una facile incisione chirurgica con bisturi, e fornisce una 
protezione indiretta dal taglio della cute sottile. Le sue proprietà 
antiriflesso permettono di avere una perfetta visibilità del sito 
d’incisione sotto la presenza di luci della sala operatoria.

Ad elevata adesività con agenti antimicrobici.
L’adesivo di grado medicale “skin friendly” consente un’alta 
adesione a tutte le tipologie di superfici cutanee ed in particolare 
ai bordi delle ferite, senza causare irritazioni cutanee. La struttura 
poli-acrilica dell’adesivo del Dermadine Plus contiene iodio.* Il 
complesso poliacrilato con lo ione triioduro rilascia molecole di 
iodio dopo l'applicazione sulla cute. L’adesivo acrilico consente una 
rimozione atraumatica, anche dalla cute di pazienti più anziani, e 
garantisce l’assenza di residui adesivi sulla cute dopo la rimozione.

Misurazione dell’azione antibatterica (per ISO 22196:2011)
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Contaminazione iniziale Dopo 24 ore - Dermadrape Dopo 24 ore - Dermadine Plus

Escherichia coli

Staphylococcus epidermidis

Candida albicans

Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa



Prima dell’utilizzo consultare le istruzioni e le avvertenze nell’apposita etichetta.

Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero verificarsi relativamente a questa brochure.  
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Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, vi invitiamo a contattare il 
vostro account manager Medline o a visitare il nostro sito: it.medline.eu
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Dermadine Plus
Codice prodotto Dimensioni Confezione Dermadrape

Codice prodotto

42020P
20 x 20 cm
Adesivo: 
15 x 20 cm

20 pz/box
120 pezzi/
confezione

32020

n/a 
35 x 25 cm
Adesivo: 
30 x 25 cm

20 pz/box
120 pezzi/
confezione

33525

44040P
40 x 40 cm
Adesivo: 
34 x 40 cm

15 pz/box
90 pezzi/
confezione

34040

n/a 
50 x 48 cm
Adesivo: 
44 x 48 cm

15 pz/box
90 pezzi/
confezione

35050

47045P
70 x 45 cm
Adesivo: 
60 x 45 cm

15 pz/box
90 pezzi/
confezione

37045

47060P
70 x 60 cm
Adesivo: 
60 x 60 cm

10 pz/box
60 pezzi/
confezione

n/a 

47080P
70 x 80 cm
Adesivo: 
60 x 80 cm

10 pz/box
60 pezzi/
confezione

n/a 

48060P
80 x 60 cm
Adesivo: 
60 x 60 cm

10 pz/box
60 pezzi/
confezione

38060

48080P
80 x 80 cm
Adesivo: 
70 x 80 cm

10 pz/box
60 pezzi/
confezione

38080

Conservazione e stoccaggio
Conservare il prodotto a temperatura 
ambiente, protetto dai raggi di luce 
e dall’umidità, in un’area ventilata, 
sopra il livello del pavimento, nella 
sua confezione protettiva. Evitare 
temperature estreme.

Agente sterilizzante
Raggi Gamma

Smaltimento
Dopo l’utilizzo, il dispositivo medico 
viene considerato rifiuto speciale.

Classificazione del dispositivo 
medico
Dermadrape Classe IIa
CND: T02010101
Dermadine Plus Classe III
CND: T02010102

Confezione
 • Doppio confezionamento peel-
pouch sterile

 • Etichette rimovibili per tracciabilità 
e cartelle dei pazienti

 • Disponibili per la vendita in piccoli 
dispenser box

 • Disponibili nei set SPT Medline 
customizzati

*Medline offre Dermadrape, un range di film d’incisione senza iodio.


