Descrizione

Sacca per
colostomia
Flair Active
Convex

Sacca per
ileostomia
Flair Active
Convex

Colore

Ø mm
Rit 13÷35

Ø mm
Rit 13÷48

Ø mm
35

Ø mm
38

Opaca

XPNCM513

XPNCL513

XPNCL535

XPNCL538

Trasparente

XPNCM713

XPNCL713

Opaca

XPNDM513

XPNDL513

Trasparente

XPNDM713

Ø mm
44

Rimborso
mensile
60 sacche per
ogni stomia

XPNDL535

XPNDL538

10

XPNDL544 09.18.04.009
Rimborso
mensile
60 sacche per
ogni stomia

XPNDL713

Inizio convessità a
Ø 35 mm

Inizio convessità a
Ø 48 mm

Colore

Ø mm
Rit 13÷25

Ø mm
Rit 13÷35

Ø mm
Rit 13÷48

Codice
ISO

Opaca

XPNUS513

XPNUM513

XPNUL513

09.18.07.006

XPNUL713

Rimborso
mensile
30 sacche per
ogni stomia

XPNUM713

Misure

Girovita

Indicazioni

Codice prodotto

Standard

120 cm

Unisex

XBLTS01

Large

140 cm

Unisex per: taglie comode,
ernie peristomali, ecc ...

XBLTL01

Trasparente

Conf.
da pz.

XPNCL544 09.18.04.009

XPNUS713

Sacca per
urostomia
Flair Active
Convex

Codice
ISO

Inizio convessità a
Ø 25 mm

FLAIR ACTIVE® CONVEX
URO
Descrizione

Inizio convessità a Ø 48 mm

10

Conf.
da pz.

10

Cintura di supporto
Conf. da pz.

DEDICATO AGLI UTENTI FINALI

CONTATTI PER OPERATORI SANITARI
Teleflex Medical S.r.l.
Via Torino, 5 - 20814 Varedo (MB)
Tel.: 0362.58901 - Fax: 0362. 589040
info.it@teleflex.com
www.ruschcare.com
Ref: 940801-001014 - 09-2013

I presidi stomia distribuiti da Teleflex sono prodotti da WELLAND MEDICAL LIMITED

Inizio convessità
a Ø 35 mm

FLAIR ACTIVE® CONVEX
COLO - ILEO

1

Libertà di
movimento

Flair Active Convex - La morbidezza combinata alla convessità
®

Libertà di movimento
Questa ultima generazione di sacche convesse Welland, offre la sicurezza di una
tradizionale flangia convessa, unita al comfort, alla flessibilità ed alla protezione di
una nuova “morbida convessità”.

Benefici Chiave
• Barriera protettiva flessibile e sicura;
• Protezione extra, grazie alla possibilità di integrare la nuova cintura;
• Ancora più comfort e discrezione, con il morbido strato di pellicola;
• Facilità di controllo dello stoma grazie alla “finestra” sul “rivestimento”;
• Migliorate condizioni della pelle, grazie all’idrocolloide di Welland.

Flessibile e ancora più sicura

• La barriera protettiva può essere facilmente ripiegata durante l’applicazione, così da
conformarsi molto bene attorno alla stomia. Ciò la rende particolarmente adatta a tutti
coloro che presentano stomie malposizionate, retratte ed introflesse;

• Questa barriera convessa garantisce una pressione molto leggera sull’ addome,
assicurando comunque una totale protezione della stomia e impedendo le fuoriuscite;

• Garantire la giusta convessità per le diverse situazioni è stato possibile, grazie all’utilizzo di
un materiale termomodulabile che con il calore del corpo si conforma alle irregolarità,
generando la giusta pressione solo dove serve. La consistenza di questo materiale è
morbida, non presenta nessuna rigidità o spigolosità che potrebbero danneggiare la
stomia e la cute peristomale, o provocare dislocazioni della sacca.

Sicurezza e protezione

• La barriera protettiva è dotata di asole per integrare una cintura, in modo da contribuire
a garantire una maggiore sicurezza.

• Le asole rimangono dietro la barriera protettiva, quindi non a contatto con la pelle,
così da risultare molto pratiche e confortevoli;

• La morbida e flessibile cintura regolabile è facile da usare e non presenta parti in plastica
dura, che potrebbero creare problemi alla pelle, risultando così molto confortevole;

• La cintura si regola e si fissa molto facilmente, così da essere la soluzione ideale per tutti
coloro che presentano una manualità limitata.

• Se non si usa la cintura, volendo, le asole si possono anche rimuovere facilmente.

Nuovi livelli di comfort e discrezione

• Il morbido tessuto non tessuto, garantisce un comfort eccezionale su tutti i tipi di
pelle, anche dopo parecchie ore di utilizzo.

• Questo nuovo tessuto non tessuto, ha un’alta capacità traspirante che aiuta a
prevenire le irritazioni della pelle; inoltre si asciuga molto rapidamente, così da
prevenire problemi di traspirazione dell’epidermide. La soluzione ideale quando
si voglia fare il bagno e per nuotare;

• Maggiore discrezione e assoluta sicurezza, si ottengono grazie all’abbinamento
tra il nuovo rivestimento e la sottile e resistente pellicola Welland.

• Nella versione per urostomia, è possibile inserire il rubinetto nell’apposita tasca;
si rende in questo modo la sacca più discreta e confortevole.

• La versione per colo e ileostomia, è dotata del filtro “Dual-Carb” che è il risultato
di una sinergia tra diversi carboni attivi che assorbono con grande efficacia tutti gli
odori prodotti dall’organismo; tutto questo permette ai gas prodotti di disperdersi
attraverso il filtro, in modo naturale e senza creare odore.

Possibilità di monitorare lo stoma,
in qualsiasi momento e circostanza,
grazie al nuovo tessuto non tessuto
con “dorso sdoppiato”
• Questo sistema permette di monitorare in qualunque momento, la condizione
dello stoma, senza dover usare necessariamente una sacca trasparente.

• Inoltre il “dorso sdoppiato”, permette di vedere la stomia durante l’applicazione
della sacca, consentendo l’utilizzo di una sacca opaca anche a coloro che
presentano alcune difficoltà visive o di manualità.

Miglioramento delle condizioni dell’epidermide, grazie alla
barriera protettiva “Hyperlex” e al suo nuovo design
• La barriera protettiva Welland in idrocolloide “Hyperflex”, si conforma molto bene
attorno alla stomia, anche quando è malposizionata, assicurando sempre una per
fetta aderenza. L’alto potere curativo di questo particolare idrocolloide favorisce
molto bene la guarigione della pelle escoriata ed irritata.

• La forma ovalizzata della barriera protettiva garantisce una perfetta adesione
della flangia, laddove è necessario e consente alla sacca di rimanere sempre
al suo posto, in ogni circostanza.

