
• Riduce al minimo il dolore e il trauma ai cambi di medicazione1-9

• Aderente e rimane in situ6,7,23

• Mepilex® Lite è altamente conformabile per il paziente6,10,11,17

• Non scivola e può essere tagliato a misura*

Strato di contatto Safetac® 

•  Riduce dolore e traumi prima,

durante e dopo la rimozione

•  Non aderisce al letto umido
della ferita

•  Minimizza il rischio di macerazione, 
grazie all’effetto sigillante del 
silicone sui bordi della ferita

Tampone in schiuma di poliuretano

• Assorbe l'essudato5,10,11

•  Assorbe bene sotto
compressione8

• Altamente assorbente6,8,10-12

Medicazione assorbente in schiuma, sottile ed efficace

Film di supporto in poliuretano

• Traspirante8

• Resistente all'acqua25

*quando si utilizza la compressione non è necessario tagliare Mepilex Lite in base alla dimensione della ferita 

Senza Safetac Con Safetac

Tecnologia Safetac®. Minimizza traumi e dolore.

Le medicazioni con Safetac® sono clinicamente dimostrate per 
ridurre al minimo i danni alla ferita e alla cute durante la 
rimozione13-16. Sigillando i margini della ferita, aiutano a prevenire la 
macerazione15. Con meno danni alla ferita e alla cute, il dolore al 
cambio della medicazione è ridotto al minimo13-15.



Come utilizzare Mepilex® Lite

3. Se necessario, fissare Mepilex Lite con una benda o 
un'altra medicazione di fissaggio.

2. Rimuovere la pellicola rimanente e massagiare la 
medicazione sulla cute.  Applicare il lato aderente sulla 
ferita. Non tendere la medicazione.

1. Pulire la ferita secondo il protocollo clinico. Asciugare 
accuratamente la zona circostante. Scegliere una taglia appropriata. 
La medicazione deve coprire la cute circostante asciutta di almeno 1-2 
cm per le taglie piccole (taglie fino a 12,5x12,5 cm) e 3-5 cm per taglie 
grandi. Se necessario, la medicazione può essere tagliata per 
adattarsi a varie forme e posizioni della ferita. Rimuovere la prima 
pellicola protettiva.

Come agisce Mepilex Lite 
Mepilex® Lite è una medicazione in schiuma sottile e altamente 
conformabile che assorbe l'essudato e mantiene un ambiente umido 
della ferita. Lo strato di contatto Safetac® sigilla i bordi della ferita, 
impedendo all'essudato di fuoriuscire sulla cute circostante, 
minimizzando così il rischio di macerazione. Safetac assicura cambi 
di medicazione atraumatici. Mepilex Lite può essere tagliato per 
adattarsi a varie forme e posizioni della ferita.

Benefici di Mepilex Lite
• Riduce al minimo il dolore e il trauma ai cambi di medicazione1-9

• Facile da maneggiare, può essere utilizzata sotto sistemi di
fissaggio o bendaggi elastocompressivi7,8,23

• Promuove il comfort del paziente; sottile e molto confortevole da
indossare6,10,11,17-20

• Può rimanere in situ durante le sedute di radioterapia, usando le
gamme comunemente applicate di energia e di dosi assorbite18,19

• Può anche essere usato per prevenire danni alla cute sotto i 
dispositivi medici24

• Adatto per l'uso sotto bendaggi compressivi8

• Può essere tagliato per adattarsi a varie forme di ferite e 
posizioni difficili6

• Può rimanere in situ per più giorni, in base alle condizioni della
ferita o come indicato dalla pratica clinica accettata 7,8,10,21,23

• Può essere rimossa e riposizionata senza perdere le sue proprietà 
aderenti6

• Basso potenziale di irritazione e allergia della cute2,18,22

Assortimento Mepilex® Lite (sterile)

Codice Misura Pezzi dispenser Pezzi TRP

284000 6 x 8,5 5 70

284100 10 x 10 5 50

284300 15 x 15 5 50

284500 20 x 50 4 24
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Area di utilizzo
Mepilex Lite è progettato per la gestione di una vasta gamma di ferite 
non essudanti come ulcere alle gambe e ai piedi, ulcere da pressione, 
ustioni a spessore parziale, reazioni cutanee da radiazioni ed 
Epidermolisi bollosa. Mepilex Lite può anche essere usato come 
protezione della cute compromessa e / o fragile.

Nota
In caso di segni di infezione clinica, consultare un medico per un 
trattamento adeguato.
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