Accessori Adapt
Contro le perdite
Prescrivibili

Codice Iso 09.18.30.003

2 pezzi al mese

Descrizione

Confezione

Articolo

Adapt Paste

Tubo da 60 ml

79300

Adapt Barrier Strips (6g cad)

Scatola da 10 pezzi

79400

Adapt Barrier Ring Sottile (48mm Ø)

Scatola da 10 pezzi

7815

Adapt Barrier Rings (48mm Ø)

Scatola da 10 pezzi

7805

Adapt Barrier Rings (98mm Ø)

Scatola da 10 pezzi

7806

Adapt Convex Barrier Rings (17-26mm Ø)

Scatola da 10 pezzi

79520

Adapt Convex Barrier Rings (27-36mm Ø)

Scatola da 10 pezzi

79530

Adapt Convex Barrier Rings (37-46mm Ø)

Scatola da 10 pezzi

79540

Karaya Paste

Tubo da 128 ml

7910

Per la cute
Prescrivibili

Codice Iso 09.18.30.006

2 pezzi al mese

Descrizione

Confezione

Adapt Stoma Powder

Flacone da 28 gr

7906

Adapt No Sting

Scatola da 50 pezzi

7917

Riconducibili

Codice Iso 09.18.30.006

Articolo

Adapt
Accessori
per stomia

2 pezzi al mese

Descrizione

Confezione

Adapt Skin Cleanser

Flacone da 236 ml

Articolo
7210

Confezione

Adapt Lubricating Deodorant

Flacone da 236 ml

Adapt Cintura (58 - 109 cm)

1 pezzo

Articolo
78500
7300

Per informazioni Numero Verde 800-836088
Telefonata gratuita.
Servizio attivo dalle 9.30 alle 17.00
dal lunedì al venerdì.
Hollister e logo, Adept, Flextend, FormaFlex, Flextend M, sono marchi registrati da
Hollister Incorporated.
©2016 Hollister Incorporated.

Riservato esclusivamente agli operatori sanitari del settore

Descrizione

ITH046 -2016/01

Descrizione esicurezza

Adapt Barrier Ring
Flessibili e resistenti

Morbidi e flessibili, prendono subito la forma e lo
spessore richiesto.
Garantiscono elevata resistenza in uso anche nei
casi più difficili.
Sono eccezionalmente confortevoli perchè seguono
ogni movimento.
Senza alcool o sostanze irritanti, sono ideali anche
per la pelle più delicata o in presenza di lesioni.

Adapt Anelli Barriera

• Si modellano facilmente
• Mantengono la forma data
• Rimangono integri alla rimozione
• Possono essere stirati, tagliati, usati interi o a pezzi
• Proteggono e ripristinano il pH cutaneo
• NUOVO - sottile
Formula esclusiva con lo speciale idrocolloide
Flextend M, sviluppata per garantire eccezionale
flessibilià e durata - e massima facilità d’uso

Adapt Anelli Barriera Convessi

• Ritagliabili ed estensibili
• Possono essere usati interi o a pezzi
• Creano un sigillo intorno alla stoma, livellando
pieghe e dislivelli
• Mantengono la forma convessa
• Rimangono integri alla rimozione
• Elevata resistenza all’erosione
Formula esclusiva con idrocolloide Flextend,
specifico per ottimizzare resistenza in uso ed
assorbimento.

Adapt Accessori

Protezione totale, efficacia provata

Adapt Paste

Adapt Barrier Strips

Adapt Stoma Powder

Adapt No Sting

Adapt Skin Cleanser

Adapt Lubricating Deodorant

Hollister Karaya Paste

Adapt Cintura

Pasta livellante
Adesione sicura del sistema di raccolta
• Riempie le pieghe cutanee
• Morbida e malleabile
• Consistenza cremosa, si stende con facilità
• Livella pieghe e disomogeneità
• Basso contenuto alcolico, non irrita la pelle
• Tubo morbido con tappo rosso ben visibile

Polvere assorbente
Per la cura delle piccole lesioni
• A base di sostanze naturali, facilita la
guarigione
• Efficace in piccolissime quantità

Detergente liquido
Delicatissimo ed efficace
• Formula speciale: non lascia residui e
facilita il risciacquo
• Morbida schiuma: facilita il distacco di sporco
ed agenti irritanti.
• Pratico ed igienico erogatore spray

Pasta livellante
• Protegge pelle dagli agenti aggressivi
• Contiene Karaya, sostanza naturale con
proprietà rigeneranti e curative
• Uniforma la cute e sigilla le pieghe cutanee,
prolungando la durata in uso della placca

Barrette preformate idrocolloide Flextend
Ritagliabili, estensibili
• Da usare intere o a pezzi
• Sigillano e livellano pieghe e dislivelli
• Elevata resistenza all’erosione
• Rimangono integre
• Senza alcool
• In confezione singola

Salviettine protettive
Per la difesa della pelle
• Assicurano una perfetta tenuta dell’adesivo
• Formano un film isolante che protegge la pelle
• Facili e veloci da usare
• Senza alcool
Deodorante lubrificante
Discrezione, freschezza e pulizia
• Neutralizza gli odori – non è un profumo!
• Igienizza la sacca, mantenendola fresca
• Facilita il drenaggio
• Formula trasparente, antimacchia
• Pratico flacone dosatore

Cintura di sostegno per sacca da stomia
• Morbida e confortevole
• Misura universale – regolabile da 58 a 109 cm
• Anallergica
• Lavabile
• Color pelle

