
Algivon® 

Medicazione in alginato impregnata di miele di Manuka al 100% 

Descrizione del prodotto 
Medicazione in alginato non aderente impregnata di miele di Manuka Advancis. Efficace 
contro un ampio spettro di batteri. Mantiene un ambiente umido per la cicatrizzazione 
della ferita, rimuove efficacemente l’escara e sbriglia le ferite. Inoltre riduce o elimina gli 
odori associati alle ferite maleodoranti, assorbe l’essudato e prolunga la ritenzione del 
miele di Manuka Advancis nel sito della ferita. 
Indicazioni 
Può essere usato per tutti i tipi di ferite, comprese le ferite superficiali, a spessore 
parziale o totale, con escara, necrotiche (per es. ulcere da pressione, ulcere alla gamba, 
ferite chirurgiche, ustioni, siti di innesto, tumori fungiformi e ferite infette). 
Istruzioni per l’uso 
Assicurarsi che la ferita sia pulita e asciugare delicatamente la pelle intorno ad essa. 
Algivon® può essere applicata rivolta verso il basso direttamente sul letto della ferita, 
oppure può essere tagliata su misura utilizzando forbici affilate e coperta con una 
medicazione secondaria adatta. Per ferite più grandi, si possono applicare più medicazioni 
affiancate. 
Frequenza di cambio 
In funzione dell'osservazione clinica, la medicazione può essere lasciata in situ fino a 
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mantenere un livello efficace cambiare la medicazione quando il colore cambia in modo 
significativo. 
Controindicazioni 
Contiene glucosio. Monitorare i livelli di glucosio nel sangue nei pazienti affetti da diabete. 
Non utilizzare in caso di allergia al veleno delle api o al miele. Alcuni pazienti hanno 
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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 
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

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 

Algivon 5cm  x 5cm CR3731 

Algivon 10cm x 10cm CR3659 
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