
Actilite®              

Medicazione a rete di viscosa antiaderente rivestita di miele 

di Manuka al 99% e olio di Manuka all’1% 

Istruzioni per  l’uso 

Descrizione del prodotto 
Actilite® è un’efficace medicazione antimicrobica ad ampio spettro che contiene il 99% 
di miele di Manuka e l’1% di olio di Manuka, per l’impiego su ferite a bassa o media 
essudazione. La medicazione protegge la ferita, favorisce la cicatrizzazione e consente il 
passaggio dell’essudato. Favorisce il processo di epitelizzazione delle ferite considerate 
a rischio di reinfezione. 
Indicazioni 
Può essere utilizzata su tutti i tipi di ferite, comprese: ferite superficiali, ferite a 
spessore parziale o totale, per es. tagli e abrasioni, ulcere da pressione, ulcere della 
gamba, ferite chirurgiche, ustioni, ferite infettate, siti di innesto e trapianto. 
Istruzioni per l’uso 
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alla misura adeguata. Coprire con una medicazione secondaria in base al tipo di 
tessuto del letto della ferita e al livello di essudato. 
Frequenza di cambio 
A seconda dei livelli di essudato della ferita, eventuale presenza di fluido interstiziale 
circostante, di edema e del protocollo di medicazione, la medicazione può essere 
lasciata in posizione fino a 7 giorni. L’efficacia può diminuire in base alla quantità di 
essudato. Per conservare un livello efficace di miele, sostituire la medicazione quando 
il suo colore cambia in modo significativo. Facilitare la rimozione della medicazione 
irrigando il letto della ferita con soluzione salina. 
Controindicazioni 
Non usare se il paziente è allergico al veleno delle api, ai prodotti delle api o agli 
oli essenziali. Actilite® contiene glucosio. Monitorare i livelli dei pazienti affetti 
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sensibilità della ferita può essere necessaria la somministrazione di un livello 
appropriato di analgesico. Se il dolore persiste senza diminuire, sospendere l’uso e 
irrigare la ferita con soluzione salina. 
Conservazione 
Conservare a temperatura ambiente. 
Smaltimento 
Smaltire come rifiuti clinici. 
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Advancis Medical, Lowmoor Business Park, 
Kirkby-in-Ashfield, Nottingham, NG17 7JZ, England 
Tel: +44 (0) 1623 751500 
Fax: +44 (0) 871 264 8238 
Email: info@advancis.co.uk

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITA- LIA 

Visiocare Srl 

Largo Repubblica 7, 20854 Vedano al Lambro (MB) 

Tel.: 039 2497852   Fax: 039 491497  

E-mail: info@visiocare.it  website:www.visiocare.it  
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Prodotto Misura Codice Conf. 

Actilite 10cm  x 10cm CR3849 10 

Alctilite 10cm x 20cm CR3852 10 


