
SISTEMI DI PROTEZIONE STERILI 
PER I SITI D’INCISIONE CHIRURGICA.

 Dermadine® e Dermadrape® Film Incisione
Aumenta la sterilità per un maggiore sicurezza procedurale



FILM INCISONE DERMADINE® 
La preparazione preoperatoria della cute prevede procedure di pulizia,detersione e disinfezione per 
ridurre al minimo la presenza di batteri superficiali. Queste procedure determinano una riduzione 
della carica batterica ma non la completa eliminazione poichè i batteri possono annidarsi e soprav-
vivere all’interno di microscopiche piege cutanee. In tutte le procedure chirurgiche che richiedono 
asepsi totale per lungo tempo è consigliato usate i teli incisione Dermadine che offrono oltre alla 
sterilità, un azione antimicrobica ad ampio spettro contro molti microorganismi.

Il film adesivo contiene sostanze iodofore a lento rilascio cutaneo durante la durata della procedura 
chirurgica, indicato per interventi   breve-medlio-lungo termine.

Dermadine dovrebbe essere usato come step
finale nella preparazione del campo chirurgico.

Adesivita’ Con Agenti Antimicrobici
L’adesivo skin friendly biocompatibile consente una buon adesività a tutti i tipi di pelle e  
superfici specialmente sui margini della ferita, senza causare alcuna reazione cutanea*.
Il complesso reticolare poliacrilico presente nell’adesivo Dermadine contiente un complesso 
iodoforo.

Il tensioattivo J-carrie veicola lo iodio e consente il lento rilascio cutaneo. L’adesivo acrilico è 
atraumatico nella fase di rimozione dalla cute anche i pazienti anziani e non lasci alcun residuo 
dopo il distacco.

Lunga Durata
La presenza di sostanze iodofore nella miscela 
acrilica adesiva, garantisce un lento rilascio e  
costante presenza di iodio sulle cute per perio-
di anche superiori le 24 ore. Tali caratteristiche 
rendono il prodotto adatto per procedure con 
lunghi tempi chirurgici.

Azione Rapida
L’applicazione DERMADINE mostra una forte attività antimicrobica. Entro 30 min dall’applicazione 
di Dermadine, c’è una riduzione rapida e  significativa riduzione  del biodurden-carica batterica che 
gradulamente si stabilizza nel tempo. Dermadine assicura asespsi costante sulla cute del paziente 
per lunghi periodi di tempo.

Confortevole Ed Avvolgente
Naturalmente elastico e ultra sottile  
garantisce una perfetta vestibilità  
delle conformazioni anatomiche,strutturali e  
giunzionali. Film Dermadine si adatta alle  
grandi deformazioni dei muscoli(anche con uso 
di retrattori autostici) senza ledere o diminuire 
la propria adesività.

Traspirante, Idrorepellente ed  
Impermeabile
Dermadine combina capacità di repellenza al 
sangue-liquidi e buona traspirabilità al vapore 
acqueo per prevenire formazioni e raccolta 
di liquidi che potrebbero ridurre l’adesività  
durante lunghi interventi. La traspirabilità del 
film d’incisione garantisce completa imperma-
bilità ai microrganismi.

Resistente Ed Antiriflesso
Oltre alla sua eccellente resistenza allo 
strappo e alla rottura,Dermadine consente 
un’incisione chirurgica semplice con qualsi-
asi tipo di lama da bisturi e indirettamente  
protegge la cute più sensibile e sottile da  
ulterori lacerazioni.
Il film ha una gradazione antiriflesso ottimale 
per la visibilità del sito d’incisione sotto le luci 
scialitiche.

MISURAZIONDE DELL’ATTIVITA’ ANTIBATTERICA(SECONDO ISO 22196:2011)
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Contaminazione iniziale Con Dermadrapes
dopo 24 ore

Con Dermadine
dopo 24 ore

Escherichia coli

Staphylococcus epidermidis

Candida albicans

Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti,  
prego contattare il venditore di zona o visita 
 il sito www.medline.eu/it.

Conservazione 
Conservare il prodotto in luogo fresco 
ad asciutto, a temperatura ambiente al 
riparo dalla luce e dall’umidità in stanze 
ventilate e non a contatto con il pavi-
mento. Evitare lo stoccaggio in luoghi 
con temperature estreme. 
 
Sterilizzazione
Raggi gamma
 
Smaltimento 
Dopo l’uso, il dispositivo medico deve 
essere smaltito come rifiuto speciale.
 
Certificazione Dispositivo  
Medico:
 DERMADRAPE®: Classe IIa 
 CND code: T02010101 
 DERMADINE® Classe IIa 
 CND code: T02010102 
  
Confezionamento
-Confezionamento singolo in busta 
  pelabile
-Etichette rintracciabilità removibili 
  per apposizione cartella clinica  
  paziente
-Disponibile in piccoli dispenser box
-Disponibile per la produzione di set 
  customizzati SPT MEDLINE

*Medline offre anche  gamma Dermadrape, line completa di 
  film incisione trasparenti senza iodiopovidone

DERMADINE® 
ITEM NUMBER

DIMENSIONI 
(CM)

UNITA’/
DIS-
PENSER

UNITA’/
CARTONE

DERMADRAPE® 
ITEM NUMBER*

42020 20x20cm 
Adh. 15x20cm

20 120 
(6x20)

32020

NA 35x25cm 
Adh. 
30x25cm

20 120 
(6x20)

33525

44040 40x40cm 
Adh. 
34x40cm

15 90 
(6x15)

34040

NA 50x48cm 
Adh. 
44x48cm

15 90 
(6x15)

35050

47045 70x45cm 
Adh. 
60x45cm

10 90 
(6x15)

37045

48060 80x60cm 
Adh. 
60x60cm

10 60 
(6x10)

38060

48080 80x80cm 
Adh. 
70x80cm

10 60 
(6x10)

38080
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