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ConvaMax   Superabsorber 
gestisce l'essudato in modo 
e�cace mantenendo l'integrità 
della cute e supportando 
la guarigione1
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GESTIONE DELL’ESSUDATO.  
CUTE PROTETTA.

NOVITÀ

ALTA RITENZIONE

MORBIDEZZA

CONFORMABILITÀ

MEDICAZIONE SUPER ASSORBENTE 
ADESIVA E NON - ADESIVA

Fornisce una protezione supplementare 
quando utilizzato con tecnologia Hydro�ber 

 
®

ConvaMax   può essere utilizzato come medicazione primaria o secondaria. Quando è necessaria 
una medicazione primaria supplementare, è compatibile con medicazioni Hydro�ber  come AQUACEL ; 
EXTRA  . L’essudato può essere trasferito attraverso lo strato di Hydro�ber  ed essere assorbito da 
ConvaMax  , fornendo una combinazione di uno strato avanzato di contatto con la ferita e di alta 
capacità di assorbimento.
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ALTA ASSORBENZA

ConvaMax™, AQUACEL® ® are all trademarks of ConvaTec Inc. All trademarks are the property of their respective owners. ©2019 ConvaTec Inc. AP-020389-MM

Misura della Medicazione N° pezzi 
per Conf.

Codice 
Prodotto

ConvaMax™ Superabsorber Non-Adesivo

7.5cm x 7.5cm 3.0in x 3.0in 10 422566

10cm x 10cm 3.9in x 3.9in 10 422567

10cm x 20cm 3.9in x 7.9in 10 422568

12.5cm x 12.5cm 4.9in x 4.9in 10 422569

15cm x 15cm 5.9in x 5.9in 10 422570

15cm x 20cm 5.9in x 7.9in 10 422571

20cm x 20cm 7.9in x 7.9in 10 422572

20cm x 30cm 7.9in x 11.8in 10 422573

20cm x 40cm 7.9in x 15.7in 10 422574

ConvaMax™ Superabsorber Adesivo

7.5cm x 7.5cm 3.0in x 3.0in 10 422575

10cm x 10cm 3.9in x 3.9in 10 422576

10cm x 20cm 3.9in x 7.9in 10 422577

15cm x 15cm 5.9in x 5.9in 10 422579

15cm x 20cm 5.9in x 7.9in 10 422580

20cm x 20cm 7.9in x 7.9in 10 422581

Dopo che la ferita è stata pulita, 
scegliere la misura appropriata 
di ConvaMax   in modo da lasciare 
spazio su�ciente dal bordo 
della ferita.

Le medicazioni ConvaMax 
Superabsorber Non-Adesiva o 
Adesiva possono essere utilizzate 
sia come medicazione primaria che 
come medicazione secondaria. 
Quando viene utilizzato come 
medicazione primaria, ConvaMax 
Superabsorber Non-Adesiva o 
Adesiva deve essere in stretto 
contatto con il letto della ferita 
per garantire l’assorbimento del 
¥uido della ferita. Lo strato bianco 
deve essere a contatto con la cute
e lo strato blu impermeabile deve 
essere posizionato lontano dal corpo.

 

ConvaMax   Superabsorber può 
essere usato con il bendaggio 
di ritenzione, nastri o bendaggio 
di compressione, se valutato come 
clinicamente appropriato.

™

™



La s�da dell’eccesso 
di essudato

La soluzione all’eccessivo 
essudato: ConvaMax™

Trovare una medicazione 
adatta alla s�da

Per una completa guarigione della ferita, è necessario che vi sia essudato. L’essudato previene 
l’essiccamento del letto della ferita, aiuta la migrazione delle cellule riparatrici di tessuti, fornisce 
nutrienti essenziali per il metabolismo cellulare e aiuta la distacco dei tessuti morti o danneggiati.

 
 

1-3

TMConvaTec    o re oltre 25 anni di esperienza nella 
cura delle ferite e i suoi prodotti sono ritenuti a�dabili 
da professionisti del settore in tutto il mondo.

 
 

Problemi riscontrabili dai medici:3
• Macerazione ed erosione della cute peri-lesionale
• Perdite di essudato attraverso il bendaggio secondario, 

che porta un aumentato del rischio di infezione
• Frequenti visite dei pazienti e cambi della medicazione, 

aumentando il carico di lavoro e i costi di medicazione
• La ferita diventa statica attraverso una gestione

dell'essudato ine�cace

Problemi riscontrabili dai pazienti:3
• Perdite che sporcano gli indumenti o la biancheria 

da letto, causando disagio
 

• Cattivo odore
• E etti psicosociali, come imbarazzo, vergogna 

o ansia correlati alla ferita
Medicazioni che cadono perchè sature• 

• Dolore durante l’applicazione o la rimozione

Creare un ottimo ambiente per la guarigione della ferita, richiede una medicazione 
che può aiutare a proteggere la ferita contro i danneggiamenti provocati 
da un eccessivo essudato e mantenendo l’integrità della cute.

 

1. Essudato
2. Epidermide
3. Regione della ferita 
4.  Area peri-lesionale 

danneggiabile dall'essudato 
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2
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*Alto assorbimento di liquidi, anche sotto compressione
L'essudato nelle ferite croniche può essere corrosivo 
per il letto ferita e per la cute intatta. ConvaMax™ assorbe 
alti livelli di essudato nel nucleo superassorbente (SAP)
 (�no a 177g/100cm2), bloccandolo lontano dalla ferita e 
contribuendo a promuovere l'integrità della cute.2

 

*Alta ritenzione di liquidi e batteri
Una volta che l'essudato è stato assorbito, ConvaMax™ 
mantiene il �uido all'interno del nucleo SAP, assicurandosi 
che non viene rilasciato alla ferita o al bendaggio 

Modulazione delle Proteasi *1

È stato dimostrato in vitro che ConvaMax™ non solo assorbe 
le  MMP, ma le lega anche. Questo riduce le MMP in eccesso 
all'interno dell'ambiente della ferita per promuovere la guarigione.

Morbido e Flessibile *

È morbido sulla cute, facile da applicare e facile 
da rimuovere per la soddisfazione del paziente. 
Lo strato di protezione blu mantiene la conformabilità. 
Scegliendo una medicazione che gestisce e�cacemente 
il livello di essudato della ferita può comportare un tempo 
di utilizzo prolungato, producendo un impatto positivo 
su sprechi e costi, oltre che aiutare con la guarigione.1

 
 

Una scelta per ogni Ferita *

Scelta di una gamma completa di dimensioni per adattarsi a qualsiasi tipo di ferita. 
Scegli tra versioni adesive o non adesive.

Tuttavia, l’eccesso di essudato 
della ferita può causare una serie 
di problemi per la salute generale 
della zona peri-lesionale e della 
cute circostante. 

 

Immagini utilizzate con il gentile permesso dei proprietari.

L’eccesso di essudato 
può compromettere 
l'integrità della cute
e ritardare o impedire 
la guarigione delle ferite.

 
 

 
 

*In-Vitro
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Ulcera venosa alla gamba Piede diabetico


