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SANIDRAP-INCISION  
 

Descrizione 
prodotto 

è una pellicola trasparente di poliuretano con singolo rivestimento di adesivo sensibile 
alla pressione e alla temperatura.Il telino per incisione è resistente all’acqua, ai fluidi 
corporei, ai detergenti e all’alcol e viene fornito con liner bianco e fingerlift blu. 
Quest’ultimo è facilmente staccabile grazie ad una linea perforata 

 

Applicazione 
In chirurgia generale e specialistica. Prima dell’intervento la pelle viene coperta con 

Sanidrap-incision. L’incisione viene praticata attraverso il telino trasparente. 

 
Assicurazione 
della qualità 

Fabbricato in conformità alle normative EN ISO 13485-2003+AC:2007.  
per garantire un prodotto in grado di soddisfare tutti i requisiti richiesti. 

 

Proprietà 
Struttura 

Poliuretano  
Adesivo 

Liner 

Fingerlifts 

Trasparente 
Hot melt per contatto diretto con la pelle 

Bianco g/mq. 86-94 

Colore blu spessore 32 micron larghezza cm. 2,5 

 

Adesivo 

Resistente ai fluidi acqua a pH neutro e 
fluidi corporei 
Resistente ai disinfettanti contenenti alcol 
Rivestimento 
Test di tossicità (ISO10993-10 
Test irritazione cutanea (ISO 10993-10 
Test di sensibilità cutanea (ISO 10993-10 

 
SI 
 
SI 
32 g/mq.+/- 10% 
SI 
SI 

 

Precauzioni 

a) Un uso improprio del telo può provocare irritazioni cutanee. 
b) Prima dell’applicazione del telo accertarsi che la pelle sia asciutta e priva di 

grasso o olio 
c) Applicare il telo incisione solo su cute intatta 
d) Non utilizzare su pazienti con storia di reazione allergica o ipersensibilità al 

poliuretano 
e) Rimuovere il telo sempre in modo tale che la pelle non risulti tirata verso l’alto 
f) Lo strato PE deve essere rimosso dal telino in PU  
g) Rimuovere il telo dalla cute in caso di manovre con uso di dispositivi elettrici 
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Classe reazione 

al fuoco 
Il prodotto non è classificato in nessuna classe di reazione al fuoco, come da DM 339/83 e 234/84 

 

 

Conforme 

Dir. 93/42 CEE 

 

Destinazione D’uso:  
per  interventi di chirurgia 
generale e specialistica, quale 
copertura protettiva della cute 
da incidere.. 
Presidio chirurgico invasivo a 
breve termine. 

Avvertenze:  
E’ essenziale che la superfice 
cutanea sia adatta al prodotto, ben 
detersa e perfettamente asciutta. Il 
dispositivo deve essere utilizzato da 
personale qualificato. La sterilità è 
garantita a confezione integra.  
Monouso non riutilizzabile 

Conservazione-Smaltimento:   
Conservare il luogo asciutto al 
riparo dalla luce e calore, a 
temperatura di 5°-20° 
 Lo smaltimento del prodotto 
usato in ambito medico-sanitario 
deve essere smaltito secondo le 
vigenti normative 

 
Imballo primario: 

 vaschetta medicale peel-
open  

carta medicale 
+ film plastico 

Imballo finale: 
Cartone riciclabile 

                 Simbologia:  

  0476                         
 EO  STERILE 

 

 
Cod. misura Tipo Cartone spedizione da 

900001 25x15 semplice 150 

900004 25x25 semplice 150 

900002 25x30 semplice 150 

900003 35x40 semplice 100 

900005 35x60 semplice 100 

900006 35x90 semplice 50 

 
 
 
Il telo chirurgico da incisione  Sanidrap-incision ® è un film trasparente di poliuretano che permette alla pelle di 
traspirare, impedendo che si formi umidità fra cute e telo. Come risultato  si ottiene che  Sanidrap-incision ®  aderisce 

alla pelle circostante l’incisione per tutta la durata dell’intervento, anche lunghi,  e cosa ancora più importante , aderisce 
ai margini della ferita. 
 Sanidrap-incision ®  aderisce saldamente alla pelle che circonda la zona d’incisione. Inoltre il film tiene in posizione i 

teli intorno all’area d’incisione, rendendo superfluo l’uso di graffe. 
Caratteristiche: 

*Aderisce ai margini della ferita 
*Superficie trasparente antiriflesso 
*Sottile, ma molto resistente 
*Conformabile ed elastico 
*Crea un campo di lavoro sterile intorno all’incisione. 
*Nuovo adesivo 
Vantaggi: 

-Aderisce fino al margine della ferita 
Il telino protegge dai batteri che potrebbero migrare dai lati, in quanto rimane saldamente in posizione anche per l’interra 
durata di interventi importanti che comportino la trazione prolungata dei margini della ferita. 
-Superficie trasparente antiriflesso 
Il punto dell’incisione è chiaramente visibile senza che si verifichino riflessi di luce 
-Sottile ma estremamente resistente 
Si adatta anche ai punti di intervento più difficili, mentre la sua caratteristica elasticità lo rende ideale nei casi in cui sia 
necessaria una notevole manipolazione durante l’intervento, come, ad esempio, nell’applicazione di una protesi totale 
d’anca. 
-Mantiene sterile l’area di incisione 
E’ impermeabile ai batteri, per cui fornisce un’area sterile su cui possono essere disposti organi interni senza il timore 
che si verifichino infezioni da parte di organismi commensali della pelle. 
-Nuovo adesivo 
E’ caratterizzato da un nuovo adesivo che migliora l’adesività ai teli chirurgici ed ai margini della ferita. Inoltre l’adesivo 
consente di rimuovere la carta protettiva con  facilità senza che il film si attacchi su se stessa. 
Indicazioni: 
E’ indicato per tutti gli interventi chirurgici, in particolare: 
Ortopedici Neurochirurgici Addominali Plastici Cuore aperto e toracici Oftalmici Pediatrici 

                                                                                                
        


