
Programma B.Braun Vet Care 
per il trattamento delle lesioni cutanee

Una linea completa per la corretta gestione delle lesioni cutanee
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Programma per il trattamento delle lesioni cutanee

LIVELLO ESSUDATO

STADIO DELLA LESIONE

NECROSI FIBRINA GRANULAZIONE EPITELIZZAZIONE

OBIETTIVO 
TERAPEUTICO

Rimozione del tessuto 
necrotico e miglioramento 
circolazione 

Rimozione della fibrina 
Stimolazione granulazione

Promozione di granulazione 
ed epitelizzazione

Stabilizzazione del tessuto 
di nuova formazione

PROCEDURE 
TERAPEUTICHE

Pulizia e reidratazione del 
tessuto sottostante la necrosi 

Pulizia
Gestione dell’essudato 
Protezione bordi della lesione

Pulizia
Gestione dell’essudato 
Protezione bordi della lesione

Protezione del tessuto
neoformato anche da impatti 
meccanici

MEDICAZIONE 
SECONDARIA

Medicazione di fissaggio 
non occlusiva

Medicazione di fissaggio 
non occlusiva

Medicazione di fissaggio 
non occlusiva

Medicazione di fissaggio 
non occlusiva

PREPARAZIONE DEL 
LETTO DELLA LESIONE

ProntoVet® Gel ProntoVet® Gel ProntoVet® Gel ProntoVet® Gel

TRATTAMENTO DELLE LESIONI NON INFETTE 

DETERSIONE   ProntoVet® Soluzione   ProntoVet® Soluzione   ProntoVet® Soluzione   ProntoVet® Soluzione

DETERSIONE   ProntoVet® Soluzione   ProntoVet® Soluzione   ProntoVet® Soluzione   ProntoVet® Soluzione

CAMBIO MEDICAZIONE Ogni 72 ore Oltre 3 giorni Fino a 7 giorni

MEDICAZIONE
PRIMARIA

Askina® DresSil Askina® DresSil Askina® DresSil Askina® DresSil

PREPARAZIONE DEL 
LETTO DELLA LESIONE

ProntoVet® Gel ProntoVet® Gel ProntoVet® Gel ProntoVet® Gel

CAMBIO MEDICAZIONE Ogni 48 ore Fino a 7 giorni

TRATTAMENTO DELLE LESIONI INFETTE 

MEDICAZIONE
PRIMARIA

Askina® Calgitrol® AG Askina® Calgitrol® AG Askina® Calgitrol® AG Askina® Calgitrol® AG



ProntoVet® Soluzione
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ProntoVet® è una soluzione detergente per tutti  
i tipi di lesioni.

   Indicato per detergere e idratare lesioni cutanee  
da trauma, da pressione, vascolari.   

  Indicato per la rimozione del Biofilm batterico.

  Non citotossico, non istolesivo, non irritante e indolore.

Descrizione

 Propilbetaina

 Poliesanide

 Acqua purificata

Composizione

 Detersione e idratazione di ulcere croniche

 Rimozione del Biofilm batterico

 Riduzione della formazione di odori sgradevoli

 Favorisce il distacco atraumatico delle  
medicazioni dal letto della lesione

Indicazioni

 Contribuisce alla disgregazione del 
Biofilm batterico

 Favorisce la creazione del giusto  
ambiente umido

 Efficace controllo degli odori sgradevoli

 Non interagisce con il tessuto di  
granulazione o di epitelizzazione

 Utilizzabile con tutti i tipi di medicazioni: 
tradizionali ed avanzate

 Concorre alla riduzione dei tempi di  
guarigione, consentendo inoltre di ridurre 
il numero delle medicazioni utilizzate

Vantaggi

DETERSIONE DELLA LESIONE 

Formato N° pezzi per confezione Codice

Flacone da 350 ml 10 400601



ProntoVet® Gel
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ProntoVet® Gel è stato sviluppato sulle caratteristiche di 
ProntoVet® ed è il prodotto di elezione per il trattamento delle 
lesioni cutanee croniche, cavitarie e delle ustioni.

La maggior viscosità conferisce al prodotto le proprietà di un gel 
che, essendo dotato di maggiore stabilità, rimane adeso al letto 
della lesione svolgendo al meglio la propria azione.

Descrizione

 Propilbetaina 

 Poliesanide

 Glicerina

 Acqua purificata

 Idrossietilcellulosa        

Composizione

 Idratazione di lesioni superficiali e cavitarie

 Disgregazione del Biofilm batterico

 Riduzione della formazione di odori sgradevoli

 Gestione del dolore localizzato

 Anche per ferite superficiali

Indicazioni

 Mantenere idratata la lesione

 Disgregare il Biofilm batterico

 Garantire una ottimale gestione  
dell’essudato infiammatorio

 Stimolare la crescita del tessuto di  
granulazione

 Ridurre la carica batterica

 Ottenere il controllo del dolore continuo 
e al cambio medicazione

 Eliminare gli odori dalle lesioni

 Ridurre l’infiammazione nell’area  
perilesionale

Vantaggi

Formato N° pezzi per confezione Codice

ProntoVet® Wound Gel 30 ml 20 400600

PREPARAZIONE DEL LETTO DELLA LESIONE 
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MEDICAZIONE PRIMARIA DELLE LESIONI NON INFETTE 

Descrizione

Askina® DresSil è una schiuma di poliuretano tristratificata con 
strato in silicone a contatto del fondo della lesione.

Pellicola protettiva in poliuretano: impermeabile 
ai batteri e traspirante

Strato idrofilo schiuma: eccellente capacità di 
assorbimento

Strato adesivo del silicone con struttura a Fiore: 
delicato sul fondo della lesione e sulla cute 
perilesionale

1

2

3

 Ferite da trauma

 Lesioni da pressione

 Lesioni vascolari

 Ferite chirurgiche

 Ustioni di I° e II° grado

Indicazioni

Askina® DresSil

Misura Superficie idroattiva Confez. da Codice

5 x 7 35 cm2 10 5295710F

10 x 10 100 cm2 5 5291005F

15 x 15 225 cm2 5 5291505F

10 x 20 200 cm2 5 5291205F

20 x 20 400 cm2 5 5292005F

 Cambio indolore della medicazione
 Non c’è rimozione delle cellule epidermiche 

durante il cambio della medicazione

 Riduce la dolorabilità al cambio della 
medicazione

 Delicata aderenza alla cute circostante

 Adesione senza possibilità di fuoriuscite di 
essudato sulla cute perilesionale 

Vantaggi
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Descrizione

Askina® Calgitrol® Ag è una medicazione 
bistratificata non adesiva tecnologicamente 
avanzata che abbina l’efficacia antisettica degli 
ioni Argento all’elevata capacità assorbente 
dell’Alginato di Calcio e della Schiuma di 
Poliuretano.

 Strato a contatto della lesione composto da 
una matrice di Alginato di Calcio e Ioni 
Argento

 Strato esterno in Schiuma di Poliuretano  

Askina® Calgitrol® Ag è indicata per una corretta 
gestione di:

 Lesioni criticamente colonizzate

 Lesioni infette anche profonde o cavitarie

 Ulcere da pressione dal I° al IV° stadio

 Ulcere venose

 Ustioni di II° grado

Indicazioni

Askina® Calgitrol® Ag

Misura Superficie idroattiva Confez. da Codice

10 x 10 100 cm2 10 6211010F

15 x 15 225 cm2 10 6211510F

20 x 20 400 cm2 5 6212010F

 Argento allo stato ionico, di immediata 
disponibilità

 Eccellente gestione dell’essudato

 Semplice applicazione e rimozione

 Non richiede una medicazione secondaria 
assorbente

 Riduce il rischio di macerazione della cute 
perilesionale

 Efficace attività antimicrobica costante 
nel tempo (fino a 7 giorni)

 Azione antibatterica svolta all’interno 
della medicazione

 Non colora la lesione

 Contribuisce efficacemente al  
mantenimento del corretto ambiente 
umido a livello del letto della lesione

Vantaggi

MEDICAZIONE PRIMARIA DELLE LESIONI INFETTE 



Linovera®

Applicazione topica di acidi grassi essenziali

Indicazioni
 Per stimolare il microcircolo e la cicatrizzazione

  Nelle dermatiti secche per ripristinare il film 
idrolipidico della cute

  Per evitare la formazione di piaghe da decubito

  Sui polpastrelli, sul tartufo e sui gomiti molto secchi 
per prevenire la formazione di lesioni

  Da non applicare su lesioni aperte

Descrizione

 Riduce il rischio di sviluppare un’ulcera da 
pressione

 Mantiene un adeguato livello di ossigenazione  
nel tessuto sottoposto a carico pressorio

 Aumento della resistenza cutanea

 Ricostituisce il film protettivo dell’epidermide

 Previene la disidratazione dell’epidermide

Vantaggi
 Acidi grassi essenziali iperossigenati: 

aumentano la resistenza dell’epidermide, 
ricostituiscono il film protettivo cutaneo, 
limitano la disidratazione dei tessuti

 Tocoferolo (Vitamina E): antiossidante

 Aloe vera: Anti-infiammatorio naturale 
Stimola la rigenerazione cellulare  
Nutriente

 Centella asiatica: Contiene Asiaticoside: 
promuove la stimolazione fibroblastica -> 
attivazione di sintesi collagene -> effetto 
riepitelizzante  
Flavonoidi: effetto venotonico, protezione 
dei capillari

 Rosmarino: piacevole profumazione e 
coadiuvante nel ripristinare il microcircolo

Composizione

PROTEZIONE DELLA CUTE
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Distribuito da:
B. Braun Milano S.p.A. | Vet Care | Via V. da Seregno, 14 | 20161 Milano | Italia 
Tel 02 662181 | Fax 02 66218357
www.bbraun-vetcare.com

Formato N° pezzi per confezione Codice

Linovera® 30 ml 1 467933


