
Activon Tube®              

Miele di Manuka per uso medico. 

Descrizione del prodotto 
Activon Tube® è miele di Manuka al 100% per uso medico con un livello affidabile 
di efficacia antibatterica non riscontrato in altri tipi di miele. Oltre alle proprietà 
antibatteriche, questo filler per ferite offre ai pazienti numerosi vantaggi: ha un effetto 
osmotico che contribuisce a sbrigliare e rimuovere l'escara dalle ferite, riduce i cattivi 
odori e mantiene un ambiente umido per la cicatrizzazione. 
Indicazioni 
Da utilizzarsi sulle medicazioni impregnate di miele Advancis per ferite a spessore 
parziale o totale, tra cui ferite con escara, ulcere da pressione, ferite chirurgiche, 
ustioni, siti di innesto e ferite maleodoranti. 
Controindicazioni 
Allergia riconosciuta al veleno delle api o al miele. Sebbene non siano stati riportati 
casi di aumento del livello degli zuccheri nel sangue in pazienti diabetici, è consigliabile 
monitorare attentamente tali livelli poiché il prodotto contiene glucosio. 
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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. 
Istruzioni per l’uso 
Assicurarsi che la ferita sia pulita e asciugare delicatamente la pelle intorno ad essa. 
Rimuovere il tubetto sterile dalla confezione. Svitare il tappo dell'Activon Tube®, 
applicare generosamente Activon Tube® sulla medicazione che si intende utilizzare o 
come filler direttamente sul letto della ferita. Applicare la medicazione secondaria che 
si intende utilizzare seguendo le "Istruzioni per l'uso" fornite con la medicazione. Non 
utilizzare su più pazienti. Utilizzare entro 4 giorni dall'apertura della confezione. 
Avvertenze 
Non riutilizzare questo dispositivo medico, poiché il riutilizzo di un dispositivo 
monouso può causare infezioni crociate. 
Smaltimento 
Trattare le medicazioni come "Rifiuti sanitari". 
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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
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Visiocare Srl 
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Prodotto Misura Codice Conf. 

Activon Tube 25gr CR3830 12 


