EPIGLU®

EPIGLU® sigillare anziché suturare
Il primo adesivo etil-2-cianoacrilato per tessuti, in tubetto, più economico
di filo ed ago!
Un trattamento non è mai stato così semplice, efficace ed economico!
EPIGLU® Casi clinici – Studi di casi
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EPIGLU® Sigillare anziché suturare!
Informazioni per applicazione e conservazione
EPIGLU® è veloce e semplice da adattare sui lembi della ferita, indurisce subito e stabilizza anche
lembi di ferite che sono sotto tensione.
EPIGLU® viene offerto nelle seguenti confezioni:
EPISDP05: tubetto da 0,3 g. + pipette dosatrici (conf. 5 tubetti)
EPISDP10: tubetto da 0,3 g. + pipette dosatrici (conf. 10 tubetti)
EPIGLU01: tubetto da 3 g.
+ pipette dosatrici e piastre di dosaggio
per 20 trattamenti (conf. 1 tubetto)
EPIGLU02: tubetto da 3 g.
+ pipette dosatrici e piastre di dosaggio
per 40 trattamenti (conf. 2 tubetti)
EPIGLU-OP: 1 tubetto da 3 g. STERILE
+ pipette dosatrici e piastre di dosaggio per 20 trattamenti

Modo d'applicazione:
Versare direttamente dal tubetto la quantità necessaria di EPIGLU® in una
delle cavità della piastra di dosaggio...

... aspirare il liquido con la pipetta dosatrice e adattarlo sui lembi della ferita
oppure...

... tagliare una pipetta dosatrice e infilarla sull’applicatore del tubo, adattare
EPIGLU® direttamente dal tubo sulla ferita. Questo metodo è particolarmente
semplice e consente di risparmiare materiale.

Le pipette dosatrici monouso vanno utilizzate per un paziente e poi gettate via.

Indicazioni sulla conservazione
I tubetti di EPIGLU® già cominciati vengono conservati nell'apposita sede
della confezione in posizione verticale e tenuti al freddo. Preferibilmente
tenere in freezer, EPIGLU® non congela a blocco e può essere utilizzato
immediatamente. Depositando EPIGLU® in freezer il materiale si conserva
per 3 anni.
Considerando il lungo periodo di validità del prodotto, EPIGLU® è adatto
anche laddove si trattano raramente lesioni cutanee con adesivi tissutali.
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