
Mesalt® stimola efficacemente la pulizia delle ferite infette che scaricano pesantemente.

Medicazione con cloruro di sodio per la detersione  di ferite infette 

Tessuto non 
tessuto di viscosa 
e poliestere 
assorbente 

• Impregnata di 
cloruro di 
sodio

Mesalt®



Come agisce Mesalt
Lo scarico dalla ferita libera il cloruro di sodio dalla 
medicazione. Mesalt stimola efficacemente la pulizia delle 
ferite nella fase infiammatoria assorbendo essudato, 
batteri e materiale necrotico dalla ferita, facilitando così il 
naturale processo di guarigione della ferita.

Aree di utilizzo
Mesalt è ideale per la gestione di ferite esudanti, infette in 
fase infiammatoria, quali:

• Ulcere da pressione

• Ferite chirurgiche

Benefici di Mesalt
• Stimola la rimozione

• Riduce la carica batterica

• E' facile da applicare

Note
Non usare Mesalt su ferite asciutte. 

L'utilizzo di Mesalt è descritto in molti studi, 
disponibili presso Mölnlycke Health Care su richiesta.
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Come utilizzare Mesalt®

1. Detergere la ferita e aprire la confezione 3. Applicare Mepilex® Border come medicazione 

secondaria assobente. In relazione alla quantità 
di essudato, Mesalt viene di solito sostituita una 
volta al giorno o più frequentemente se 
necessario.

2. Applicare Mesalt® (asciutta) sulla ferita o 
inserire in cavità. Non bagnare prima 
dell'applicazione
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Codice
ordine

Mesalt

285580 5 x 5 30 240

285780 7,5 x 7,5 30 240

286080 10 x 10 30 240
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Formato
(cm)

Medicazioni  per 
confezione 

Medicazioni per
TRP 

Versione cavitaria

285280 2 x 100 10 60

Mesalt (sterile in busta singola)
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