MEDICAZIONE IN FARMACIA

LINEA FARMATEXA®
FARMATEXA® LINE

Questa linea comprende i prodotti in garza di cotone. La garza è
un tessuto composto di fili di cotone intessuti fra loro. La garza per
medicazione è bianca, ipoallergenica in quanto composta al 100%
da cotone, consente la traspirazione cutanea ed è idrofila perché
deve assorbire sangue e fluidi corporei. I prodotti in garza sono
contraddistinti da una coppia di numeri: il titolo del tessuto. Il titolo
12/8 significa che ci sono 12 fili in ordito (verticali) e 8 fili in trama
(orizzontali) in un centimetro quadrato di garza, 12 in ordito e 12 in
trama nel caso dell’indicazione 12/12.
I prodotti in garza per medicazione contrassegnati con la dicitura
“sterile” sono stati sottoposti ad un ciclo di sterilizzazione ad ossido
di etilene (EO) che ne assicura l’assenza di microrganismi patogeni.
È buona regola mettere a contatto diretto con la ferita o la piaga
(medicazione primaria) solo il prodotto sterile mentre il prodotto
non sterile funge da medicazione secondaria o da supporto.

This line includes the gauze products. Gauze is a fabric
composed of interwoven cotton threads. Gauze for dressings
is white, hypoallergenic as it is 100% cotton, allows skin
to breathe and is hydrophilic because it must absorb blood
and bodily fluids. Gauze products are identified by a pair of
numbers: the mesh size of the fabric. Mesh 12/8 means that
there are 12 warp threads (vertical) and 8 weft threads (horizontal) in one square centimetre of gauze, while 12 warp and
12 weft threads give a mesh of 12/12.
Gauze products for dressings identified as “sterile” have
undergone a sterilisation process with ethylene oxide (EO),
which ensures the absence of disease-causing microorganisms.
It is advisable to place only sterile gauze in direct contact with
wounds or sores (primary dressing) and use non-sterile gauze
as a secondary dressing or support.

BENDE ORLATE DI GARZA - SELVEDGED GAUZE BANDAGES

12

Le bende di garza servono per fasciature e per fissare altre medicazioni.
Le fasciature di questo tipo sono realizzate in puro cotone ipoallergenico al 100%, sono morbide e favoriscono la traspirazione della pelle.
La speciale cucitura ai bordi evita il rischio di sfilacciature o di eccessiva
compressione della pelle nella zona dell’orlo.
Confezione singola in cellophane e astuccio.

Gauze bandages are used for wrapping and to secure other dressings.
Bandages of this kind are manufactured from 100% pure hypoallergenic
cotton. They are soft and allow skin to breathe. The special finished edge
is designed to prevent both fraying and excessive compression of the
skin in the peripheral area.
Individually wrapped in cellophane and in boxes.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

FORMATO	IMBALLO
SIZE
PACKAGE

CODICE
CODE

FARMA-TEXA
BENDA TIT. 12/8
BANDAGE MESH 12/8

m 5X5 cm - SSR	

12#

1205470505M

FARMA-TEXA
BENDA TIT. 12/8
BANDAGE MESH 12/8

m 5X7 cm - SSR	

12#

1205470507M

FARMA-TEXA
BENDA TIT. 12/8
BANDAGE MESH 12/8

m 5X10 cm - SSR	

12#

1205470510M

FARMA-TEXA
BENDA TIT. 12/12
BANDAGE MESH 12/12

m 5X5 cm

12#

1205800505M

FARMA-TEXA
BENDA TIT. 12/12
BANDAGE MESH 12/12

m 5X7 cm

12#

1205800507M

FARMA-TEXA
BENDA TIT. 12/12
BANDAGE MESH 12/12

m 5X10 cm

12#

1205800510M

FARMA-TEXA	
BENDA AURICOLARE TIT. 12/8
EAR BANDAGE MESH 12/8

m 5X1 cm

24#

1205460501M

FARMA-TEXA
BENDA AURICOLARE TIT. 12/8
EAR BANDAGE MESH 12/8

m 5X2 cm

24#

1205460502M

