
Le nostre soluzioni per le pelli 
fragili e compromesse

Gamma disponibile
Hypafi x skin sensitive 

Misura Codice Confezionamento

5 m x 5 cm 7996501 1 rotolo

5 m x 10 cm 7996502 1 rotolo

5 m x 15 cm 7996503 1 rotolo

Leukomed T skin sensitive 

Misura Codice Confezionamento

5 cm x 7.2 cm 7646400 5 medicazioni

8 cm x 10 cm 7646401 5 medicazioni

8 cm x 15 cm 7646402 5 medicazioni

Leukomed T plus skin sensitive 

Misura Codice Confezionamento

5 cm x 7.2 cm 7617800 5 medicazioni

8 cm x 10 cm 7617801 5 medicazioni

8 cm x 15 cm 7617802 5 medicazioni

10 cm x 25 cm 7617803 5 medicazioni

Leukoplast skin sensitive

Misura Codice Confezionamento

2.5 cm x 2.6 m 7617301 12 rocchetti

Essity Italy S.p.A.
Sede Commerciale: Via Salvatore Quasimodo 12, 20025 LEGNANO (MI)
Sede Legale: Via XXV Aprile 2, 55011 BADIA POZZEVERI - ALTOPASCIO (LU)

Leukoplast® skin sensitive 
rocchetto di fi ssaggio
Per un fi ssaggio sicuro di medicazioni o fi ssaggio secondario 
di dispositivi medici

• Facile da tagliare senza bisogno di forbici

•  Rocchetto e coprirocchetto antimicrobico per un ridotto rischio di 
contaminazione: più del 99,9% di riduzione di MRSA entro 6 ore

•  Applicazione facile e veloce

Leukoplast® Leukomed® T
skin sensitive
Medicazione trasparente post- operatoria trasparente

• Protegge da acqua, batteri, virus e agenti esterni

•  Ideale per il fi ssaggio sterile 
di cateteri e cannule

•  Sterile, confezionato 
in buste singole

Leukoplast® Hypafi x® 
skin sensitive 
fi ssaggio per aree estese
Per il fi ssaggio di medicazioni di ferite estese

• Può essere facilmente tagliato su misura

•  Particolarmente adatto su articolazioni o parti del corpo 
con movimento  

• Nuovo design per un facile riconoscimento del prodotto 

Leukoplast® Leukomed® T Plus
skin sensitive
Medicazione sterile post-operatoria assorbente trasparente

• Protegge da acqua, batteri e agenti esterni

•  Per la protezione 
delle ferite chirurgiche 

•  Sterile, confezionata 
in buste singole

Le nostre soluzioni per le pelli 

Medicazione sterile post-operatoria assorbente trasparente

• Protegge da acqua, batteri e agenti esterni

delle ferite chirurgiche 

Gamma disponibile

• Protegge da acqua, batteri, virus e agenti esterni

•  Ideale per il fi ssaggio sterile 

Le nostre soluzioni per le pelli 
fragili e compromesse

Le nostre soluzioni per le pelli 
fragili e compromesse
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Benefi ci 
per l‘operatore

Benefi ci 
per i vostri pazienti

Una miglior cura per i vostri pazienti

•  Fissaggio sicuro con un basso impatto 
sulla cute fragile o danneggiata

•  Rimozione atraumatica per proteggere 
l’integrità della pelle

•  Previene i traumi e lacerazioni

•  Materiale traspirante per prevenire macerazioni

•  Può essere riposizionato senza danneggiare 
la pelle e senza perdere adesività

•  Radiotrasparente per velocizzare 
le procedure raggi-x      

Comfortevole da portare 
e delicato da rimuovere

conferma la rimozione atraumatica

conferma l’assenza di reazioni 
della pelle

trova l’indosso da confortevole e 
molto confortevole

*  Fonte:C1525, Clinical Study Report: Prospective, multicentre, observational study to evaluate the product characteristics of an adhesive fi xa-
tion dressing. Fixomull gentle touch – A non-interventional study by Global Clinical Operations, BSN medical GmbH

98 %
93 %

>85 % 

La pelle fragile è in ottime mani
Con Leukoplast crediamo che la cura delle ferite debba rispettare i bisogni del paziente. 
I nostri prodotti skin sensitive o� rono la giusta soluzione per pazienti con pelle fragile e danneggiata:

•  Pazienti anziani: un gruppo crescente di persone che so� rono frequentemente 
di fragilità della pelle

•  Pazienti con pelle compromessa da patologie o a causa di medicazioni a lungo termine

•  Bambini la cui pelle non è ancora totalmente sviluppata e perciò molto sensibile 

Il fi ssaggio sicuro che mantiene l‘integrità 
della pelle
Con Leukoplat Skin Sensitive la pelle fragile è in ottime mani.

La rimozione atraumatica minimizza i danni alla pelle:

Fissaggio sicuro
Rimozione atraumatica

Previene i traumi da rimozione

Materiale traspirante per evitare la macerazione

Facile da usare
Riapplicabile più volte

Radiotrasparente  

Adesivo 
standard

Adesivo 
in silicone
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