
Mepore® è una medicazione adesiva, traspirante, ideale per ferite da poco a moderatamente 
essudanti. L'adesivo in poliacrilato, a base acquosa e privo di solventi garantisce un fissaggio sicuro e 
delicato.

Medicazione assorbente autoadesiva 

Adesivo a base acquosa, privo di 
solventi, per un fissaggio sicuro e 
delicato sulla cute

Supporto in tessuto non 
tessuto morbido, elastico 
ed altamente traspirante 
per un migliore comfort 
del paziente

Tampone assorbente con 
strato di contatto a bassa 
aderenza per un migliore 
comfort del paziente e un 
tempo di usura più lungo

Mepore®

Pellicola protettiva, 
facilmente 
removibile



•  Adesivo a base d'acqua, delicato sulla cute

• Lo strato a contatto con la ferita a bassa aderenza riduce al minimo                 
    il rischio di aderenza alla ferita

• Supporto flessibile idrorepellente

• La carta protettiva facilmente rimovibile consente un'applicazione 
   comoda e asettica

•  Permeabile all'aria, impedisce la macerazione e offre un 
    maggiore comfort

• Angoli arrotondati per un fissaggio sicuro (tutte le dimensioni fino a 
   9x15 cm)

Aree di utilizzo
Mepore® può essere utilizzato in un'ampia varietà di ferite da basso 
a moderatamente essudanti. Questi includono ferite chirurgiche, lievi 
ustioni, tagli e abrasioni.

Frequenza del cambiamento
La frequenza del cambio di medicazione varia in base alle condizioni 
della ferita. Per rimuovere la medicazione sollevare il bordo adesivo 
e tirare delicatamente nella direzione di crescita dei peli.

Per saperne di più visita il sito www.molnlycke.it
Mölnlycke Health Care Srl, Via Marsala, 40/C Gallarate VA, Italia, Tel +39 0331 714011. I marchi commerciali, i nomi e i 
loghi Mölnlycke, Exufiber, Mepilex, Safetac e Hydrolock sono registrati a livello globale a nome di una o più società del 
Gruppo Mölnlycke Health Care © 2019 Mölnlycke Health Care AB. Tutti i diritti riservati.  ITWC03301912

Come si usa Mepore®

1. Aprire la confezione ed estrarre la
medicazione.

Come funziona Mepore®

La struttura porosa del tessuto non tessuto assicura la permeabilità 
all'aria e al vapore acqueo. Il tessuto è flessibile, si adatta bene ai 
contorni del corpo e consente movimenti del corpo quando è in 
posizione. Il tessuto non è assorbente e fornisce una barriera per il 
sangue e fluidi. 
L'adesivo in poliacrilato è stato progettato per essere delicato sulla 
pelle e allo stesso tempo fornire un fissaggio sicuro. Il cuscinetto per 
ferita è in grado di assorbire quantità moderate di liquido per ferite e 
lo strato di contatto della ferita a bassa aderenza riduce il rischio di 
aderenza alla ferita. La pellicola protettiva facile da rimuovere 
consente un'applicazione sterile e semplifica l'applicazione della 
medicazione.

Benefici di Mepore

3. Togliere la pellicola protettiva rimanente e far 
aderire Mepore alla cute, esercitando una 
leggera pressione sui bordi. Non tendere la 
medicazione durante l'applicazione.

2. Posizionare la medicazione sulla pelle
senza tenderla e rimuovere delicatamente
le pellicole protettive.

Precauzioni
Non tendere Mepore durante l'applicazione, soprattutto se
posizionata su articolazioni, per evitare di causare danni alla cute.

Assortimento Mepore 
(sterile in confezioni singole)

Codice
Formato 

(cm)
 Dimensioni 
  ferita(cm)

    Pezzi
Dispenser

Pezzi
TRP

670800 6 x 7 3 x 4 60 480

670900 9 x 10 4.5 x 6 50 400

671000 9 x 15 4.5 x 10 50 400

671100 9 x 20 4.5 x 15 30 180

671200 9 x 25 4.5 x 20 30 180

671300 9 x 30 4.5 x 25 30 270

671400 9 x 35 4.5 x 30 30 180

Codice Larghezza 
(cm)

Larghezza
 cuscinetto

Medicazioni
per TRP

Rotoli da 5 metri 

331900 4 1.5 24

332000 7 3 18

Assortimento Mepore Roll
non sterile da 5 metri




