Placca CeraPlus

Sistema due pezzi Conform 2

CeraRing

La Sintesi di Adesione
e Formulazione

CeraPlus

Placca con Bordo Adesivo
Placca Piana CeraPlus

Cod. CND A100201

Placca Convessa CeraPlus

Il prodotto che non C’era

Cod. CND A100201

Codice

Foro

Flangia

Codice

Foro

Flangia

14900

13-30 mm

45 mm

14400

13-25 mm

45 mm

15900

13-40 mm

55 mm

15400

13-38 mm

55 mm

17900

13-55 mm

70 mm

17400

13-51 mm

70 mm

Confezione da 5 pezzi

Confezione da 5 pezzi

Placca a Protezione Integrale
Placca Piana CeraPlus

Cod. CND A100201

Placca Convessa CeraPlus

Cod. CND A100201

Codice

Foro

Flangia

Codice

Foro

Flangia

14700

13-30 mm

45 mm

14000

13-25 mm

45 mm

15700

13-40 mm

55 mm

15000

13-38 mm

55 mm

17700

13-55 mm

70 mm

17000

13-51 mm

70 mm

Confezione da 5 pezzi

Confezione da 5 pezzi

Accessori Adapt
Anelli CeraRing
Anelli CeraRing

Codice

Ø

Spessore

Tipologia

8805

50 mm

4,5 mm

Anello piano

8815

50 mm

2,3 mm

Anello piano sottile

89520

20 mm

6 mm

Anello convesso

89530

30 mm

6 mm

Anello convesso

89540

40 mm

6 mm

Anello convesso

89601

22x38 mm

6 mm

Anello convesso ovale

89602

30x48 mm

6 mm

Anello convesso ovale

89603

38x56 mm

6 mm

Anello convesso ovale
Confezione da 10 pezzi

Una gamma completa di anelli infusi
con ceramide

Per informazioni
Numero Verde

800.836088
SERVIZIO ATTIVO DALLE 9.30 ALLE 17.00
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

servizio gratuito
Hollister e logo, CeraPlus e Conform 2, CeraRing e Adapt sono marchi registrati da Hollister Incorporated.
*Remois è una tecnologia di proprietà Alcare Co., LTD.
©2018 Hollister Incorporated.

Placca per sistema due pezzi Conform 2
Riservato esclusivamente agli operatori sanitari del settore ITH052 – 2018/01

Adapt CeraRing

Cod. CND A1080

Con tecnologia Remois*

La cute peristomale merita il meglio

Ceramide - I vantaggi

La sintesi più innovativa di adesione e formulazione

La salute della pelle è molto importante, non

La ceramide è un componente naturale della cute. È costituita essenzialmente

Più di 10 anni fa, Hollister ha lanciato sul mercato la tecnologia degli anelli

solo ai fini dell’adesione della placca, ma

da molecole lipidiche presenti in abbondanza nello strato più esterno della

Adapt. Grazie alla loro flessibilità e durata in uso, minimizzano il rischio di

soprattutto per il comfort e il benessere delle

pelle. Queste molecole hanno il compito di connettere le cellule tra loro per

perdite e proteggono la pelle peristomale.

persone che vivono con una stomia.

formare una barriera protettiva impermeabile.

Adesso, l’innovazione raggiunge il livello successivo con l’introduzione dei

I problemi della cute peristomale sono molto comuni e circa la metà di

Molti prodotti specifici per l’idratazione della cute contengono molecole di ceramide. Le ceramidi contenute in CeraPlus

coloro che vivono con una stomia prova questo disagio; addirittura, molti

aiutano a prevenire la perdita di acqua dal tessuto cutaneo evitandone disidratazione e danneggiamenti.

lo percepiscono come la normalità.

nuovi anelli CeraRing.
Gli anelli Adapt CeraRing sono progettati per conformarsi alla pelle, creando intorno alla stomia un sigillo sicuro che aiuta a prevenire
le perdite e a proteggere la cute. La gamma completa di anelli CeraRing offre i vantaggi della linea Adapt e quelli dell’idrocolloide

Noi non siamo d’accordo: il nostro scopo è aiutare a mantenere la pelle

ceramide e altri lipidi

del paziente sana sin dall’inizio.

cellule morte

Strato Corneo
cellule morte

ceramide e altri lipidi

Le Ceramidi:
• Sono componenti naturali
della cute.

infuso con ceramide in una combinazione di forme e misure diverse: piano, sottile, convesso rotondo e convesso ovale.

cellule
Epidermide

ceramide e altri lipidi

cellule

cellule

• Connettono tra loro le cellule 		
dell’epidermide per formare 		
una barriera protettiva 		
impermeabile.

Piano Sottile
2,3 mm

Piano
4,5 mm

Convesso Rotondo
6 mm

Convesso Ovale
6 mm

ceramide e altri lipidi

• Prevengono la perdita
di acqua del tessuto cutaneo,
impedendone la disidratazione.

Derma

Placca CeraPlus
Disponibile per il sistema due pezzi Conform 2
con bordo adesivo e a protezione integrale
La placca CeraPlus è ricca di ceramide, un lipide presente nel tessuto
cutaneo, che aiuta a mantenerne l’idratazione.

ceramide e altri lipidi

cellule morte

Strato Corneo
cellule morte

L’innovativa formulazione della placca aiuta a:
ceramide e altri lipidi

La nuova placca CeraPlus è stata sviluppata per mantenere la pelle sana sin dall’inizio e a lungo.

ceramide e altri•lipidi
Proteggere

Epidermide

L’88% dei clinici che ha provato la placca CeraPlus è soddisfatto o altamente soddisfatto
e riferisce che continuerà ad usarla per i propri pazienti, raccomandandola.**

Facilità
d’uso

Adesione

Facilità
di rimozione

ceramide e altri lipidi

Derma

cellule

Le Ceramidi

• Resiste all’erosione, anche bagnato o esposto alle deiezioni della stomia
• Offre il massimo comfort e facilità d’utilizzo

Disponibile nella forma rotonda e ovale

• Sono componenti naturali della cute.
• Connettono tra loro le cellule dell’epidermide per
formare una barriera protettiva impermeabile.

• Mantiene la forma desiderata

Anello CeraRing Convesso

la naturale idratazione della pelle

• Rinforzare lo strato più esterno del tessuto cutaneo
cellule

Disponibile in due diversi spessori e in pratica confezione singola
• Può essere stirato senza rompersi e modellato facilmente

• Mantenere la cute peristomale sana

cellule

Anello CeraRing Piano

Può essere usato:
Soddisfatti
o altamente
soddisfatti

Soddisfatti
o altamente
soddisfatti

Soddisfatti
o altamente
soddisfatti

• Prevengono la perdita di acqua del tessuto 		
cutaneo,impedendo la disidratazione.

Prova la differenza con la nuova placca CeraPlus.

• Intero o sovrapposto per creare uno spessore convesso personalizzato
• Insieme ad una placca piana per una convessità più leggera
• Abbinato ad una placca convessa per ottenere maggiore estroflessione

**Studio di preferenza condotto nel 2015 con la partecipazione di 184 clinici che hanno provato la placca CeraPlus su 284 pazienti.
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