
Activon Tulle® 

Tessuto in maglia di viscosa impregnato di miele  
di Manuka al 100%

Descrizione del prodotto 
Activon Tulle® è una medicazione primaria in maglia di viscosa impregnata di miele di 
Manuka per uso medico al 100%. Activon Tulle® crea un ambiente umido favorevole 
alla cicatrizzazione ed elimina efficacemente gli odori sgradevoli della ferita grazie 
all’azione antibatterica. Activon Tulle® è particolarmente adatto per sbrigliare e 
rimuovere l’escara da ferite superficiali o laddove la produzione di essudato ha iniziato 
a diminuire. 
Indicazioni 
Può essere usata su ferite a spessore parziale o totale tra cui: ferite con escara, 
ulcere da pressione, ulcere alla gamba, ferite chirurgiche, ferite infettate, siti di innesto 
e trapianto e ferite maleodoranti. 
Istruzioni per l’uso 
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alla misura adeguata. Coprire con una medicazione secondaria. Può essere distesa per 
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dal volume del miele disponibile. 
Frequenza di cambio 
A seconda dei livelli di essudato della ferita, eventuale presenza di fluido interstiziale 
circostante, di edema e del protocollo di medicazione, può essere necessario cambiarla 
quotidianamente, ma può comunque 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. 
Controindicazioni 
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in caso di allergia ai prodotti derivati dalle api. Alcuni pazienti hanno manifestato 
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la somministrazione di un livello appropriato di analgesico. Se il dolore persiste senza 
diminuire, sospendere l'uso e irrigare la ferita con soluzione salina. 
Smaltimento 
Smaltire come rifiuti clinici. 
Conservazione 
Conservare a temperatura ambiente. 
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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’ITALIA 

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. 

Activon Tulle 5cm  x 5cm CR3761 5 

Activon Tulle 10cm x 10cm CR3758 5 


