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Medicazione Assorbente, Autoadesiva e Antimicrobica TrioMed 

DESTINAZIONE D'USO 
La Medicazione Assorbente, Autoadesiva e Antimicrobica TrioMed è una medicazione monouso, 
confezionata singolarmente, da usare come medicazione di fissaggio primaria per un’ampia gamma di 
ferite o come medicazione secondaria per coprire o fissare oggetti. La medicazione è trattata con un 
antimicrobico brevettato a base di iodio per proteggere la superficie esterna dal deterioramento 
microbico. Ipoallergenica. 

 
ISTRUZIONI: 
Il prodotto può essere indossato fino a 5 giorni o per il periodo indicato dal proprio infermiere/medico.. 
Il prodotto ha una durata di conservazione di 5 anni. 
Solo per uso esterno. 
Monouso. Dopo la rimozione deve essere scartata in quanto non aderisce più alla cute adeguatamente. 
Applicare su cute pulita, asciutta e priva di oli e creme. 
Pulire delicatamente la ferita e asciugare la cute circostante. Rimuovere dalla confezione, staccare la 
pellicola di carta posteriore e posizionare la medicazione sull’area opportuna. 
Conservare a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare diretta. 
Smaltire secondo le norme del proprio paese. 
 
CONTROINDICAZIONI: 
Interrompere l’uso e consultare un medico in caso di sviluppo di irritazione o di sensibilità. 
Questo prodotto contiene iodio, non deve essere usato da persone con accertata ipersensibilità allo 
iodio. 

 
AVVERTENZE: 
Il prodotto aiuta a proteggere contro alcune particelle contaminanti ma non elimina il rischio di 
contrarre malattie e infezioni. 
Qualsiasi incidente grave verificatosi durante l’uso di questo dispositivo deve essere segnalato al 
produttore e all’ente nazionale competente. 
 

BENEFICI DEL PRODOTTO: 
Non citotossico, privo di lattice e non infiammabile 
Lo strato esterno attivo con la tecnologia antimicrobica TrioMed (a base di iodio) serve a proteggere la 
superficie esterna dal deterioramento microbico. Lo iodio è incorporato nella superficie esterna e quindi 
non può percolare o fuoriuscire dal materiale, il suo scopo è di rendere inattivi i batteri e i virus quando 
entrano in contattato con la superficie.  
 

 

 


