
VULNOMED è una soluzione salina isotonica nebulizzata sterile
a base di argento cloruro e aloe vera per la detersione,
l’irrigazione e l’idratazione della cute.
VULNOMED is a sterile isotonic saline spray solution based
on Silver chloride and Aloe vera for the cleansing,
irrigation and hydration of the skin.

Aloe Vera è nota per le sue proprietà cicatrizzanti,
riepitelizzanti, antisettiche.
Aloe Vera is known for its healing, restorative
and antiseptic properties.

L’argento Cloruro previene la contaminazione microbica
della medicazione e mantiene l’ambiente della lesione
libero da batteri esogeni.
Silver Chloride prevents microbial contamination
of the dressing and keeps the wound environment free
from exogenous bacteria.

®

VULNOMED
PRIMA DI OGNI MEDICAZIONE...

Detergente spray da applicare su
ferite, piaghe, ustioni, eritemi

Spray detergent to be applied on wounds,
sores, burns and rashes

La Soluzione in uno spray
The solution is a spray
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La Soluzione in uno spray
The solution is a spray

VULNOMED è una soluzione salina isotonica nebulizzata 
sterile a base di Argento Cloruro e Aloe Vera per la detersio-
ne, l’irrigazione e l’idratazione della cute.
È indicata per ferite acute e croniche, per lesioni dermatolo-
giche di varia eziologia, per superfici cutanee integre o lese.
Permette una completa ed accurata detersione della cute 
lesa e della zona limitrofa.
Può essere utile nello sbrigliamento del tessuto necrotico 
crostoso.

VANTAGGI
La presenza di un leggero tensioattivo e l’azione meccanica 
dello spray consentono una completa detersione della cute 
lesa senza alcun danno al tessuto neoformato.
L’Argento Cloruro previene la contaminazione microbica della 
medicazione e mantiene l’ambiente della lesione libero da bat-
teri esogeni.
L’Aloe Vera è nota per le sue proprietà cicatrizzanti, riepiteliz-
zanti, antisettiche.
Il prodotto non contiene conservanti né gas propellenti dannosi 
per l’ozono.

PRESENTAZIONE
Bomboletta in alluminio pressurizzato contenente 125 ml di so-
luzione spray.

FORMULAZIONE
Decylglucoside, Sodio Cloruro, Estratto di Aloe Vera, Argento 
Cloruro, acqua depurata.

MODALITÀ D’USO
Spruzzare la soluzione direttamente sulla zona da trattare ed 
asportare eventuali impurità con garza sterile. Ripetere il trat-
tamento, se necessario, due / tre volte al giorno, prima di ogni 
medicazione. Lo speciale erogatore consente l’applicazione 
del prodotto in qualunque posizione, a 360°.

AVVERTENZE
Recipiente sotto pressione. Non bruciare né perforare nem-
meno dopo l’uso. Conservare in luogo fresco, ben ventilato e 
lontano da fonti di combustione. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire, in 
caso di ingestione consultare il medico. Non mescolare con 
altri liquidi.

VULNOMED is a sterile isotonic saline spray solution based 
on Silver Chloride and Aloe Vera for the cleansing, irriga-
tion and hydration of the skin. It is indicated for acute and 
chronic wounds, dermatological lesions of varying etiology, 
intact or injured skin surfaces. It allows a complete and tho-
rough cleansing of the damaged skin and the neighboring 
area. It may be useful in the debridement of the crusty ne-
crotic tissue.

ADVANTAGES
The presence of a mild surfactant and the mechanical action of 
the spray allow a complete cleansing of the injured skin without 
damaging the newly formed tissue. Silver Chloride prevents 
microbial contamination of the dressing and keeps the wound 
environment free from exogenous bacteria.
Aloe Vera is known for its healing, restorative and antiseptic 
properties. The special dispenser allows the application of the 
product in any position. The product contains no preservatives 
or propellants harmful to the ozone.

PRESENTATION
Pressurized aluminum canister containing 125 ml of spray so-
lution.

FORMULATION
Decyl Glucoside, Sodium Chloride, extract of Aloe Vera, Silver 
Chloride, purified water.

HOW TO USE
Spray the solution directly on the area to be treated and remo-
ve any impurities with sterile gauze. Repeat the treatments, if 
required, two/three times daily, before each dressing. The pro-
duct can be applied in any position (360°).

WARNINGS
Pressurized container. Do not burn or pierce even after use. 
Keep container in a cool, well-ventilated area away from 
sources of ignition.
Keep away from children. Avoid contact with eyes. Do not swal-
low. If swallowed, seek medical advice. Do not mix with other 
liquids.

®

VULNOMED
Detergente spray da applicare su

ferite, piaghe, ustioni, eritemi
Spray detergent to be applied on wounds,

sores, burns and rashes

CODICE CONTENUTO

501815 125 ml EUROFARM S.p.A.
Zona Industriale - Piano Tavola - 95032 - Belpasso - CT - ITALY

www.eurofarm-spa.com - tel. +39 095 391346
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Telo chirurgico da incisione 
sterile, adesivo, trasparente
Sterile, adhesive and transparent 
surgical incise drape

Telo chirurgico da incisione sterile, adesivo, 
trasparente a rilascio di molecole di iodio
Antimicrobial, sterile and adhesive incise 
drape with iodine

Euroderm incise

Euroderm incise iodine



Il telo chirurgico da incisione Euroderm Incise è un film trasparente  di poliuretano adesivo sterile, antistatico, non riflettente 
che rende chiaramente visibile l’area di incisione. Euroderm incise è latex free.

The surgical incise drape Euroderm Incise is a transparent film of sterile polyurethane adhesive, anti-static, non-reflective 
which makes clearly visible the incision area. Euroderm Incise is latex free.

Proprietà
• Conformabile, flessibile ed elastico: la flessibilità e la 

conformabilità del film lo rendono adatto anche alle aree di 
intervento più difficili.

• Perfetta aderenza: il telino aderisce saldamente alla pelle 
che circonda la zona di incisione per tutta la durata 
dell’intervento evitando quindi l’uso di gancetti.

• Sottile ma resistente: il film è estremamente resistente allo 
strappo ma può essere nettamente inciso con il bisturi.

• Crea un area d’incisione sterile: il film impermeabile ai 
liquidi e ai batteri protegge da eventuali contaminazioni.
Vantaggi

• Impedisce il passaggio di fluidi e batteri anche a secco.
• Aderisce perfettamente alla cute per tutta la durata 

dell’intervento.
• Ipoallergenico.
• Permeabilità al vapore acqueo e gas.
• Evita il distacco.
• Trasparente.
• Può essere inciso con il bisturi.
• Flessibile e conformabile.
• Ampia disponibilità di formati.

Indicazioni
• Indicato per tutti gli interventi chirurgici: 

Ortopedici   • Neurochirurgici   • Addominali   • Plastici
Cardiaci e toracici   • Oftalmici   • Pediatrici

Features
• Conformable, flexible and elastic: the flexibility and 

conformability of the film makes it suitable for the most 
difficult areas of intervention.

• Perfect adhesion: the drape adheres firmly to the skin 
surrounding the incision area for the whole duration of the 
intervention, thus avoiding the use of hooks.

• Thin but strong: the film is very strong and tear-resistant but 
can be clearly incise with a surgical scalpel.

• The film creates a sterile incision area: the drape guarantees 
a sterile surgical area and protects it from contamination.
Benefits

• Adheres to the edge of the wound.
• Avoid lateral migration of bacteria into the wound.
• Non-reflective surface that provides perfect visibility of the 

incision area.
• Ideal in cases where the manipulation is required during 

surgery (hip prosthesis).
• Liquids and bacteria proof.
• Wide range of sizes.

Indications
• Recommended for all surgeries:

Orthopaedics • Neurosurgery • Abdominal surgery  • Plastic 
surgery • Cardiac and thoracic surgery  • Ophthalmic surgery 
Paediatric surgery

Euroderm incise

717710
717715
717730
717740
717742
717744
717745
717750
717760
717770
717780
717790

cm 10 x cm 24
cm 15 x cm 26
cm 30 x cm 26
cm 40 x cm 34
cm 42 x cm 42
cm 44 x cm 26
cm 45 x cm 55
cm 50 x cm 90
cm 60 x cm 52
cm 70 x cm 80
cm 80 x cm 60
cm 90 x cm 80

cm 10 x cm 18
cm 15 x cm 20
cm 30 x cm 20
cm 40 x cm 28
cm 42 x cm 36
cm 44 x cm 20
cm 45 x cm 49
cm 50 x cm 84
cm 60 x cm 46
cm 70 x cm 74
cm 80 x cm 54
cm 90 x cm 74

articolo
item no.

misure
size

conf.
pkg.

area adesiva
adhesive area

10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs

Il telo chirurgico da incisione Euroderm Incise è un film trasparente  di poliuretano adesivo sterile, antistatico, non riflettente 
che rende chiaramente visibile l’area di incisione. Euroderm incise è latex free.

The surgical incise drape Euroderm Incise is a transparent film of sterile polyurethane adhesive, anti-static, non-reflective 
which makes clearly visible the incision area. Euroderm Incise is latex free.

Proprietà
• Conformabile, flessibile ed elastico: la flessibilità e la 

conformabilità del film lo rendono adatto anche alle aree di 
intervento più difficili.

• Perfetta aderenza: il telino aderisce saldamente alla pelle 
che circonda la zona di incisione per tutta la durata 
dell’intervento evitando quindi l’uso di gancetti.

• Sottile ma resistente: il film è estremamente resistente allo 
strappo ma può essere nettamente inciso con il bisturi.

• Crea un area d’incisione sterile: il film impermeabile ai 
liquidi e ai batteri protegge da eventuali contaminazioni.
Vantaggi

• Impedisce il passaggio di fluidi e batteri anche a secco.
• Aderisce perfettamente alla cute per tutta la durata 

dell’intervento.
• Ipoallergenico.
• Permeabilità al vapore acqueo e gas.
• Evita il distacco.
• Trasparente.
• Può essere inciso con il bisturi.
• Flessibile e conformabile.
• Ampia disponibilità di formati.

Indicazioni
• Indicato per tutti gli interventi chirurgici: 

Ortopedici   • Neurochirurgici   • Addominali   • Plastici
Cardiaci e toracici   • Oftalmici   • Pediatrici

Features
• Conformable, flexible and elastic: the flexibility and 

conformability of the film makes it suitable for the most 
difficult areas of intervention.

• Perfect adhesion: the drape adheres firmly to the skin 
surrounding the incision area for the whole duration of the 
intervention, thus avoiding the use of hooks.

• Thin but strong: the film is very strong and tear-resistant but 
can be clearly incise with a surgical scalpel.

• The film creates a sterile incision area: the drape guarantees 
a sterile surgical area and protects it from contamination.
Benefits

• Adheres to the edge of the wound.
• Avoid lateral migration of bacteria into the wound.
• Non-reflective surface that provides perfect visibility of the 

incision area.
• Ideal in cases where the manipulation is required during 

surgery (hip prosthesis).
• Liquids and bacteria proof.
• Wide range of sizes.

Indications
• Recommended for all surgeries:

Orthopaedics • Neurosurgery • Abdominal surgery 
surgery • Cardiac and thoracic surgery  • Ophthalmic surgery
Paediatric surgery

Euroderm incise

717710
717715
717730
717740
717742
717744
717745
717750
717760
717770
717780
717790

cm 10 x cm 24
cm 15 x cm 26
cm 30 x cm 26
cm 40 x cm 34
cm 42 x cm 42
cm 44 x cm 26
cm 45 x cm 55
cm 50 x cm 90
cm 60 x cm 52
cm 70 x cm 80
cm 80 x cm 60
cm 90 x cm 80

cm 10 x cm 18
cm 15 x cm 20
cm 30 x cm 20
cm 40 x cm 28
cm 42 x cm 36
cm 44 x cm 20
cm 45 x cm 49
cm 50 x cm 84
cm 60 x cm 46
cm 70 x cm 74
cm 80 x cm 54
cm 90 x cm 74

articolo
item no.

misure
size

area adesiva
adhesive area



Proprietà e vantaggi
Evita la migrazione laterale dei batteri verso la ferita.
Impermeabile ai liquidi e ai batteri.
Azione battericida ad ampio spettro.
Superficie non riflettente che rende perfettamente 
visibile l’area di incisione.
Ampia disponibilità di formati.
Flessibile e conformabile.

Features and benefits
• Adheres to the edge of the wound.
• Avoid lateral migration of bacteria into the wound.
• Non-reflective surface that provides perfect visibility of the incision area.
• Ideal in cases where the manipulation is required during surgery 

(hip prosthesis).
• Liquids and bacteria proof.
• Wide range of sizes.

Il telo chirurgico da incisione Euroderm Incise Iodine rispetta le medesime indicazioni e ha le stesse proprietà dell’Euroderm 
Incise con l’aggiunta di una continua azione antimicrobica ad ampio spettro grazie al rilascio graduale delle molecole di iodio 
per oltre 7 ore dall’applicazione. Il film impermeabile ai liquidi ed ai batteri (per questi ultimi anche a secco), ma permeabile 

ai gas ed al vapore acqueo, protegge da eventuali contaminazioni e lascia traspirare la pelle, impedendo così l’accumulo di 
umidità sotto il telino. Un aspetto critico di tutti gli interventi chirurgici è la prevenzione di infezioni, Euroderm Incise Iodine 
riduce l’ingresso di microorganismi nella ferita ed evita le migrazioni laterali di batteri verso la ferita stessa. Studi effettuati 

sull’efficacia di Euroderm Incise Iodine sui ceppi Staphylococcus Aureus (11OOO UFC/ml), su Pseudomonas Aeruginosa 
(1O2OO UFC/ml) e su Candida Albicans (11OOO UFC/ml), evidenziano un abbattimento totale della carica microbica. 

Euroderm Incise Iodine è latex free. 

Euroderm Incise Iodine respects the same indications and has the same properties of Euroderm Incise.  Euroderm Incise Iodine 
provides continuous antimicrobial broad-spectrum action by the gradual release of iodine molecules for over 7 hours of 

application. The film is liquid and bacteria proof (also in dry conditions) but it is permeable to gases and water vapour, 
protecting the area from contamination and leaves the skin to breathe, thereby preventing the accumulation of moisture under 
the drape. A critical aspect of all surgical interventions is the prevention of infections; Euroderm Incise Iodine reduces the entry 
of microorganisms into the wound and prevents lateral migration of bacteria into the wound itself. Studies on the effectiveness 

of Euroderm Incise Iodine on Staphylococcus Aureus (11OOO CFU/ml) of Pseudomonas Aeruginosa (1O2OO CFU/ml) and 
Candida Albicans (11OOO CFU/ml), showed a total reduction of bacteria. Euroderm Incise Iodine is latex free.

Telo chirurgico da incisione sterile, adesivo, trasparente
Sterile and adhesive surgical incise drape

717910
717915
717930
717940
717942
717944
717945
717950
717960
717970
717980
717990

cm 10 x cm 24
cm 15 x cm 26
cm 30 x cm 26
cm 40 x cm 34
cm 42 x cm 42
cm 44 x cm 26
cm 45 x cm 55
cm 50 x cm 90
cm 60 x cm 52
cm 70 x cm 80
cm 80 x cm 60
cm 90 x cm 80

cm 10 x cm 18
cm 15 x cm 20
cm 30 x cm 20
cm 40 x cm 28
cm 42 x cm 36
cm 44 x cm 20
cm 45 x cm 49
cm 50 x cm 84
cm 60 x cm 46
cm 70 x cm 74
cm 80 x cm 54
cm 90 x cm 74

articolo
item no.

misure
size

conf.
pkg.

area adesiva
adhesive area

10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs

Euroderm incise iodine

latex freetraspirante
breathable

ipoallergenico
hypo-allergenic

conformabile
conformable

Proprietà e vantaggi
• Evita la migrazione laterale dei batteri verso la ferita.
• Impermeabile ai liquidi e ai batteri.
• Azione battericida ad ampio spettro.
• Superficie non riflettente che rende perfettamente 

visibile l’area di incisione.
• Ampia disponibilità di formati.
• Flessibile e conformabile.

Features and benefits
• Adheres to the edge of the wound.
• Avoid lateral migration of bacteria into the wound.
• Non-reflective surface that provides perfect visibility of the incision area.
• Ideal in cases where the manipulation is required during surgery 

(hip prosthesis).
• Liquids and bacteria proof.
• Wide range of sizes.

Il telo chirurgico da incisione Euroderm Incise Iodine rispetta le medesime indicazioni e ha le stesse proprietà dell’Euroderm 
Incise con l’aggiunta di una continua azione antimicrobica ad ampio spettro grazie al rilascio graduale delle molecole di iodio 
per oltre 7 ore dall’applicazione. Il film impermeabile ai liquidi ed ai batteri (per questi ultimi anche a secco), ma permeabile 

ai gas ed al vapore acqueo, protegge da eventuali contaminazioni e lascia traspirare la pelle, impedendo così l’accumulo di 
umidità sotto il telino. Un aspetto critico di tutti gli interventi chirurgici è la prevenzione di infezioni, Euroderm Incise Iodine 
riduce l’ingresso di microorganismi nella ferita ed evita le migrazioni laterali di batteri verso la ferita stessa. Studi effettuati 

sull’efficacia di Euroderm Incise Iodine sui ceppi Staphylococcus Aureus (11OOO UFC/ml), su Pseudomonas Aeruginosa 
(1O2OO UFC/ml) e su Candida Albicans (11OOO UFC/ml), evidenziano un abbattimento totale della carica microbica. 

Euroderm Incise Iodine è latex free. 

Euroderm Incise Iodine respects the same indications and has the same properties of Euroderm Incise.  Euroderm Incise Iodine 
provides continuous antimicrobial broad-spectrum action by the gradual release of iodine molecules for over 7 hours of 

application. The film is liquid and bacteria proof (also in dry conditions) but it is permeable to gases and water vapour, 
protecting the area from contamination and leaves the skin to breathe, thereby preventing the accumulation of moisture under 
the drape. A critical aspect of all surgical interventions is the prevention of infections; Euroderm Incise Iodine reduces the entry 
of microorganisms into the wound and prevents lateral migration of bacteria into the wound itself. Studies on the effectiveness 

of Euroderm Incise Iodine on Staphylococcus Aureus (11OOO CFU/ml) of Pseudomonas Aeruginosa (1O2OO CFU/ml) and 
Candida Albicans (11OOO CFU/ml), showed a total reduction of bacteria. Euroderm Incise Iodine is latex free.

Telo chirurgico da incisione sterile, adesivo, trasparente
Sterile and adhesive surgical incise drape

717910
717915
717930
717940
717942
717944
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cm 50 x cm 90
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cm 15 x cm 20
cm 30 x cm 20
cm 40 x cm 28
cm 42 x cm 36
cm 44 x cm 20
cm 45 x cm 49
cm 50 x cm 84
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articolo
item no.

misure
size

conf.
pkg.

area adesiva
adhesive area

10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs

Euroderm incise iodine

latex freetraspirante
breathable

ipoallergenico
hypo-allergenic

conformabile
conformable



Risultati dei test di verifica di efficacia
Outcomes efficacy verification test

Tasso di riduzione dopo 15 minuti: 1OO%  • Reduction rate after 15 minutes: 1OO%

Eurofarm Spa  Zona Industriale di Piano Tavola, 95O32 Belpasso (CT) Italy 
phone +39 O95 391346 • fax +39 O95 3915O7 eurofarm-spa.com

ceppo
stock

soluzione
solutions

risultati UFC/unità
outcomes UFC/unit

periodo di contatto (minuti)
contact period (minutes)

ceppo UFC/ml
stock UFC/ml

staphylococcus
aureus ATCC 
25923

± 10.000 UFC/ml 15
30
60 fino 300 - 60 to 300

11000
11000
11000

<10
<10
<10

Tasso di riduzione dopo 15 minuti: 9O,2O%  • Reduction rate after 15 minutes: 9O,2O%
Tasso di riduzione dopo 3O minuti: 99,2O%  • Reduction rate after 3O minutes: 99,2O%
Tasso di riduzione dopo 6O minuti: 1OO%  • Reduction rate after 6O minutes: 1OO%

ceppo
stock

soluzione
solutions

risultati UFC/unità
outcomes UFC/unit

periodo di contatto (minuti)
contact period (minutes)

ceppo UFC/ml
stock UFC/ml

pseudomonas
aeruginosa
ATCC 27853

± 10.000 UFC/ml 15
30
60 fino 300 - 60 to 300

10200
10200
10200

1000
80
<10

Tasso di riduzione dopo 15 minuti: 81,8O%  • Reduction rate after 15 minutes: 81,8O%
Tasso di riduzione dopo 3O minuti: 1OO%  • Reduction rate after 3O minutes: 1OO%

ceppo
stock

soluzione
solutions

risultati UFC/unità
outcomes UFC/unit

periodo di contatto (minuti)
contact period (minutes)

ceppo UFC/ml
stock UFC/ml

candida
albicans
ATCC 10231

± 10.000 UFC/ml 15
30
60 fino 300 - 60 to 300

11000
11000
11000

2000
<10
<10

Euroderm incise iodine

Effetto battericida  • Bactericide effect
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Medicazione idroattiva sterile in f ibre
di carbossimetilcellulosa
Sterile hydroactive dressing
of carboxymethylcellulose f ibers

Medicazione idroattiva sterile in f ibre
di carbossimetilcellulosa in rotolo
Sterile hydroactive ribbon dressing
of carboxymethylcellulose f ibers

Eurocell® hydro

Eurocell® hydro roll



Eurocell Hydro è una medicazione per ferite altamente assorbente e conformabile che incorpora la tecnologia 
super gelif icante a base di carbossimetilcellulosa (CMC).
A contatto con gli essudati della ferita, la CMC forma un gel cristallino che aiuta a mantenere un ambiente umido 
per facilitare il processo di guarigione delle ferite e contribuisce alla rimozione del tessuto non vitale dalla ferita, 
senza danneggiare il tessuto neoformato.
È indicato per la gestione di ferite acute e croniche, parziali e a tutto spessore, moderatamente o fortemente 
essudanti e per il controllo del sanguinamento minore nelle ferite superficiali.
Eurocell Hydro può essere lasciato in situ fino a 7 giorni dove clinicamente indicato (eccetto che per le ustioni nel 
qual caso la medicazione può essere lasciata in situ fino a 14 giorni).
Destinazione d’uso:

• Ulcere agli arti inferiori, da pressione (stadio II-IV) e ulcere del piede diabetico.
• Ferite chirurgiche (ad esempio post-operatorie, ferite lasciate guarire per seconda intenzione e zone di 

prelievo cutaneo).
• Ustioni superf iciali e ustioni a spessore parziale.
• Ferite traumatiche (ad esempio abrasioni e lacerazioni).
• Assorbimento dell’essudato nelle ulcere oncologiche (es. tumori cutanei vegetanti, metastasi cutanee e 

sarcomi di Kaposi).

Eurocell Hydro is a highly absorbent, conformable and wet integral wound dressing incorporating with the 
Carboxymethyl Cellulose (CMC) super gelling technology.
On contact with the wound exudates, CMC forms a crystal clear gel which helps to keep a moist environment to 
support the wound healing process and aid in the removal of nonviable tissue from the wound, without 
damaging newly formed tissue.
Eurocell Hydro CMC dressing is designed for the management of moderate to heavily exuding partial and 
full-thickness chronic wounds and it is indicated for acute wounds, it controls minor bleeding in superf icial wounds.
Eurocell Hydro CMC Dressing can be left in place up to 7 days where clinically indicated (except for burns where it 
can be left in place up to 14 days).
Intended use:

• Leg ulcers, pressure ulcers (stage II-IV) and diabetic ulcers.
• Cavity wounds.
• Surgical wounds.
• Superf icial and partial thickness burns.
• Traumatic wounds.
• Exudates absorption in oncology wounds (eg. Fungating cutaneous tumors, cutaneous metastases

and Kaposi’s sarcomas).

Eurocell® hydro / Eurocell® hydro roll

media essudazione
moderate exudate

alta essudazione
heavy exudate

medicazione idroattiva
hydroactive dressing

Eurocell Hydro è una medicazione per ferite altamente assorbente e conformabile che incorpora la tecnologia 
super gelif icante a base di carbossimetilcellulosa (CMC).
A contatto con gli essudati della ferita, la CMC forma un gel cristallino che aiuta a mantenere un ambiente umido 
per facilitare il processo di guarigione delle ferite e contribuisce alla rimozione del tessuto non vitale dalla ferita, 
senza danneggiare il tessuto neoformato.
È indicato per la gestione di ferite acute e croniche, parziali e a tutto spessore, moderatamente o fortemente 
essudanti e per il controllo del sanguinamento minore nelle ferite superficiali.
Eurocell Hydro può essere lasciato in situ fino a 7 giorni dove clinicamente indicato (eccetto che per le ustioni nel 
qual caso la medicazione può essere lasciata in situ fino a 14 giorni).
Destinazione d’uso:

• Ulcere agli arti inferiori, da pressione (stadio II-IV) e ulcere del piede diabetico.
• Ferite chirurgiche (ad esempio post-operatorie, ferite lasciate guarire per seconda intenzione e zone di 

prelievo cutaneo).
• Ustioni superf iciali e ustioni a spessore parziale.
• Ferite traumatiche (ad esempio abrasioni e lacerazioni).
• Assorbimento dell’essudato nelle ulcere oncologiche (es. tumori cutanei vegetanti, metastasi cutanee e 

sarcomi di Kaposi).

Eurocell Hydro is a highly absorbent, conformable and wet integral wound dressing incorporating with the 
Carboxymethyl Cellulose (CMC) super gelling technology.
On contact with the wound exudates, CMC forms a crystal clear gel which helps to keep a moist environment to 
support the wound healing process and aid in the removal of nonviable tissue from the wound, without 
damaging newly formed tissue.
Eurocell Hydro CMC dressing is designed for the management of moderate to heavily exuding partial and 
full-thickness chronic wounds and it is indicated for acute wounds, it controls minor bleeding in superf icial wounds.
Eurocell Hydro CMC Dressing can be left in place up to 7 days where clinically indicated (except for burns where it 
can be left in place up to 14 days).
Intended use:

• Leg ulcers, pressure ulcers (stage II-IV) and diabetic ulcers.
• Cavity wounds.
• Surgical wounds.
• Superf icial and partial thickness burns.
• Traumatic wounds.
• Exudates absorption in oncology wounds (eg. Fungating cutaneous tumors, cutaneous metastases

and Kaposi’s sarcomas).

Eurocell® hydro / Eurocell® hydro

media essudazione
moderate exudate

alta essudazione
heavy exudate

medicazione idroattiva
hydroactive dressing



Test comparativi hanno dimostrato che la medicazione per ferite Eurocell Hydro possiede delle eccellenti 
prestazioni rispetto alle medicazioni in CMC di riferimento del settore. Ciò in termini di:
Assorbenza, in quanto assorbe elevati livelli di essudati durante l’uso.
Capacità di ritenzione dei f luidi, in quanto trattiene gli essudati anche sotto compressione.
Resistenza, in quanto anche bagnata rimane integra quando viene rimossa dal letto della ferita.

Comparison testing has demonstrated that Eurocell Hydro CMC wound dressing has an excellent performance 
over the leading gelling dressing in:
Absorbency, capacity to absorb high levels of exudates during use.
Fluid Retention, capacity to retain exudate under compression.
Wet Strength, to remain intact when being removed from the wound bed.
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Medicazione idroattiva sterile in f ibre di carbossimetilcellulosa
Sterile hydroactive dressing of carboxymethylcellulose f ibers
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Analisi comparative
Performance bench tests

Eurocell Hydro ideale per ferite superficiali e a spessore parziale
Eurocell Hydro ideal for superficial and partial thickness wounds

Eurocell Hydro roll ideale per ferite cavitarie
Eurocell Hydro roll CMC roll ideal for cavity wounds

Test comparativi hanno dimostrato che la medicazione per ferite Eurocell Hydro possiede delle eccellenti 
prestazioni rispetto alle medicazioni in CMC di riferimento del settore. Ciò in termini di:

• Assorbenza, in quanto assorbe elevati livelli di essudati durante l’uso.
• Capacità di ritenzione dei f luidi, in quanto trattiene gli essudati anche sotto compressione.
• Resistenza, in quanto anche bagnata rimane integra quando viene rimossa dal letto della ferita.

Comparison testing has demonstrated that Eurocell Hydro CMC wound dressing has an excellent performance 
over the leading gelling dressing in:

• Absorbency, capacity to absorb high levels of exudates during use.
• Fluid Retention, capacity to retain exudate under compression.
• Wet Strength, to remain intact when being removed from the wound bed.
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895630 cm 2,5 x cm 45 5 pz/pcs

item no.articolo misure size pkg.conf.

Medicazione idroattiva sterile in f ibre di carbossimetilcellulosa
Sterile hydroactive dressing of carboxymethylcellulose f ibers
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Analisi comparative
Performance bench tests

Eurocell Hydro ideale per ferite superficiali e a spessore parziale
Eurocell Hydro ideal for superficial and partial thickness wounds

Eurocell Hydro roll ideale per ferite cavitarie
Eurocell Hydro roll CMC roll ideal for cavity wounds
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Medicazione primaria sterile, conformabile
e altamente assorbente, in placca
Primary dressing sterile, soft
and highly absorbent f ibres in single swab

Medicazione primaria sterile, conformabile
e altamente assorbente, in rotolo
Primary dressing sterile, soft
and highly absorbent f ibres in ribbon

Eurosorb

Eurosorb roll



Eurosorb è una medicazione primaria sterile conformabile in compressa, soffice ed altamente assorbente 
composta da fibre di alginato di calcio gelificante. A contatto con l’essudato, Eurosorb forma un gel biocompatibile 
che mantiene un ambiente umido fisiologico, stimola il processo di cicatrizzazione e la formazione del tessuto di 
granulazione. Eurosorb può assorbire una quantità di essudato fino a 1O volte il suo peso. La medicazione può 
rimanere in situ fino a 7 giorni, in base alle condizioni della ferita e alla quantità di essudato. 
Eurosorb è un alginato integrale che assorbe gli essudati e li trattiene tra le fibre. Il vantaggio è che può essere 
rimosso in un unico pezzo senza rilascio di residuo di alginato. Non causa traumi al tessuto neoformato, non 
aderisce alla ferita, non rilascia gli essudati assorbiti preservando la pelle dalla macerazione, non necessita di 
essere irrigato. Eurosorb è latex free.

Eurosorb is a primary dressing in single swab made of 1OO% calcium alginate, sterile, soft and highly absorbent 
fibres. In contact with exudate, Eurosorb turns into a biocompatible gel, which maintains a moist wound healing 
environment. Promotes the healing process and the formation of newly formed tissue.
Eurosorb can absorb exudates up to 1O times its weight and can remain in situ up to 7 days, depending on the 
patient's condition and the amount of exudates. 
Eurosorb is an integral alginate absorbing exudates between and within its fibres. The advantage is that it can be 
removed in one piece and the structure of Eurosorb reduces to the minimum the risk of release of alginate fibres 
into the wound and does not cause trauma to newly formed tissue, does not adhere to the wound bed and does 
not release exudates, preventing the risk of skin maceration. Eurosorb is latex free.

Eurosorb

facile da rimuovere
easy to remove

media essudazione
moderate exudate

alta essudazione
heavy exudate
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501520
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5 pz/pcs

item no.articolo misure size pkg.conf.

latex free

Eurosorb è una medicazione primaria sterile conformabile in compressa, soffice ed altamente assorbente 
composta da fibre di alginato di calcio gelificante. A contatto con l’essudato, Eurosorb forma un gel biocompatibile 
che mantiene un ambiente umido fisiologico, stimola il processo di cicatrizzazione e la formazione del tessuto di 
granulazione. Eurosorb può assorbire una quantità di essudato fino a 1O volte il suo peso. La medicazione può 
rimanere in situ fino a 7 giorni, in base alle condizioni della ferita e alla quantità di essudato. 
Eurosorb è un alginato integrale che assorbe gli essudati e li trattiene tra le fibre. Il vantaggio è che può essere 
rimosso in un unico pezzo senza rilascio di residuo di alginato. Non causa traumi al tessuto neoformato, non 
aderisce alla ferita, non rilascia gli essudati assorbiti preservando la pelle dalla macerazione, non necessita di 
essere irrigato. Eurosorb è latex free.

Eurosorb is a primary dressing in single swab made of 1OO% calcium alginate, sterile, soft and highly absorbent 
fibres. In contact with exudate, Eurosorb turns into a biocompatible gel, which maintains a moist wound healing 
environment. Promotes the healing process and the formation of newly formed tissue.
Eurosorb can absorb exudates up to 1O times its weight and can remain in situ up to 7 days, depending on the 
patient's condition and the amount of exudates. 
Eurosorb is an integral alginate absorbing exudates between and within its fibres. The advantage is that it can be 
removed in one piece and the structure of Eurosorb reduces to the minimum the risk of release of alginate fibres 
into the wound and does not cause trauma to newly formed tissue, does not adhere to the wound bed and does 
not release exudates, preventing the risk of skin maceration. Eurosorb is latex free.

Eurosorb

facile da rimuovere
easy to remove

media essudazione
moderate exudate

alta essudazione
heavy exudate

501505

501510

501515

501520

cm 5 x cm 5

cm 10 x cm 10

cm 15 x cm 15

cm 10 x cm 20

10 pz/pcs

10 pz/pcs

5 pz/pcs

5 pz/pcs

item no.articolo misure size pkg.conf.

latex free



Eurosorb roll è una medicazione primaria sterile conformabile in rotolo, soffice ed altamente assorbente 
composta da fibre di alginato di calcio gelificante. A contatto con l’essudato, Eurosorb roll forma un gel 

biocompatibile che mantiene un ambiente umido fisiologico, stimola il processo di cicatrizzazione e la formazione 
del tessuto di granulazione. Eurosorb roll può assorbire una quantità di essudato fino a 1O volte il suo peso.

La medicazione può rimanere in situ fino a 7 giorni, in base alle condizioni della ferita e alla quantità di essudato. 
Eurosorb roll è un alginato integrale che assorbe gli essudati e li trattiene tra le fibre. Il vantaggio è che può essere 

rimosso in un unico pezzo senza rilascio di residuo di alginato.
Non causa traumi al tessuto neoformato, non aderisce alla ferita, non rilascia gli essudati assorbiti, preservando la 

pelle dalla macerazione, non necessita di essere irrigato. Eurosorb roll è latex free. 

Eurosorb roll is a primary dressing in ribbon made of 1OO% calcium alginate, sterile, soft and highly absorbent 
fibres. In contact with exudate, Eurosorb roll turns into a biocompatible gel, which maintains a moist wound 

healing environment. Promotes the healing process and the formation of newly formed tissue.
Eurosorb roll can absorb exudates up to 1O times its weight and can remain in situ up to 7 days, 

depending on the patient's condition and the amount of exudates. 
Eurosorb roll is an integral alginate absorbing exudates between and within its fibres. The advantage is that it can 

be removed in one piece and the structure of Eurosorb roll reduces to the minimum the risk of release of alginate 
fibres into the wound and does not cause trauma to newly formed tissue, does not adhere to the wound bed and 

does not release exudates, preventing the risk of skin maceration. Eurosorb roll is latex free.

Eurosorb roll

Medicazione primaria sterile, conformabile e altamente assorbente
Primary dressing sterile, soft and highly absorbent f ibres

facile da rimuovere
easy to remove

media essudazione
moderate exudate

alta essudazione
heavy exudate

501630 cm 2.5 x cm 30 5 pz/pcs

item no.articolo misure size pkg.conf.

latex free

Eurosorb roll è una medicazione primaria sterile conformabile in rotolo, soffice ed altamente assorbente 
composta da fibre di alginato di calcio gelificante. A contatto con l’essudato, Eurosorb roll forma un gel 

biocompatibile che mantiene un ambiente umido fisiologico, stimola il processo di cicatrizzazione e la formazione 
del tessuto di granulazione. Eurosorb roll può assorbire una quantità di essudato fino a 1O volte il suo peso.

La medicazione può rimanere in situ fino a 7 giorni, in base alle condizioni della ferita e alla quantità di essudato. 
Eurosorb roll è un alginato integrale che assorbe gli essudati e li trattiene tra le fibre. Il vantaggio è che può essere 

rimosso in un unico pezzo senza rilascio di residuo di alginato.
Non causa traumi al tessuto neoformato, non aderisce alla ferita, non rilascia gli essudati assorbiti, preservando la 

pelle dalla macerazione, non necessita di essere irrigato. Eurosorb roll è latex free. 

Eurosorb roll is a primary dressing in ribbon made of 1OO% calcium alginate, sterile, soft and highly absorbent 
fibres. In contact with exudate, Eurosorb roll turns into a biocompatible gel, which maintains a moist wound 

healing environment. Promotes the healing process and the formation of newly formed tissue.
Eurosorb roll can absorb exudates up to 1O times its weight and can remain in situ up to 7 days, 

depending on the patient's condition and the amount of exudates. 
Eurosorb roll is an integral alginate absorbing exudates between and within its fibres. The advantage is that it can 

be removed in one piece and the structure of Eurosorb roll reduces to the minimum the risk of release of alginate 
fibres into the wound and does not cause trauma to newly formed tissue, does not adhere to the wound bed and 

does not release exudates, preventing the risk of skin maceration. Eurosorb roll is latex free.

Eurosorb roll

Medicazione primaria sterile, conformabile e altamente assorbente
Primary dressing sterile, soft and highly absorbent f ibres

facile da rimuovere
easy to remove

media essudazione
moderate exudate

alta essudazione
heavy exudate

501630 cm 2.5 x cm 30 5 pz/pcs

item no.articolo misure size pkg.conf.

latex free



Medicazione primaria sterile, conformabile e altamente assorbente
Primary dressing sterile, soft and highly absorbent f ibres

Eurofarm Spa  Zona Industriale di Piano Tavola, 95O32 Belpasso (CT) Italy 
phone +39 O95 391346 • fax +39 O95 3915O7 eurofarm-spa.com

Indicazioni
• Per ferite da moderatamente a molto essudanti 

quali: ulcere degli arti inferiori, ulcere da decubito e 
sedi di trapianto cutaneo, ulcere da pressioni.

• Eurosorb roll è indicato per lesioni cavitarie 
iperessudanti. 
Controindicazioni

• Non usare Eurosorb su ferite asciutte, ustioni
di 3° grado ed impianti chirurgici.
Proprietà e vantaggi

• Altamente assorbente.
• Rilascia ioni di calcio sulla ferita.
• Riduce il rischio di macerazione cutanea. 
• Si trasforma in un gel che non aderisce alla ferita e 

blocca la migrazione laterale dell’essudato.
• Mantiene l’ambiente umido favorendo la 

guarigione della lesione.
• Facile da rimuovere. 
• Rimane integro alla rimozione. 
• Trattiene l’essudato anche sotto bendaggio 

occlusivo.

Indications
• Eurosorb is indicated for the treatment of Pressure 

ulcers, Leg ulcers, Cavity wounds, Skin donor sites.
• Eurosorb roll is indicated for cavity wounds. 

Contraindications
• Do not use on Surgical implantation, Third degree 

burns, Dry wounds.
Property and benefits

• High Absorbency.
• High wet strength.
• Retains Exudate
• Turns into a gel that will not stick to the wound.
• Maintains a ‘Moist Wound Healing’ environment.
• Donates calcium to the wound. 
• Longer wear time between dressings.
• One-piece removal.
• Minimal residues in the wound bed.
• Reduce risk of maceration.
• Reduce trauma during a dressing change.
• Reduce requirement for debridement.
• Optimum wound healing conditions.
• Helps to stop minor bleeding. 

BRS OO9 – REV.OO

Eurosorb - Eurosorb roll

A • Assorbimento dell’essudato in eccesso dalla ferita nel bendaggio
    Absorbs  exudate
B • Formazione del gel mediante lo scambio di ioni
    Gel formation by ion exchange

Ca++ Ca++

Na+

Na+ Na+Na+
Na+

A

B



Medicazione idroattiva all’argento 
micronizzato con bordo adesivo
Hydro-activated micronized silver dressing 
with adhesive border

Medicazione idroattiva all’argento 
micronizzato senza bordo adesivo
Hydro-activated silver micronized dressing 
without adhesive border

Silvermed

Silvermed sb

Medicazione idroattiva all’argento 
micronizzato con bordo adesivo
Hydro-activated micronized silver dressing 
with adhesive border

Medicazione idroattiva all’argento 
micronizzato senza bordo adesivo
Hydro-activated silver micronized dressing 
without adhesive border

Silvermed

Silvermed sb



Medicazione sterile, adesiva, assorbente, non aderente con compressa centrale in argento, pronta all’uso. 
La compressa svolge un’azione antibatterica che utilizza la tecnologia avanzata dell’argento micronizzato
per la cicatrizzazione in ambiente umido. L’argento è idroattivato in maniera controllata dall’essudato.
Gli ioni argento vengono rilasciati proporzionalmente alla quantità di essudato ed alla carica batterica 
direttamente nel letto della ferita. 
Crea l’ambiente umido ideale per una rapida guarigione, non aderisce alla lesione rendendo quindi i cambi di 
medicazione atraumatici, non rilascia residui di argento. Silvermed è latex free.

Silvermed is a ready for use sterile island dressing with a central absorbent and non-adherent pad with silver 
ions.  The pad has an antibacterial effect that uses silver advanced technology to promote healing in a moist 
controlled environment. Silver is hydro-activated in a controlled manner by exudate. Silver ions are released in 
proportion to the amount of exudate and bacterial burden directly into the wound bed. It creates a moist 
environment ideal for a rapid healing and acts as a barrier to bacterial penetration, preventing infection to the 
wound; Thanks to its metallic silver micronized and non-adherent layer it does not stick to the wound, making 
dressing change atraumatic. Silvermed does not release silver residues. Silvermed is latex free.

Altri formati disponibili su richiesta. Other formats avaiable on request.

892063

892066

cm 10 x cm 10

cm 10 x cm 20

5 pz/pcs

3 pz/pcs

item no.articolo misure pkg.conf.size

Indicazioni
Ustioni di grado intermedio, ferite e ulcere infette, ulcere da decubito, erosioni superficiali da sovrainfezioni, 
ulcere granuleggianti, zone di prelievo cutaneo, dermoabrasioni in genere. 

Indicated for
Infected wounds, dry to minimal drainage wounds, partial thickness pressure ulcers, first and second degree 
burns, infected wounds and ulcers, skin erosion caused by over-infection, granulating ulcers, skin donor areas, 
dermabrasions in general.

Silvermed

facile da rimuovere
easy to remove

bassa essudazione
low exudate

ipoallergenico
hypo-allergenic

argento micronizzato
micronized silverlatex free

Medicazione sterile, adesiva, assorbente, non aderente con compressa centrale in argento, pronta all’uso. 
La compressa svolge un’azione antibatterica che utilizza la tecnologia avanzata dell’argento micronizzato
per la cicatrizzazione in ambiente umido. L’argento è idroattivato in maniera controllata dall’essudato.
Gli ioni argento vengono rilasciati proporzionalmente alla quantità di essudato ed alla carica batterica 
direttamente nel letto della ferita. 
Crea l’ambiente umido ideale per una rapida guarigione, non aderisce alla lesione rendendo quindi i cambi di 
medicazione atraumatici, non rilascia residui di argento. Silvermed è latex free.

Silvermed is a ready for use sterile island dressing with a central absorbent and non-adherent pad with silver 
ions.  The pad has an antibacterial effect that uses silver advanced technology to promote healing in a moist 
controlled environment. Silver is hydro-activated in a controlled manner by exudate. Silver ions are released in 
proportion to the amount of exudate and bacterial burden directly into the wound bed. It creates a moist 
environment ideal for a rapid healing and acts as a barrier to bacterial penetration, preventing infection to the 
wound; Thanks to its metallic silver micronized and non-adherent layer it does not stick to the wound, making 
dressing change atraumatic. Silvermed does not release silver residues. Silvermed is latex free.

Altri formati disponibili su richiesta. Other formats avaiable on request.

892063

892066

cm 10 x cm 10

cm 10 x cm 20

5 pz/pcs

3 pz/pcs

item no.articolo misure pkg.conf.size

Indicazioni
Ustioni di grado intermedio, ferite e ulcere infette, ulcere da decubito, erosioni superficiali da sovrainfezioni, 
ulcere granuleggianti, zone di prelievo cutaneo, dermoabrasioni in genere. 

Indicated for
Infected wounds, dry to minimal drainage wounds, partial thickness pressure ulcers, first and second degree 
burns, infected wounds and ulcers, skin erosion caused by over-infection, granulating ulcers, skin donor areas, 
dermabrasions in general.

Silvermed

facile da rimuovere
easy to remove

bassa essudazione
low exudate

ipoallergenico
hypo-allergenic

argento micronizzato
micronized silverlatex free



Silvermed sb
Medicazione sterile, senza bordo adesivo, assorbente, all’argento micronizzato, pronta all’uso. 

Svolge un’azione antibatterica che utilizza la tecnologia avanzata dell’argento micronizzato per la cicatrizzazione 
in ambiente umido. L’argento è idroattivato in maniera controllata dall’essudato. Gli ioni argento vengono rilasciati 

proporzionalmente alla quantità di essudato ed alla carica batterica direttamente nel letto della ferita. 
Crea l’ambiente umido ideale per una rapida guarigione, non aderisce alla lesione rendendo quindi i cambi di 

medicazione atraumatici, non rilascia residui di argento. Silvermed sb è latex free.

Sterile dressing, without adhesive border, absorbent and non-adherent pad with silver ions.
The pad has an antibacterial effect that uses silver advanced technology to promote healing in a moist controlled 

environment. Silver is hydro-activated in a controlled manner by exudate. Silver ions are released in proportion to 
the amount of exudate and bacterial burden directly into the wound bed. It creates a moist environment ideal for 

a rapid healing and acts as a barrier to bacterial penetration, preventing infection to the wound; Thanks to its 
metallic silver micronized and non-adherent layer it does not stick to the wound, making dressing change 

atraumatic. Silvermed sb does not release silver residues. Silvermed sb è latex free.

Altri formati disponibili su richiesta. Other formats avaiable on request.

892070

892073

892076

cm 5 x cm 5

cm 10 x cm 10

cm 10 x cm 20

25 pz/pcs

5 pz/pcs

3 pz/pcs

item no.articolo misure size pkg.conf.

Medicazione idroattiva all’argento micronizzato 
Hydro-activated silver micronized dressing

facile da rimuovere
easy to remove

bassa essudazione
low exudate

ipoallergenico
hypo-allergenic

argento micronizzato
micronized silver latex free

Silvermed sb
Medicazione sterile, senza bordo adesivo, assorbente, all’argento micronizzato, pronta all’uso. 

Svolge un’azione antibatterica che utilizza la tecnologia avanzata dell’argento micronizzato per la cicatrizzazione 
in ambiente umido. L’argento è idroattivato in maniera controllata dall’essudato. Gli ioni argento vengono rilasciati 

proporzionalmente alla quantità di essudato ed alla carica batterica direttamente nel letto della ferita. 
Crea l’ambiente umido ideale per una rapida guarigione, non aderisce alla lesione rendendo quindi i cambi di 

medicazione atraumatici, non rilascia residui di argento. Silvermed sb è latex free.

Sterile dressing, without adhesive border, absorbent and non-adherent pad with silver ions.
The pad has an antibacterial effect that uses silver advanced technology to promote healing in a moist controlled 

environment. Silver is hydro-activated in a controlled manner by exudate. Silver ions are released in proportion to 
the amount of exudate and bacterial burden directly into the wound bed. It creates a moist environment ideal for 

a rapid healing and acts as a barrier to bacterial penetration, preventing infection to the wound; Thanks to its 
metallic silver micronized and non-adherent layer it does not stick to the wound, making dressing change 

atraumatic. Silvermed sb does not release silver residues. Silvermed sb è latex free.

Altri formati disponibili su richiesta. Other formats avaiable on request.

892070

892073

892076

cm 5 x cm 5

cm 10 x cm 10

cm 10 x cm 20

25 pz/pcs

5 pz/pcs

3 pz/pcs

item no.articolo misure size pkg.conf.

Medicazione idroattiva all’argento micronizzato 
Hydro-activated silver micronized dressing

facile da rimuovere
easy to remove

bassa essudazione
low exudate

ipoallergenico
hypo-allergenic

argento micronizzato
micronized silver latex free



Medicazione idroattiva all’argento micronizzato 
Hydro-activated silver micronized dressing

Sivermed e Silvermed sb stimolano il processo di guarigione
Silvermed and Silvermed sb stimulates the healing process

Genetic programming of keratinocyte
Programmazione genetica dei ceratinociti Trasformazione dei cheratinociti per riparazione dei tessuti

Transformed keratinocyte for tissue repair

ulcerulceraPelle Skin

Eurofarm Spa  Zona Industriale di Piano Tavola, 95O32 Belpasso (CT) Italy 
phone +39 O95 391346 • fax +39 O95 3915O7 eurofarm-spa.com

Proprietà e vantaggi
• Permeabile ad area e vapore acqueo. 
• Ipoallergenica.
• Morbida. 
• Cambi atraumatici.
• Adattabile a qualsiasi superficie anatomica esterna.
• Pronta all’uso e non necessita di attivazione.
• Stimola la formazione del tessuto di granulazione e 

la conseguente riepitelizzazione.
• Riduce la presenza di tessuti devitalizzati.
• Protegge la lesione da contaminazioni batteriche 

esogene. 
• Mantiene la lesione nelle condizioni ottimali di 

umidità.
Controindicazioni

• Non usare su pazienti con nota sensibilità 
all’argento e su pazienti che devono essere 
sottoposti a risonanza magnetica.

Features
• Antimicrobial effect of silver reduces risk of infection.
• Prophylaxis against infection especially for wounds 

at high risk of infection.
• Biocompatible and complying to ISO 10993.

Property and benefits
• Permeable to air and water vapor.
• Hypoallergenic.
• Soft. 
• Atraumatic change. 
• Dressing adapts to any anatomical part of the body.
• It is ready to use and does not require any 

activation.
• It stimulates the formation of granulation tissue 

and consequently re-epithelialization.
• It reduces the amount of devitalized tissue.

Controindications
• There are no absolute contraindications for using 

Silvermed.
• Do not use for individuals with known sensitivity to 

any of the dressing components.
• Due to presence of antimicrobial silver ions, the 

experience with neonates/small babies is limited.
• Do not use on patients who are undergoing MRI.
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Silvermed - Silvermed sb
Medicazione idroattiva all’argento micronizzato 
Hydro-activated silver micronized dressing

Sivermed e Silvermed sb stimolano il processo di guarigione
Silvermed and Silvermed sb stimulates the healing process

Genetic programming of keratinocyte
Programmazione genetica dei ceratinociti Trasformazione dei cheratinociti per riparazione dei tessuti

Transformed keratinocyte for tissue repair

ulcerulceraPelle Skin

Eurofarm Spa  Zona Industriale di Piano Tavola, 95O32 Belpasso (CT) Italy 
phone +39 O95 391346 • fax +39 O95 3915O7 eurofarm-spa.com

Proprietà e vantaggi
• Permeabile ad area e vapore acqueo. 
• Ipoallergenica.
• Morbida. 
• Cambi atraumatici.
• Adattabile a qualsiasi superficie anatomica esterna.
• Pronta all’uso e non necessita di attivazione.
• Stimola la formazione del tessuto di granulazione e 

la conseguente riepitelizzazione.
• Riduce la presenza di tessuti devitalizzati.
• Protegge la lesione da contaminazioni batteriche 

esogene. 
• Mantiene la lesione nelle condizioni ottimali di 

umidità.
Controindicazioni

• Non usare su pazienti con nota sensibilità 
all’argento e su pazienti che devono essere 
sottoposti a risonanza magnetica.

Features
• Antimicrobial effect of silver reduces risk of infection.
• Prophylaxis against infection especially for wounds 

at high risk of infection.
• Biocompatible and complying to ISO 10993.

Property and benefits
• Permeable to air and water vapor.
• Hypoallergenic.
• Soft. 
• Atraumatic change. 
• Dressing adapts to any anatomical part of the body.
• It is ready to use and does not require any 

activation.
• It stimulates the formation of granulation tissue 

and consequently re-epithelialization.
• It reduces the amount of devitalized tissue.

Controindications
• There are no absolute contraindications for using 

Silvermed.
• Do not use for individuals with known sensitivity to 

any of the dressing components.
• Due to presence of antimicrobial silver ions, the 

experience with neonates/small babies is limited.
• Do not use on patients who are undergoing MRI.

Silvermed - Silvermed sb



Euroderm
foam

Medicazione in schiuma di poliuretano 
idrocellulare non adesiva 

Euroderm
foam plus

Medicazione in schiuma di poliuretano 
idrocellulare con bordo adesivo

Euroderm
foam heel

Medicazione in schiuma di poliuretano 
idrocellulare conformata  per tallone
e zone morfologicamente simili

Euroderm
foam cavity

Medicazione in schiuma di poliuretano 
idrocellulare cavitaria

Euroderm
foam tracheo

Medicazione in schiuma di poliuretano 
idrocellulare sagomata per regione sacrale

Euroderm foam
plus sacral

Medicazione in schiuma di poliuretano
idrocellulare per tracheostomia

Medicazione in schiuma di poliuretano 
idrocellulare sagomata per gomito e zone 
morfologicamente simili

Euroderm foam
plus concave

Euroderm
foam

Medicazione in schiuma di poliuretano 
idrocellulare non adesiva 

Euroderm
foam plus

Medicazione in schiuma di poliuretano 
idrocellulare con bordo adesivo

Euroderm
foam heel

Medicazione in schiuma di poliuretano 
idrocellulare conformata  per tallone
e zone morfologicamente simili

Euroderm
foam cavity

Medicazione in schiuma di poliuretano 
idrocellulare cavitaria

Euroderm
foam tracheo

Medicazione in schiuma di poliuretano 
idrocellulare sagomata per regione sacrale

Euroderm 
plus sacral

Medicazione in schiuma di poliuretano
idrocellulare per tracheostomia

Medicazione in schiuma di poliuretano 
idrocellulare sagomata per gomito e zone 
morfologicamente simili

Euroderm 
plus concave

Euroderm foam cavity si conforma perfettamente alla sede della lesione ed alle diverse sedi anatomiche

Il prodotto presenta una buona conformabilità e morbidezza. Inoltre, lo spessore della schiuma crea l’effetto 

Da utilizzare per il trattamento di ferite cavitarie quali siti di prelievo cutaneo, lesioni da 
decubito, ferite da escissione di fistole e ascessi, ulcere venose, ulcere diabetiche, ferite da trauma e 

In presenza di tessuto necrotico o lesioni fibrinose, si consiglia l’uso in combinazione con Hydromed gel.

Il sistema d’elezione per il trattamento di lesioni cutanee da moderatamente ad altamente essudanti
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Impermeabile
ai liquidi

Celle miste

Scarico pressorio ottimale



Schiuma di poliuretano idrocellulare a struttura tristratificata con intera superficie idroattiva.
Medicazione composta da uno strato in schiuma di poliuretano altamente assorbente che garantisce 
l’assorbimento controllato dell’essudato, da un film esterno in poliuretano traspitante che evita la macerazione 
dell’area perilesionale e da un film in poliuretano perforato che non aderisce alla ferita consentendo la rimozione 
indolore e senza traumi. La medicazione si conforma perfettamente al letto della lesione promuovendo 
l’ambiente ideale per il processo di guarigione. L’alta capacità di assorbimento della medicazione in schiuma di 
PU permette di ridurre il numero dei cambi garantendo comfort al paziente ed una riduzione dei costi nella 
gestione della ferita. La particolare struttura “a bordo piatto” facilita l’applicazione di una medicazione secondaria 
di fissaggio (cerotto a nastro, film in poliuretano - Euroderm o Euroderm roll – o benda coesiva) e garantisce 
un’ulteriore protezione dalla fuoriuscita di liquidi. In presenza di tessuto necrotico o lesioni fibrinose, si consiglia 
l’uso in combinazione con Hydromed gel. La medicazione può rimanere in situ fino a 7 giorni.
La frequenza di cambio è legata alla tipologia della lesione, alla quantità di essudato ed alle condizioni cliniche.
Euroderm foam è latex free.
Indicazioni: Ulcere da pressione dal 1° al4° stadio, ferite post operatorie, lesioni vascolari, ustioni di 1° e 2° grado, 
lesioni con cute perilesionale particolarmente fragile e delicata, siti di prelievo cutaneo.

Euroderm foam

media essudazione alta essudazioneipoallergenicolatex free

893010

893012

893015

893020

892910

cm 10 x cm 10

cm 10 x cm 20

cm 15 x cm 15

cm 20 x cm 20

cm 10 x cm 10

10 pz

5 pz

5 pz

3 pz

5 pz

conf.articolo misure

Schiuma di poliuretano idrocellulare a struttura tristratificata con intera superficie idroattiva.
Medicazione composta da uno strato in schiuma di poliuretano altamente assorbente che garantisce 
l’assorbimento controllato dell’essudato, da un film esterno in poliuretano traspitante che evita la macerazione 
dell’area perilesionale e da un film in poliuretano perforato che non aderisce alla ferita consentendo la rimozione 
indolore e senza traumi. La medicazione si conforma perfettamente al letto della lesione promuovendo 
l’ambiente ideale per il processo di guarigione. L’alta capacità di assorbimento della medicazione in schiuma di 
PU permette di ridurre il numero dei cambi garantendo comfort al paziente ed una riduzione dei costi nella 
gestione della ferita. La particolare struttura “a bordo piatto” facilita l’applicazione di una medicazione secondaria 
di fissaggio (cerotto a nastro, film in poliuretano - Euroderm o Euroderm roll – o benda coesiva) e garantisce 
un’ulteriore protezione dalla fuoriuscita di liquidi. In presenza di tessuto necrotico o lesioni fibrinose, si consiglia 
l’uso in combinazione con Hydromed gel. La medicazione può rimanere in situ fino a 7 giorni.
La frequenza di cambio è legata alla tipologia della lesione, alla quantità di essudato ed alle condizioni cliniche.
Euroderm foam è latex free.
Indicazioni: Ulcere da pressione dal 1° al4° stadio, ferite post operatorie, lesioni vascolari, ustioni di 1° e 2° grado, 
lesioni con cute perilesionale particolarmente fragile e delicata, siti di prelievo cutaneo.

Euroderm foam

media essudazione alta essudazioneipoallergenicolatex free

893010

893012

893015

893020

892910

cm 10 x cm 10

cm 10 x cm 20

cm 15 x cm 15

cm 20 x cm 20

cm 10 x cm 10

10 pz

5 pz

5 pz

3 pz

5 pz

conf.articolo misure



Medicazione sterile con bordo adesivo ipoallergenico in schiuma di poliuretano idrocellulare a struttura 
stratificata che ne garantisce la permanenza anche su aree di difficile applicazione consentendo la 

rimozione atraumatica. La combinazione della schiuma con il film esterno in poliuretano rende Euroderm 
foam plus eccellente nella gestione dei liquidi, mantenendo l’ambiente umido ideale per il processo di 

guarigione. I liquidi assorbiti vengono uniformemente distribuiti all’ interno del tampone in schiuma che 
si conforma perfettamente al letto della lesione e alle diverse sedi anatomiche del corpo. Non usare su 

lesioni che presentano una cute perilesionale fragile. Euroderm foam plus puo’ essere usato come 
medicazione secondaria in combinazione con medicazioni cavitarie (garze, alginati, CMC), sotto bendaggi 

compressivi per il trattamento di ulcere venose e in presenza di tessuto necrotico o lesioni fibrinose, in 
combinazione con Hydromed gel. La medicazione può rimanere in situ fino a 7 giorni.

La frequenza di cambio è legata alle tipologie della lesione, alla quantità di essudato ed alle condizioni cliniche.
Euroderm foam plus è latex free.

Indicazioni: ulcere da pressione dal 1° al 4° stadio, ferite chirurgiche, lesioni vascolari,
ustioni di 1° e 2° grado, siti di prelievo cutanee.

Euroderm foam plus

893110

893112

893115

893118

893120

cm 10 x cm 10

cm 10 x cm 20

cm 15 x cm 15

cm 18 x cm 18

cm 20 x cm 20

10 pz

5 pz

5 pz

3 pz

3 pz

conf.articolo misure

Medicazione in schiuma di poliuretano idrocellulare

media essudazione alta essudazione ipoallergenico latex free

Medicazione sterile con bordo adesivo ipoallergenico in schiuma di poliuretano idrocellulare a struttura 
stratificata che ne garantisce la permanenza anche su aree di difficile applicazione consentendo la 

rimozione atraumatica. La combinazione della schiuma con il film esterno in poliuretano rende Euroderm 
foam plus eccellente nella gestione dei liquidi, mantenendo l’ambiente umido ideale per il processo di 

guarigione. I liquidi assorbiti vengono uniformemente distribuiti all’ interno del tampone in schiuma che 
si conforma perfettamente al letto della lesione e alle diverse sedi anatomiche del corpo. Non usare su 

lesioni che presentano una cute perilesionale fragile. Euroderm foam plus puo’ essere usato come 
medicazione secondaria in combinazione con medicazioni cavitarie (garze, alginati, CMC), sotto bendaggi 

compressivi per il trattamento di ulcere venose e in presenza di tessuto necrotico o lesioni fibrinose, in 
combinazione con Hydromed gel. La medicazione può rimanere in situ fino a 7 giorni.

La frequenza di cambio è legata alle tipologie della lesione, alla quantità di essudato ed alle condizioni cliniche.
Euroderm foam plus è latex free.

Indicazioni: ulcere da pressione dal 1° al 4° stadio, ferite chirurgiche, lesioni vascolari,
ustioni di 1° e 2° grado, siti di prelievo cutanee.

Euroderm foam plus

893110

893112

893115

893118

893120

cm 10 x cm 10

cm 10 x cm 20

cm 15 x cm 15

cm 18 x cm 18

cm 20 x cm 20

10 pz

5 pz

5 pz

3 pz

3 pz

conf.articolo misure

Medicazione in schiuma di poliuretano idrocellulare

media essudazione alta essudazione ipoallergenico latex free



Schiuma di poliuretano idrocellulare a struttura tristratificata conformata per la gestione di ferite sul tallone e 
zone morfologicamente simili.
Medicazione composta da uno strato in schiuma di poliuretano altamente assorbente, da un film di poliuretano 
traspirante impermeabile ad acqua e batteri, ma permeabile al vapore e da un film in poliuretano perforato
che a contatto con la ferita non aderisce consentendo la rimozione indolore.
Euroderm foam heel è non adesivo. Ciò agevola il cambio della medicazione e riduce il rischio di traumi
su tessuti fragili.
L’ alta capacità di assorbimento della medicazione in schiuma di poliuretano permette di ridurre il numero dei 
cambi con una riduzione dei costi nella gestione della ferita, lo spessore invece crea l’effetto cuscinetto
che riduce la pressione sulla lesione, contrasta eventuali forze di frizione e garantisce così comfort
e protezione al paziente.
Euroderm foam heel è latex free.
Indicazioni: Ulcere del piede diabetico, lesioni da pressione, dal 1° al 4° stadio, prevenzione ulcere da pressione 
in pazienti con scarsa mobilità.

Euroderm foam hell

media essudazione alta essudazioneipoallergenicolatex free

893060 cm 12 x cm 13 3 pz

conf.articolo misure

Schiuma di poliuretano idrocellulare a struttura tristratificata conformata per la gestione di ferite sul tallone e 
zone morfologicamente simili.
Medicazione composta da uno strato in schiuma di poliuretano altamente assorbente, da un film di poliuretano 
traspirante impermeabile ad acqua e batteri, ma permeabile al vapore e da un film in poliuretano perforato
che a contatto con la ferita non aderisce consentendo la rimozione indolore.
Euroderm foam heel è non adesivo. Ciò agevola il cambio della medicazione e riduce il rischio di traumi
su tessuti fragili.
L’ alta capacità di assorbimento della medicazione in schiuma di poliuretano permette di ridurre il numero dei 
cambi con una riduzione dei costi nella gestione della ferita, lo spessore invece crea l’effetto cuscinetto
che riduce la pressione sulla lesione, contrasta eventuali forze di frizione e garantisce così comfort
e protezione al paziente.
Euroderm foam heel è latex free.
Indicazioni: Ulcere del piede diabetico, lesioni da pressione, dal 1° al 4° stadio, prevenzione ulcere da pressione 
in pazienti con scarsa mobilità.

Euroderm foam hell

media essudazione alta essudazioneipoallergenicolatex free

893060 cm 12 x cm 13

articolo misure

Schiuma di poliuretano idrocellulare a struttura tristratificata conformata per la gestione di ferite sul tallone e 
zone morfologicamente simili.
Medicazione composta da uno strato in schiuma di poliuretano altamente assorbente, da un film di poliuretano 
traspirante impermeabile ad acqua e batteri, ma permeabile al vapore e da un film in poliuretano perforato
che a contatto con la ferita non aderisce consentendo la rimozione indolore.
Euroderm foam heel è non adesivo. Ciò agevola il cambio della medicazione e riduce il rischio di traumi
su tessuti fragili.
L’ alta capacità di assorbimento della medicazione in schiuma di poliuretano permette di ridurre il numero dei 
cambi con una riduzione dei costi nella gestione della ferita, lo spessore invece crea l’effetto cuscinetto
che riduce la pressione sulla lesione, contrasta eventuali forze di frizione e garantisce così comfort
e protezione al paziente.
Euroderm foam heel è latex free.
Indicazioni: Ulcere del piede diabetico, lesioni da pressione, dal 1° al 4° stadio, prevenzione ulcere da pressione 
in pazienti con scarsa mobilità.

Euroderm foam hell

media essudazione alta essudazioneipoallergenicolatex free

893060

articolo

Schiuma di poliuretano idrocellulare a struttura tristratificata conformata per la gestione di ferite sul tallone e 
zone morfologicamente simili.
Medicazione composta da uno strato in schiuma di poliuretano altamente assorbente, da un film di poliuretano 
traspirante impermeabile ad acqua e batteri, ma permeabile al vapore e da un film in poliuretano perforato
che a contatto con la ferita non aderisce consentendo la rimozione indolore.
Euroderm foam heel è non adesivo. Ciò agevola il cambio della medicazione e riduce il rischio di traumi
su tessuti fragili.
L’ alta capacità di assorbimento della medicazione in schiuma di poliuretano permette di ridurre il numero dei 
cambi con una riduzione dei costi nella gestione della ferita, lo spessore invece crea l’effetto cuscinetto
che riduce la pressione sulla lesione, contrasta eventuali forze di frizione e garantisce così comfort
e protezione al paziente.
Euroderm foam heel è latex free.
Indicazioni: Ulcere del piede diabetico, lesioni da pressione, dal 1° al 4° stadio, prevenzione ulcere da pressione 
in pazienti con scarsa mobilità.

Euroderm foam hell

media essudazioneipoallergenicolatex free



Medicazione sterile, morbida, non adesiva in schiuma di poliuretano idrocellulare sagomata
con taglio e foro centrale per l’innesto di canule per tracheostomia o drenaggio.

È composta da uno strato in schiuma di poliuretano altamente assorbente e morbida e da un film
di poliuretano traspirante, impermeabile ad acqua e batteri, ma permeabile al vapore.

I liquidi assorbiti vengono uniformemente distribuiti all’interno della schiuma. La medicazione si conforma 
perfettamente al tubo di tracheostomia o di drenaggio garantendo il massimo comfort al paziente.

L’alta capacità di assorbimento della medicazione in schiuma di poliuretano permette di ridurre il numero dei cambi 
garantendo comfort al paziente ed una riduzione dei costi nella gestione della ferita.

La medicazione può rimanere in situ fino a 7 giorni.
Euroderm foam tracheo è latex free.

Indicazioni: Gestione dei fluidi intorno ai siti di innesto della canula di tracheostomia e di drenaggio.

Euroderm foam tracheo
Medicazione sterile con bordo adesivo, sagomata, in schiuma di poliuretano idrocellulare a struttura tristratificata che 

associa alle caratteristiche di Euroderm foam la praticità di una conformazione che si adatta alla regione sacrale.

ma permeabile all’aria, da uno strato assorbente di Poliuretano idrocellulare, da uno strato di Poliuretano perforato

La particolare forma della medicazione riduce la possibilità di distacchi accidentali dovuti a forze di frizione 

Euroderm foam plus sacral può essere usato come medicazione secondaria in combinazione con medicazioni cavitarie, 

Il cambio della medicazione è legato alle tipologie della lesione, alla quantità di essudato ed alle condizioni cliniche.

media essudazione alta essudazione ipoallergenico latex free

cm 8,5 x cm 8,5

cm 6,5 x cm 6,5

10 pz

10 pz

conf.misure

893150

articolo

Medicazione sterile, morbida, non adesiva in schiuma di poliuretano idrocellulare sagomata
con taglio e foro centrale per l’innesto di canule per tracheostomia o drenaggio.

È composta da uno strato in schiuma di poliuretano altamente assorbente e morbida e da un film
di poliuretano traspirante, impermeabile ad acqua e batteri, ma permeabile al vapore.

I liquidi assorbiti vengono uniformemente distribuiti all’interno della schiuma. La medicazione si conforma 
perfettamente al tubo di tracheostomia o di drenaggio garantendo il massimo comfort al paziente.

L’alta capacità di assorbimento della medicazione in schiuma di poliuretano permette di ridurre il numero dei cambi 
garantendo comfort al paziente ed una riduzione dei costi nella gestione della ferita.

La medicazione può rimanere in situ fino a 7 giorni.
Euroderm foam tracheo è latex free.

Indicazioni: Gestione dei fluidi intorno ai siti di innesto della canula di tracheostomia e di drenaggio.

Euroderm foam tracheo

media essudazione alta essudazione ipoallergenico latex free

893040

893035

cm 8,5 x cm 8,5

cm 6,5 x cm 6,5

10 pz

10 pz

conf.articolo misure

Schiuma di poliuretano idrocellulare a struttura tristratificata conformata per la gestione di ferite sul tallone e 

Medicazione composta da uno strato in schiuma di poliuretano altamente assorbente, da un film di poliuretano 
traspirante impermeabile ad acqua e batteri, ma permeabile al vapore e da un film in poliuretano perforato

Euroderm foam heel è non adesivo. Ciò agevola il cambio della medicazione e riduce il rischio di traumi

L’ alta capacità di assorbimento della medicazione in schiuma di poliuretano permette di ridurre il numero dei 
cambi con una riduzione dei costi nella gestione della ferita, lo spessore invece crea l’effetto cuscinetto

Ulcere del piede diabetico, lesioni da pressione, dal 1° al 4° stadio, prevenzione ulcere da pressione 

Medicazione sterile, morbida, non adesiva in schiuma di poliuretano idrocellulare sagomata
con taglio e foro centrale per l’innesto di canule per tracheostomia o drenaggio.

È composta da uno strato in schiuma di poliuretano altamente assorbente e morbida e da un film
di poliuretano traspirante, impermeabile ad acqua e batteri, ma permeabile al vapore.

I liquidi assorbiti vengono uniformemente distribuiti all’interno della schiuma. La medicazione si conforma 
perfettamente al tubo di tracheostomia o di drenaggio garantendo il massimo comfort al paziente.

L’alta capacità di assorbimento della medicazione in schiuma di poliuretano permette di ridurre il numero dei cambi 
garantendo comfort al paziente ed una riduzione dei costi nella gestione della ferita.

La medicazione può rimanere in situ fino a 7 giorni.
Euroderm foam tracheo è latex free.

Indicazioni: Gestione dei fluidi intorno ai siti di innesto della canula di tracheostomia e di drenaggio.

Euroderm foam tracheo

media essudazione alta essudazione ipoallergenico latex free

3 pz

conf.

893040

893035

cm 8,5 x cm 8,5

cm 6,5 x cm 6,5

10 pz

10 pz

conf.articolo misure

Schiuma di poliuretano idrocellulare a struttura tristratificata conformata per la gestione di ferite sul tallone e 

Medicazione composta da uno strato in schiuma di poliuretano altamente assorbente, da un film di poliuretano 
traspirante impermeabile ad acqua e batteri, ma permeabile al vapore e da un film in poliuretano perforato
che a contatto con la ferita non aderisce consentendo la rimozione indolore.
Euroderm foam heel è non adesivo. Ciò agevola il cambio della medicazione e riduce il rischio di traumi

L’ alta capacità di assorbimento della medicazione in schiuma di poliuretano permette di ridurre il numero dei 
cambi con una riduzione dei costi nella gestione della ferita, lo spessore invece crea l’effetto cuscinetto
che riduce la pressione sulla lesione, contrasta eventuali forze di frizione e garantisce così comfort

Ulcere del piede diabetico, lesioni da pressione, dal 1° al 4° stadio, prevenzione ulcere da pressione 

Medicazione sterile, morbida, non adesiva in schiuma di poliuretano idrocellulare sagomata
con taglio e foro centrale per l’innesto di canule per tracheostomia o drenaggio.

È composta da uno strato in schiuma di poliuretano altamente assorbente e morbida e da un film
di poliuretano traspirante, impermeabile ad acqua e batteri, ma permeabile al vapore.

I liquidi assorbiti vengono uniformemente distribuiti all’interno della schiuma. La medicazione si conforma 
perfettamente al tubo di tracheostomia o di drenaggio garantendo il massimo comfort al paziente.

L’alta capacità di assorbimento della medicazione in schiuma di poliuretano permette di ridurre il numero dei cambi 
garantendo comfort al paziente ed una riduzione dei costi nella gestione della ferita.

La medicazione può rimanere in situ fino a 7 giorni.

Indicazioni: Gestione dei fluidi intorno ai siti di innesto della canula di tracheostomia e di drenaggio.

Euroderm foam tracheo

alta essudazione media essudazione alta essudazione ipoallergenico

893060 cm 12 x cm 13 3 pz

conf.articolo misure

893040

893035

cm 8,5 x cm 8,5

cm 6,5 x cm 6,5

10 pz

10 pz

conf.articolo misure



Medicazione sterile con bordo adesivo, sagomata, in schiuma di poliuretano idrocellulare a struttura tristratificata che 
associa alle caratteristiche di Euroderm foam la praticità di una conformazione che si adatta alla regione sacrale.

La medicazione è composta da un film di poliuretano adesivo, impermeabile ai liquidi e ai batteri
ma permeabile all’aria, da uno strato assorbente di Poliuretano idrocellulare, da uno strato di Poliuretano perforato

che non aderisce alla ferita e consente una rimozione indolore e senza trauma.
La particolare forma della medicazione riduce la possibilità di distacchi accidentali dovuti a forze di frizione 

prolungandone la permanenza in situ con una conseguente riduzione dei costi nella gestione della ferita.
Euroderm foam plus sacral può essere usato come medicazione secondaria in combinazione con medicazioni cavitarie, 

in presenza di tessuto necrotico o lesioni fibrinose in combinazione con Hydromed gel.
La medicazione può rimanere in situ fino a 5 giorni; si consiglia comunque una frequente ispezione.

Il cambio della medicazione è legato alle tipologie della lesione, alla quantità di essudato ed alle condizioni cliniche.
Euroderm foam plus sacral è latex free.

Indicazioni: Ulcere da pressione nell’area sacrale, ulcere da pressione dal 1° al 4° stadio,
ferite chirurgiche, ustioni di 1° e 2° grado, siti di prelievo cutaneo.

Euroderm foam plus sacral
Medicazione sterile adesiva sagomata in schiuma di poliuretano idrocellulare a struttura tristratificata

la cui conformazione si adatta al tallone e ad altre zone del corpo morfologicamente simili.
La particolare forma della medicazione riduce la possibilità di distacchi accidentali dovuti a forze di frizione 

prolungandone la permanenza in situ con una conseguente riduzione dei costi nella gestione della ferita.
Non usare la medicazione in combinazione con agenti ossidanti quali acqua ossigenata e ipoclorati.

Euroderm foam plus concave può essere usato come medicazione secondaria in combinazione con 
medicazioni cavitarie, garze, alginati, CMC, sotto bendaggi compressivi per il trattamento di ulcere venose e,

in presenza di tessuto necrotico o lesioni fibrinose, in combinazione con Hydromed gel.
La medicazione può rimanere in situ fino a 7 giorni; si consiglia comunque una frequente ispezione.

Il cambio della medicazione è legato alle tipologie della lesione

Indicazioni: Ulcere del piede diabetico, lesioni da pressione dal 1° al 4° stadio,prevenzione ulcere da pressione in 
pazienti con scarsa mobilità, ferite chirurgiche, ustioni di 1° e 2° grado, siti di prelievo cutaneo.

Euroderm 

media essudazione alta essudazione ipoallergenico latex free media essudazione

3 pz

conf.

893140 cm 18 x cm 16,5

articolo misure

Medicazione sterile con bordo adesivo, sagomata, in schiuma di poliuretano idrocellulare a struttura tristratificata che 
associa alle caratteristiche di Euroderm foam la praticità di una conformazione che si adatta alla regione sacrale.

La medicazione è composta da un film di poliuretano adesivo, impermeabile ai liquidi e ai batteri
ma permeabile all’aria, da uno strato assorbente di Poliuretano idrocellulare, da uno strato di Poliuretano perforato

che non aderisce alla ferita e consente una rimozione indolore e senza trauma.
La particolare forma della medicazione riduce la possibilità di distacchi accidentali dovuti a forze di frizione 

prolungandone la permanenza in situ con una conseguente riduzione dei costi nella gestione della ferita.
Euroderm foam plus sacral può essere usato come medicazione secondaria in combinazione con medicazioni cavitarie, 

in presenza di tessuto necrotico o lesioni fibrinose in combinazione con Hydromed gel.
La medicazione può rimanere in situ fino a 5 giorni; si consiglia comunque una frequente ispezione.

Il cambio della medicazione è legato alle tipologie della lesione, alla quantità di essudato ed alle condizioni cliniche.
Euroderm foam plus sacral è latex free.

Indicazioni: Ulcere da pressione nell’area sacrale, ulcere da pressione dal 1° al 4° stadio,
ferite chirurgiche, ustioni di 1° e 2° grado, siti di prelievo cutaneo.

Euroderm foam plus sacral
Medicazione sterile adesiva sagomata in schiuma di poliuretano idrocellulare a struttura tristratificata

La particolare forma della medicazione riduce la possibilità di distacchi accidentali dovuti a forze di frizione 
prolungandone la permanenza in situ con una conseguente riduzione dei costi nella gestione della ferita.

Euroderm foam plus concave può essere usato come medicazione secondaria in combinazione con 
medicazioni cavitarie, garze, alginati, CMC, sotto bendaggi compressivi per il trattamento di ulcere venose e,

La medicazione può rimanere in situ fino a 7 giorni; si consiglia comunque una frequente ispezione.

Indicazioni: Ulcere del piede diabetico, lesioni da pressione dal 1° al 4° stadio,prevenzione ulcere da pressione in 

Euroderm 

media essudazione alta essudazione ipoallergenico latex free

cm 22 x cm 22 3 pz

conf.misure

893140

articolo

Medicazione sterile con bordo adesivo, sagomata, in schiuma di poliuretano idrocellulare a struttura tristratificata che 
associa alle caratteristiche di Euroderm foam la praticità di una conformazione che si adatta alla regione sacrale.

La medicazione è composta da un film di poliuretano adesivo, impermeabile ai liquidi e ai batteri
ma permeabile all’aria, da uno strato assorbente di Poliuretano idrocellulare, da uno strato di Poliuretano perforato

che non aderisce alla ferita e consente una rimozione indolore e senza trauma.
La particolare forma della medicazione riduce la possibilità di distacchi accidentali dovuti a forze di frizione 

prolungandone la permanenza in situ con una conseguente riduzione dei costi nella gestione della ferita.
Euroderm foam plus sacral può essere usato come medicazione secondaria in combinazione con medicazioni cavitarie, 

in presenza di tessuto necrotico o lesioni fibrinose in combinazione con Hydromed gel.
La medicazione può rimanere in situ fino a 5 giorni; si consiglia comunque una frequente ispezione.

Il cambio della medicazione è legato alle tipologie della lesione, alla quantità di essudato ed alle condizioni cliniche.
Euroderm foam plus sacral è latex free.

Indicazioni: Ulcere da pressione nell’area sacrale, ulcere da pressione dal 1° al 4° stadio,
ferite chirurgiche, ustioni di 1° e 2° grado, siti di prelievo cutaneo.

Euroderm foam plus sacral

media essudazione alta essudazione ipoallergenico latex free

893150 cm 22 x cm 22 3 pz

conf.articolo misure

Medicazione sterile, morbida, non adesiva in schiuma di poliuretano idrocellulare sagomata
con taglio e foro centrale per l’innesto di canule per tracheostomia o drenaggio.

È composta da uno strato in schiuma di poliuretano altamente assorbente e morbida e da un film
di poliuretano traspirante, impermeabile ad acqua e batteri, ma permeabile al vapore.

I liquidi assorbiti vengono uniformemente distribuiti all’interno della schiuma. La medicazione si conforma 
perfettamente al tubo di tracheostomia o di drenaggio garantendo il massimo comfort al paziente.

L’alta capacità di assorbimento della medicazione in schiuma di poliuretano permette di ridurre il numero dei cambi 
garantendo comfort al paziente ed una riduzione dei costi nella gestione della ferita.

La medicazione può rimanere in situ fino a 7 giorni.
Euroderm foam tracheo è latex free.

Gestione dei fluidi intorno ai siti di innesto della canula di tracheostomia e di drenaggio.

foam tracheo
Medicazione sterile con bordo adesivo, sagomata, in schiuma di poliuretano idrocellulare a struttura tristratificata che 

associa alle caratteristiche di Euroderm foam la praticità di una conformazione che si adatta alla regione sacrale.
La medicazione è composta da un film di poliuretano adesivo, impermeabile ai liquidi e ai batteri

ma permeabile all’aria, da uno strato assorbente di Poliuretano idrocellulare, da uno strato di Poliuretano perforato
che non aderisce alla ferita e consente una rimozione indolore e senza trauma.

La particolare forma della medicazione riduce la possibilità di distacchi accidentali dovuti a forze di frizione 
prolungandone la permanenza in situ con una conseguente riduzione dei costi nella gestione della ferita.

Euroderm foam plus sacral può essere usato come medicazione secondaria in combinazione con medicazioni cavitarie, 
in presenza di tessuto necrotico o lesioni fibrinose in combinazione con Hydromed gel.

La medicazione può rimanere in situ fino a 5 giorni; si consiglia comunque una frequente ispezione.
Il cambio della medicazione è legato alle tipologie della lesione, alla quantità di essudato ed alle condizioni cliniche.

Euroderm foam plus sacral è latex free.
Indicazioni: Ulcere da pressione nell’area sacrale, ulcere da pressione dal 1° al 4° stadio,

ferite chirurgiche, ustioni di 1° e 2° grado, siti di prelievo cutaneo.

Euroderm foam plus sacral

latex free media essudazione alta essudazione ipoallergenico

893150 cm 22 x cm 22 3 pz

conf.articolo misure



edicazione in schiuma di poliuretano idrocellulare

Medicazione sterile adesiva sagomata in schiuma di poliuretano idrocellulare a struttura tristratificata
la cui conformazione si adatta al tallone e ad altre zone del corpo morfologicamente simili.

La particolare forma della medicazione riduce la possibilità di distacchi accidentali dovuti a forze di frizione 
prolungandone la permanenza in situ con una conseguente riduzione dei costi nella gestione della ferita.

Non usare la medicazione in combinazione con agenti ossidanti quali acqua ossigenata e ipoclorati.
Euroderm foam plus concave può essere usato come medicazione secondaria in combinazione con 

medicazioni cavitarie, garze, alginati, CMC, sotto bendaggi compressivi per il trattamento di ulcere venose e,
in presenza di tessuto necrotico o lesioni fibrinose, in combinazione con Hydromed gel.

La medicazione può rimanere in situ fino a 7 giorni; si consiglia comunque una frequente ispezione.
Il cambio della medicazione è legato alle tipologie della lesione, alla quantità di essudato

ed alle condizioni cliniche.
Euroderm foam plus concave è latex free.

Ulcere del piede diabetico, lesioni da pressione dal 1° al 4° stadio,prevenzione ulcere da pressione in 
pazienti con scarsa mobilità, ferite chirurgiche, ustioni di 1° e 2° grado, siti di prelievo cutaneo.

Euroderm foam plus concave

alta essudazione ipoallergenico latex free

Medicazione in schiuma di poliuretano idrocellulare

Medicazione sterile adesiva sagomata in schiuma di poliuretano idrocellulare a struttura tristratificata
la cui conformazione si adatta al tallone e ad altre zone del corpo morfologicamente simili.

La particolare forma della medicazione riduce la possibilità di distacchi accidentali dovuti a forze di frizione 
prolungandone la permanenza in situ con una conseguente riduzione dei costi nella gestione della ferita.

Non usare la medicazione in combinazione con agenti ossidanti quali acqua ossigenata e ipoclorati.
Euroderm foam plus concave può essere usato come medicazione secondaria in combinazione con 

medicazioni cavitarie, garze, alginati, CMC, sotto bendaggi compressivi per il trattamento di ulcere venose e,
in presenza di tessuto necrotico o lesioni fibrinose, in combinazione con Hydromed gel.

La medicazione può rimanere in situ fino a 7 giorni; si consiglia comunque una frequente ispezione.
Il cambio della medicazione è legato alle tipologie della lesione, alla quantità di essudato

ed alle condizioni cliniche.
Euroderm foam plus concave è latex free.

Ulcere del piede diabetico, lesioni da pressione dal 1° al 4° stadio,prevenzione ulcere da pressione in 
pazienti con scarsa mobilità, ferite chirurgiche, ustioni di 1° e 2° grado, siti di prelievo cutaneo.

Euroderm foam plus concave

media essudazione alta essudazione ipoallergenico latex free

cm 18 x cm 16,5 3 pz

conf.

Medicazione in schiuma di poliuretano idrocellulare

Medicazione sterile adesiva sagomata in schiuma di poliuretano idrocellulare a struttura tristratificata
la cui conformazione si adatta al tallone e ad altre zone del corpo morfologicamente simili.

La particolare forma della medicazione riduce la possibilità di distacchi accidentali dovuti a forze di frizione 
prolungandone la permanenza in situ con una conseguente riduzione dei costi nella gestione della ferita.

Non usare la medicazione in combinazione con agenti ossidanti quali acqua ossigenata e ipoclorati.
Euroderm foam plus concave può essere usato come medicazione secondaria in combinazione con 

medicazioni cavitarie, garze, alginati, CMC, sotto bendaggi compressivi per il trattamento di ulcere venose e,
in presenza di tessuto necrotico o lesioni fibrinose, in combinazione con Hydromed gel.

La medicazione può rimanere in situ fino a 7 giorni; si consiglia comunque una frequente ispezione.
Il cambio della medicazione è legato alle tipologie della lesione, alla quantità di essudato

ed alle condizioni cliniche.
Euroderm foam plus concave è latex free.

Indicazioni: Ulcere del piede diabetico, lesioni da pressione dal 1° al 4° stadio,prevenzione ulcere da pressione in 
pazienti con scarsa mobilità, ferite chirurgiche, ustioni di 1° e 2° grado, siti di prelievo cutaneo.

Euroderm foam plus concave

media essudazione alta essudazione ipoallergenico latex free

cm 18 x cm 16,5 3 pz

conf.misure

Medicazione in schiuma di poliuretano idrocellulare

Medicazione sterile con bordo adesivo, sagomata, in schiuma di poliuretano idrocellulare a struttura tristratificata che 
associa alle caratteristiche di Euroderm foam la praticità di una conformazione che si adatta alla regione sacrale.

La medicazione è composta da un film di poliuretano adesivo, impermeabile ai liquidi e ai batteri
ma permeabile all’aria, da uno strato assorbente di Poliuretano idrocellulare, da uno strato di Poliuretano perforato

che non aderisce alla ferita e consente una rimozione indolore e senza trauma.
La particolare forma della medicazione riduce la possibilità di distacchi accidentali dovuti a forze di frizione 

prolungandone la permanenza in situ con una conseguente riduzione dei costi nella gestione della ferita.
Euroderm foam plus sacral può essere usato come medicazione secondaria in combinazione con medicazioni cavitarie, 

in presenza di tessuto necrotico o lesioni fibrinose in combinazione con Hydromed gel.
La medicazione può rimanere in situ fino a 5 giorni; si consiglia comunque una frequente ispezione.

Il cambio della medicazione è legato alle tipologie della lesione, alla quantità di essudato ed alle condizioni cliniche.
Euroderm foam plus sacral è latex free.

Ulcere da pressione nell’area sacrale, ulcere da pressione dal 1° al 4° stadio,
ferite chirurgiche, ustioni di 1° e 2° grado, siti di prelievo cutaneo.

foam plus sacral
Medicazione sterile adesiva sagomata in schiuma di poliuretano idrocellulare a struttura tristratificata

la cui conformazione si adatta al tallone e ad altre zone del corpo morfologicamente simili.
La particolare forma della medicazione riduce la possibilità di distacchi accidentali dovuti a forze di frizione 

prolungandone la permanenza in situ con una conseguente riduzione dei costi nella gestione della ferita.
Non usare la medicazione in combinazione con agenti ossidanti quali acqua ossigenata e ipoclorati.

Euroderm foam plus concave può essere usato come medicazione secondaria in combinazione con 
medicazioni cavitarie, garze, alginati, CMC, sotto bendaggi compressivi per il trattamento di ulcere venose e,

in presenza di tessuto necrotico o lesioni fibrinose, in combinazione con Hydromed gel.
La medicazione può rimanere in situ fino a 7 giorni; si consiglia comunque una frequente ispezione.

Il cambio della medicazione è legato alle tipologie della lesione, alla quantità di essudato
ed alle condizioni cliniche.

Euroderm foam plus concave è latex free.
Indicazioni: Ulcere del piede diabetico, lesioni da pressione dal 1° al 4° stadio,prevenzione ulcere da pressione in 

pazienti con scarsa mobilità, ferite chirurgiche, ustioni di 1° e 2° grado, siti di prelievo cutaneo.

Euroderm foam plus concave

media essudazione alta essudazione ipoallergenico latex free

893140 cm 18 x cm 16,5 3 pz

conf.articolo misure



Eurofarm Spa  Zona Industriale di Piano Tavola, 95O32 Belpasso (CT) Italy 
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Medicazione in schiuma di poliuretano 
idrocellulare non adesiva 

Medicazione in schiuma di poliuretano 
idrocellulare

Medicazione in schiuma di poliuretano 
idrocellulare conformata  per tallone
e zone

Medicazione in schiuma di poliuretano
idrocellulare per tracheostomia

Medicazione sterile, cavitaria, non adesiva, in schiuma di poliuretano con intera superficie idroattiva, 
altamente assorbente, per media o alta produzione di essudato.
Euroderm foam cavity si conforma perfettamente alla sede della lesione ed alle diverse sedi anatomiche
del corpo con eccellente comfort per il paziente, non aderisce alla superficie della ferita.
Il prodotto presenta una buona conformabilità e morbidezza. Inoltre, lo spessore della schiuma crea l’effetto 
cuscinetto che riduce la pressione sulla lesione e contrasta le eventuali forze di frizione.
Euroderm foam cavity è latex free,
Indicazioni: Da utilizzare per il trattamento di ferite cavitarie quali siti di prelievo cutaneo, lesioni da 
decubito, ferite da escissione di fistole e ascessi, ulcere venose, ulcere diabetiche, ferite da trauma e 
post-operatorie, ferite deiscenti.
Euroderm foam cavity può essere applicato mediante una medicazione secondaria di fissaggio.
In presenza di tessuto necrotico o lesioni fibrinose, si consiglia l’uso in combinazione con Hydromed gel.

Euroderm foam cavity

ipoallergenicolatex free

893205

893210

893212

Ø cm 5

Ø cm 10

cm 7,5 x cm 10

10 pz

5 pz

3 pz

conf.articolo misure

Il sistema d’elezione per il trattamento di lesioni cutanee da moderatamente ad altamente essudanti
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Celle miste

Assorbimento controllato

Traspirazione controllata Scarico pressorio ottimale

Eurofarm Spa  Zona Industriale di Piano Tavola, 95O32 Belpasso (CT) Italy 
phone +39 O95 391346 • fax +39 O95 3915O7 eurofarm-spa.com

Medicazione sterile, cavitaria, non adesiva, in schiuma di poliuretano con intera superficie idroattiva, 
altamente assorbente, per media o alta produzione di essudato.
Euroderm foam cavity si conforma perfettamente alla sede della lesione ed alle diverse sedi anatomiche
del corpo con eccellente comfort per il paziente, non aderisce alla superficie della ferita.
Il prodotto presenta una buona conformabilità e morbidezza. Inoltre, lo spessore della schiuma crea l’effetto 
cuscinetto che riduce la pressione sulla lesione e contrasta le eventuali forze di frizione.
Euroderm foam cavity è latex free,
Indicazioni: Da utilizzare per il trattamento di ferite cavitarie quali siti di prelievo cutaneo, lesioni da 
decubito, ferite da escissione di fistole e ascessi, ulcere venose, ulcere diabetiche, ferite da trauma e 
post-operatorie, ferite deiscenti.
Euroderm foam cavity può essere applicato mediante una medicazione secondaria di fissaggio.
In presenza di tessuto necrotico o lesioni fibrinose, si consiglia l’uso in combinazione con Hydromed gel.

Euroderm foam cavity

ipoallergenicolatex free

893205

893210

893212

Ø cm 5

Ø cm 10

cm 7,5 x cm 10

10 pz

5 pz

3 pz

conf.articolo misure

Il sistema d’elezione per il trattamento di lesioni cutanee da moderatamente ad altamente essudanti

BRS OO4 – REV.OO
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essudazione

Impermeabile ai
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Impermeabile
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Vapore
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Traspirazione controllata Scarico pressorio ottimale



Euroderm
foam

Multilayered hydrocellular polyurethane 
foam with full hydroactive area

Euroderm
foam plus

Multilayered hydrocellular polyurethane 
foam with adhesive border

Euroderm
foam heel

Multilayered hydrocellular shaped 
polyurethane foam for anatomical areas

Euroderm
foam tracheo

Key-hole apertured hydrocellular
polyurethane foam for tracheostomy

Euroderm
foam cavity

Non-adhesive polyurethane foam 
dressing for cavity wound

Multilayered hydrocellular shaped 
polyurethane foam for the sacral area

Euroderm foam
plus sacral

Multilayered hydrocellular shaped polyurethane 
foam for anatomical areas

Euroderm foam
plus concave

Euroderm
foam

Multilayered hydrocellular polyurethane 
foam with full hydroactive area

Euroderm
foam plus

Multilayered hydrocellular polyurethane 
foam with adhesive border

Euroderm
foam heel

Multilayered hydrocellular shaped 
polyurethane foam for anatomical areas

Euroderm
foam tracheo

Key-hole apertured hydrocellular
polyurethane foam for tracheostomy

Euroderm cavity foam conforms perfectly to the cavity wound and to the different anatomical part of the 

Furthermore, the thickness of the foam creates the bearing effect, which reduces the pressure on the lesion 

To be used for the treatment of cavity wounds such as skin donor sites, pressure ulcers, wounds 
after excision of fistulas and abscesses, venous ulcers, diabetic ulcers, trauma and postoperative wounds, 

In the occurrence of necrotic or fibrinous tissue injury, it is recommended to use in combination with 

BRS OO4 – REV.OO

Impermeable
to liquids

Mixed cells

Optimal pressure relieving

Euroderm
foam cavity

Non-adhesive polyurethane foam 
dressing for cavity wound

Multilayered hydrocellular shaped 
polyurethane foam for the sacral area

Euroderm 
plus sacral

Multilayered hydrocellular shaped polyurethane 
foam for anatomical areas

Euroderm 
plus concave



Foam dressing consisting of an highly absorbent soft polyurethane foam and of a breathable polyurethane film 
which is water and bacteria impermeable but vapour permeable. Fluids are uniformly distributed into the foam 
dressing which, thus, perfectly conforms to the wound-bed maintaining the optimal moist wound environment 
for healing process. The high absorption of the foam dressing provides superior fluid management for a longer 
period of time. This minimized discomfort for the patient and results more cost effective.
The distinctive “flat-edged” design facilitates the applications of a secondary fixation dressing
(tape, polyurethane film – Euroderm or Euroderm roll – or cohesive bandage) and provides an additional 
protection against leakage. The thickness of the foam ensures a cushioning effect.
Euroderm foam reduces pressure over the wound area, thereby reducing friction and sheer stresses and giving 
excellent patient comfort and protection. For the treatment of necrotic or fibrinous wounds it is advisable to 
use it in combination with Hydromed gel.
The dressing can stay in place for up to 7 days. The frequency of change results from the clinical condition, the 
type of wound and the quantity of exudates.
Indications: Stage I-IV pressure ulcers, surgical wounds, vascular ulcers, 1st and 2nd degree burns, wounds on 
fragile skin, donor sites.

Euroderm foam

moderate exudate heavy exudatehypo-allergeniclatex free

893010

893012

893015

893020

892910

cm 10 x cm 10

cm 10 x cm 20

cm 15 x cm 15

cm 20 x cm 20

cm 10 x cm 10

10 pcs

5 pcs

5 pcs

3 pcs

5 pcs

pkg.item no. size

Foam dressing consisting of an highly absorbent soft polyurethane foam and of a breathable polyurethane film 
which is water and bacteria impermeable but vapour permeable. Fluids are uniformly distributed into the foam 
dressing which, thus, perfectly conforms to the wound-bed maintaining the optimal moist wound environment 
for healing process. The high absorption of the foam dressing provides superior fluid management for a longer 
period of time. This minimized discomfort for the patient and results more cost effective.
The distinctive “flat-edged” design facilitates the applications of a secondary fixation dressing
(tape, polyurethane film – Euroderm or Euroderm roll – or cohesive bandage) and provides an additional 
protection against leakage. The thickness of the foam ensures a cushioning effect.
Euroderm foam reduces pressure over the wound area, thereby reducing friction and sheer stresses and giving 
excellent patient comfort and protection. For the treatment of necrotic or fibrinous wounds it is advisable to 
use it in combination with Hydromed gel.
The dressing can stay in place for up to 7 days. The frequency of change results from the clinical condition, the 
type of wound and the quantity of exudates.
Indications: Stage I-IV pressure ulcers, surgical wounds, vascular ulcers, 1st and 2nd degree burns, wounds on 
fragile skin, donor sites.

Euroderm foam

moderate exudate heavy exudatehypo-allergeniclatex free

893010

893012

893015

893020

892910

cm 10 x cm 10

cm 10 x cm 20

cm 15 x cm 15

cm 20 x cm 20

cm 10 x cm 10

10 pcs
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Multilayered hydrocellular polyurethane foam combining the features of Euromed foam with an adhesive 
border which grants an effective fixation, even on difficult-to-dress areas. Foam dressing consisting of

an hypoallergenic semi-permeable adhesive polyurethane top layer and of a soft highly absorbent foam pad. 
Fluids are uniformly distributed into polyurethane foam pad which, thus, perfectly conforms to the 

wound-bed maintaining the optimal moist wound environment for healing process. The high absorption of the 
foam dressing provides superior fluids management for a longer period of time. This minimizes discomfort for 

the patient and results more cost effective. The thickness of the foam ensures cushioning effect. Euroderm 
foam plus reduces pressure over the wound area, thereby reducing friction and sheer stresses and giving 

excellent patient comfort and protection. Do no use to dress wounds with a fragile periwound area.
Euroderm foam plus can be used as a secondary dressing in combination with cavitary dressing (gauzes 
or alginates – Eurosorb roll), or in combination with compressive bandages for the treatment of arterial 
and venous stasis leg ulcers. For the treatment of necrotic or fibrinous wounds it is advisable to use it in 

combination with Hydromed gel. The dressing can stay in place for up to 7 days. The frequency of change 
results from the clinical conditions, the type of wound and the quantity of exudates.

Indications: Stage I-IV pressure ulcers, surgical wounds, vascular ulcers, 1st and 2nd degree burns and donor sites.

Euroderm foam plus

893110

893112

893115

893118

893120

cm 10 x cm 10

cm 10 x cm 20

cm 15 x cm 15

cm 18 x cm 18

cm 20 x cm 20

10 pcs

5 pcs

5 pcs

3 pcs

3 pcs

pkg.item no. size

Multilayered hydrocellular polyurethane foam

hypo-allergenic latex freemoderate exudate heavy exudate

Multilayered hydrocellular polyurethane foam combining the features of Euromed foam with an adhesive 
border which grants an effective fixation, even on difficult-to-dress areas. Foam dressing consisting of

an hypoallergenic semi-permeable adhesive polyurethane top layer and of a soft highly absorbent foam pad. 
Fluids are uniformly distributed into polyurethane foam pad which, thus, perfectly conforms to the 

wound-bed maintaining the optimal moist wound environment for healing process. The high absorption of the 
foam dressing provides superior fluids management for a longer period of time. This minimizes discomfort for 

the patient and results more cost effective. The thickness of the foam ensures cushioning effect. Euroderm 
foam plus reduces pressure over the wound area, thereby reducing friction and sheer stresses and giving 

excellent patient comfort and protection. Do no use to dress wounds with a fragile periwound area.
Euroderm foam plus can be used as a secondary dressing in combination with cavitary dressing (gauzes 
or alginates – Eurosorb roll), or in combination with compressive bandages for the treatment of arterial 
and venous stasis leg ulcers. For the treatment of necrotic or fibrinous wounds it is advisable to use it in 

combination with Hydromed gel. The dressing can stay in place for up to 7 days. The frequency of change 
results from the clinical conditions, the type of wound and the quantity of exudates.

Indications: Stage I-IV pressure ulcers, surgical wounds, vascular ulcers, 1st and 2nd degree burns and donor sites.

Euroderm foam plus

893110

893112

893115

893118

893120

cm 10 x cm 10

cm 10 x cm 20

cm 15 x cm 15

cm 18 x cm 18

cm 20 x cm 20

10 pcs

5 pcs

5 pcs

3 pcs

3 pcs

pkg.item no. size

Multilayered hydrocellular polyurethane foam

hypo-allergenic latex freemoderate exudate heavy exudate



Multilayered hydrocellular shaped polyurethane foam for the management of wounds on the heel or any 
similar anatomical areas.
Foam dressing consisting of an highly absorbent soft polyurethane foam layer and of a breathable 
polyurethane film which is water and bacteria impermeable but vapour permeable.
Euroderm foam heel is non-adhesive. This allows an atraumatic and pain free dressing removal causing 
minimal distress to the patient, even on fragile tissues. 
The high absorption of the foam dressing provides superior fluid management for a longer period of time.
This minimized discomfort for the patient and results more cost effective.
The thickness of the foam ensures a cushioning effect.
Euroderm foam heel reduces pressure over the heel area, thereby reducing friction and sheer stresses
and giving excellent patient comfort and protection. It needs a secondary fixation dressing (tape, polyurethane
films – Euroderm or Euroderm roll- or cohesive bandage). 
For the treatment of necrotic or fibrinous wounds it is advisable to use it in combination with Hydromed gel.
The dressing can stay in place for up to 7 days. The frequency of change results from the clinical conditions,
the type of wound and the quantity of exudates.
Indications: Diabetic foot ulcers, stage I-IV pressure ulcers, prevention of pressure ulcers on a patient with 
partial ability to move.

Euroderm foam hell

893060 cm 12 x cm 13 3 pcs

pkg.item no. size

moderate exudate heavy exudatehypo-allergeniclatex free

Multilayered hydrocellular shaped polyurethane foam for the management of wounds on the heel or any 
similar anatomical areas.
Foam dressing consisting of an highly absorbent soft polyurethane foam layer and of a breathable 
polyurethane film which is water and bacteria impermeable but vapour permeable.
Euroderm foam heel is non-adhesive. This allows an atraumatic and pain free dressing removal causing 
minimal distress to the patient, even on fragile tissues. 
The high absorption of the foam dressing provides superior fluid management for a longer period of time.
This minimized discomfort for the patient and results more cost effective.
The thickness of the foam ensures a cushioning effect.
Euroderm foam heel reduces pressure over the heel area, thereby reducing friction and sheer stresses
and giving excellent patient comfort and protection. It needs a secondary fixation dressing (tape, polyurethane
films – Euroderm or Euroderm roll- or cohesive bandage). 
For the treatment of necrotic or fibrinous wounds it is advisable to use it in combination with Hydromed gel.
The dressing can stay in place for up to 7 days. The frequency of change results from the clinical conditions,
the type of wound and the quantity of exudates.
Indications: Diabetic foot ulcers, stage I-IV pressure ulcers, prevention of pressure ulcers on a patient with 
partial ability to move.

Euroderm foam hell

893060 cm 12 x cm 13

item no. size

moderate exudate heavy exudatehypo-allergeniclatex free

Multilayered hydrocellular shaped polyurethane foam for the management of wounds on the heel or any 
similar anatomical areas.
Foam dressing consisting of an highly absorbent soft polyurethane foam layer and of a breathable 
polyurethane film which is water and bacteria impermeable but vapour permeable.
Euroderm foam heel is non-adhesive. This allows an atraumatic and pain free dressing removal causing 
minimal distress to the patient, even on fragile tissues. 
The high absorption of the foam dressing provides superior fluid management for a longer period of time.
This minimized discomfort for the patient and results more cost effective.
The thickness of the foam ensures a cushioning effect.
Euroderm foam heel reduces pressure over the heel area, thereby reducing friction and sheer stresses
and giving excellent patient comfort and protection. It needs a secondary fixation dressing (tape, polyurethane
films – Euroderm or Euroderm roll- or cohesive bandage). 
For the treatment of necrotic or fibrinous wounds it is advisable to use it in combination with Hydromed gel.
The dressing can stay in place for up to 7 days. The frequency of change results from the clinical conditions,
the type of wound and the quantity of exudates.
Indications: Diabetic foot ulcers, stage I-IV pressure ulcers, prevention of pressure ulcers on a patient with 
partial ability to move.

Euroderm foam hell

893060

item no.

moderate exudate heavy exudatehypo-allergeniclatex free

Multilayered hydrocellular shaped polyurethane foam for the management of wounds on the heel or any 
similar anatomical areas.
Foam dressing consisting of an highly absorbent soft polyurethane foam layer and of a breathable 
polyurethane film which is water and bacteria impermeable but vapour permeable.
Euroderm foam heel is non-adhesive. This allows an atraumatic and pain free dressing removal causing 
minimal distress to the patient, even on fragile tissues. 
The high absorption of the foam dressing provides superior fluid management for a longer period of time.
This minimized discomfort for the patient and results more cost effective.
The thickness of the foam ensures a cushioning effect.
Euroderm foam heel reduces pressure over the heel area, thereby reducing friction and sheer stresses
and giving excellent patient comfort and protection. It needs a secondary fixation dressing (tape, polyurethane
films – Euroderm or Euroderm roll- or cohesive bandage). 
For the treatment of necrotic or fibrinous wounds it is advisable to use it in combination with Hydromed gel.
The dressing can stay in place for up to 7 days. The frequency of change results from the clinical conditions,
the type of wound and the quantity of exudates.
Indications: Diabetic foot ulcers, stage I-IV pressure ulcers, prevention of pressure ulcers on a patient with 
partial ability to move.

Euroderm foam hell

moderate exudatehypo-allergeniclatex free



“Key-hole” apertured hydrocellular polyurethane foam designed to fit neatly around
the tracheostomy or the drainage tube.

Foam dressing consisting of an highly absorbent soft polyurethane foam layer and of a breathable polyurethane
film which is water and bacteria impermeable but vapour permeable.

Fluids are uniformly distributed into the foam dressing which, thus, perfectly conforms to the tracheostomy
or drainage tube assuring superior fluid management for a longer period of time.

This minimized discomfort for the patient and results more cost effective
The dressing can stay in place for up to 7 days.

The frequency of change results from the clinical conditions, the type of wound and the quantity of exudates.
Indications:  Fluids management around tracheostomy and drainage sites.

Euroderm foam tracheo
Multilayered hydrocellular shaped polyurethane foam with adhesive border combining the features of Euroderm foam 

with the ease of an anatomical design well suited for the sacral area. Foam dressing consisting of an hypoallergenic 

The adhesive polyurethane top layer acts as barrier against external contaminations and fluids, therefore making 
Euroderm foam plus sacral well suited for wounds of the sacral area where a waterproof covering is recommended.

and provides superior fluid management for a longer period of time. This minimized discomfort for the patient and 

Euroderm foam plus sacral reduces pressure over the sacral area, thereby reducing friction and sheer stresses

The dressing can stay in place for up to 5 days; anyhow a frequent inspection of the wound is recommended.
The frequency of change results from the clinical conditions, the type of wound and the quantity of exudates.

hypo-allergenic latex free

cm 8,5 x cm 8,5

cm 6,5 x cm 6,5

10 pcs

10 pcs

pkg..size

893150

item no.

moderate exudate heavy exudate

“Key-hole” apertured hydrocellular polyurethane foam designed to fit neatly around
the tracheostomy or the drainage tube.

Foam dressing consisting of an highly absorbent soft polyurethane foam layer and of a breathable polyurethane
film which is water and bacteria impermeable but vapour permeable.

Fluids are uniformly distributed into the foam dressing which, thus, perfectly conforms to the tracheostomy
or drainage tube assuring superior fluid management for a longer period of time.

This minimized discomfort for the patient and results more cost effective
The dressing can stay in place for up to 7 days.

The frequency of change results from the clinical conditions, the type of wound and the quantity of exudates.
Indications:  Fluids management around tracheostomy and drainage sites.

Euroderm foam tracheo

hypo-allergenic latex free

893040

893035

cm 8,5 x cm 8,5

cm 6,5 x cm 6,5

10 pcs

10 pcs

pkg..item no. size

moderate exudate heavy exudate

Multilayered hydrocellular shaped polyurethane foam for the management of wounds on the heel or any 

Foam dressing consisting of an highly absorbent soft polyurethane foam layer and of a breathable 

Euroderm foam heel is non-adhesive. This allows an atraumatic and pain free dressing removal causing 

The high absorption of the foam dressing provides superior fluid management for a longer period of time.

Euroderm foam heel reduces pressure over the heel area, thereby reducing friction and sheer stresses
and giving excellent patient comfort and protection. It needs a secondary fixation dressing (tape, polyurethane

For the treatment of necrotic or fibrinous wounds it is advisable to use it in combination with Hydromed gel.
The dressing can stay in place for up to 7 days. The frequency of change results from the clinical conditions,

Diabetic foot ulcers, stage I-IV pressure ulcers, prevention of pressure ulcers on a patient with 

“Key-hole” apertured hydrocellular polyurethane foam designed to fit neatly around
the tracheostomy or the drainage tube.

Foam dressing consisting of an highly absorbent soft polyurethane foam layer and of a breathable polyurethane
film which is water and bacteria impermeable but vapour permeable.

Fluids are uniformly distributed into the foam dressing which, thus, perfectly conforms to the tracheostomy
or drainage tube assuring superior fluid management for a longer period of time.

This minimized discomfort for the patient and results more cost effective
The dressing can stay in place for up to 7 days.

The frequency of change results from the clinical conditions, the type of wound and the quantity of exudates.
Indications:  Fluids management around tracheostomy and drainage sites.

Euroderm foam tracheo

hypo-allergenic latex free

cm 12 x cm 13 3 pcs

pkg.

893040

893035

cm 8,5 x cm 8,5

cm 6,5 x cm 6,5

10 pcs

10 pcs

pkg..item no. size

moderate exudate heavy exudate

Multilayered hydrocellular shaped polyurethane foam for the management of wounds on the heel or any 

Foam dressing consisting of an highly absorbent soft polyurethane foam layer and of a breathable 
polyurethane film which is water and bacteria impermeable but vapour permeable.
Euroderm foam heel is non-adhesive. This allows an atraumatic and pain free dressing removal causing 

The high absorption of the foam dressing provides superior fluid management for a longer period of time.
This minimized discomfort for the patient and results more cost effective.

Euroderm foam heel reduces pressure over the heel area, thereby reducing friction and sheer stresses
and giving excellent patient comfort and protection. It needs a secondary fixation dressing (tape, polyurethane

For the treatment of necrotic or fibrinous wounds it is advisable to use it in combination with Hydromed gel.
The dressing can stay in place for up to 7 days. The frequency of change results from the clinical conditions,

Diabetic foot ulcers, stage I-IV pressure ulcers, prevention of pressure ulcers on a patient with 

“Key-hole” apertured hydrocellular polyurethane foam designed to fit neatly around
the tracheostomy or the drainage tube.

Foam dressing consisting of an highly absorbent soft polyurethane foam layer and of a breathable polyurethane
film which is water and bacteria impermeable but vapour permeable.

Fluids are uniformly distributed into the foam dressing which, thus, perfectly conforms to the tracheostomy
or drainage tube assuring superior fluid management for a longer period of time.

This minimized discomfort for the patient and results more cost effective
The dressing can stay in place for up to 7 days.

The frequency of change results from the clinical conditions, the type of wound and the quantity of exudates.
Indications:  Fluids management around tracheostomy and drainage sites.

Euroderm foam tracheo

hypo-allergenic

893060 cm 12 x cm 13 3 pcs

pkg.item no. size

893040

893035

cm 8,5 x cm 8,5

cm 6,5 x cm 6,5

10 pcs

10 pcs

pkg..item no. size

heavy exudate moderate exudate heavy exudate



Multilayered hydrocellular shaped polyurethane foam with adhesive border combining the features of Euroderm foam 
with the ease of an anatomical design well suited for the sacral area. Foam dressing consisting of an hypoallergenic 

semi-permeable adhesive polyurethane top layer and of a soft highly absorbent shaped foam pad.
The adhesive polyurethane top layer acts as barrier against external contaminations and fluids, therefore making 

Euroderm foam plus sacral well suited for wounds of the sacral area where a waterproof covering is recommended.
The anatomical design prevents accidental removals of the dressing caused by friction’ strengths

and provides superior fluid management for a longer period of time. This minimized discomfort for the patient and 
results more cost effective. The thickness of the foam ensures a cushioning effect.

Euroderm foam plus sacral reduces pressure over the sacral area, thereby reducing friction and sheer stresses
and giving excellent patient comfort and protection.

Euroderm foam plus sacral can be used as a secondary dressing in combination with cavitary dressing
(gauzes or alginates – Eurosorb Roll) and for the treatment of necrotic or fibrinous wounds it

is advisable to use it in combination with Hydromed gel.
The dressing can stay in place for up to 5 days; anyhow a frequent inspection of the wound is recommended.
The frequency of change results from the clinical conditions, the type of wound and the quantity of exudates.

Indications: Pressure ulcers of the sacral area, stage I-IV pressure ulcers, surgical wounds,
1st and 2nd degree burns and donor sites.

Euroderm foam plus sacral
Multilayered hydrocellular shaped polyurethane foam with adhesive border combining the features of 

Euroderm foam with the ease of an anatomical design well suited for the management of wounds on the heel 
or on any similar anatomical areas. Foam dressing consisting of an hypoallergenic semi-permeable adhesive 

The anatomical design prevents accidental removals of the dressing caused by friction’ strengths and provides 
superior fluid management for a longer period of time. This minimized discomfort for the patient and results 

Euroderm foam plus concave reduces pressure over the wound area, thereby reducing friction and sheer 
stresses and giving excellent patient comfort and protection. Do no use to dress wounds with a fragile 

periwound area. Euroderm foam plus concave can be used as a secondary dressing in combination with 
cavitary dressing (gauzes or alginates – Eurosorb Roll), or in combination with compressive

For the treatment of necrotic or fibrinous wounds it is advisable to use it in combination with Hydromed gel. 

The frequency of change results from the clinical conditions, the type of wound and the quantity of exudates.
Indications: Diabetic foot ulcers, stage I-IV pressure ulcers, prevention of pressure ulcers on a patient with 

partial ability to move, surgical wounds, 1st and 2nd degree burns and donor sites.

Euroderm 

3 pcs

pkg.

893140 cm 18 x cm 16,5

item no. size

hypo-allergenic latex freemoderate exudate heavy exudate moderate exudate

Multilayered hydrocellular shaped polyurethane foam with adhesive border combining the features of Euroderm foam 
with the ease of an anatomical design well suited for the sacral area. Foam dressing consisting of an hypoallergenic 

semi-permeable adhesive polyurethane top layer and of a soft highly absorbent shaped foam pad.
The adhesive polyurethane top layer acts as barrier against external contaminations and fluids, therefore making 

Euroderm foam plus sacral well suited for wounds of the sacral area where a waterproof covering is recommended.
The anatomical design prevents accidental removals of the dressing caused by friction’ strengths

and provides superior fluid management for a longer period of time. This minimized discomfort for the patient and 
results more cost effective. The thickness of the foam ensures a cushioning effect.

Euroderm foam plus sacral reduces pressure over the sacral area, thereby reducing friction and sheer stresses
and giving excellent patient comfort and protection.

Euroderm foam plus sacral can be used as a secondary dressing in combination with cavitary dressing
(gauzes or alginates – Eurosorb Roll) and for the treatment of necrotic or fibrinous wounds it

is advisable to use it in combination with Hydromed gel.
The dressing can stay in place for up to 5 days; anyhow a frequent inspection of the wound is recommended.
The frequency of change results from the clinical conditions, the type of wound and the quantity of exudates.

Indications: Pressure ulcers of the sacral area, stage I-IV pressure ulcers, surgical wounds,
1st and 2nd degree burns and donor sites.

Euroderm foam plus sacral
Multilayered hydrocellular shaped polyurethane foam with adhesive border combining the features of 

Euroderm foam with the ease of an anatomical design well suited for the management of wounds on the heel 
or on any similar anatomical areas. Foam dressing consisting of an hypoallergenic semi-permeable adhesive 

The anatomical design prevents accidental removals of the dressing caused by friction’ strengths and provides 
superior fluid management for a longer period of time. This minimized discomfort for the patient and results 

Euroderm foam plus concave reduces pressure over the wound area, thereby reducing friction and sheer 
stresses and giving excellent patient comfort and protection. Do no use to dress wounds with a fragile 

periwound area. Euroderm foam plus concave can be used as a secondary dressing in combination with 

For the treatment of necrotic or fibrinous wounds it is advisable to use it in combination with Hydromed gel. 

The frequency of change results from the clinical conditions, the type of wound and the quantity of exudates.
Indications: 

Euroderm 

cm 22 x cm 22 3 pcs

pkg.size

893140

item no.

hypo-allergenic latex freemoderate exudate heavy exudate

Multilayered hydrocellular shaped polyurethane foam with adhesive border combining the features of Euroderm foam 
with the ease of an anatomical design well suited for the sacral area. Foam dressing consisting of an hypoallergenic 

semi-permeable adhesive polyurethane top layer and of a soft highly absorbent shaped foam pad.
The adhesive polyurethane top layer acts as barrier against external contaminations and fluids, therefore making 

Euroderm foam plus sacral well suited for wounds of the sacral area where a waterproof covering is recommended.
The anatomical design prevents accidental removals of the dressing caused by friction’ strengths

and provides superior fluid management for a longer period of time. This minimized discomfort for the patient and 
results more cost effective. The thickness of the foam ensures a cushioning effect.

Euroderm foam plus sacral reduces pressure over the sacral area, thereby reducing friction and sheer stresses
and giving excellent patient comfort and protection.

Euroderm foam plus sacral can be used as a secondary dressing in combination with cavitary dressing
(gauzes or alginates – Eurosorb Roll) and for the treatment of necrotic or fibrinous wounds it

is advisable to use it in combination with Hydromed gel.
The dressing can stay in place for up to 5 days; anyhow a frequent inspection of the wound is recommended.
The frequency of change results from the clinical conditions, the type of wound and the quantity of exudates.

Indications: Pressure ulcers of the sacral area, stage I-IV pressure ulcers, surgical wounds,
1st and 2nd degree burns and donor sites.

Euroderm foam plus sacral

893150 cm 22 x cm 22 3 pcs

pkg.item no. size

hypo-allergenic latex freemoderate exudate heavy exudate

“Key-hole” apertured hydrocellular polyurethane foam designed to fit neatly around
the tracheostomy or the drainage tube.

Foam dressing consisting of an highly absorbent soft polyurethane foam layer and of a breathable polyurethane
film which is water and bacteria impermeable but vapour permeable.

Fluids are uniformly distributed into the foam dressing which, thus, perfectly conforms to the tracheostomy
or drainage tube assuring superior fluid management for a longer period of time.

This minimized discomfort for the patient and results more cost effective
The dressing can stay in place for up to 7 days.

The frequency of change results from the clinical conditions, the type of wound and the quantity of exudates.
  Fluids management around tracheostomy and drainage sites.

foam tracheo
Multilayered hydrocellular shaped polyurethane foam with adhesive border combining the features of Euroderm foam 

with the ease of an anatomical design well suited for the sacral area. Foam dressing consisting of an hypoallergenic 
semi-permeable adhesive polyurethane top layer and of a soft highly absorbent shaped foam pad.

The adhesive polyurethane top layer acts as barrier against external contaminations and fluids, therefore making 
Euroderm foam plus sacral well suited for wounds of the sacral area where a waterproof covering is recommended.

The anatomical design prevents accidental removals of the dressing caused by friction’ strengths
and provides superior fluid management for a longer period of time. This minimized discomfort for the patient and 

results more cost effective. The thickness of the foam ensures a cushioning effect.
Euroderm foam plus sacral reduces pressure over the sacral area, thereby reducing friction and sheer stresses

and giving excellent patient comfort and protection.
Euroderm foam plus sacral can be used as a secondary dressing in combination with cavitary dressing

(gauzes or alginates – Eurosorb Roll) and for the treatment of necrotic or fibrinous wounds it
is advisable to use it in combination with Hydromed gel.

The dressing can stay in place for up to 5 days; anyhow a frequent inspection of the wound is recommended.
The frequency of change results from the clinical conditions, the type of wound and the quantity of exudates.

Indications: Pressure ulcers of the sacral area, stage I-IV pressure ulcers, surgical wounds,
1st and 2nd degree burns and donor sites.

Euroderm foam plus sacral

latex free

893150 cm 22 x cm 22 3 pcs

pkg.item no. size

hypo-allergenicmoderate exudate heavy exudate



Multilayered hydrocellular polyurethane foam

Multilayered hydrocellular shaped polyurethane foam with adhesive border combining the features of 
Euroderm foam with the ease of an anatomical design well suited for the management of wounds on the heel 

or on any similar anatomical areas. Foam dressing consisting of an hypoallergenic semi-permeable adhesive 
polyurethane top layer and of a soft highly absorbent shaped foam pad.

The anatomical design prevents accidental removals of the dressing caused by friction’ strengths and provides 
superior fluid management for a longer period of time. This minimized discomfort for the patient and results 

more cost effective. The thickness of the foam ensures cushioning effect.
Euroderm foam plus concave reduces pressure over the wound area, thereby reducing friction and sheer 

stresses and giving excellent patient comfort and protection. Do no use to dress wounds with a fragile 
periwound area. Euroderm foam plus concave can be used as a secondary dressing in combination with 

cavitary dressing (gauzes or alginates – Eurosorb Roll), or in combination with compressive
bandages for the treatment of arterial and venous stasis leg ulcers.

For the treatment of necrotic or fibrinous wounds it is advisable to use it in combination with Hydromed gel. 
The dressing can stay in place for up to 7 days.

The frequency of change results from the clinical conditions, the type of wound and the quantity of exudates.
Diabetic foot ulcers, stage I-IV pressure ulcers, prevention of pressure ulcers on a patient with 

partial ability to move, surgical wounds, 1st and 2nd degree burns and donor sites.

Euroderm foam plus concave

hypo-allergenic latex freeheavy exudate

Multilayered hydrocellular polyurethane foam

Multilayered hydrocellular shaped polyurethane foam with adhesive border combining the features of 
Euroderm foam with the ease of an anatomical design well suited for the management of wounds on the heel 

or on any similar anatomical areas. Foam dressing consisting of an hypoallergenic semi-permeable adhesive 
polyurethane top layer and of a soft highly absorbent shaped foam pad.

The anatomical design prevents accidental removals of the dressing caused by friction’ strengths and provides 
superior fluid management for a longer period of time. This minimized discomfort for the patient and results 

more cost effective. The thickness of the foam ensures cushioning effect.
Euroderm foam plus concave reduces pressure over the wound area, thereby reducing friction and sheer 

stresses and giving excellent patient comfort and protection. Do no use to dress wounds with a fragile 
periwound area. Euroderm foam plus concave can be used as a secondary dressing in combination with 

cavitary dressing (gauzes or alginates – Eurosorb Roll), or in combination with compressive
bandages for the treatment of arterial and venous stasis leg ulcers.

For the treatment of necrotic or fibrinous wounds it is advisable to use it in combination with Hydromed gel. 
The dressing can stay in place for up to 7 days.

The frequency of change results from the clinical conditions, the type of wound and the quantity of exudates.
Diabetic foot ulcers, stage I-IV pressure ulcers, prevention of pressure ulcers on a patient with 

partial ability to move, surgical wounds, 1st and 2nd degree burns and donor sites.

Euroderm foam plus concave

cm 18 x cm 16,5 3 pcs

pkg.

hypo-allergenic latex freemoderate exudate heavy exudate

Multilayered hydrocellular polyurethane foam

Multilayered hydrocellular shaped polyurethane foam with adhesive border combining the features of 
Euroderm foam with the ease of an anatomical design well suited for the management of wounds on the heel 

or on any similar anatomical areas. Foam dressing consisting of an hypoallergenic semi-permeable adhesive 
polyurethane top layer and of a soft highly absorbent shaped foam pad.

The anatomical design prevents accidental removals of the dressing caused by friction’ strengths and provides 
superior fluid management for a longer period of time. This minimized discomfort for the patient and results 

more cost effective. The thickness of the foam ensures cushioning effect.
Euroderm foam plus concave reduces pressure over the wound area, thereby reducing friction and sheer 

stresses and giving excellent patient comfort and protection. Do no use to dress wounds with a fragile 
periwound area. Euroderm foam plus concave can be used as a secondary dressing in combination with 

cavitary dressing (gauzes or alginates – Eurosorb Roll), or in combination with compressive
bandages for the treatment of arterial and venous stasis leg ulcers.

For the treatment of necrotic or fibrinous wounds it is advisable to use it in combination with Hydromed gel. 
The dressing can stay in place for up to 7 days.

The frequency of change results from the clinical conditions, the type of wound and the quantity of exudates.
Indications: Diabetic foot ulcers, stage I-IV pressure ulcers, prevention of pressure ulcers on a patient with 

partial ability to move, surgical wounds, 1st and 2nd degree burns and donor sites.

Euroderm foam plus concave

cm 18 x cm 16,5 3 pcs

pkg.size

hypo-allergenic latex freemoderate exudate heavy exudate

Multilayered hydrocellular polyurethane foam

Multilayered hydrocellular shaped polyurethane foam with adhesive border combining the features of Euroderm foam 
with the ease of an anatomical design well suited for the sacral area. Foam dressing consisting of an hypoallergenic 

semi-permeable adhesive polyurethane top layer and of a soft highly absorbent shaped foam pad.
The adhesive polyurethane top layer acts as barrier against external contaminations and fluids, therefore making 

Euroderm foam plus sacral well suited for wounds of the sacral area where a waterproof covering is recommended.
The anatomical design prevents accidental removals of the dressing caused by friction’ strengths

and provides superior fluid management for a longer period of time. This minimized discomfort for the patient and 
results more cost effective. The thickness of the foam ensures a cushioning effect.

Euroderm foam plus sacral reduces pressure over the sacral area, thereby reducing friction and sheer stresses
and giving excellent patient comfort and protection.

Euroderm foam plus sacral can be used as a secondary dressing in combination with cavitary dressing
(gauzes or alginates – Eurosorb Roll) and for the treatment of necrotic or fibrinous wounds it

is advisable to use it in combination with Hydromed gel.
The dressing can stay in place for up to 5 days; anyhow a frequent inspection of the wound is recommended.
The frequency of change results from the clinical conditions, the type of wound and the quantity of exudates.

Pressure ulcers of the sacral area, stage I-IV pressure ulcers, surgical wounds,
1st and 2nd degree burns and donor sites.

foam plus sacral
Multilayered hydrocellular shaped polyurethane foam with adhesive border combining the features of 

Euroderm foam with the ease of an anatomical design well suited for the management of wounds on the heel 
or on any similar anatomical areas. Foam dressing consisting of an hypoallergenic semi-permeable adhesive 

polyurethane top layer and of a soft highly absorbent shaped foam pad.
The anatomical design prevents accidental removals of the dressing caused by friction’ strengths and provides 

superior fluid management for a longer period of time. This minimized discomfort for the patient and results 
more cost effective. The thickness of the foam ensures cushioning effect.

Euroderm foam plus concave reduces pressure over the wound area, thereby reducing friction and sheer 
stresses and giving excellent patient comfort and protection. Do no use to dress wounds with a fragile 

periwound area. Euroderm foam plus concave can be used as a secondary dressing in combination with 
cavitary dressing (gauzes or alginates – Eurosorb Roll), or in combination with compressive

bandages for the treatment of arterial and venous stasis leg ulcers.
For the treatment of necrotic or fibrinous wounds it is advisable to use it in combination with Hydromed gel. 

The dressing can stay in place for up to 7 days.
The frequency of change results from the clinical conditions, the type of wound and the quantity of exudates.

Indications: Diabetic foot ulcers, stage I-IV pressure ulcers, prevention of pressure ulcers on a patient with 
partial ability to move, surgical wounds, 1st and 2nd degree burns and donor sites.

Euroderm foam plus concave

893140 cm 18 x cm 16,5 3 pcs

pkg.item no. size

hypo-allergenic latex freemoderate exudate heavy exudate
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Multilayered hydrocellular polyurethane 
foam with full hydroactive area

Multilayered hydrocellular polyurethane 
foam with adhesive border

Multilayered hydrocellular shaped 
polyurethane foam for anatomical areas

Key-hole apertured hydrocellular
polyurethane foam for tracheostomy

Sterile,  non-adhesive polyurethane foam dressing composed by an hydroactive surface.
It is highly absorbent, for medium or high level of exudate.
Euroderm cavity foam conforms perfectly to the cavity wound and to the different anatomical part of the 
body with excellent comfort for the patient, it does not adhere to the wound surface.
The product has a good conformability and softness.
Furthermore, the thickness of the foam creates the bearing effect, which reduces the pressure on the lesion 
and avoid friction.
Euroderm foam cavity is latex free.
Indicazioni: To be used for the treatment of cavity wounds such as skin donor sites, pressure ulcers, wounds 
after excision of fistulas and abscesses, venous ulcers, diabetic ulcers, trauma and postoperative wounds, 
dehiscent wounds. Euroderm foam cavity can be applied using a secondary fixation dressing.
In the occurrence of necrotic or fibrinous tissue injury, it is recommended to use in combination with 
Hydromed gel.

Euroderm foam cavity

hypo-allergeniclatex free

Ø cm 5

Ø cm 10

cm 7,5 x cm 10

10 pcs

5 pcs

3 pcs

pkg.item no. size

The best method for management of wounds from light high exudate
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Controlled absorption

Controlled breathability Optimal pressure relieving
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Sterile,  non-adhesive polyurethane foam dressing composed by an hydroactive surface.
It is highly absorbent, for medium or high level of exudate.
Euroderm cavity foam conforms perfectly to the cavity wound and to the different anatomical part of the 
body with excellent comfort for the patient, it does not adhere to the wound surface.
The product has a good conformability and softness.
Furthermore, the thickness of the foam creates the bearing effect, which reduces the pressure on the lesion 
and avoid friction.
Euroderm foam cavity is latex free.
Indicazioni: To be used for the treatment of cavity wounds such as skin donor sites, pressure ulcers, wounds 
after excision of fistulas and abscesses, venous ulcers, diabetic ulcers, trauma and postoperative wounds, 
dehiscent wounds. Euroderm foam cavity can be applied using a secondary fixation dressing.
In the occurrence of necrotic or fibrinous tissue injury, it is recommended to use in combination with 
Hydromed gel.

Euroderm foam cavity

hypo-allergeniclatex free

893205

893210

893212

Ø cm 5

Ø cm 10

cm 7,5 x cm 10

10 pcs

5 pcs

3 pcs

pkg.item no. size

The best method for management of wounds from light high exudate
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moderate 
exudate

heavy 
exudate

Impermeable to
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Impermeable
to liquids

Water
vapor O2 CO2

Mixed cells

Controlled absorption

Controlled breathability Optimal pressure relieving















Medicazione sterile in gel ad alto 
contenuto d’acqua
Sterile dressing with high water content gel 

Gel amorfo idrof ilo sterile trasparente costituito
da acqua, alginato di calcio, carbossimetilcellulosa 
Sterile transparent amorphous gel suitable
for the removal of necrotic tissue

Hydromed

Hydromed gel



Hydromed è una medicazione in gel sterile trasparente con un contenuto di acqua superiore al 7O%.
Hydromed crea un ambiente umido che contribuisce ad una cicatrizzazione ottimale, riduce sensibilmente la 
sintomatologia dolorosa, stimola l’angiogenesi. Applicato sulla lesione, dona un immediato effetto rinfrescante e 
lenitivo, favorisce un rapido sbrigliamento delle necrosi secche e l’idratazione delle escare, assorbe e trattiene gli 
essudati. Hydromed è permeabile al vapore acqueo, al gas ed alle piccole molecole proteiche ma impermeabile
ai batteri, pertanto riduce notevolmente il rischio di infezione da contaminazione esterna.
Hydromed viene rimosso in maniera atraumatica e senza rilascio di residui. La compressa non aderisce alla cute 
sottostante perché altamente idratante e protettiva ed ha un effetto cuscinetto. Ciò favorisce il processo di 
granulazione e riepitelizzazione senza danneggiare i tessuti. Può essere utilizzato nelle ustioni di I e II grado, per il 
trattamento di lesioni con fondi necrotici e fibrinosi.
Hydromed è latex free.

Hydrogel dressing designed to manage pain, moisture and protease activity in low exudate or sloughy wounds as 
absorb quickly and locally. This reduces the risk of periwound maceration. Suitable for: 1st and 2nd degree burns, 
abrasions,dermabrasions,radiodermatitis,tirpid wounds and ulcers with fibrinous or necrotic bases. Refreshing.
Unlike typical sheet hydrogels, hydromed absorb quicly and locally. 
This reduces the risk of periwound maceration.
Hydromed is latex free.

Hydromed

bassa 
essudazione
low exudate

media 
essudazione
moderate exudate

non emana 
cattivi odori
does not release 
unpleasant odours

rinfrescante
refreshing

892013

892015

892017

cm 10 x cm 10

cm 15 x cm 15

cm 20 x cm 20

5 pz/pcs

5 pz/pcs

3 pz/pcs

item no.articolo misure pkg.conf.size

latex free

Hydromed è una medicazione in gel sterile trasparente con un contenuto di acqua superiore al 7O%.
Hydromed crea un ambiente umido che contribuisce ad una cicatrizzazione ottimale, riduce sensibilmen
sintomatologia dolorosa, stimola l’angiogenesi. Applicato sulla lesione, dona un immediato effetto rinfr
lenitivo, favorisce un rapido sbrigliamento delle necrosi secche e l’idratazione delle escare, assorbe e trattiene gli 
essudati. Hydromed è permeabile al vapore acqueo, al gas ed alle piccole molecole proteiche ma impermeabile
ai batteri, pertanto riduce notevolmente il rischio di infezione da contaminazione esterna.
Hydromed viene rimosso in maniera atraumatica e senza rilascio di residui. La compressa non aderisc
sottostante perché altamente idratante e protettiva ed ha un effetto cuscinetto. Ciò favorisce il processo di 
granulazione e riepitelizzazione senza danneggiare i tessuti. Può essere utilizzato nelle ustioni di I e II grado, per il 
trattamento di lesioni con fondi necrotici e fibrinosi.
Hydromed è latex free.

Hydrogel dressing designed to manage pain, moisture and protease activity in low exudate or sloughy wounds as 
absorb quickly and locally. This reduces the risk of periwound maceration. Suitable for: 1st and 2nd deg
abrasions,dermabrasions,radiodermatitis,tirpid wounds and ulcers with fibrinous or necrotic bases. Ref
Unlike typical sheet hydrogels, hydromed absorb quicly and locally. 
This reduces the risk of periwound maceration.
Hydromed is latex free.

Hydromed

bassa 
essudazione
low exudate

media
ess
modera

non emana 
cattivi odori
does not release 
unpleasant odours

rinfrescante
refreshing

892013

892015

892017

cm 10 x cm 10

cm 15 x cm 15

cm 20 x cm 20

5 pz/pcs

5 pz/pcs

3 pz/pcs

item no.articolo misure pkg.conf.size

latex free



Hydromed gel
Hydromed gel è un gel amorfo, viscoso, sterile e trasparente, costituito da > 7O% di acqua, alginato di calcio, 

carbossimetilcellulosa. Ha proprietà isotoniche, ipoallergeniche, lenitive. Applicato sulla lesione reidrata i tessuti necrotici 
rimuovendoli delicatamente, facilita il “debridement” autolitico ed assorbe l’eccesso di essudato dalla ferita. 

Il gel ricrea un ambiente umido sulla superficie della lesione, 
impedendo la formazione di escare ed accelerando la migrazione delle cellule epiteliali. 

omed gel non è aderente e può essere rimosso tramite irrigazione con soluzione fisiologica, senza danneggiare il 
o fragile neoformato o causare traumi al paziente. Hydromed gel è utilizzato per la detersione autolitica delle lesioni 

cutanee, quali ulcere da decubito e degli arti inferiori, ferite cavitarie, e sedi di trapianto cutaneo, per il trattamento di lesioni 
con tessuti necrotici e fibrinosi. Può essere utilizzato nelle ustioni di primo e secondo grado.

Hydromed gel è latex free.

Sterile transparent amorphous gel suitable for the removal of necrotic tissue. 
The gel creates a moist wound enviroment, preventing eschar formation and encouraging healing.

By keeping fragile granulation tissue moist, the gel helps to create a moist wound healing enviroment, 
allowing the migration of epitheliazing cells.

Hydromed gel is latex free.

 gel ad alto contenuto d’acqua • Sterile dressing with high water content gel 
el amorfo idrof ilo sterile trasparente • Sterile transparent amorphous gel 

bassa essudazione
low exudate

idratante
hydrating

501705 Tubo da 15 gr 1 pz/pcs

item no.articolo misure pkg.conf.size

latex free

Debriding action: Hydromed gel rehydrates necrotic 
tissue and aids debridment.
Desloughing action: Hydromed gel absorbs slough and 

e without damaging fragile granulation tissue.
es  moist wound  healing environment: Hydromed  

o create an optimal moist wound management 
onment,which promotes healing, reduces the 

elihood of scarring and helps soothe pain.
counteract leakage and maceration.

emove. The gel is easy to remove due to high 
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Good donation properties.
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Hydromed gel
Hydromed gel è un gel amorfo, viscoso, sterile e trasparente, costituito da > 7O% di acqua, alginato di calcio, 

carbossimetilcellulosa. Ha proprietà isotoniche, ipoallergeniche, lenitive. Applicato sulla lesione reidrata i tessuti necrotici 
rimuovendoli delicatamente, facilita il “debridement” autolitico ed assorbe l’eccesso di essudato dalla ferita. 

Il gel ricrea un ambiente umido sulla superficie della lesione, 
impedendo la formazione di escare ed accelerando la migrazione delle cellule epiteliali. 

Hydromed gel non è aderente e può essere rimosso tramite irrigazione con soluzione fisiologica, senza danneggiare il 
tessuto fragile neoformato o causare traumi al paziente. Hydromed gel è utilizzato per la detersione autolitica delle lesioni 

cutanee, quali ulcere da decubito e degli arti inferiori, ferite cavitarie, e sedi di trapianto cutaneo, per il trattamento di lesioni 
con tessuti necrotici e fibrinosi. Può essere utilizzato nelle ustioni di primo e secondo grado.

Hydromed gel è latex free.

Sterile transparent amorphous gel suitable for the removal of necrotic tissue. 
The gel creates a moist wound enviroment, preventing eschar formation and encouraging healing.

By keeping fragile granulation tissue moist, the gel helps to create a moist wound healing enviroment, 
allowing the migration of epitheliazing cells.

Hydromed gel is latex free.

Medicazione sterile in gel ad alto contenuto d’acqua
  Sterile dressing with high water content gel 

Gel amorfo idrof ilo sterile trasparente • Sterile transparent amorphous gel 

bassa essudazione
low exudate

idratante
hydrating

501705 Tubo da 15 gr 1 pz/pcs

item no.articolo misure pkg.conf.size

latex free

Features
• Debriding action: Hydromed gel rehydrates necrotic 

tissue and aids debridment.
• Desloughing action: Hydromed gel absorbs slough and 

exudate without damaging fragile granulation tissue.
• Creates  moist wound  healing environment: Hydromed  

gel helps to create an optimal moist wound management 
environment,which promotes healing, reduces the 
likelihood of scarring and helps soothe pain.

• Stable and counteract leakage and maceration.
• Easy to remove. The gel is easy to remove due to high 

cohesion even after absorption of debris and exudate.
• Good donation properties.
• High viscosity.

Indications
• Hydromed gel is primarily intended for the treatment of 

necrotic and sloughy wounds, e.g. leg ulcers, pressure 
ulcers, cavity wounds, leg ulcers, and non-infected 
diabetic foot ulcers. 

• Hydromed gel may also be used on 1st and 2nd degree 
burns.
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Indicazioni
• Grazie alla sua struttura tridimensionale e all’alto 

contenuto di acqua, Hydromed viene utilizzato per 
ulcere con fondo fibrinoso o necrotico, per il 

“debridment” del tessuto necrotico, per ustioni di I e II 
grado, radiodermiti, ferite torpide, ustioni solari, lifting 
facciale o altre procedure di chirurgia plastica.
Controindicazioni

• Hydromed non deve essere utilizzato su ferite infette 
né ustioni di terzo grado. Inoltre esso non deve essere 
utilizzato su ferite altamente essudanti né su muscoli 
o ossa e tendini sporgenti.
Indications

• Suitable for treatment of chronic  and slow healing 
wounds in granulation epitheliazation phase.

• Due to a three dimensional structure and high water 
content Hydromed is suitable for use in debriding and 
for secondo-degree burns.

Contraindications
• Hydromed sholud not be used on infect wounds nor on 

third degree burns.
• Also they should not be used on highly exuding wounds 

nor on exposed muscle, bones nor tendons.
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Vantaggi
• Facile da applicare e da rimuovere. 
• Reidrata i tessuti necrotici, rimuovendoli delicatamente. 
• Assorbe l’eccesso di essudato dalla lesione.
• Biocompatibile. 
• Trasparente. 

Precauzioni e avvertenze
• Utilizzare il prodotto solo per uso esterno e solo in 

confezione integra.
• Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata 

sulla confezione.
• Leggere attentamente il foglio d’istruzioni prima dell’uso 

contenuto nella confezione di vendita.
• Non utilizzare su pazienti notoriamente sensibili ai 

componenti del prodotto.
• In caso di segnali di infezione, l’uso di Hydromed gel è 

consigliato solo sotto controllo medico.
Controindicazioni

• Hydromed gel non è indicato nei casi di ustioni di terzo 
grado o di impianto chirurgico.

Benefit
• Aids autolytic debridments facilitating faster healing 

rates.
• Minimises the need for sharp debridment.
• Easy to apply: remains in situ.

Precautions and warnings
• May be used on patients with local and systemic 

infection under the discretion of healthcare professional.
• In case of allergic reactions, please discontinue use 

directly and consult your doctor.
• For external use ony
• Do not reuse the product. Reuse may pose risk of 

infection.
• If packaging is broken do not use or re-sterilize product.

Contraindications
• Full thickness burns.

Medicazione sterile in gel ad alto contenuto di acqua
Sterile dressing with high water content gel 

Hydromed

Gel amorfo idrof ilo sterile trasparente costituito da acqua,
alginato di calcio, carbossimetilcellulosa 
Sterile transparent amorphous gel suitable for the removal of necrotic tissue

Hydromed gel

Migrazione epiteliale lenta
Slow epithelial migration

Migrazione epiteliale rapida
Rapid epithelial migration

Hydromed

Ambiente asciutto
Dry environment

Ambiente umido
Moist environment

Aria Air

Pelle Skin











Lenzuolino metal

Eurodressing metal-KZ
Sterile dressing for large wounds and burns.
Eurodressing Metal - kz is a king size sterile dressing for large wounds and 
burns. Not adherent, hypoallergenic, breathable, antibacterial, excellent 
absorption capacity and soft. Composed by an Aluminium wound contact 
layer and an absorbent layer, greatly reduces the risk of infection.
Eurodressing metal - kz is latex free. 

Lenzuolino per la medicazione di ferite e ustioni.
Lenzuolino in TNT e Viscosa, non aderente, sterile, traspirante, morbido, 
altamente assorbente, ipoallergenico, con un f ilm esterno vaporizzato con 
alluminio purissimo, capace di garantire una cicatrizzazione più rapida.
Il Lenzuolino metal è latex free. 



traspirante
breathable

Lenzuolino per la medicazione di ferite e ustioni
Sterile dressing for large

wounds and burns

Lenzuolino metal
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latex free

cm 60 x cm 80

cm 73 x cm 120

cm 80 x cm 120

cm 75 x cm 250

1 pz/pcs

1 pz/pcs

1 pz/pcs

1 pz/pcs

item no.articolo misure size pkg.conf.

501006

501007

501008

501009

Il Lenzuolino metal è adatto per la medicazione di ferite o ustioni di medie e grandi dimensioni, abrasioni, 
ulcere, anche da decubito, e in tutti gli altri casi ove sia necessario un rapido assorbimento di sangue e secreti.
Non aderisce alla ferita.
Permette la traspirazione e assorbe.

Eurodressing metal-KZ
The aluminium layer, in direct contact with the wound or with the burn, allows the passage of exudate or 
blood without the aluminium layer sticking to the wound.
It promotes epithelialization and guarantees a rapid healing. Thanks to its fast and great absorption capacity, 
but not adherent, facilitates dressing change.
Non-adherent surface.
Highly absorbent and breathable.

facile da rimuovere
easy to remove



Euromed

Kit di f issaggio sterile 
con inserzione longitudinale
Sterile kit intended for
insertion sites

Medicazione adesiva
post-operatoria sterile
Post-operative island
dressing

Euromed I.V. kit

Medicazione alluminizzata
adesiva post-operatoria
Aluminised post-operative 
island dressing

Eurometal



Euromed è una medicazione post-operatoria adesiva sterile con una compressa centrale in viscosa non aderente, 
altamente assorbente, ipoallergenica, radiotrasparente, rimuovibile in modo atraumatico e senza rilascio di 
residui, permeabile all’aria e al vapore acqueo permettendo la traspirazione della pelle. 
Euromed è particolarmente indicata per l’assorbimento degli essudati e per tenere sotto controllo il 
microambiente della ferita.
Il supporto adesivo estensibile è altamente conformabile, consente un’agevole applicazione su articolazioni e 
contorni difficili del corpo, non limitando i movimenti della pelle. 
La medicazione Euromed viene prodotta in una vasta gamma di misure con angoli arrotondati, disponibile con il 
confezionamento in busta singola e pronta all’uso. 
La chiusura ermetica e la sterilizzazione all’ossido di etilene conferiscono al prodotto la massima sicurezza in 
termini di sterilità.  Euromed assicura un fissaggio delicato senza provocare strappi, irritazioni o alterazioni cutanee.
Euromed è latex free.

Euromed

717800

717801

717802

717803

717804

717805

717806

717807

717808

717809

718003

cm 5 X cm 7

cm 6 X cm 7

cm 6 X cm 9

cm 10 X cm 10

cm 12 X cm 7

cm 15 X cm 8

cm 20 X cm 10

cm 25 X cm 10

cm 30 X cm 10

cm 35 X cm 10

cm 10 x cm 8

100 pz/pcs

100 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

100 pz/pcs

50 pz/pcs

pkg.conf.item no.articolo misure size

Euromed è una medicazione post-operatoria adesiva sterile con una compressa centrale in viscosa non aderente, 
altamente assorbente, ipoallergenica, radiotrasparente, rimuovibile in modo atraumatico e senza rilascio di 
residui, permeabile all’aria e al vapore acqueo permettendo la traspirazione della pelle. 
Euromed è particolarmente indicata per l’assorbimento degli essudati e per tenere sotto controllo il 
microambiente della ferita.
Il supporto adesivo estensibile è altamente conformabile, consente un’agevole applicazione su articolazioni e 
contorni difficili del corpo, non limitando i movimenti della pelle. 
La medicazione Euromed viene prodotta in una vasta gamma di misure con angoli arrotondati, disponibile con il 
confezionamento in busta singola e pronta all’uso. 
La chiusura ermetica e la sterilizzazione all’ossido di etilene conferiscono al prodotto la massima sicurezza in 
termini di sterilità.  Euromed assicura un fissaggio delicato senza provocare strappi, irritazioni o alterazioni cutanee.
Euromed è latex free.

Euromed

717800

717801

717802

717803

717804

717805

717806

717807

717808

717809

718003

cm 5 X cm 7

cm 6 X cm 7

cm 6 X cm 9

cm 10 X cm 10

cm 12 X cm 7

cm 15 X cm 8

cm 20 X cm 10

cm 25 X cm 10

cm 30 X cm 10

cm 35 X cm 10

cm 10 x cm 8

100 pz

100 pz

50 pz

50 pz

50 pz

50 pz

50 pz

50 pz

50 pz

100 pz

50 pz

item no.articolo misure size

Euromed è una medicazione post-operatoria adesiva sterile con una compressa centrale in viscosa non aderente, 
altamente assorbente, ipoallergenica, radiotrasparente, rimuovibile in modo atraumatico e senza rilascio di 
residui, permeabile all’aria e al vapore acqueo permettendo la traspirazione della pelle. 
Euromed è particolarmente indicata per l’assorbimento degli essudati e per tenere sotto controllo il 
microambiente della ferita.
Il supporto adesivo estensibile è altamente conformabile, consente un’agevole applicazione su articolazioni e 
contorni difficili del corpo, non limitando i movimenti della pelle. 
La medicazione Euromed viene prodotta in una vasta gamma di misure con angoli arrotondati, disponibile con il 
confezionamento in busta singola e pronta all’uso. 
La chiusura ermetica e la sterilizzazione all’ossido di etilene conferiscono al prodotto la massima sicurezza in 
termini di sterilità.  Euromed assicura un fissaggio delicato senza provocare strappi, irritazioni o alterazioni cutanee.
Euromed è latex free.

Euromed

717800

717801

717802

717803

717804

717805

717806

717807

717808

717809

718003

item no.articolo



Kit di fissaggio composto da una medicazione adesiva sterile, radiotrasparente e ipoallergenica, con inserzione 

Al centro della zona adesiva vi è una compressa di garza costituita da speciali fibre di viscosa ad elevato potere 
assorbente capace di trattenere gli essudati riducendo al minimo il rischio di macerazione della pelle e 

sotto il sondino per un maggior comfort, e una striscia di nastro adesivo per il fissaggio del sondino stesso, per 

Euromed I.V. is a sterile kit intended for a safe and functional management of insertion sites. It is composed by 
a sterile, radiotranslucent non-woven 1OO% polyester net with central pad, an extra pad anti-decubitus for 

superior comfort and an adhesive stripe in polyester net for the of the cannula that offer greater protection 
against accidental releases of the needle. The lengthwise cut allow a safe position of cannula and catheters.

Medicazione adesiva post
Kit di fissaggio sterile con inserzione longitudinale

bassa essudazione
low exudate

traspirante
breathable

conformabile
conformable

Euromed is a sterile post-operative island dressing with a absorbent central pad. The polyethylene wound contact layer 
enables the passage of blood or exudates into the absorbent pad while maintaining a good healing environment and 
minimal pain upon dressing removal. 
Euromed is hypoallergenic, radiotranslucent, and breathable. 
It consents a painless removal. 
The high adaptability of the elastic backing material allows an excellent degree of fit to the skin and to irregular 
anatomical parts of the body. 
To be used as mechanical barrier and to control the microenvironment of the wound, ulcer of the low parts of the body, 
burns and skin abrasions in general. 
Euromed is supplied in a wide range of sizes with rounded edges, available in single envelope and ready to use. 
Individually packed in a peel away pouch and sterilized by E.O. gas. 
Euromed ensures gentle fixation without causing skin irritation or cutaneous alterations.
Euromed is latex free.

latex freebassa essudazione
low exudate

traspirante
breathable

conformabile
conformable

Euromed is a sterile post-operative island dressing with a absorbent central pad. The polyethylene wound contact layer 
enables the passage of blood or exudates into the absorbent pad while maintaining a good healing environment and 
minimal pain upon dressing removal. 
Euromed is hypoallergenic, radiotranslucent, and breathable. 
It consents a painless removal. 
The high adaptability of the elastic backing material allows an excellent degree of fit to the skin and to irregular 
anatomical parts of the body. 
To be used as mechanical barrier and to control the microenvironment of the wound, ulcer of the low parts of the body, 
burns and skin abrasions in general. 
Euromed is supplied in a wide range of sizes with rounded edges, available in single envelope and ready to use. 
Individually packed in a peel away pouch and sterilized by E.O. gas. 
Euromed ensures gentle fixation without causing skin irritation or cutaneous alterations.
Euromed is latex free.

latex free

Euromed è una medicazione post-operatoria adesiva sterile con una compressa centrale in viscosa non aderente, 
altamente assorbente, ipoallergenica, radiotrasparente, rimuovibile in modo atraumatico e senza rilascio di 

Euromed è particolarmente indicata per l’assorbimento degli essudati e per tenere sotto controllo il 

Il supporto adesivo estensibile è altamente conformabile, consente un’agevole applicazione su articolazioni e 

La medicazione Euromed viene prodotta in una vasta gamma di misure con angoli arrotondati, disponibile con il 

La chiusura ermetica e la sterilizzazione all’ossido di etilene conferiscono al prodotto la massima sicurezza in 
termini di sterilità.  Euromed assicura un fissaggio delicato senza provocare strappi, irritazioni o alterazioni cutanee.

bassa essudazione
low exudate

100 pz/pcs

100 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

100 pz/pcs

50 pz/pcs

pkg.conf.

traspirante
breathable

conformabile
conformable

Euromed is a sterile post-operative island dressing with a absorbent central pad. The polyethylene wound contact layer 
enables the passage of blood or exudates into the absorbent pad while maintaining a good healing environment and 
minimal pain upon dressing removal. 
Euromed is hypoallergenic, radiotranslucent, and breathable. 
It consents a painless removal. 
The high adaptability of the elastic backing material allows an excellent degree of fit to the skin and to irregular 
anatomical parts of the body. 
To be used as mechanical barrier and to control the microenvironment of the wound, ulcer of the low parts of the body, 
burns and skin abrasions in general. 
Euromed is supplied in a wide range of sizes with rounded edges, available in single envelope and ready to use. 
Individually packed in a peel away pouch and sterilized by E.O. gas. 
Euromed ensures gentle fixation without causing skin irritation or cutaneous alterations.
Euromed is latex free.

latex free



Euromed I.V. kit
Kit di fissaggio composto da una medicazione adesiva sterile, radiotrasparente e ipoallergenica, con inserzione 

longitudinale che determina la formazione di due lembi di cerotto paralleli. 
Al centro della zona adesiva vi è una compressa di garza costituita da speciali fibre di viscosa ad elevato potere 

assorbente capace di trattenere gli essudati riducendo al minimo il rischio di macerazione della pelle e 
garantendo un distacco indolore grazie ad un particolare film antiaderente. 

Inoltre, la confezione contiene al suo interno un tampone di garza aggiuntivo da posizionare 
sotto il sondino per un maggior comfort, e una striscia di nastro adesivo per il fissaggio del sondino stesso, per 

una maggiore sicurezza contro fuoriuscite accidentali dell’ago. Euromed I.V. è latex free.

Euromed I.V. is a sterile kit intended for a safe and functional management of insertion sites. It is composed by 
a sterile, radiotranslucent non-woven 1OO% polyester net with central pad, an extra pad anti-decubitus for 

superior comfort and an adhesive stripe in polyester net for the of the cannula that offer greater protection 
against accidental releases of the needle. The lengthwise cut allow a safe position of cannula and catheters.

Euromed I.V. is latex free.

edicazione adesiva post-operatoria sterile • Post-operative island dressing
Kit di fissaggio sterile con inserzione longitudinale • Sterile kit intended for insertion sites 

717820

718009

cm 9 X cm 8

cm 6 X cm 9

100 pz/pcs

100 pz/pcs

pkg.conf.item no.articolo misure size

bassa essudazione
low exudate

traspirante
breathable

conformabile
conformable latex free

Euromed I.V. kit
Kit di fissaggio composto da una medicazione adesiva sterile, radiotrasparente e ipoallergenica, con inserzione 

longitudinale che determina la formazione di due lembi di cerotto paralleli. 
Al centro della zona adesiva vi è una compressa di garza costituita da speciali fibre di viscosa ad elevato potere 

assorbente capace di trattenere gli essudati riducendo al minimo il rischio di macerazione della pelle e 
garantendo un distacco indolore grazie ad un particolare film antiaderente. 

Inoltre, la confezione contiene al suo interno un tampone di garza aggiuntivo da posizionare 
sotto il sondino per un maggior comfort, e una striscia di nastro adesivo per il fissaggio del sondino stesso, per 

una maggiore sicurezza contro fuoriuscite accidentali dell’ago. Euromed I.V. è latex free.

Euromed I.V. is a sterile kit intended for a safe and functional management of insertion sites. It is composed by 
a sterile, radiotranslucent non-woven 1OO% polyester net with central pad, an extra pad anti-decubitus for 

superior comfort and an adhesive stripe in polyester net for the of the cannula that offer greater protection 
against accidental releases of the needle. The lengthwise cut allow a safe position of cannula and catheters.

Euromed I.V. is latex free.

edicazione adesiva post-operatoria sterile • Post-operative island dressing
 • Sterile kit intended for insertion sites 

717820

718009

cm 9 X cm 8

cm 6 X cm 9

100 pz/pcs

100 pz/pcs

pkg.conf.item no.articolo misure size

bassa essudazione
low exudate

traspirante
breathable

conformabile
conformable latex free

Euromed I.V. kit
Kit di fissaggio composto da una medicazione adesiva sterile, radiotrasparente e ipoallergenica, con inserzione 

longitudinale che determina la formazione di due lembi di cerotto paralleli. 
Al centro della zona adesiva vi è una compressa di garza costituita da speciali fibre di viscosa ad elevato potere 

assorbente capace di trattenere gli essudati riducendo al minimo il rischio di macerazione della pelle e 
garantendo un distacco indolore grazie ad un particolare film antiaderente. 

Inoltre, la confezione contiene al suo interno un tampone di garza aggiuntivo da posizionare 
sotto il sondino per un maggior comfort, e una striscia di nastro adesivo per il fissaggio del sondino stesso, per 

una maggiore sicurezza contro fuoriuscite accidentali dell’ago. Euromed I.V. è latex free.

Euromed I.V. is a sterile kit intended for a safe and functional management of insertion sites. It is composed by 
a sterile, radiotranslucent non-woven 1OO% polyester net with central pad, an extra pad anti-decubitus for 

superior comfort and an adhesive stripe in polyester net for the of the cannula that offer greater protection 
against accidental releases of the needle. The lengthwise cut allow a safe position of cannula and catheters.

Euromed I.V. is latex free.

Medicazione adesiva post-operatoria sterile • Post-operative island dressing
Kit di fissaggio sterile con inserzione longitudinale • Sterile kit intended for insertion sites 

717820

718009

cm 9 X cm 8

cm 6 X cm 9

100 pz/pcs

100 pz/pcs

pkg.conf.item no.articolo misure size

bassa essudazione
low exudate

traspirante
breathable

conformabile
conformable latex free



Medicazione adesiva alluminizzata 
Aluminised island dressing

bassa essudazione
low exudate

Medicazione alluminizzata adesiva post operatoria sterile in TNT di poliestere, con tampone centrale assorbente vaporizzato 
con alluminio purissimo capace di garantire una cicatrizzazione più rapida. Il tampone centrale non aderisce alla ferita 
permettendo un distacco indolore senza rilascio di residui. La compressa Eurometal è ipoallergenica, radiotrasparente, 

permeabile all'aria, traspirante. L'alta conformabilità e adattabilità del supporto estensibile consente un'agevole applicazione 
su articolazioni e contorni difficili del corpo, non limitando i movimenti della pelle. Prodotta in una vasta gamma di misure, 

Eurometal viene fornita confezionata in busta singola e pronta all’uso. La chiusura ermetica e la sterilizzazione ad ossido di 
etilene conferiscono al prodotto la massima sicurezza in termini di sterilità. Eurometal è latex free.

Eurometal is a sterile post-operative island dressing with a non-adherent highly absorbent aluminised central pad that 
does not stick to the wound thanks to a particular non-adherent layer. The aluminised central pad enables a rapid 

healing process. Eurometal is hypoallergenic, radiotranslucent, air-permeable and allows the transpiration of skin with a 
painless removal. The high adaptability of the elastic backing material allows an optimal fit of the plaster to the skin and 

to irregular anatomical parts of the body. To be used as mechanical barrier against bacteria and to control the 
microenvironment of the wound, ulcer of the low parts of the body, burns and skin abrasions in general. Eurometal is 

supplied in a wide range of sizes with rounded edges, available in single envelope and ready to use. Individually packed 
in a peel away pouch and sterilized by E.O. gas. Eurometal is latex free.

Eurometal

720000

720001

720002

720003

720004

720005

720006

720007

720008

cm 5 x cm 7,2 

cm 6 x cm 7

cm 9 x cm 6

cm 10 x cm 8

cm 12 x cm 7

cm 15 x cm 8

cm 20 x cm 10

cm 25 x cm 10

cm 30 x cm 10

100 pz/pcs

100 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

pkg.conf.item no.articolo misure size

traspirante
breathable

conformabile
conformable

dermatologicamente testato
dermatologically tested

favorisce la cicatrizzazione
promotes healing

latex free

Medicazione adesiva alluminizzata 
Aluminised island dressing

bassa essudazione
low exudate

Medicazione alluminizzata adesiva post operatoria sterile in TNT di poliestere, con tampone centrale assorbente vaporizzato 
con alluminio purissimo capace di garantire una cicatrizzazione più rapida. Il tampone centrale non aderisce alla ferita 
permettendo un distacco indolore senza rilascio di residui. La compressa Eurometal è ipoallergenica, radiotrasparente, 

permeabile all'aria, traspirante. L'alta conformabilità e adattabilità del supporto estensibile consente un'agevole applicazione 
su articolazioni e contorni difficili del corpo, non limitando i movimenti della pelle. Prodotta in una vasta gamma di misure, 

Eurometal viene fornita confezionata in busta singola e pronta all’uso. La chiusura ermetica e la sterilizzazione ad ossido di 
etilene conferiscono al prodotto la massima sicurezza in termini di sterilità. Eurometal è latex free.

Eurometal is a sterile post-operative island dressing with a non-adherent highly absorbent aluminised central pad that 
does not stick to the wound thanks to a particular non-adherent layer. The aluminised central pad enables a rapid 

healing process. Eurometal is hypoallergenic, radiotranslucent, air-permeable and allows the transpiration of skin with a 
painless removal. The high adaptability of the elastic backing material allows an optimal fit of the plaster to the skin and 

to irregular anatomical parts of the body. To be used as mechanical barrier against bacteria and to control the 
microenvironment of the wound, ulcer of the low parts of the body, burns and skin abrasions in general. Eurometal is 

supplied in a wide range of sizes with rounded edges, available in single envelope and ready to use. Individually packed 
in a peel away pouch and sterilized by E.O. gas. Eurometal is latex free.

Eurometal

720000

720001

720002

720003

720004

720005

720006

720007

720008

cm 5 x cm 7,2 

cm 6 x cm 7

cm 9 x cm 6

cm 10 x cm 8

cm 12 x cm 7

cm 15 x cm 8

cm 20 x cm 10

cm 25 x cm 10

cm 30 x cm 10

100 pz/pcs

100 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

pkg.conf.item no.articolo misure size

traspirante
breathable

conformabile
conformable

dermatologicamente testato
dermatologically tested

favorisce la cicatrizzazione
promotes healing

latex free



Eurofarm Spa  Zona Industriale di Piano Tavola, 95O32 Belpasso (CT) Italy 
phone +39 O95 391346 • fax +39 O95 3915O7 eurofarm-spa.com

Proprietà e vantaggi
Radiotrasparente.
Ipoallergenica.
Facile da applicare.
Morbida e adattabile.
Non limita i movimenti della pelle.
Traspirante.
Permette il cambio atraumatico della compressa  
senza rilascio di residui.
Altamente assorbente.
Destinazione d’uso

• Indicata per l’assorbimento degli essudati e per 
tenere sotto controllo il microambiente di una 

• Per proteggere le ferite post-operatorie, piccoli 
tagli, abrasioni e lacerazioni.

• Come medicazione secondaria su gel, pomate e 
altre medicazioni primarie.

Benefits
• Radiotranslucent.
• Hypoallergenic.
• Easy to remove to avoid skin trauma. It does not 

release residues of glue.
• Easy to apply.
• Very soft and conformable.
• Does not affect skin movements.
• Breathable.
• Atraumatic dressing change.
• Highly absorbent.

Intended use
• Indicated for the absorption of exudates and to 

keep under control the wound microenvironment.
• Prophylaxis against infection especially for 

wounds at high risk of infection.
• Biocompatible and complying to ISO 1O993.

edicazione adesiva post-operatoria sterile
Sterile post-operative island dressing

Euromed

BRS OO2 – REV.OO

Eurofarm Spa  Zona Industriale di Piano Tavola, 95O32 Belpasso (CT) Italy 
phone +39 O95 391346 • fax +39 O95 3915O7 eurofarm-spa.com

Proprietà e vantaggi
• Radiotrasparente.
• Ipoallergenica.
• Facile da applicare.
• Morbida e adattabile.
• Non limita i movimenti della pelle.
• Traspirante.
• Permette il cambio atraumatico della compressa  

senza rilascio di residui.
• Altamente assorbente.

Destinazione d’uso
• Indicata per l’assorbimento degli essudati e per 

tenere sotto controllo il microambiente di una 
ferita.

• Per proteggere le ferite post-operatorie, piccoli 
tagli, abrasioni e lacerazioni.

• Come medicazione secondaria su gel, pomate e 
altre medicazioni primarie.

Benefits
• Radiotranslucent.
• Hypoallergenic.
• Easy to remove to avoid skin trauma. It does not 

release residues of glue.
• Easy to apply.
• Very soft and conformable.
• Does not affect skin movements.
• Breathable.
• Atraumatic dressing change.
• Highly absorbent.

Intended use
• Indicated for the absorption of exudates and to 

keep under control the wound microenvironment.
• Prophylaxis against infection especially for 

wounds at high risk of infection.
• Biocompatible and complying to ISO 1O993.

Medicazione adesiva post-operatoria sterile
Sterile post-operative island dressing

Euromed

BRS OO2 – REV.OO



Cerotto in rocchetto su tela in cotone 1OO% con massa adesiva
all’ossido di zinco per f issaggio
Rigid 1OO% cotton tape with pressure - sensitive 
zinc oxide adhesive mass for f ixation

Euroreel

Cerotto in rocchetto in seta artificiale bianca
adatto al f issaggio
Rigid 1OO% acetate fabric with silky appearance,
suitable for f ixation 

Eurosilk

Cerotto in tessuto non tessuto bianco
ideale per il f issaggio
White non-woven adhesive tape,
suitable for f ixation

Europor

Cerotto adesivo trasparente in polietilene microforato 
che permette una completa visibilità
Transparent and micro-perforated polyethylene
adhesive tape

Eurotrasp

Eurotrasp
Eurotrasp è un cerotto adesivo trasparente in polietilene microforato che permette una completa visibilità 

della superficie coperta. Ideale  per il fissaggio di cannule,compresse, bende, cateteri venosi e sonde.
Rimuovibile in modo atraumatico e senza rilascio di residui.

Eurotrasp è radiotrasparente, ipoallergenico, impermeabile ai liquidi, traspirante.
La massa adesiva poliacrilica non allergizzante assicura un fissaggio ottimale per ogni tipo

di medicazione, ed un facile distacco senza irritazione cutanea.
Eurotrasp può essere utilizzato per molteplici usi grazie alla possibilità di essere facilmente strappato, 

anche indossando guanti chirurgici, in senso trasversale, longitudinale, nonché centralmente.
Il rocchetto di plastica rigida con salvabordi conferisce al cerotto maggiore garanzia di igiene.

Eurotrasp è latex free.

Eurotrasp is a transparent and micro-perforated polyethylene adhesive tape, suitable for the fixation of 
dressings, bandages, tubes, venous catheters and medical probes. The transparency allows a complete 
visibility of the covered surface. It is quick and easy to tear - even when using surgical gloves - both in 

transversal and longitudinal way, as well as in the middle. Eurotrasp is coated with a hypoallergenic 
polyacrilic adhesive mass. Permeable to air and to water vapour but impermeable to liquids.

Eurotrasp it has a very good adhesion strength. It is also radiotranslucent, highly permeable to air and
water vapour, thus, allowing the skin to breath. Painless removal without release of adhesive residues.

It does not adhere to gloves during use. Plastic spool guarantees hygiene.
Eurotrasp is latex free.

Cerotti in rocchetto per f issaggio
F ixation tape  

512001

512002

512005

512007

512101

512102

512105

512107

cm 1,25 x m 9,14

cm 2,5 x m 9,14

cm 5 x m 9,14

cm 7,5 x m 9,14

cm 1,25 x m 5

cm 2,5 x m 5

cm 5 x m 5

cm 7,5 x m 5

36 pz/pcs

24 pz/pcs

12 pz/pcs

6 pz/pcs

36 pz/pcs

24 pz/pcs

12 pz/pcs

6 pz/pcs

pkg.conf.item no.articolo misure size

latex free



Euroreel
Euroreel è un cerotto in rocchetto su tela in cotone 1OO% con massa adesiva all’ossido di zinco per il fissaggio di cannule, 
compresse, bende, cateteri venosi e sonde. È perfettamente aerato, ben tollerato dalla cute, idrorepellente, altamente 
ipoallergenico ed anelastico. L’elevato grado di permeabilità al vapore acqueo è assicurato dalla massa adesiva spalmata 
in maniera uniforme in sottilissime linee longitudinali, micrometricamente distanziate. Radiotrasparente, strappabile 
con le mani, facilmente rimuovibile dalla cute in modo atraumatico, senza rilascio di residui. Non provoca irritazione 
cutanea. I bordi non presentano sfilacciature. Il rocchetto di plastica rigida con salvabordi conferisce al cerotto maggiore 
garanzia di igiene. Non aderisce ai guanti di lattice durante l’utilizzo.
Euroreel è disponibile sia versione perforata (Euroreel perforato) che garantisce una maggiore aerazione con fori da 3 mm, 
sia nella versione in tessuto acetato di cellulosa 1OO% (Euroreel acetato). Euroreel è latex free.

Euroreel is a rigid 1OO% cotton tape with pressure –sensitive zinc oxide adhesive mass for the fixation of cannulas, 
absorbent pads, bandages, venous catheters and probes. Euroreel is perfectly ventilated, hydrophobic and highly 
hypoallergenic which is well tolerated by the skin. The high degree of permeability to water vapour is guaranteed by 
the exclusive lined coating technic of the adhesive mass, which is uniformly coated in micrometrical spaced 
longitudinal lines. Radiotranslucent, tearable by hand in both direction, ease to remove from the skin avoiding skin 
trauma without the release of adhesive residues. It does not cause skin irritation. It has smooth edges.
Plastic spool guarantees hygiene. It does not adhere to latex gloves during use. Euroreel is also available in a 3 mm 
holes perforated version called Euroreel Perforato, which guarantees greater ventilation. Euroreel is also available in 
1OO% acetate fabric version called Euroreel Acetato.
Euroreel is latex free.

white
701001
701002
701005
701007
701010
701031
701032
701035
701037
701040

skin-colour
704001
704002
704005
704007
704010
704011
704012
704015

704018

cm 1,25 x m 5
cm 2,5 x m 5
cm 5 x m 5
cm 7,5 x m 5
cm 10 x m 5
cm 1,25 x m 9,14
cm 2,5 x m 9,14
cm 5 x m 9,14
cm 7,5 x m 9,14
cm 10 x m 9,14

item no.articolo misure size

Euroreel

Euroreel
perforato

36 pz/pcs
24 pz/pcs
12 pz/pcs
6 pz/pcs
6 pz/pcs
36 pz/pcs
24 pz/pcs
12 pz/pcs
6 pz/pcs
6 pz/pcs

705002
705005
705007
705010
705018

cm 2,5 x m 5
cm 5 x m 5
cm 7,5 x m 5
cm 10 x m 5
cm 18 x m 5

24 pz/pcs
12 pz/pcs
6 pz/pcs
6 pz/pcs
1 pz/pcs

pkg.conf.

Euroreel
acetato

703001
703002
703005
703007
703010
703101
703102
703105

cm 1,25 x m 5
cm 2,5 x m 5
cm 5 x m 5
cm 7,5 x m 5
cm 10 x m 5
cm 1,25 x m 9,14
cm 2,5 x m 9,14
cm 5 x m 9,14

36 pz/pcs
24 pz/pcs
12 pz/pcs
6 pz/pcs
6 pz/pcs
36 pz/pcs
24 pz/pcs
12 pz/pcs

latex free

Euroreel
Euroreel è un cerotto in rocchetto su tela in cotone 1OO% con massa adesiva all’ossido di zinco per il fissaggio di cannule, 
compresse, bende, cateteri venosi e sonde. È perfettamente aerato, ben tollerato dalla cute, idrorepellente, altamente 
ipoallergenico ed anelastico. L’elevato grado di permeabilità al vapore acqueo è assicurato dalla massa adesiva spalmata 
in maniera uniforme in sottilissime linee longitudinali, micrometricamente distanziate. Radiotrasparente, strappabile 
con le mani, facilmente rimuovibile dalla cute in modo atraumatico, senza rilascio di residui. Non provoca irritazione 
cutanea. I bordi non presentano sfilacciature. Il rocchetto di plastica rigida con salvabordi conferisce al cerotto maggiore 
garanzia di igiene. Non aderisce ai guanti di lattice durante l’utilizzo.
Euroreel è disponibile sia versione perforata (Euroreel perforato) che garantisce una maggiore aerazione con fori da 3 mm,
sia nella versione in tessuto acetato di cellulosa 1OO% (Euroreel acetato). Euroreel è latex free.

Euroreel is a rigid 1OO% cotton tape with pressure –sensitive zinc oxide adhesive mass for the fixation of cannulas, 
absorbent pads, bandages, venous catheters and probes. Euroreel is perfectly ventilated, hydrophobic and highly 
hypoallergenic which is well tolerated by the skin. The high degree of permeability to water vapour is guaranteed by 
the exclusive lined coating technic of the adhesive mass, which is uniformly coated in micrometrical spaced 
longitudinal lines. Radiotranslucent, tearable by hand in both direction, ease to remove from the skin avoiding skin 
trauma without the release of adhesive residues. It does not cause skin irritation. It has smooth edges.
Plastic spool guarantees hygiene. It does not adhere to latex gloves during use. Euroreel is also available in a 3 mm 
holes perforated version called Euroreel Perforato, which guarantees greater ventilation. Euroreel is also available in 
1OO% acetate fabric version called Euroreel Acetato.
Euroreel is latex free.

white
701001
701002
701005
701007
701010
701031
701032
701035
701037
701040

skin-colour
704001
704002
704005
704007
704010
704011
704012
704015

704018

cm 1,25 x m 5
cm 2,5 x m 5
cm 5 x m 5
cm 7,5 x m 5
cm 10 x m 5
cm 1,25 x m 9,14
cm 2,5 x m 9,14
cm 5 x m 9,14
cm 7,5 x m 9,14
cm 10 x m 9,14

item no.articolo misure size

Euroreel

Euroreel
perforato

705002
705005
705007
705010
705018

cm 2,5 x m 5
cm 5 x m 5
cm 7,5 x m 5
cm 10 x m 5
cm 18 x m 5

Euroreel
acetato

703001
703002
703005
703007
703010
703101
703102
703105

cm 1,25 x m 5
cm 2,5 x m 5
cm 5 x m 5
cm 7,5 x m 5
cm 10 x m 5
cm 1,25 x m 9,14
cm 2,5 x m 9,14
cm 5 x m 9,14

latex free

Euroreel
Euroreel è un cerotto in rocchetto su tela in cotone 1OO% con massa adesiva all’ossido di zinco per il fissaggio di cannule, 
compresse, bende, cateteri venosi e sonde. È perfettamente aerato, ben tollerato dalla cute, idrorepellente, altamente 
ipoallergenico ed anelastico. L’elevato grado di permeabilità al vapore acqueo è assicurato dalla massa adesiva spalmata 
in maniera uniforme in sottilissime linee longitudinali, micrometricamente distanziate. Radiotrasparente, strappabile 
con le mani, facilmente rimuovibile dalla cute in modo atraumatico, senza rilascio di residui. Non provoca irritazione 
cutanea. I bordi non presentano sfilacciature. Il rocchetto di plastica rigida con salvabordi conferisce al cerotto maggiore 
garanzia di igiene. Non aderisce ai guanti di lattice durante l’utilizzo.
Euroreel è disponibile sia versione perforata (Euroreel perforato) che garantisce una maggiore aerazione con fori da 3 mm,
sia nella versione in tessuto acetato di cellulosa 1OO% (Euroreel acetato). Euroreel è latex free.

Euroreel is a rigid 1OO% cotton tape with pressure –sensitive zinc oxide adhesive mass for the fixation of cannulas, 
absorbent pads, bandages, venous catheters and probes. Euroreel is perfectly ventilated, hydrophobic and highly 
hypoallergenic which is well tolerated by the skin. The high degree of permeability to water vapour is guaranteed by 
the exclusive lined coating technic of the adhesive mass, which is uniformly coated in micrometrical spaced 
longitudinal lines. Radiotranslucent, tearable by hand in both direction, ease to remove from the skin avoiding skin 
trauma without the release of adhesive residues. It does not cause skin irritation. It has smooth edges.
Plastic spool guarantees hygiene. It does not adhere to latex gloves during use. Euroreel is also available in a 3 mm 
holes perforated version called Euroreel Perforato, which guarantees greater ventilation. Euroreel is also available in 
1OO% acetate fabric version called Euroreel Acetato.
Euroreel is latex free.
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Eurosilk
Cerotto in rocchetto in seta artificiale bianca particolarmente adatto al fissaggio di medicazioni, bende, cannule, 

cateteri venosi e sonde. Eurosilk è anelastico, altamente ipoallergenico, presenta una buona adesività, è ben tollerato 
dalla cute sensibile ed è facilmente lacerabile con le mani in senso longitudinale e trasversale.

È radiotrasparente, permeabile all’aria e al vapore acqueo permettendo così la traspirazione cutanea,
è rimovibile dalla cute in modo atraumatico senza rilascio di residui. Non aderisce ai guanti durante l’operatività.

La massa adesiva, costituita da polimeri in dispersione acquosa, viene spalmata senza l’aggiunta di alcun solvente 
chimico, garantendo così  il massimo livello di sicurezza contro eventuali reazioni allergiche come pure di semplice 

dermosensibilità. Il rocchetto di plastica rigida con salvabordi conferisce al cerotto maggiore garanzia di igiene.
Eurosilk è latex free.

Eurosilk is a rigid and 1OO% acetate fabric with silky appearance, suitable for the fixation of dressings, bandages, tubes, 
venous catheters and medical probes. Eurosilk uses a special polyacrilic adhesive mass without the addition of any 

chemical solvent. It is water-soluble, thus, ensuring the maximum level of security against allergic reactions. 
Eurosilk is highly hypoallergenic, has good adhesion strength, it is well tolerated by sensitive skin and very easy to tear 

by hand lengthwise and crosswise. It is also radiotranslucent, permeable to air and water vapour, thus, allowing the 
skin to breath. Painless removal without release of adhesive residues. It does not adhere to gloves during use.

Plastic spool guarantees hygiene. Suitable for sensitive skin. It does not cause skin irritation.
Eurosilk is latex free.

cateteri venosi e sonde. Europor è costituito da un supporto in fibre di cellulosa ed è perfettamente aerato,

È radiotrasparente, strappabile con le mani, rimovibile dalla cute in modo atraumatico senza rilascio di residui.

Europor is a white non-woven adhesive tape, suitable for the fixation of dressings, bandages, tubes, venous 
catheters and medical probes. Europor uses a special polyacrilic adhesive mass without the addition of any 

chemical solvent. It is water-soluble, thus, ensuring the maximum level of security against allergic reactions.  
Europor is highly hypoallergenic, has good adhesion strength, suitable for sensitive skin and very easy to tear by hand.

Suitable for sensitive skin. It does not cause skin irritation. Painless removal without release of adhesive 
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Eurosilk
Cerotto in rocchetto in seta artificiale bianca particolarmente adatto al fissaggio di medicazioni, bende, cannule, 

cateteri venosi e sonde. Eurosilk è anelastico, altamente ipoallergenico, presenta una buona adesività, è ben tollerato 
dalla cute sensibile ed è facilmente lacerabile con le mani in senso longitudinale e trasversale.

È radiotrasparente, permeabile all’aria e al vapore acqueo permettendo così la traspirazione cutanea,
è rimovibile dalla cute in modo atraumatico senza rilascio di residui. Non aderisce ai guanti durante l’operatività.

La massa adesiva, costituita da polimeri in dispersione acquosa, viene spalmata senza l’aggiunta di alcun solvente 
chimico, garantendo così  il massimo livello di sicurezza contro eventuali reazioni allergiche come pure di semplice 

dermosensibilità. Il rocchetto di plastica rigida con salvabordi conferisce al cerotto maggiore garanzia di igiene.
Eurosilk è latex free.

Eurosilk is a rigid and 1OO% acetate fabric with silky appearance, suitable for the fixation of dressings, bandages, tubes, 
venous catheters and medical probes. Eurosilk uses a special polyacrilic adhesive mass without the addition of any 

chemical solvent. It is water-soluble, thus, ensuring the maximum level of security against allergic reactions. 
Eurosilk is highly hypoallergenic, has good adhesion strength, it is well tolerated by sensitive skin and very easy to tear 

by hand lengthwise and crosswise. It is also radiotranslucent, permeable to air and water vapour, thus, allowing the 
skin to breath. Painless removal without release of adhesive residues. It does not adhere to gloves during use.

Plastic spool guarantees hygiene. Suitable for sensitive skin. It does not cause skin irritation.
Eurosilk is latex free.
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Eurosilk
Cerotto in rocchetto in seta artificiale bianca particolarmente adatto al fissaggio di medicazioni, bende, cannule, 

cateteri venosi e sonde. Eurosilk è anelastico, altamente ipoallergenico, presenta una buona adesività, è ben tollerato 
dalla cute sensibile ed è facilmente lacerabile con le mani in senso longitudinale e trasversale.

È radiotrasparente, permeabile all’aria e al vapore acqueo permettendo così la traspirazione cutanea,
è rimovibile dalla cute in modo atraumatico senza rilascio di residui. Non aderisce ai guanti durante l’operatività.

La massa adesiva, costituita da polimeri in dispersione acquosa, viene spalmata senza l’aggiunta di alcun solvente 
chimico, garantendo così  il massimo livello di sicurezza contro eventuali reazioni allergiche come pure di semplice 

dermosensibilità. Il rocchetto di plastica rigida con salvabordi conferisce al cerotto maggiore garanzia di igiene.
Eurosilk è latex free.

Eurosilk is a rigid and 1OO% acetate fabric with silky appearance, suitable for the fixation of dressings, bandages, tubes, 
venous catheters and medical probes. Eurosilk uses a special polyacrilic adhesive mass without the addition of any 

chemical solvent. It is water-soluble, thus, ensuring the maximum level of security against allergic reactions. 
Eurosilk is highly hypoallergenic, has good adhesion strength, it is well tolerated by sensitive skin and very easy to tear 

by hand lengthwise and crosswise. It is also radiotranslucent, permeable to air and water vapour, thus, allowing the 
skin to breath. Painless removal without release of adhesive residues. It does not adhere to gloves during use.

Plastic spool guarantees hygiene. Suitable for sensitive skin. It does not cause skin irritation.
Eurosilk is latex free.
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Euroreel è un cerotto in rocchetto su tela in cotone 1OO% con massa adesiva all’ossido di zinco per il fissaggio di cannule, 
compresse, bende, cateteri venosi e sonde. È perfettamente aerato, ben tollerato dalla cute, idrorepellente, altamente 
ipoallergenico ed anelastico. L’elevato grado di permeabilità al vapore acqueo è assicurato dalla massa adesiva spalmata 
in maniera uniforme in sottilissime linee longitudinali, micrometricamente distanziate. Radiotrasparente, strappabile 
con le mani, facilmente rimuovibile dalla cute in modo atraumatico, senza rilascio di residui. Non provoca irritazione 
cutanea. I bordi non presentano sfilacciature. Il rocchetto di plastica rigida con salvabordi conferisce al cerotto maggiore 

Euroreel è disponibile sia versione perforata (Euroreel perforato) che garantisce una maggiore aerazione con fori da 3 mm, 

Euroreel is a rigid 1OO% cotton tape with pressure –sensitive zinc oxide adhesive mass for the fixation of cannulas, 
absorbent pads, bandages, venous catheters and probes. Euroreel is perfectly ventilated, hydrophobic and highly 
hypoallergenic which is well tolerated by the skin. The high degree of permeability to water vapour is guaranteed by 
the exclusive lined coating technic of the adhesive mass, which is uniformly coated in micrometrical spaced 
longitudinal lines. Radiotranslucent, tearable by hand in both direction, ease to remove from the skin avoiding skin 
trauma without the release of adhesive residues. It does not cause skin irritation. It has smooth edges.
Plastic spool guarantees hygiene. It does not adhere to latex gloves during use. Euroreel is also available in a 3 mm 
holes perforated version called Euroreel Perforato, which guarantees greater ventilation. Euroreel is also available in 
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6 pz/pcs
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36 pz/pcs
24 pz/pcs
12 pz/pcs
6 pz/pcs
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24 pz/pcs
12 pz/pcs
6 pz/pcs
6 pz/pcs
1 pz/pcs
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latex free



Europor
Cerotto in Tessuto non tessuto bianco ideale per il fissaggio di cannule, compresse, bende,

cateteri venosi e sonde. Europor è costituito da un supporto in fibre di cellulosa ed è perfettamente aerato,
ben tollerato dalla cute, idrorepellente  altamente ipoallergenico ed anelastico.

È radiotrasparente, strappabile con le mani, rimovibile dalla cute in modo atraumatico senza rilascio di residui.
Presenta un’ elevatà tollerabilità cutanea anche su cute sensibile e danneggiata.

Il rocchetto di plastica rigida con salvabordi conferisce al cerotto maggiore garanzia di igiene.
Europor è latex free.

Europor is a white non-woven adhesive tape, suitable for the fixation of dressings, bandages, tubes, venous 
catheters and medical probes. Europor uses a special polyacrilic adhesive mass without the addition of any 

chemical solvent. It is water-soluble, thus, ensuring the maximum level of security against allergic reactions.  
Europor is highly hypoallergenic, has good adhesion strength, suitable for sensitive skin and very easy to tear by hand. 

It is also radiotranslucent, permeable to air and water vapour, thus, allowing the skin to breath.
Suitable for sensitive skin. It does not cause skin irritation. Painless removal without release of adhesive 

residues. It does not adhere to gloves during use. Plastic spool guarantees hygiene.
Europor is latex free.

Cerotti in rocchetto per f issaggio
F ixation tape   
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Europor
Cerotto in Tessuto non tessuto bianco ideale per il fissaggio di cannule, compresse, bende,

cateteri venosi e sonde. Europor è costituito da un supporto in fibre di cellulosa ed è perfettamente aerato,
ben tollerato dalla cute, idrorepellente  altamente ipoallergenico ed anelastico.

È radiotrasparente, strappabile con le mani, rimovibile dalla cute in modo atraumatico senza rilascio di residui.
Presenta un’ elevatà tollerabilità cutanea anche su cute sensibile e danneggiata.

Il rocchetto di plastica rigida con salvabordi conferisce al cerotto maggiore garanzia di igiene.
Europor è latex free.

Europor is a white non-woven adhesive tape, suitable for the fixation of dressings, bandages, tubes, venous 
catheters and medical probes. Europor uses a special polyacrilic adhesive mass without the addition of any 

chemical solvent. It is water-soluble, thus, ensuring the maximum level of security against allergic reactions.  
Europor is highly hypoallergenic, has good adhesion strength, suitable for sensitive skin and very easy to tear by hand. 

It is also radiotranslucent, permeable to air and water vapour, thus, allowing the skin to breath.
Suitable for sensitive skin. It does not cause skin irritation. Painless removal without release of adhesive 

residues. It does not adhere to gloves during use. Plastic spool guarantees hygiene.
Europor is latex free.
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F ixation tape   
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Europor
Cerotto in Tessuto non tessuto bianco ideale per il fissaggio di cannule, compresse, bende,

cateteri venosi e sonde. Europor è costituito da un supporto in fibre di cellulosa ed è perfettamente aerato,
ben tollerato dalla cute, idrorepellente  altamente ipoallergenico ed anelastico.

È radiotrasparente, strappabile con le mani, rimovibile dalla cute in modo atraumatico senza rilascio di residui.
Presenta un’ elevatà tollerabilità cutanea anche su cute sensibile e danneggiata.

Il rocchetto di plastica rigida con salvabordi conferisce al cerotto maggiore garanzia di igiene.
Europor è latex free.

Europor is a white non-woven adhesive tape, suitable for the fixation of dressings, bandages, tubes, venous 
catheters and medical probes. Europor uses a special polyacrilic adhesive mass without the addition of any 

chemical solvent. It is water-soluble, thus, ensuring the maximum level of security against allergic reactions.  
Europor is highly hypoallergenic, has good adhesion strength, suitable for sensitive skin and very easy to tear by hand. 

It is also radiotranslucent, permeable to air and water vapour, thus, allowing the skin to breath.
Suitable for sensitive skin. It does not cause skin irritation. Painless removal without release of adhesive 

residues. It does not adhere to gloves during use. Plastic spool guarantees hygiene.
Europor is latex free.

Cerotti in rocchetto per f issaggio
F ixation tape   
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Cerotto in rocchetto su tela in cotone 1OO% con massa adesiva
all’ossido di zinco per f issaggio
Rigid 1OO% cotton tape with pressure - sensitive 
zinc oxide adhesive mass for f ixation

Euroreel

Cerotto in rocchetto in seta artificiale bianca
adatto al f issaggio
Rigid 1OO% acetate fabric with silky appearance,
suitable for f ixation 

Eurosilk

Cerotto in tessuto non tessuto bianco
ideale per il f issaggio
White non-woven adhesive tape,
suitable for f ixation

Europor

Cerotto adesivo trasparente in polietilene microforato 
che permette una completa visibilità
Transparent and micro-perforated polyethylene
adhesive tape

Eurotrasp

Eurotrasp
Eurotrasp è un cerotto adesivo trasparente in polietilene microforato che permette una completa visibilità 

della superficie coperta. Ideale  per il fissaggio di cannule,compresse, bende, cateteri venosi e sonde. 
Rimuovibile in modo atraumatico e senza rilascio di residui.

Eurotrasp è radiotrasparente, ipoallergenico, impermeabile ai liquidi, traspirante.
La massa adesiva poliacrilica non allergizzante assicura un fissaggio ottimale per ogni tipo

di medicazione, ed un facile distacco senza irritazione cutanea.
Eurotrasp può essere utilizzato per molteplici usi grazie alla possibilità di essere facilmente strappato, 

anche indossando guanti chirurgici, in senso trasversale, longitudinale, nonché centralmente.
Il rocchetto di plastica rigida con salvabordi conferisce al cerotto maggiore garanzia di igiene.

Eurotrasp è latex free.

Eurotrasp is a transparent and micro-perforated polyethylene adhesive tape, suitable for the fixation of 
dressings, bandages, tubes, venous catheters and medical probes. The transparency allows a complete 
visibility of the covered surface. It is quick and easy to tear - even when using surgical gloves - both in 

transversal and longitudinal way, as well as in the middle. Eurotrasp is coated with a hypoallergenic 
polyacrilic adhesive mass. Permeable to air and to water vapour but impermeable to liquids.

Eurotrasp it has a very good adhesion strength. It is also radiotranslucent, highly permeable to air and
water vapour, thus, allowing the skin to breath. Painless removal without release of adhesive residues.

It does not adhere to gloves during use. Plastic spool guarantees hygiene.
Eurotrasp is latex free.

Cerotti in rocchetto per f issaggio
F ixation tape   
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Eurofarm Spa  Zona Industriale di Piano Tavola, 95O32 Belpasso (CT) Italy 
phone +39 O95 391346 • fax +39 O95 3915O7 eurofarm-spa.com
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Eurof ix
Cerotto estensibile in poliestere retinato
altamente permeabile all’aria e al vapore acqueo,
morbido, dermatof ilo, ipoallergenico ed atossico
La sua estensibilà in senso trasversale permette la massima adattabilità del 
cerotto su articolazioni e su parti anatomiche irregolari del corpo non 
limitando i movimenti. Lo speciale adesivo di Eurofix non viene indebolito da 
acqua e secreti e pertanto il cerotto conserva intatte le sue caratteristiche 
originali di fissaggio. La carta siliconata, a protezione del lato adesivo, è 
provvista di pretaglio per facilitarne il distacco. Eurofix è latex free.

Elastic adhesive f ixation plaster
Eurofix is an elastic adhesive polyester net, highly breathable. 
 It is very soft, skin respectful and highly hypoallergenic. Its crosswise
elasticity allows the maximum adaptability of the plaster to the skin and
to irregular anatomical parts of the body, ensuring the highest moisture
and vapor permeability and correct dressing fixation.  Water or secretions
do not weaken the special adhesive mass of Eurofix and therefore
the plaster keeps intact its original fixation characteristics.
The precut blue squared printed-paper protects the adhesive side.
Eurofix have been especially designed for an easy fixation of primary
dressings helping an accurate cut of the plaster in one’s favorite size.



conformabile
conformable

traspirante
breathable

pelli delicate
delicate skin
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Cerotto estensibile in poliestere retinato
Elastic adhesive f ixation plaster

Eurof ix

Eurofarm Spa  Zona Industriale di Piano Tavola, 95O32 Belpasso (CT) Italy 
phone +39 O95 391346 • fax +39 O95 3915O7 eurofarm-spa.com

Proprietà e vantaggi
• Rimuovibile in modo atraumatico e senza rilascio 

di residui.
• Ipoallergenico, atossico.
• Permette un’agevole applicazione su articolazioni e 

contorni difficili del corpo, non limitando i movimenti.
• Radiotrasparente.
• Altamente permeabile all’aria e vapore acqueo, 

permettendo così la traspirazione cutanea.
• Delicato sulla pelle.

Destinazione d’uso
• Per il fissaggio di ogni tipo di medicazione, sondini 

e canule.
• Ideale per il copribendaggio.

Benefits
• Easy to remove to avoid skin trauma. It does not 

release residues of glue. 
• Highly hypoallergenic.
• Easy to apply on joints and difficult body contours, 

does not restrict or limit body movement.
• Radiotranslucent.
• Highly permeable to air and water vapor. Highly 

breathable. 
• Gentle to the skin.

Intende use
• Ideally for the fixation of any type of medication, 

catheters and cannulas.
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Euroderm roll
Film adesivo di poliuretano trasparente in rotolo 
f lessibile ed impermeabile a liquidi e batteri
Euroderm roll è un in film adesivo di poliuretano trasparente in rotolo che 
unisce la qualità del film euroderm alla praticità d’uso.
Euroderm roll è flessibile e impermeabile ai liquidi e ai batteri.
Adattabile a zone anatomiche irregolari  in quanto può essere agevolmente 
tagliato nella misura desiderata. Assicura un fissaggio ottimale a tutti i tipi di 
medicazione e garantisce un’elevata traspirazione cutanea. 
La carta siliconata, a protezione del lato adesivo, è provvista di pretaglio per 
facilitarne il distacco. Euroderm roll è latex free.

Transparent polyurethane film roll, very flexible
and impermeable to liquids and bacteria
Euroderm roll is an adhesive, transparent, waterproof and highly breathable 
Polyurethane film roll. Very flexible and conformable to irregular parts
of the body, easy to cut in any required size. 
Euroderm roll is impermeable to liquids and bacteria.
Designed for an easy fixation of primary dressings, it allows the skin to breath.
The pre-cut silicone paper provides protection to the adhesive side and 
facilitates removal. Euroderm roll is latex free.



conformabile
conformable

traspirante
breathable

Film adesivo di poliuretano trasparente
Transparent polyurethane film roll

Euroderm roll

Eurofarm Spa  Zona Industriale di Piano Tavola, 95O32 Belpasso (CT) Italy 
phone +39 O95 391346 • fax +39 O95 3915O7 eurofarm-spa.com

Proprietà e vantaggi
• Rimovibile in modo atraumatico e senza rilascio di residui. 
• Riduce il rischio di infezioni secondarie da microrganismi.
• Permeabile ai vapori .
• Impermeabile ai liquidi e ai batteri.
• Adattabile e flessibile anche a zone anatomiche 

irregolari e difficili.
• Il supporto trasparente consente un continuo monito-

raggio della ferita senza che sia necessario rimuoverlo.
• Assicura un fissaggio ottimale a tutti i tipi di 

medicazione.
• Garantisce un’elevata traspirazione cutanea.
• L’impermeabilità e la resistenza all’acqua offrono al 

paziente la possibilità di svolgere le regolari attività 
di igiene quotidiana.

Destinazione d’uso
• Per il fissaggio di medicazioni primarie. 
• Per il fissaggio di cateteri e cannule.
• Per la protezione della pelle nei punti di frizione di 

sacche per drenaggio, sacche per stomia.

Contro indicazioni
• Non deve essere utilizzato direttamente sulla cute lesa. 

Benefits
• Easy to remove to avoid skin trauma. It does not 

release residues of glue. 
• Reduces the risk of secondary infections by microorganisms.
• Vapour permeable. 
• Impermeable to liquids and bacteria.
• Adaptable and flexible to irregular and difficult 

anatomical part of the body. 
• The transparent support allows continuous monitoring 

of the wound, limiting the need of dressing change. 
• Ensures optimal adhesion to all types of primary 

dressings.
• Highly breathable. 
• Waterproof. It offers the patient the opportunity to 

perform regular and daily hygiene activities.

Intende use
• Primary dressing’s fixation. 
• Catheters and cannulas fixation.
• It grants the ideal skin protection when using 

drainage bags and ostomy bags.

Contraindications
• Euroderm roll should not be used directly on injured skin. 
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pkg.conf.

715600

715601

715602

715603

715604

cm 2,5 x m 10

cm 5 x m 10

cm 10 x m 10

cm 15 x m 10

cm 20 x m 10

408 pz/pcs

204 pz/pcs

102 pz/pcs

72 pz/pcs

52 pz/pcs

item no.articolo misure size

latex free



Euroderm

Medicazione adesiva sterile in f ilm di poliuretano 1OO%, 
con taglio longitudinale per f issaggio di cannule e cateteri
Polyurethane transparent f ilm dressing for 
cannula f ixation

Medicazione adesiva sterile in f ilm di poliuretano 
altamente impermeabile a liquidi e batteri 
Transparent sterile adhesive dressing made of 
a highly resistant  thin polyurethane film

Euroderm I.V.

Medicazione adesiva sterile in film di poliuretano 
e poliestere retinato per fissaggio avanzato
Highly f lexible and resistant polyurethane f ilm
reinforced with a non-woven polyester fabric support

Euroderm I.V. R



Euroderm
Medicazione adesiva sterile, sottile, in film di poliuretano, estensibile e  trasparente, ipoallergenica, radiotrasparente e 
trascrivibile. Poiché Euroderm è altamente impermeabile ai liquidi e ai batteri ma permeabile al vapore acqueo e all’ossigeno, 
mantiene umido il microambiente della ferita, non facendo macerare la cute. E’ facilmente rimuovibile in modo atraumatico 
senza rilascio di residui, inoltre L’ alta conformabilità del supporto consente un’agevole applicazione su articolazioni e contorni 
difficili del corpo.  La  sua trasparenza consente un continuo monitoraggio della ferita senza che sia necessario rimuovere la 
medicazione, la sua impermeabilità e resistenza all’acqua forniscono al paziente la possibilità di fare regolarmente doccia o 
bagno. La medicazione Euroderm può essere lasciata in situ per periodi di tempo superiori alla media. Euroderm è latex free. 
Destinazione d’uso: Da utilizzare per proteggere il sito di inserzione catetere venoso e arterioso o altri dispositivi percutanei, 
per ustioni di I e II grado, per proteggere la cute a rischio di decubito o nei siti soggetti ad arrossamento per 
immobilizzazione prolungata, per fissare altre medicazioni.

Transparent sterile adhesive dressing made of a highly resistant  thin polyurethane film. Stretchable, hypoallergenic and 
radiotranslucent.  Euroderm is Water and bacteria proof but permeable to water vapour and oxygen, guarantees an excellent 
moisture vapour transmission rate, creating an ideal environment for wound healing and reduces the risk of skin maceration. 
It is easy to remove in a non-traumatic manner; it does not release residues of adhesive on the skin.
The high conformability of the support enables an easy application on joints and difficult body contours.
Its transparency allows continuous monitoring of the wound without having to remove the dressing. 
Euroderm’s waterproof polyurethane support allows patients the opportunity to do regular shower and bath.
Euroderm can be left in place for periods greater than average dressing. Euroderm is latex free.
Intended use: To be used for the protection of insertion site for venous and arterial catheter or other percutaneous devices.  
I and II degree burns. Protect the skin at risk of decubitus or subject to redness sites for prolonged immobilization. 
Secondary fixation of other dressings.

717505

717507

717510

717512

717520

717521

717522

717525

cm 4 x cm 5

cm 6 x cm 7

cm 10 x cm 10

cm 10 x cm 12

cm 15 x cm 20

cm 20 x cm 25

cm 20 x cm 30

cm 10 x cm 25

100 pz/pcs

100 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

10 pz/pcs

100 pz/pcs

100 pz/pcs

10 pz/pcs

pkg.conf.item no.articolo misure size

barriera contro batteri, impermeabile
acts as bacteria barrier and waterproof

dermatologicamente testato
dermatologically tested

traspirante
breathablelatex free

Euroderm
Medicazione adesiva sterile, sottile, in film di poliuretano, estensibile e  trasparente, ipoallergenica, radiotrasparente e 
trascrivibile. Poiché Euroderm è altamente impermeabile ai liquidi e ai batteri ma permeabile al vapore acqueo e all’ossigeno, 
mantiene umido il microambiente della ferita, non facendo macerare la cute. E’ facilmente rimuovibile in modo atraumatico 
senza rilascio di residui, inoltre L’ alta conformabilità del supporto consente un’agevole applicazione su articolazioni e contorni 
difficili del corpo.  La  sua trasparenza consente un continuo monitoraggio della ferita senza che sia necessario rimuovere la 
medicazione, la sua impermeabilità e resistenza all’acqua forniscono al paziente la possibilità di fare regolarmente doccia o 
bagno. La medicazione Euroderm può essere lasciata in situ per periodi di tempo superiori alla media. Euroderm è latex free. 
Destinazione d’uso: Da utilizzare per proteggere il sito di inserzione catetere venoso e arterioso o altri dispositivi percutanei, 
per ustioni di I e II grado, per proteggere la cute a rischio di decubito o nei siti soggetti ad arrossamento per 
immobilizzazione prolungata, per fissare altre medicazioni.

Transparent sterile adhesive dressing made of a highly resistant  thin polyurethane film. Stretchable, hypoallergenic and 
radiotranslucent.  Euroderm is Water and bacteria proof but permeable to water vapour and oxygen, guarantees an excellent 
moisture vapour transmission rate, creating an ideal environment for wound healing and reduces the risk of skin maceration. 
It is easy to remove in a non-traumatic manner; it does not release residues of adhesive on the skin.
The high conformability of the support enables an easy application on joints and difficult body contours.
Its transparency allows continuous monitoring of the wound without having to remove the dressing. 
Euroderm’s waterproof polyurethane support allows patients the opportunity to do regular shower and bath.
Euroderm can be left in place for periods greater than average dressing. Euroderm is latex free.
Intended use: To be used for the protection of insertion site for venous and arterial catheter or other percutaneous devices.  
I and II degree burns. Protect the skin at risk of decubitus or subject to redness sites for prolonged immobilization. 
Secondary fixation of other dressings.

717505

717507

717510

717512

717520

717521

717522

717525

cm 4 x cm 5

cm 6 x cm 7

cm 10 x cm 10

cm 10 x cm 12

cm 15 x cm 20

cm 20 x cm 25

cm 20 x cm 30

cm 10 x cm 25

100 pz/pcs

100 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

10 pz/pcs

100 pz/pcs

100 pz/pcs

10 pz/pcs

item no.articolo misure size

barriera contro batteri, impermeabile
acts as bacteria barrier and waterproof

dermatologicamente testato
dermatologically tested

traspirante
breathablelatex free



f ilm di poliuretano altamente impermeabile

Euroderm I.V.
Medicazione adesiva sterile in film di poliuretano 1OO%, Euroderm I.V. è trasparente,

impermeabile ai liquidi e ai batteri, ma permeabile al vapore acqueo e all’ossigeno.
Queste caratteristiche evitano la macerazione della pelle nell’area perilesionale, la trasparenza del film

consente un continuo  monitoraggio del sito di inserzione senza che sia necessario rimuovere la medicazione.
La flessibilità e la conformabilità del film garantiscono un maggiore comfort al paziente e la particolare forma

della medicazione con taglio longitudinale rende l’applicazione facile per il fissaggio e la protezione
dei punti di inserzione di cannule e cateteri venosi.

L’impermeabilità ai liquidi consente al paziente di svolgere le regolari attività di igiene quotidiana.
La medicazione può essere rimossa in modo atraumatico e senza rilascio di residui.

Euroderm I.V. può essere lasciato in situ per periodi di tempo superiori alla media grazie alla capacità
di traspirazione e alla riduzione del rischio di macerazione della pelle.

Euroderm I.V. è latex free.
Destinazione d’uso: Da utilizzare per il fissaggio di cannule e cateteri.

Euroderm I.V. is a polyurethane transparent film dressing for cannula fixation.
Water and bacteria proof but permeable to water vapour and oxygen, guarantees an excellent moisture

vapour transmission rate reduces the risk of skin maceration. Its transparency enables the observation of the puncture site 
without having to remove it. Highly flexible and resistant polyurethane film provides greater comfort to patient.

The longitudinal cut makes the application easy for the fixation and protection of the insertion of cannula and venous 
catheters. Waterproof polyurethane support allows patient to perform regular hygiene activities.

 The dressing can be removed in a non-traumatic manner and without the release of adhesive residues.
Euroderm I.V. is latex free.

cm 6 x cm 7

cm 8 x cm 9

cm 10 x cm 12

100 pz/pcs

100 pz/pcs

50 pz/pcs

pkg.conf.item no. misure size

barriera contro batteri, impermeabile
acts as bacteria barrier and waterproof

dermatologicamente testato
dermatologically tested

traspirante
breathable latex free

Medicazione adesiva sterile in f ilm di poliuretano altamente impermeabile
Transparent sterile adhesive dressing made of a highly resistant thin polyurethane film

Euroderm I.V.
Medicazione adesiva sterile in film di poliuretano 1OO%, Euroderm I.V. è trasparente,

impermeabile ai liquidi e ai batteri, ma permeabile al vapore acqueo e all’ossigeno.
Queste caratteristiche evitano la macerazione della pelle nell’area perilesionale, la trasparenza del film

consente un continuo  monitoraggio del sito di inserzione senza che sia necessario rimuovere la medicazione.
La flessibilità e la conformabilità del film garantiscono un maggiore comfort al paziente e la particolare forma

della medicazione con taglio longitudinale rende l’applicazione facile per il fissaggio e la protezione
dei punti di inserzione di cannule e cateteri venosi.

L’impermeabilità ai liquidi consente al paziente di svolgere le regolari attività di igiene quotidiana.
La medicazione può essere rimossa in modo atraumatico e senza rilascio di residui.

Euroderm I.V. può essere lasciato in situ per periodi di tempo superiori alla media grazie alla capacità
di traspirazione e alla riduzione del rischio di macerazione della pelle.

Euroderm I.V. è latex free.
Destinazione d’uso: Da utilizzare per il fissaggio di cannule e cateteri.

Euroderm I.V. is a polyurethane transparent film dressing for cannula fixation.
Water and bacteria proof but permeable to water vapour and oxygen, guarantees an excellent moisture

vapour transmission rate reduces the risk of skin maceration. Its transparency enables the observation of the puncture site 
without having to remove it. Highly flexible and resistant polyurethane film provides greater comfort to patient.

The longitudinal cut makes the application easy for the fixation and protection of the insertion of cannula and venous 
catheters. Waterproof polyurethane support allows patient to perform regular hygiene activities.

 The dressing can be removed in a non-traumatic manner and without the release of adhesive residues.
Euroderm I.V. is latex free.

717550

717552

717560

cm 6 x cm 7

cm 8 x cm 9

cm 10 x cm 12

100 pz/pcs

100 pz/pcs

50 pz/pcs

pkg.conf.item no.articolo misure size

barriera contro batteri, impermeabile
acts as bacteria barrier and waterproof

dermatologicamente testato
dermatologically tested

traspirante
breathable latex free



Medicazione adesiva sterile in f ilm di poliuretano per f issaggio avanzato
Polyurethane f ilm reinforced with a non-woven polyester fabric support

Eurofarm Spa  Zona Industriale di Piano Tavola, 95O32 Belpasso (CT) Italy 
phone +39 O95 391346 • fax +39 O95 3915O7 eurofarm-spa.com

Euroderm I.V. R
Medicazione adesiva sterile in film di poliuretano e poliestere retinato per fissaggio avanzato.
Impermeabile ai liquidi e ai batteri, ma permeabile al vapore acqueo e all’ossigeno, garantisce un elevata traspirabilità 
evitando la macerazione della pelle nell’area perilesionale. La trasparenza della medicazione in corrispondenza del sito 
d’inserzione catetere consente il monitoraggio continuo senza richiederne la rimozione. La robustezza del poliestere 
retinato assicura un eccellente bloccaggio distribuendo la forza generata dai cateteri centrali, dai cateteri periferici, da 
deflussori e tubi su una superficie più resistente, riducendo di conseguenza il rischio di fuoriuscita dei dispositivi.
Euroderm I.V. R è dotato di 2 strisce di fissaggio utili sia per la trascrizione della data d’inserzione sia per aumentare 
l’ancoraggio del dispositivo. Euroderm I.V. R è latex free.

Highly flexible and resistant polyurethane film, reinforced with a non-woven polyester fabric support for extra strength 
ensuring reliable fixation for intravascular devices and cannulas. The reinforced non-woven polyester fabric provides 
an excellent fastening by distributing the power generated by the central and peripheral catheters from infusion sets 
and tubes on a highly resistant surface, thereby reducing the risk of outflow of devices. 
Water and bacteria proof but permeable to water vapour and oxygen, guarantees an excellent moisture vapour 
transmission rate and reduces the risk of skin maceration. Being transparent, Euroderm I.V. R makes monitoring of the 
incretion site easier without having to remove the dressing. Euroderm I.V. R comes with 2 fastening strips useful for the 
transcription of the insertion date and to increase the anchorage of the device.
• Reliable and secure fixation for intravascular devices.
• Transparent for easy monitoring of insertion site.
• Excellent moisture vapour transmission rate lets skin moisture to evaporate.
• Easy to apply even when using gloves.
Euroderm I.V. R is latex free.

717570

717571

717572

717573

cm 5 x cm 5,7

cm 8 x cm 9

cm 8,5 x cm 11,5

cm 10 x cm 12

100 pz/pcs

100 pz/pcs

100 pz/pcs

100 pz/pcs

pkg.conf.item no.articolo misure size

barriera contro batteri, impermeabile
acts as bacteria barrier and waterproof

dermatologicamente testato
dermatologically tested

traspirante
breathablelatex free BR
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Medicazione  post-operatoria adesiva sterile
in poliuretano 1OO%
Post-operative island dressing in transparent 
polyurethane film

Kit per il f issaggio di cannule e cateteri
in poliuretano 1OO%
Sterile kit intended for a safe and functional 
management of insertion sites

Euroderm plus

Euroderm I.V. plus



Euroderm plus

bassa essudazione
low exudate

latex free

barriera contro batteri, impermeabile
acts as bacteria barrier and waterproof

dermatologicamente testato
dermatologically tested

traspirante
breathable

717600

717601

717602

717603

717604

717605

717606

717607

717608

717609

cm 5 x cm 7

cm 6 x cm 7

cm 6 x cm 9

cm 10 x cm 10

cm 12 x cm 7

cm 15 x cm 8

cm 10 x cm 20

cm 10 x cm 25

cm 10 x cm 30

cm 10 x cm 35

100 pz/pcs

100 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

item no.articolo misure pkg.conf.size

Medicazione  post-operatoria adesiva sterile in poliuretano 1OO%, estensibile, conformabile, trasparente, 
impermeabile ai liquidi e ai batteri e permeabile al vapore acqueo. Presenta al centro della zona adesiva una 
compressa assorbente di garza in TNT di viscosa, radiotrasparente e ipoallergenica, facilmente rimovibile dalla 
cute in modo atraumatico grazie ad un particolare film antiaderente. E’ dotata di un elevato potere assorbente 
capace di trattenere gli essudati riducendo al minimo il rischio di macerazione della pelle. 
L’impermeabilità di Euroderm Plus e la sua resistenza all’acqua offrono al paziente la possibilità di fare 
regolarmente doccia o bagno. Facile da applicare, non si lacera e presenta un’ottima tenuta nel posizionamento. 
Euroderm Plus può essere lasciata sulla ferita per periodi di tempo superiori alla media (3/4 giorni nella prima 
settimana, 4/6 giorni nella seconda). 
Euroderm Plus è latex free.

Euroderm Plus is a post-operative island dressing in transparent polyurethane film with absorbent central pad. 
The absorbent and non-adherent pad absorbs exudates, minimizing the risk of skin maceration, and allows a 
painless removal of the dressing. The film transparency enables the observation of the exudates in the pad 
without having to remove the dressing. The thin film is highly resistant but flexible. It conforms to all body 
contours and guarantees an excellent moisture vapour transmission rate, creating an ideal environment for 
wound healing. Moreover, the film protects the wound from bacteria and virus contaminations.
Euroderm Plus is latex free.

Euroderm plus

bassa essudazione
low exudate

latex free

barriera contro batteri, impermeabile
acts as bacteria barrier and waterproof

dermatologicamente testato
dermatologically tested

717600

717601

717602

717603

717604

717605

717606

717607

717608

717609

cm 5 x cm 7

cm 6 x cm 7

cm 6 x cm 9

cm 10 x cm 10

cm 12 x cm 7

cm 15 x cm 8

cm 10 x cm 20

cm 10 x cm 25

cm 10 x cm 30

cm 10 x cm 35

100 pz/pcs

100 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

item no.articolo misure pkg.conf.size

Medicazione  post-operatoria adesiva sterile in poliuretano 1OO%, estensibile, conformabile, trasparente, 
impermeabile ai liquidi e ai batteri e permeabile al vapore acqueo. Presenta al centro della zona adesiva una 
compressa assorbente di garza in TNT di viscosa, radiotrasparente e ipoallergenica, facilmente rimovibile dalla 
cute in modo atraumatico grazie ad un particolare film antiaderente. E’ dotata di un elevato potere assorbente 
capace di trattenere gli essudati riducendo al minimo il rischio di macerazione della pelle. 
L’impermeabilità di Euroderm Plus e la sua resistenza all’acqua offrono al paziente la possibilità di fare 
regolarmente doccia o bagno. Facile da applicare, non si lacera e presenta un’ottima tenuta nel posizionamento. 
Euroderm Plus può essere lasciata sulla ferita per periodi di tempo superiori alla media (3/4 giorni nella prima 
settimana, 4/6 giorni nella seconda). 
Euroderm Plus è latex free.

Euroderm Plus is a post-operative island dressing in transparent polyurethane film with absorbent central pad. 
The absorbent and non-adherent pad absorbs exudates, minimizing the risk of skin maceration, and allows a 
painless removal of the dressing. The film transparency enables the observation of the exudates in the pad 
without having to remove the dressing. The thin film is highly resistant but flexible. It conforms to all body 
contours and guarantees an excellent moisture vapour transmission rate, creating an ideal environment for 
wound healing. Moreover, the film protects the wound from bacteria and virus contaminations.
Euroderm Plus is latex free.



Euroderm I.V. plus

bassa essudazione
low exudate

latex free

barriera contro batteri, impermeabile
acts as bacteria barrier and waterproof

dermatologicamente testato
dermatologically tested

cm 9 x cm 8 100 pz/pcs 

item no. misure size pkg.conf.

Kit per il fissaggio di cannule e cateteri, composto da una medicazione sterile adesiva in film di poliuretano 1OO% con 
inserzione longitudinale, estensibile, trasparente, impermeabile ai liquidi e ai batteri ma permeabile al vapore, 

radiotrasparente , ipoallergenica, facilmente rimovibile dalla cute in modo atraumatico e senza rilascio di residui. 
Al centro della medicazione vi è un tampone di garza ad elevato potere assorbente e non aderente che trattiene gli essudati 
riducendo al minimo il rischio di macerazione della pelle. La confezione contiene inoltre al suo interno un tampone di garza 

aggiuntivo da posizionare sotto il sondino, per il maggior comfort del paziente. 
La striscia di nastro in tessuto non tessuto (poliestere) consente il fissaggio del deflussore, 

al fine di garantire una maggior sicurezza contro fuoriuscite accidentali dell’ago. La medicazione mantiene il microambiente 
umido ottimale in modo da favorire la cicatrizzazione della ferita. 

Destinazione d’uso: da utilizzare per il fissaggio di cannule e cateteri. 
Euroderm I.V. Plus è latex free. 

Euroderm I.V. Plus is a sterile kit intended for a safe and functional management of insertion sites. It is composed by a sterile 
polyurethane film dressing with an absorbent central pad, an extra pad antidecubitus and a stripe in polyester net for the 

fixation of tubing. The lengthwise cut allow a safe position of cannula and catheters. Euroderm I.V. Plus it is extensible, 
transparent, impermeable to liquids and bacteria but permeable to vapour, radiotranslucent, hypoallergenic, easy to remove 

from the skin in a non-traumatic manner. It does not release adhesive residues on the skin. The highly absorbent and 
non-adherent pad retaining exudate minimizing the risk of skin maceration. The pressure sore prevention pad can be placed 

under the tube, for greater patient comfort. The adhesive stripe in polyester non-woven fabric allows the fastening of the 
infusion set, in order to ensure greater safety against premature release of the needle. The dressing maintains an ideal moist 

wound microenvironment and promote healing. The polyurethane and transparent IV dressing allows keeping the insertion 
site visible and controlling the microenvironment of the wound.

Intended use: to be used for fixing cannulas and catheters.
Euroderm I.V. Plus is latex free. 

Medicazione post-operatoria adesiva sterile
 
• Post-operative island dressing

 Kit per il fissaggio di cannule e cateteri
 Sterile kit intended for a safe and functional management 

Euroderm I.V. plus

bassa essudazione
low exudate

latex free

barriera contro batteri, impermeabile
acts as bacteria barrier and waterproof

dermatologicamente testato
dermatologically tested

traspirante
breathable

717620 cm 9 x cm 8 100 pz/pcs 

item no.articolo misure size pkg.conf.

Kit per il fissaggio di cannule e cateteri, composto da una medicazione sterile adesiva in film di poliuretano 1OO% con 
inserzione longitudinale, estensibile, trasparente, impermeabile ai liquidi e ai batteri ma permeabile al vapore, 

radiotrasparente , ipoallergenica, facilmente rimovibile dalla cute in modo atraumatico e senza rilascio di residui. 
Al centro della medicazione vi è un tampone di garza ad elevato potere assorbente e non aderente che trattiene gli essudati 
riducendo al minimo il rischio di macerazione della pelle. La confezione contiene inoltre al suo interno un tampone di garza 

aggiuntivo da posizionare sotto il sondino, per il maggior comfort del paziente. 
La striscia di nastro in tessuto non tessuto (poliestere) consente il fissaggio del deflussore, 

al fine di garantire una maggior sicurezza contro fuoriuscite accidentali dell’ago. La medicazione mantiene il microambiente 
umido ottimale in modo da favorire la cicatrizzazione della ferita. 

Destinazione d’uso: da utilizzare per il fissaggio di cannule e cateteri. 
Euroderm I.V. Plus è latex free. 

Euroderm I.V. Plus is a sterile kit intended for a safe and functional management of insertion sites. It is composed by a sterile 
polyurethane film dressing with an absorbent central pad, an extra pad antidecubitus and a stripe in polyester net for the 

fixation of tubing. The lengthwise cut allow a safe position of cannula and catheters. Euroderm I.V. Plus it is extensible, 
transparent, impermeable to liquids and bacteria but permeable to vapour, radiotranslucent, hypoallergenic, easy to remove 

from the skin in a non-traumatic manner. It does not release adhesive residues on the skin. The highly absorbent and 
non-adherent pad retaining exudate minimizing the risk of skin maceration. The pressure sore prevention pad can be placed 

under the tube, for greater patient comfort. The adhesive stripe in polyester non-woven fabric allows the fastening of the 
infusion set, in order to ensure greater safety against premature release of the needle. The dressing maintains an ideal moist 

wound microenvironment and promote healing. The polyurethane and transparent IV dressing allows keeping the insertion 
site visible and controlling the microenvironment of the wound.

Intended use: to be used for fixing cannulas and catheters.
Euroderm I.V. Plus is latex free. 

Medicazione post-operatoria adesiva sterile
 
• Post-operative island dressing

 Kit per il f
 

issaggio di cannule e cateteri
 Sterile kit intended for a safe and functional management 



Eurofarm Spa  Zona Industriale di Piano Tavola, 95O32 Belpasso (CT) Italy 
phone +39 O95 391346 • fax +39 O95 3915O7 eurofarm-spa.com

Medicazione post operatoria adesiva sterile
Post-operative island dressing 

Descrizione
• Medicazione protettiva, radiotrasparente, 

trasparente, ideale per la gestione di essudati da 
scarsi a media entità.

• Film in poliuretano impermeabile ai liquidi e ai 
batteri ricoperto da uno strato di adesivo 
ipoallergenico.

• La carta protettiva è pretagliata con una 
compressa centrale che consente una facile 
applicazione.

• Sterilizzata ad ossido di etilene e fornita di una 
compressa centrale non aderente.
Benefici

• Mantiene l’ambiente ideale per la guarigione
della ferita.

• Molto facile da applicare.
• Mantiene il microambiente umido della ferita in 

modo da promuovere la cicatrizzazione e ridurre
il dolore.

• Permette al paziente di fare regolarmente la doccia 
o il bagno.

• E’ permeabile al vapore acqueo  e all’aria evitando 
la macerazione della pelle e può essere lasciato 
fino a 5 giorni.
Indicazioni

• Medicazione per la gestione di essudati da scarsi ad 
abbondanti.

• Per il fissaggio di cateteri.
• Protezione dall’acqua e dai batteri.
• Protezione di ferite post-operatorie.

Destinazione d’uso
• Da utilizzare in particolare dove è necessaria una 

medicazione permeabile al vapore acqueo: ferite 
post-operatorie, abrasioni, ferite superficiali, 
ustioni minori, piaghe da decubito e per la 
protezione della cute nell’area perilesionale.

Description
• Radiotranslucent and transparent protective 

wound dressing for light to moderately secreting 
wounds.

• Made of polyurethane bacteria proof, virus proof 
and waterproof film coated with hypoallergenic 
adhesive.

• The polyurethane film backing paper is kiss cut 
into an outer frame and central window for easy 
application.

• Ethylene oxide gas sterilized, supplied with a 
central non-adherent pad.
Benefits

• Maintains the undisturbed state of the wound.
• Very easy to apply.
• Provides moist wound environment to enhance 

healing and decrease pain.
• Patient can shower without risk.
• PU Frame style allows wounds to breathe and 

water vapour to escape protecting skin against 
maceration where dressing can be left in place for 
5 days minimizing interference at wound site.
Indication

• Wound dressing for primary and secondary care of 
light to moderately secreting wounds.

• Fixation of I.V. catheters.
• Antibacterial and waterproof coverage of wounds.
• Post-operative dressings to protect clean closed 

wounds.

Euroderm plus
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Linea Aloe
Aloe Vera product line

Long f ix aloe
Cerotto adesivo da taglio
con compressa in Aloe Vera.
Adhesive continuous length 
plaster with an Aloe Vera 
absorbent central pad.

Eurostrips aloe
Cerotti in polietilene microforato rosa, 
altamente aerati, con compressa 
impregnata di Aloe Vera.
Polyethylene plasters with an 
Aloe Vera absorbent central pad.



Cerotto adesivo da taglio con compressa in Aloe Vera, indicato per pelli sensibili. Traspirante, elastico, 
ipoallergenico, lenitivo. L’aloe Vera svolge un azione cicatrizzante e antisettica.
È ritagliabile secondo le diverse esigenze.

Adhesive continuous length plaster with an Aloe Vera absorbent central pad. Suitable for sensitive skins. 
Any minor wound needs a suitable plaster to help the healing process. Aloe Vera pad technology promote 
healing and is capable of performing an exceptional epithelizing and antiseptic action.

Long f ix aloe

favorisce la cicatrizzazione
promotes healing

latex free bassa essudazione
low exudate

con aloe
with aloe

articolo item no. cod. ean

861002

861003

861005

861006

misure size

m 0,5 x cm 6

m 0,5 x cm 8

m 1 x cm 6

m 1 x cm 8

cont. pkg.

1 pz/pcs.

1 pz/pcs.

1 pz/pcs.

1 pz/pcs.

cod. paraf

Cerotto adesivo da taglio con compressa in Aloe Vera, indicato per pelli sensibili. Traspirante, elastico, 
ipoallergenico, lenitivo. L’aloe Vera svolge un azione cicatrizzante e antisettica.
È ritagliabile secondo le diverse esigenze.

Adhesive continuous length plaster with an Aloe Vera absorbent central pad. Suitable for sensitive skins. 
Any minor wound needs a suitable plaster to help the healing process. Aloe Vera pad technology promote 
healing and is capable of performing an exceptional epithelizing and antiseptic action.

Long f ix aloe

favorisce la cicatrizzazione
promotes healing

latex free bassa essudazione
low exudate

con aloe
with aloe

articolo item no. cod. ean

861002

861003

861005

861006

misure size

m 0,5 x cm 6

m 0,5 x cm 8

m 1 x cm 6

m 1 x cm 8

cont. pkg.

1 pz/pcs.

1 pz/pcs.

1 pz/pcs.

1 pz/pcs.

cod. paraf



Cerotti in polietilene microforato rosa, altamente aerati, estensibili, traspiranti, idrorepellenti.
La compressa, collocata al centro della zona adesiva, ha un elevato potere assorbente ed è impregnata di

Aloe vera nota per le sue proprietà riepitelizzanti, lenitive e antisettiche. La compressa non aderisce alla 
ferita grazie ad un particolare strato antiaderente, consentendo un distacco indolore del cerotto.

Polyethylene plasters with an Aloe Vera absorbent central pad. Suitable for sensitive skins. Any minor wound 
needs a suitable plaster to help the healing process. Aloe Vera pad technology promote healing and is capable 

of performing an exceptional epithelizing and antiseptic action. It is indicated for for first aid, medication, 
wellness, for the cure of small wounds and for fingers or other parts of the body.

favorisce la cicatrizzazione
promotes healing

con aloe
with aloe

antisettico
antiseptic

A970177301

Eurostrips aloe

item no. misure size cont. pkg. cod. paraf cod. ean

mm19 x mm72

mm19 x mm72
mm25 x mm72

assortiti
assorted

20 pz/pcs.

20 pz/pcs.

20 pz/pcs.

latex free

Cerotti in polietilene microforato rosa, altamente aerati, estensibili, traspiranti, idrorepellenti.
La compressa, collocata al centro della zona adesiva, ha un elevato potere assorbente ed è impregnata di

Aloe vera nota per le sue proprietà riepitelizzanti, lenitive e antisettiche. La compressa non aderisce alla 
ferita grazie ad un particolare strato antiaderente, consentendo un distacco indolore del cerotto.

Polyethylene plasters with an Aloe Vera absorbent central pad. Suitable for sensitive skins. Any minor wound 
needs a suitable plaster to help the healing process. Aloe Vera pad technology promote healing and is capable 

of performing an exceptional epithelizing and antiseptic action. It is indicated for for first aid, medication, 
wellness, for the cure of small wounds and for fingers or other parts of the body.

favorisce la cicatrizzazione
promotes healing

con aloe
with aloe

antisettico
antiseptic

A970177301

Eurostrips aloe

articolo item no. misure size cont. pkg. cod. paraf cod. ean

826051

826056

826055

mm19 x mm72

mm19 x mm72
mm25 x mm72

assortiti
assorted

20 pz/pcs.

20 pz/pcs.

20 pz/pcs.

latex free
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Eurostrips

Rotolo di strips pretagliati in tessuto non tessuto rosa, 
facilmente separabili, atossici, altamente aerati
Dispenser with pre-cut first-aid strips in skin coloured 
non-woven fabric, easy to cut off 

Cerotto adesivo con compressa 
centrale assorbente
First aid adhesive plaster
with central absorbent pad

Eurostrips injection

Cerotto adesivo emostatico 
con compressa centrale super assorbente
Haemostatic adhesive strip 
with super-absorbent central pad 

Eurostrips emo



Eurostrips
Eurostrips è una vastissima famiglia di cerotti adesivi in confezione singola, sterili e non, adatti alle medicazioni
di piccole ferite e punti di prelievo.
Eurostrips sono disponibili in varie misure e formati: con supporto adesivo in polietilene rosa o trasparente,
in tessuto non tessuto rosa o in poliestere retinato bianco e in cotone, tutti con compressa centrale
non aderente e assorbente. I cerotti Eurostrips sono latex free e sono imbustati singolarmente.

Eurostrips is a vast family of first aid adhesive plasters with a central absorbent pad.
Sterile and non-sterile version are available. 
Eurostrips are available different sizes and formats: 
• Skin coloured Polyethylene.
• Transparent Polyethylene film.
• White non-woven Polyester Fabric.
• Skin colour non-woven paper fabric. 
Individually wrapped.
Eurostrips is latex free. 

latex free

non sterile
726001
726002
726003
726051
726052

sterile
726201
726202
726203
726251
726252

mm 19 x mm 72
mm 25 x mm 72
mm 31 x mm 72
mm 19 x mm 72
mm 25 x mm 72

item no.articolo misure size

Tessuto non
tessuto rosa
Non woven 
skin colour

Poliestere
retinato bianco
White elastic 
net non-woven 
(1OO% polyester)

1000 pz/pcs
1000 pz/pcs
1000 pz/pcs
100 pz/pcs
100 pz/pcs

731001
731002
731003
731061
731062
731063
731077

731201
731202
731203
731261
731262
731263
731277

mm 19 x mm 72
mm 25 x mm 72
mm 31 x mm 72
mm 19 x mm 72
mm 25 x mm 72
mm 31 x mm 72
mm 40 x mm 40

1000 pz/pcs
1000 pz/pcs
1000 pz/pcs
100 pz/pcs
100 pz/pcs
100 pz/pcs
100 pz/pcs

pkg.conf.

PE rosa
PE skin colour

724001
724002
724003
724016
724017
724051
724052
724053

724201
724202
724203
----------
----------
724251
724252
724253

mm 19 x mm 72
mm 25 x mm 72
mm 31 x mm 72
mm 40 x mm 40
Ø mm 22
mm 19 x mm 72
mm 25 x mm 72
mm 31 x mm 72

1000 pz/pcs
1000 pz/pcs
1000 pz/pcs
500 pz/pcs
1000 pz/pcs
100 pz/pcs
100 pz/pcs
100 pz/pcs

traspirante
breathable

ipoallergenico
hypo-allergenic

elastico
elastic

altri formati disponibili su richiesta
other sizes available on request

Eurostrips
Eurostrips è una vastissima famiglia di cerotti adesivi in confezione singola, sterili e non, adatti alle medicazioni
di piccole ferite e punti di prelievo.
Eurostrips sono disponibili in varie misure e formati: con supporto adesivo in polietilene rosa o trasparente,
in tessuto non tessuto rosa o in poliestere retinato bianco e in cotone, tutti con compressa centrale
non aderente e assorbente. I cerotti Eurostrips sono latex free e sono imbustati singolarmente.

Eurostrips is a vast family of first aid adhesive plasters with a central absorbent pad.
Sterile and non-sterile version are available. 
Eurostrips are available different sizes and formats: 
• Skin coloured Polyethylene.
• Transparent Polyethylene film.
• White non-woven Polyester Fabric.
• Skin colour non-woven paper fabric. 
Individually wrapped.
Eurostrips is latex free. 

latex free

non sterile
726001
726002
726003
726051
726052

sterile
726201
726202
726203
726251
726252

mm 19 x mm 72
mm 25 x mm 72
mm 31 x mm 72
mm 19 x mm 72
mm 25 x mm 72

item no.articolo misure size

Tessuto non
tessuto rosa
Non woven 
skin colour

Poliestere
retinato bianco
White elastic 
net non-woven 
(1OO% polyester)

731001
731002
731003
731061
731062
731063
731077

731201
731202
731203
731261
731262
731263
731277

mm 19 x mm 72
mm 25 x mm 72
mm 31 x mm 72
mm 19 x mm 72
mm 25 x mm 72
mm 31 x mm 72
mm 40 x mm 40

PE rosa
PE skin colour

724001
724002
724003
724016
724017
724051
724052
724053

724201
724202
724203
----------
----------
724251
724252
724253

mm 19 x mm 72
mm 25 x mm 72
mm 31 x mm 72
mm 40 x mm 40
Ø mm 22
mm 19 x mm 72
mm 25 x mm 72
mm 31 x mm 72

traspirante
breathable

ipoallergenico
hypo-allergenic

elastico
elastic

altri formati disponibili su richiesta
other sizes available on request



Cerotto adesivo con compressa centrale assorbente

 First aid adhesive plaster with central absorbent pad
Rotolo di strips pretagliati, separabili, atossici, altamente aerati

 Dispenser with pre-cut first-aid strips, easy to cut off  

Eurostrips injection
Rotolo da 25O strips pretagliati in tessuto non tessuto rosa, facilmente separabili, atossici, altamente aerati. 

Offrono sicure garanzie di ipoallergenicità, escludendo fenomeni di sensibilizzazione cutanea.
Il tampone centrale, ad elevato potere assorbente, non si attacca alla ferita grazie ad un particolare strato 

antiaderente, consentendo un distacco indolore. 
È ipoallergenico, permeabile all'aria, radiotrasparente.

I cerottini Eurostrips injection in tnt rosa sono latex free.

Dispenser with 25O pre-cut first-aid strips in skin coloured non-woven fabric,
easy to cut off thanks to its pre-cut format.

Offer secure guarantees of hypoallergenicity avoiding skin irritation. 
Non-adherent and absorbent central pad that does not stick to the wound thanks to the polyethylene 

outer net layer allowing painless removal. 
Eurostrips injection are skin friendly, radiotranslucent and air permeable. 

Eurostrips injection are latex free.

mm 40 x mm 20 250 pz/pcs

pkg.conf.item no. misure size

latex freetraspirante
breathable

ipoallergenico
hypo-allergenic

elastico
elastic

Cerotto adesivo con compressa centrale assorbente

 First aid adhesive plaster with central absorbent pad
Rotolo di strips pretagliati, separabili, atossici, altamente aerati

 Dispenser with pre-cut first-aid strips, easy to cut off  

Eurostrips injection
Rotolo da 25O strips pretagliati in tessuto non tessuto rosa, facilmente separabili, atossici, altamente aerati. 

Offrono sicure garanzie di ipoallergenicità, escludendo fenomeni di sensibilizzazione cutanea.
Il tampone centrale, ad elevato potere assorbente, non si attacca alla ferita grazie ad un particolare strato 

antiaderente, consentendo un distacco indolore. 
È ipoallergenico, permeabile all'aria, radiotrasparente.

I cerottini Eurostrips injection in tnt rosa sono latex free.

Dispenser with 25O pre-cut first-aid strips in skin coloured non-woven fabric,
easy to cut off thanks to its pre-cut format.

Offer secure guarantees of hypoallergenicity avoiding skin irritation. 
Non-adherent and absorbent central pad that does not stick to the wound thanks to the polyethylene 

outer net layer allowing painless removal. 
Eurostrips injection are skin friendly, radiotranslucent and air permeable. 

Eurostrips injection are latex free.

726124 mm 40 x mm 20 250 pz/pcs

pkg.conf.item no.articolo misure size

latex freetraspirante
breathable

ipoallergenico
hypo-allergenic

elastico
elastic



Cerotto adesivo emostatico con compressa centrale super assorbente
Haemostatic adhesive strip with super-absorbent central pad 

Eurofarm Spa  Zona Industriale di Piano Tavola, 95O32 Belpasso (CT) Italy 
phone +39 O95 391346 • fax +39 O95 3915O7 eurofarm-spa.com

Eurostrips emo
Eurostrips Emo è una famiglia di cerotti emostatici disponibili in varie misure e formati
in confezionamento sterile e non.
La speciale garza posta al centro della zona adesiva è costituita da fibre super assorbenti che incrementano 
rapidamente il proprio volume all’assorbimento del sangue ed effettuano di conseguenza un’azione 
emostatica che ne blocca la fuoriuscita.

Eurostrips Emo is a family of haemostatic strips available in several sizes and formats.
Sterile packaging and not sterile are both available. 
The central pad is composed by super-absorbent fibres that rapidly increase its volume immediately
after blood absorption and should therefore effect a compressive action on the wound with fast stop
of the bleeding.

724281

724282

724283

724271

731284

mm 19 x mm 72 (in PE)

mm 25 x mm 72 (in PE)

mm 31 x mm 72 (in PE)

mm 40 x mm 40 (in PE)

mm 40 x mm 40 (in Poliestere
retinato)

100 pz/pcs

100 pz/pcs

100 pz/pcs

100 pz/pcs

100 pz/pcs

pkg.conf.item no.articolo misure size

BR
S 

OO
1 –

 R
EV

.O
O

latex free

traspirante
breathable

ipoallergenico
hypo-allergenic

elastico
elastic

emostatico
haemostatic

altri formati disponibili su richiesta
other sizes available on request



Enteralf ix

Nasogastric plasters for nose tube fixing
Enteralfix is a skin colour, non-woven nasogastric plasters for the fixation
of nasogastric tubes for enteral supply.
The high elasticity allows easy application and high conformability.
Enteralfix has excellent adhesion properties resulting in long lasting wear
time without causing pain on removal, from even the most delicate skin.
No residue is left after removal.
Skin friendly.
Air and water vapor permeable.
Radiotranslucent.
Enteralf ix is latex free. 

Cerotto per il f issaggio di sondini nasogastrici
Enteralfix è un cerotto adesivo in TNT rosa poroso conformabile costituito
da un supporto in fibre di cellulosa, per il fissaggio alla cute
di sondini nasogastrici per alimentazione enterale.
Enteralfix è ipoallergenico con massa adesiva a base di acrilati,
presenta elevata tollerabilità cutanea. Il cerotto è radiotrasparente,
presagomato, pronto all’uso ed è rimovibile dalla cute in modo atraumatico
e senza rilascio di residui, altamente permeabile all’aria e al vapore acqueo.
Enteralf ix è latex free. 



Cerotto per il f issaggio di sondini nasogastrici
Nasogastric plasters

Destinazione d’uso:
da utilizzare per il fissaggio alla cute di sondini per alimentazione enterale.

Intended use:
Fixation of nasogastric tubes for enteral supply.

Enteralf ix

Eurofarm Spa  Zona Industriale di Piano Tavola, 95O32 Belpasso (CT) Italy 
phone +39 O95 391346 • fax +39 O95 3915O7 eurofarm-spa.com

BR
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– 
RE
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OO

mm 62 x mm 50

mm 37,2 x mm 30

100 pz/pcs

100 pz/pcs

item no.articolo misure size pkg.conf.

latex free

non sterile

724501

724502

sterile

724551

724552



Long bend

Cerotto adesivo in TNT a metraggio con compressa 
di garza longitudinale assorbente e non aderente
Continuous length adhesive plaster in white non-woven 
polyester net with an absorbent central pad

Cerotto adesivo in tela a metraggio 
con compressa longitudinale non aderente
Continuous length adhesive plaster with a central
non-adherent and highly absorbent wound pad

Long f ix

Cerotto adesivo in TNT a metraggio con compressa 
di garza vaporizzata con alluminio purissimo
Continuous length adhesive plaster in white non-woven 
polyester net with an absorbent central alluminized pad

Long f ix metal



Long bend, pratico cerotto adesivo a metraggio con compressa longitudinale non aderente, adattabile a diverse applicazioni.
La compressa centrale in tela rosa, unica per tutte le versioni di Long bend,  è costituita da speciali fibre di viscosa ad elevato 
potere assorbente. Il cerotto Long Bend non si attacca alla ferita, viene rimosso in maniera atraumatica, è ipoallergenico
può essere tagliato nella misura desiderata. E’ disponibile in un’ampia gamma di versioni e formati. 
Long bend è latex free.

Long bend is a continuous length adhesive plaster with a central, non-adherent and highly absorbent wound pad. 
The excellent quality of the special fibers of viscose constituting the absorbent pad reduces the adherence of the dressing
to the wound and permits a rapid absorption. Long bend is available in non-woven skin color with polyacrylic adhesive mass.
1OO% Rigid cotton in skin color with zinc oxide adhesive mass.
Elastic cotton/polyamide with zinc oxide adhesive mass.
Long bend is skin friendly and air permeable. Can be cut in one’s favourite size. Long bend is available in a wide range of 
sizes. Long bend is latex free.

Long bend

pkg.

736001

736002

736003

736004

736005

736006

736007

736008

736009

738001

738002

738003

738004

738005

738006

738007

738008

738009

741001

741002

741003

741004

741005

741006

741007

741008

741009

4 cm x 0,5 m

6 cm x 0,5 m

8 cm x 0,5 m

4 cm x 1 m

6 cm x 1 m

8 cm x 1 m

4 cm x 5 m

6 cm x 5 m

8 cm x 5 m

item no.

non tessuto
non woven 

tessuto color pelle
skin-colour fabric

tessuto elastico
elastc fabric

articolo misure size

36 pz/pcs

36 pz/pcs

36 pz/pcs

36 pz/pcs

36 pz/pcs

36 pz/pcs

132 pz/pcs

90 pz/pcs

72 pz/pcs

conf.

latex free

Long bend, pratico cerotto adesivo a metraggio con compressa longitudinale non aderente, adattabile a diverse applicazioni.
La compressa centrale in tela rosa, unica per tutte le versioni di Long bend,  è costituita da speciali fibre di viscosa ad elevato 
potere assorbente. Il cerotto Long Bend non si attacca alla ferita, viene rimosso in maniera atraumatica, è ipoallergenico
può essere tagliato nella misura desiderata. E’ disponibile in un’ampia gamma di versioni e formati. 
Long bend è latex free.

Long bend is a continuous length adhesive plaster with a central, non-adherent and highly absorbent wound pad. 
The excellent quality of the special fibers of viscose constituting the absorbent pad reduces the adherence of the dressing
to the wound and permits a rapid absorption. Long bend is available in non-woven skin color with polyacrylic adhesive mass
1OO% Rigid cotton in skin color with zinc oxide adhesive mass.
Elastic cotton/polyamide with zinc oxide adhesive mass.
Long bend is skin friendly and air permeable. Can be cut in one’s favourite size. Long bend is available in a wide range of 
sizes. Long bend is latex free.

Long bend

736001

736002

736003

736004

736005

736006

736007

736008

736009

738001

738002

738003

738004

738005

738006

738007

738008

738009

741001

741002

741003

741004

741005

741006

741007

741008

741009

4 cm x 0,5 m

6 cm x 0,5 m

8 cm x 0,5 m

4 cm x 1 m

6 cm x 1 m

8 cm x 1 m

4 cm x 5 m

6 cm x 5 m

8 cm x 5 m

item no.

non tessuto
non woven 

tessuto color pelle
skin-colour fabric

tessuto elastico
elastc fabric

articolo misure size

latex free



Long f ix
Pratico cerotto in TNT a metraggio con compressa di garza longitudinale, collocata al centro della zona adesiva,

costituita da speciali fibre di viscosa ad elevato potere assorbente. Non aderisce alla ferita, consente un distacco indolore, 
conformabile ed adattabile a diverse parti anatomiche del corpo, ipoallergenico, radiotrasparente, permeabile all'aria,

permette la traspirazione della pelle e può essere tagliato nella misura desiderata. 
Non lascia residui sulla pelle al momento del distacco.

Long fix è latex free.

Long-Fix is a continuous length adhesive plaster in white non-woven polyester net with a central,
non-adherent and highly absorbent wound-pad. 

Longfix is skin friendly and air permeable, allows a comfortable fit of the plaster to the skin and to the other
particularly irregular anatomical parts of the body, ensuring the highest moisture permeability. 

The plaster can be cut in one’s favourite size.
Long Fix is suitable as barrier for minor wounds and general abrasions.

Long fix is latex free.

Cerotti adesivi a metraggio
Continuous length adhesive plaster

cm 4 x m 0,5

cm 6 x m 0,5

cm 8 x m 0,5

cm 4 x m 1

cm 6 x m 1

cm 8 x m 1

cm 4 x m 5

cm 6 x m 5

cm 8 x m 5

cm 6 x m 25

cm 8 x m 25

item no. misure size

36 pz/pcs

36 pz/pcs

36 pz/pcs

36 pz/pcs

36 pz/pcs

36 pz/pcs

132 pz/pcs

90 pz/pcs

72 pz/pcs

20 pz/pcs

16 pz/pcs

pkg.conf.

bassa essudazione
low exudate

favorisce la cicatrizzazione
promotes healing

latex free

Long f ix
Pratico cerotto in TNT a metraggio con compressa di garza longitudinale, collocata al centro della zona adesiva,

costituita da speciali fibre di viscosa ad elevato potere assorbente. Non aderisce alla ferita, consente un distacco indolore, 
conformabile ed adattabile a diverse parti anatomiche del corpo, ipoallergenico, radiotrasparente, permeabile all'aria,

permette la traspirazione della pelle e può essere tagliato nella misura desiderata. 
Non lascia residui sulla pelle al momento del distacco.

Long fix è latex free.

Long-Fix is a continuous length adhesive plaster in white non-woven polyester net with a central,
non-adherent and highly absorbent wound-pad. 

Longfix is skin friendly and air permeable, allows a comfortable fit of the plaster to the skin and to the other
particularly irregular anatomical parts of the body, ensuring the highest moisture permeability. 

The plaster can be cut in one’s favourite size.
Long Fix is suitable as barrier for minor wounds and general abrasions.

Long fix is latex free.

Cerotti adesivi a metraggio
Continuous length adhesive plaster

740001

740002

740003

740004

740005

740006

740007

740008

740009

740056

740058

cm 4 x m 0,5

cm 6 x m 0,5

cm 8 x m 0,5

cm 4 x m 1

cm 6 x m 1

cm 8 x m 1

cm 4 x m 5

cm 6 x m 5

cm 8 x m 5

cm 6 x m 25

cm 8 x m 25

item no.articolo misure size

36 pz/pcs

36 pz/pcs

36 pz/pcs

36 pz/pcs

36 pz/pcs

36 pz/pcs

132 pz/pcs

90 pz/pcs

72 pz/pcs

20 pz/pcs

16 pz/pcs

pkg.conf.

bassa essudazione
low exudate

favorisce la cicatrizzazione
promotes healing

latex free



Cerotti adesivi a metraggio
Continuous length adhesive plaster

Eurofarm Spa  Zona Industriale di Piano Tavola, 95O32 Belpasso (CT) Italy 
phone +39 O95 391346 • fax +39 O95 3915O7 eurofarm-spa.com

Pratico cerotto a metraggio, con compressa di garza centrale costituita da speciali fibre di viscosa, vaporizzata con 
alluminio purissimo. La compressa ad elevato assorbimento, non aderisce alla ferita e grazie allo strato di alluminio 
crea una barriera all’azione dei batteri consentendo una rapida cicatrizzazione.
Long fix metal è ipoallergenico, permeabile all'aria, radiotrasparente, permette la traspirazione della pelle e può 
essere tagliato nella misura desiderata.
L'alta conformabilità e adattabilità del supporto elastico consente un'agevole applicazione su articolazioni e contorni 
difficili del corpo non limitando i movimenti della pelle. 
Long fix metal è latex free.

Long-Fix Metal is a continuous length adhesive plaster in white non-woven with a central, non-adherent and highly 
absorbent wound-pad. The excellent quality of the aluminized layer in the pad reduces the adherence of the 
dressing to the wound, and permits good skin transpiration, a rapid absorption of blood and exudates into the 
dressing and consequently keeps dry the wound surface. 
Longfix Metal, skin friendly and air permeable, it allows a comfortable fit of the plaster to the skin and to the other 
particularly irregular anatomical parts of the body, ensuring the highest moisture permeability.
The plaster, which can be cut in one’s favourite size acts as bacteria barrier for minor wounds and general abrasions. 
Promotes healing.
Long fix metal is latex free.

Long f ix metal

740101

740102

740103

740104

740105

740106

740107

740108

740109

740156

740158

cm 4 x m 0,5

cm 6 x m 0,5

cm 8 x m 0,5

cm 4 x m 1

cm 6 x m 1

cm 8 x m 1

cm 4 x m 5

cm 6 x m 5

cm 8 x m 5

cm 6 x m 25

cm 8 x m 25

item no.articolo misuresize

36 pz/pcs

36 pz/pcs

36 pz/pcs

36 pz/pcs

36 pz/pcs

36 pz/pcs

132 pz/pcs

90 pz/pcs

72 pz/pcs

20 pz/pcs

16 pz/pcs

pkg.conf.
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bassa essudazione
low exudate

favorisce la cicatrizzazione
promotes healing

latex free



Eurosuture

Sterile adhesive suture strips
Eurosuture are adhesive sterile strips for skin sutures, resisting to tensile 
stresses, conformable, made of reinforced non-woven fabric in polyester and 
polyamide. It is non-toxic highly breathable and hypoallergenic, excluding 
skin irritation.
They can be used to replace traditional suture, on all linear wounds
subjected to low strain of the skin, thus, reduce the risk of infection,
eliminate the unaesthetic signs of the suture puntures and minimizing
the formation of scars.
Due to the unique rounded edges of the strip, Eurosuture will not curl
or form crinkles avoiding premature detachment from the wound edges.
Placed on a support paper for an easy application.
Eurosuture is latex free. 

Cerotto sterile per suture cutanee
Strips sterili per suture cutanee in tessuto non tessuto, resistenti alla trazione, 
conformabili, in poliestere e poliammide rinforzato, atossici ed altamente aerati offrono 
sicure garanzie di ipoallergenicità, escludendo fenomeni di sensibilizzazione cutanea. 
Possono essere utilizzati al posto della sutura tradizionale, su tutte le ferite lineari 
soggette a basse tensioni della pelle riducendo così il rischio d’infezioni ed eliminando gli 
antiestetici segni dei punti e minimizzando la formazione di cicatrici.
Grazie alle sue estremità arrotondate lo strip non si arriccia, non forma pieghe, evita il 
distacco prematuro dai lembi della ferita. Gli strips sono fissati su una card di supporto
per una più facile applicazione. Eurosuture è latex free.



Cerotto sterile per suture cutanee
Sterile adhesive suture strips

Proprietà e vantaggi
• Disponibile in un’ ampia varietà di formati. I bordi 

arrotondati prevengono l’arricciamento degli strips.
• Veloci e facili da applicare.
• Tessuto traspirante, poroso, possono essere 

utilizzati sulle aree del corpo difficili o dove 
avvengono pieghe e movimenti.

• Ipoallergenici.
• Riducono i rischi d’infezione.
• Riducono la formazione di cicatrici evitando i segni 

antiestetici dei punti di sutura.
• Semitrasparenti a contatto con la pelle per un 

migliore effetto estetico.

Eurosuture

Eurofarm Spa  Zona Industriale di Piano Tavola, 95O32 Belpasso (CT) Italy 
phone +39 O95 391346 • fax +39 O95 3915O7 eurofarm-spa.com

dermatologicamente testato
dermatologically tested

ipoallergenico
hypo-allergenic
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717410

717420

717430

717440

717450

717460

mm 3 x mm 75 (5 strips)

mm 6 x mm 38 (6 strips)

mm 6 x mm 75 (3 strips)

mm 6 x mm 100 (10 strips)

mm 13 x mm 100 (6 strips)

mm 25 x mm 100 (4 strips)

50 card (250 strips)

50 card (300 strips)

50 card (150 strips)

50 card (500 strips)

50 card (300 strips)

50 card (200 strips)

item no.articolo misure size pkg.conf.

Property and benefits
• Breathable, porous, can be used on contoured 

body areas or where bending and movement occur.
• Faded colour for a cosmetically pleasing appearance.
• Eliminates puncture marks for better cosmetic 

result than sutures or staples. 
• Fast and easy to apply to save time.
• Uses a hypoallergenic adhesive.
• Available in a variety of sizes to meet your needs.
• Rounded edges help prevent roll-up, curls or crinkles. 

Available in sealed pouches E.O sterilized.
Uses 

• For use in highly contoured areas or body areas of 
musculoskeletal movements like joints.

• Providing wound support following early suture or 
staple removal.

• Useful for wound support post operatively and 
following suture removal.
For use in 

• Emergency Rooms.
• Operating Rooms.
• Clinics and physician’s offices. 

latex free



Compressa in TNT di viscosa, non aderente,
sterile, altamente assorbente, ipoallergenica 
con un f ilm esterno in polietilene 1OO% 
Eurodressing is a sterile and hypoallergenic 
absorbent non-woven dressing

Compressa in TNT di viscosa, non aderente, sterile, 
altamente assorbente, ipoallergenica con un f ilm 
esterno vaporizzato con alluminio purissimo
Sterile, hypoallergenic, aluminised and primary 
dressing with highly absorbent viscose f ibre 
central layer

Eurodressing

Eurodressing metal



Compressa in TNT di viscosa, non aderente, sterile, altamente assorbente, ipoallergenica con un film esterno in 
polietilene 1OO% che ricopre tutta la superficie.
Questo permette di utilizzare la compressa da entrambi i lati. Particolarmente morbida, non disperde fibre,
è indicata sia per la pulizia delle ferite che per la loro medicazione. Non aderisce alla ferita rispetto alle tradizionali 
garze in cotone e viene rimossa in maniera atraumatica.
Eurodressing è latex free.
Destinazione d’uso: Da utilizzare in chirurgia per la medicazione di ferite, abrasioni, ulcere, anche
da decubito e in tutti gli altri casi ove sia necessario un rapido assorbimento di sangue e secreti, favorito anche dal 
cambio assolutamente atraumatico della compressa. 

Eurodressing is a sterile and hypoallergenic absorbent non-woven dressing.
Eurodressing is composed by 3 layers: 

• 1OO% Polyethylene external layer applied on both sides: non-adherent open net for a fast absorption.
• 1OO% Viscose absorbent in the middle.  
• Particularly used in surgery for the treatment of wounds, abrasions, ulcers as well as bedsores, and in every case 

of special medications instead of gauze.
• The dressing facilitates the absorption of blood and secretions, and it does not require a particular care when 

replaced, whereas the standard gauze requires a slow and gradual removal since they stick to the wound.
• Eurodressing is latex free.

Eurodressing

pkg.conf.

722001

722002

722003

722004

cm 5 x cm 5

cm 5 x cm 7,5

cm 10 x cm 10

cm 10 x cm 20

100 pz/pcs

100 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

item no.articolo misure size

ipoallergenico
hypo-allergenic

bassa essudazione
low exudate

traspirante
breathable

latex free

Compressa in TNT di viscosa, non aderente, sterile, altamente assorbente, ipoallergenica con un film esterno in 
polietilene 1OO% che ricopre tutta la superficie.
Questo permette di utilizzare la compressa da entrambi i lati. Particolarmente morbida, non disperde fibre,
è indicata sia per la pulizia delle ferite che per la loro medicazione. Non aderisce alla ferita rispetto alle tradizionali 
garze in cotone e viene rimossa in maniera atraumatica.
Eurodressing è latex free.
Destinazione d’uso: Da utilizzare in chirurgia per la medicazione di ferite, abrasioni, ulcere, anche
da decubito e in tutti gli altri casi ove sia necessario un rapido assorbimento di sangue e secreti, favorito anche dal 
cambio assolutamente atraumatico della compressa. 

Eurodressing is a sterile and hypoallergenic absorbent non-woven dressing.
Eurodressing is composed by 3 layers: 

• 1OO% Polyethylene external layer applied on both sides: non-adherent open net for a fast absorption.
• 1OO% Viscose absorbent in the middle.  
• Particularly used in surgery for the treatment of wounds, abrasions, ulcers as well as bedsores, and in every case 

of special medications instead of gauze.
• The dressing facilitates the absorption of blood and secretions, and it does not require a particular care when 

replaced, whereas the standard gauze requires a slow and gradual removal since they stick to the wound.
• Eurodressing is latex free.

Eurodressing

pkg.conf.

722001

722002

722003

722004

cm 5 x cm 5

cm 5 x cm 7,5

cm 10 x cm 10

cm 10 x cm 20

100 pz

100 pz

50 pz

50 pz

item no.articolo misure size

ipoallergenico
hypo-allergenic

bassa essudazione
low exudate

traspirante
breathable

latex free



Eurodressing metal

Compressa in TNT di viscosa
Sterile non-woven dressing

Compressa in TNT di viscosa, non aderente, sterile, altamente assorbente, ipoallergenica con un film esterno 
vaporizzato con alluminio purissimo, capace di garantire una cicatrizzazione più rapida. Utilizzata per la 

medicazione di qualunque tipo di lesione (escoriazioni, ustioni, ferite chirurgiche e di primo intervento), riduce il 
rischio di adesione alla ferita, viene rimossa in maniera atraumatica. Eurodressing metal è latex free.

Destinazione d’uso: Eurodressing metal è particolarmente indicato in chirurgia dove lo strato alluminizzato a 
diretto contatto con la ferita, promuove ed accelera i processi di cicatrizzazione, epitelizzazione e la veloce 

formazione del tessuto di granulazione. Adatto per la medicazione di ferite, abrasioni, ulcere, anche da decubito
e in tutti gli altri casi ove sia necessario un rapido assorbimento di sangue e secreti, favorito anche

dal cambio assolutamente atraumatico della compressa.

Sterile, hypoallergenic, aluminised and primary dressing with highly absorbent viscose f ibre central layer
Eurodressing Metal is a sterile primary dressing composed by 3 layers:

1OO% Polyethylene aluminised wound contact layer, non-adherent open net for a fast absorption.
1OO % Polyethylene external layer applied. 
1OO% Viscose absorbent fibres in the middle.  
Eurodressing metal does not stick to the wound thanks to a particular non-adherent layer. The aluminised 
central pad enables a rapid healing process and acts as bacteria barrier.
Eurodressing metal is hypoallergenic, radiotranslucent, air-permeable and allows the transpiration of skin with a 
painless removal. 
To be used as mechanical barrier against bacteria and to control the microenvironment of the wound, ulcer of the 
low parts of the body, burns and skin abrasions in general.
Eurodressing metal is supplied in a wide range of sizes with rounded edges, available in single envelope and ready to use. 
Individually packed in a peel away pouch and sterilized by E.O. gas
Eurodressing metal is Latex Free.

pkg.conf.

cm 5 x cm 5

cm 5 x cm 7,5

cm 10 x cm 8

cm 10 x cm 10

cm 10 x cm 12

cm 10 x cm 20

100 pz/pcs

100 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

item no.articolo misure size

bassa essudazione
low exudate

traspirante
breathable

favorisce la cicatrizzazione
promotes healing

latex free

Eurodressing metal

Compressa in TNT di viscosa
Sterile non-woven dressing

Compressa in TNT di viscosa, non aderente, sterile, altamente assorbente, ipoallergenica con un film esterno 
vaporizzato con alluminio purissimo, capace di garantire una cicatrizzazione più rapida. Utilizzata per la 

medicazione di qualunque tipo di lesione (escoriazioni, ustioni, ferite chirurgiche e di primo intervento), riduce il 
rischio di adesione alla ferita, viene rimossa in maniera atraumatica. Eurodressing metal è latex free.

Destinazione d’uso: Eurodressing metal è particolarmente indicato in chirurgia dove lo strato alluminizzato a 
diretto contatto con la ferita, promuove ed accelera i processi di cicatrizzazione, epitelizzazione e la veloce 

formazione del tessuto di granulazione. Adatto per la medicazione di ferite, abrasioni, ulcere, anche da decubito
e in tutti gli altri casi ove sia necessario un rapido assorbimento di sangue e secreti, favorito anche

dal cambio assolutamente atraumatico della compressa.

Sterile, hypoallergenic, aluminised and primary dressing with highly absorbent viscose f ibre central layer
Eurodressing Metal is a sterile primary dressing composed by 3 layers:

• 1OO% Polyethylene aluminised wound contact layer, non-adherent open net for a fast absorption.
• 1OO % Polyethylene external layer applied. 
• 1OO% Viscose absorbent fibres in the middle.  
• Eurodressing metal does not stick to the wound thanks to a particular non-adherent layer. The aluminised 

central pad enables a rapid healing process and acts as bacteria barrier.
• Eurodressing metal is hypoallergenic, radiotranslucent, air-permeable and allows the transpiration of skin with a 

painless removal. 
• To be used as mechanical barrier against bacteria and to control the microenvironment of the wound, ulcer of the 

low parts of the body, burns and skin abrasions in general.
• Eurodressing metal is supplied in a wide range of sizes with rounded edges, available in single envelope and ready to use. 
• Individually packed in a peel away pouch and sterilized by E.O. gas
• Eurodressing metal is Latex Free.

pkg.conf.

722300

722301

722302

722303

722304

722305

cm 5 x cm 5

cm 5 x cm 7,5

cm 10 x cm 8

cm 10 x cm 10

cm 10 x cm 12

cm 10 x cm 20

100 pz/pcs

100 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

item no.articolo misure size

bassa essudazione
low exudate

traspirante
breathable

favorisce la cicatrizzazione
promotes healing

latex free
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Medicazione oculare occlusiva
adesiva sterile, in tessuto non tessuto
Non-woven sterile eye plaster, ready for use,
with an occlusive pad

Europtical occlusivo

Medicazione oculare non occlusiva
adesiva sterile, in tessuto non tessuto
Non-woven sterile eye plaster with a white,
absorbent, non-occlusive pad

Europtical non occlusivo

Tampone oculare sterile, non adesivo
anatomico
Sterile and non-adhesive anatomic eye pad

Tampone oculare



Medicazione oculare adesiva sterile, in Tessuto Non Tessuto (TNT) retinato di poliestere, pronta all’uso, 
ipoallergenica  da utilizzare per lo strabismo e per la profilassi ed il trattamento dell’ambliopia.
Grazie alla sua forma anatomica permette una facile e corretta applicazione. Il supporto ha un elevato indice di 
porosità e rispetta le funzioni fisiologiche della cute, riducendo il rischio di macerazione della stessa, evitando cosi 
un ristagno di calore nella cavità oculare. La compressa di garza al centro della zona adesiva, costituita da speciali 
fibre di cellulosa e da uno schermo nero, è impenetrabile alla luce e consente una terapia ortottica appropriata, 
associata ad una perfetta tollerabilità del prodotto da parte del paziente, senza rinunciare alla componente estetica.
Europtical occlusivo è latex free.

Europtical is a non-woven sterile eye plaster, ready for use, with an occlusive pad, ideal for the correction of 
strabismus and for the prophylaxis and treatment of amblyopia. The highly porous non-woven backing material 
preserves the physiological functions of the skin and reduces the risk of maceration. Besides, the high 
permeability both to air and to water vapour avoids heat congestion in the eye socket. Its anatomical shape 
enables easy and accurate applications, even when worn beneath glasses. The pad in the middle of the adhesive 
area is composed by especial cellulose fibres and from a black occlusive pad making Europtical Occlusivo 
impenetrable to light and allowing an appropriate orthoptist therapy. Highly tolerable by the patient  without 
sacrificing the aesthetic element.
Europtical occlusive is latex free.

717200

717201

717202

cm 5,2 x cm 6,4

cm 5,7 x cm 8,2

cm 8,5 x cm 11

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

item no.articolo misure pkg.conf.size

Europtical occlusivo

pronto all'uso
ready to use

latex free

Medicazione oculare adesiva sterile, in Tessuto Non Tessuto (TNT) retinato di poliestere, pronta all’uso, 
ipoallergenica  da utilizzare per lo strabismo e per la profilassi ed il trattamento dell’ambliopia.
Grazie alla sua forma anatomica permette una facile e corretta applicazione. Il supporto ha un elevato indice di 
porosità e rispetta le funzioni fisiologiche della cute, riducendo il rischio di macerazione della stessa, evitando cosi 
un ristagno di calore nella cavità oculare. La compressa di garza al centro della zona adesiva, costituita da speciali 
fibre di cellulosa e da uno schermo nero, è impenetrabile alla luce e consente una terapia ortottica appropriata, 
associata ad una perfetta tollerabilità del prodotto da parte del paziente, senza rinunciare alla componente estetica.
Europtical occlusivo è latex free.

Europtical is a non-woven sterile eye plaster, ready for use, with an occlusive pad, ideal for the correction of 
strabismus and for the prophylaxis and treatment of amblyopia. The highly porous non-woven backing material 
preserves the physiological functions of the skin and reduces the risk of maceration. Besides, the high 
permeability both to air and to water vapour avoids heat congestion in the eye socket. Its anatomical shape 
enables easy and accurate applications, even when worn beneath glasses. The pad in the middle of the adhesive 
area is composed by especial cellulose fibres and from a black occlusive pad making Europtical Occlusivo 
impenetrable to light and allowing an appropriate orthoptist therapy. Highly tolerable by the patient  without 
sacrificing the aesthetic element.
Europtical occlusive is latex free.

717200

717201

717202

cm 5,2 x cm 6,4

cm 5,7 x cm 8,2

cm 8,5 x cm 11

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

item no.articolo misure pkg.conf.size

Europtical occlusivo

pronto all'uso
ready to use

latex free



Europtical non occlusivo
Medicazione oculare adesiva sterile, in Tessuto Non Tessuto (TNT) retinato con compressa

interna assorbente, molto morbida per non produrre irritazioni, pronta all’uso e ipoallergenica.
Utilizzata sia per la medicazione dell’occhio che per la protezione di orbita e sopracciglio.

La sua forma anatomica ovoidale permette una facile e corretta applicazione.
Il supporto adesivo retinato garantisce una rimozione atraumatica, ha un elevato indice di porosità

e rispetta le funzioni fisiologiche della cute, riducendo il rischio di macerazione ed evitando
un ristagno di calore nella cavità oculare.

Europtical non occlusivo è latex free.

Non-woven sterile eye plaster with a white, absorbent, non-occlusive pad. It is ideal for
the post-operative protection of the eye. 

The highly porous non-woven backing material preserves the physiological functions of the skin
and reduces the risk of maceration. Besides, the high permeability both to air and to water vapour avoids

heat congestion in the eye socket. Its anatomical shape enables easy and accurate applications,
even when worn beneath glasses. It ensures atraumatic removal.

Europtical non-occlusive is latex free.

717210

717211

717212

cm 5,2 x cm 6,4

cm 5,7 x cm 8,2

cm 8,5 x cm 11

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

item no.articolo misure size pkg.conf.

pronto all'uso
ready to use

Medicazione oculare adesiva
Non-woven sterile eye plaster 

latex free

Europtical non occlusivo
Medicazione oculare adesiva sterile, in Tessuto Non Tessuto (TNT) retinato con compressa

interna assorbente, molto morbida per non produrre irritazioni, pronta all’uso e ipoallergenica.
Utilizzata sia per la medicazione dell’occhio che per la protezione di orbita e sopracciglio.

La sua forma anatomica ovoidale permette una facile e corretta applicazione.
Il supporto adesivo retinato garantisce una rimozione atraumatica, ha un elevato indice di porosità

e rispetta le funzioni fisiologiche della cute, riducendo il rischio di macerazione ed evitando
un ristagno di calore nella cavità oculare.

Europtical non occlusivo è latex free.

Non-woven sterile eye plaster with a white, absorbent, non-occlusive pad. It is ideal for
the post-operative protection of the eye. 

The highly porous non-woven backing material preserves the physiological functions of the skin
and reduces the risk of maceration. Besides, the high permeability both to air and to water vapour avoids

heat congestion in the eye socket. Its anatomical shape enables easy and accurate applications,
even when worn beneath glasses. It ensures atraumatic removal.

Europtical non-occlusive is latex free.

717210

717211

717212

cm 5,2 x cm 6,4

cm 5,7 x cm 8,2

cm 8,5 x cm 11

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

item no.articolo misure size pkg.conf.

pronto all'uso
ready to use

Medicazione oculare adesiva
Non-woven sterile eye plaster 

latex free



Tampone oculare sterile anatomico
Sterile and anatomic eye pad 

Tampone oculare
Tampone oculare sterile, non adesivo, particolarmente indicato per la profilassi ed il trattamento oculare. 
La forma anatomica permette una facile e corretta applicazione. Il tampone di garza, costituito da speciali 
fibre di cellulosa, offre un elevato comfort per il paziente, un’alta protezione e un elevato assorbimento. 
Evita il formarsi di sudorazione nella ferita, permette la traspirazione cutanea,
Il bordo è saldato lungo tutta la circonferenza del tampone, evitando così la fuoriuscita di essudato.
Europtical tampone è indicato per la medicazione dell’occhio in tutti i casi di interventi post-operatori,
di ferite corneali o di medicazioni. 
Europtical tampone oculare è latex free.
 
Sterile and non-adhesive eye pad, particularly suitable for the prophylaxis and eye treatment.
The anatomical shape allows an easy and correct application. The pad, made of special
cellulose fibres, offers protection, high absorption and comfort for the patient.
Prevents the formation sweating in the wound allowing skin perspiration.
The edge is welded along the whole circumference of the pad, thus avoiding the leakage of exudate.
Tampone oculare is indicated for the eye dressing for post-operative interventions,
for corneal wounds or medication of all kinds.
Europtical tampone oculare is latex free.

717240

717241

717242

717243

cm 5,2 x cm 6,4

cm 5,7 x cm 8,2

cm 8,5 x cm 11

cm 7 x cm 8,5

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

50 pz/pcs

item no.articolo misure size pkg.conf.

pronto all'uso
ready to use

Eurofarm Spa  Zona Industriale di Piano Tavola, 95O32 Belpasso (CT) Italy 
phone +39 O95 391346 • fax +39 O95 3915O7 eurofarm-spa.com
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Compressa sterile in tessuto non tessuto alluminizzato
per medicazioni di tracheotomie
Aluminised non-woven dressing especially 
designed for use around tracheotomies

Compressa sterile in tessuto non tessuto
alluminizzato per ferite da drenaggi 
Aluminised non-woven dressing especially
designed for infusion catheters

BRS OO2 – REV.OO

Tracheopad

Drenapad

Compressa sterile in tessuto non tessuto alluminizzato per medicazioni di tracheotomie
Aluminised non-woven dressing especially designed for use around tracheotomies

Eurofarm Spa  Zona Industriale di Piano Tavola, 95O32 Belpasso (CT) Italy 
phone +39 O95 391346 • fax +39 O95 3915O7 eurofarm-spa.com

Proprietà e vantaggi
• Permeabile all’aria e al vapore acqueo.
• Buon drenaggio.
• Morbida e adattabile.
• Garantisce comfort al paziente.
• Rapido assorbimento dell’essudato.
• Facile da applicare e rimuovere.
• Non aderisce alla ferita, facilitando il distacco 

atraumatico della medicazione.

Features and benefits
• Permeable to air and water vapour.
• Good drainage.
• Soft and adaptable.
• Ensures patient comfort.
• Rapid absorption of exudate.
• Easy to apply and remove.
• Does not stick to the wound, facilitating atraumatic 

removal of the dressing.

Tracheopad

Compressa sterile in tessuto non tessuto alluminizzato per ferite da drenaggi 
Aluminised non-woven dressing especially designed for infusion catheters

Proprietà e vantaggi
• Permeabile all’aria e al vapore acqueo.

• Buon drenaggio.
• Morbida e adattabile.
• Garantisce comfort al paziente.
• Rapido assorbimento dell’essudato.
• Facile da applicare e rimuovere.
• Non aderisce alla ferita, facilitando il distacco 

atraumatico della medicazione.

Features and benefits
• Permeable to air and water vapour.
• Good drainage.
• Soft and adaptable.
• Ensures patient comfort.
• Rapid absorption of exudate.
• Easy to apply and remove.
• Does not stick to the wound, facilitating atraumatic 

removal of the dressing.

Drenapad



Compressa sterile in tessuto non tessuto alluminizzato, non aderente e assorbente, studiata per la medicazione di 
tracheotomie, nefrastomie e drenaggi di rilevante entità. Il pretaglio centrale e quelli minori che dipartono a 
raggiera dal foro centrale (Ø da 12 mm a 20 mm) permettono che la compressa si conformi facilmente al tubo di 
tracheotomia, garantendo il massimo comfort al paziente. L’eccellente qualità dello strato alluminizzato svolge 
una funzione cicatrizzante e di barriera alla contaminazione batterica, minimizzando l’aderenza della compressa 
alla zona peristomiale, riducendo il trauma del paziente durante l’uso e al momento della rimozione.
La porosità del supporto garantisce un rapido assorbimento del sangue e degli essudati e consente una buona 
traspirazione cutanea all’ossigeno e al vapore acqueo. Tracheopad è latex free.

Tracheopad is an aluminised non-woven dressing,  especially designed for use around tracheotomies, 
nephrostomies and large calibre drains.  The pre-cut and minor slits radiating from the central hole (Ø from 12 
mm to 2O mm) allows a perfect fit around the tracheotomy tube assuring the maximum comfort to the patient.
The excellent quality of the aluminised wound contact layer performs a healing function and it reduces the 
adherence of the dressing either to the peristome skin or to the tracheotomy tube, minimizing trauma for the 
patient during the removal. Furthermore, the high porosity of this layer permits good skin transpiration, allows a 
rapid absorption of blood and exudates into the dressing and consequently keeps the wound surface dry. 
Tracheopad acts as a reliable barrier against bacterial contamination. Tracheopad is latex free.

Drenapad
Drenapad è una compressa sterile in tessuto non tessuto alluminizzato da utilizzare su ferite dovute a drenaggi

di piccola e media entità e cateteri per infusione . Il pre-taglio centrale e quelli minori che dipartono
a raggiera dal foro centrale (Ø da 5 mm a 12 mm)fanno si che la compressa si conformi

facilmente attorno all’area del drenaggio.
Lo strato alluminizzato della compressa è altamente poroso, non aderente alla zona peristomiale ed al drenaggio 

ed ha un alto potere di assorbimento, garantendo così confort al paziente. L’alto potere di assorbimento del 
supporto mantiene asciutta la superficie della ferita riducendo così il rischio di infezione.

Drenapad è confezionato singolarmente, sterilizzato con ossido di etilene e pronto all’uso. Drenapad è latex free.

Drenapad is a non-woven aluminised dressing especially designed for use on wounds produced by small and 
medium calibre drains and infusion catheters, or around suture. The pre-cut and minor slits radiating from the 

central hole (Ø from 5 mm to 12 mm)  allow a perfect fit around the drain assuring the maximum comfort to the 
patient.The excellent quality of the aluminised wound contact layer reduces the adherence of the dressing either 

to the peristome skin or to the drain. It minimises the trauma for the patient during the removal. 
Furthermore, the high porosity of this layer permits good skin transpiration, allows a rapid absorption of blood 

and exudates into the dressing and consequently keeps the wound surface dry. 
Drenapad acts as a reliable barrier against bacterial contamination. Drenapad is latex free.

Compressa sterile in tessuto non tessuto alluminizzato 
Aluminised non-woven dressing

Tracheopad

bassa essudazione
low exudate

barriera contro batteri, impermeabile
acts as bacteria barrier and waterproof

bassa essudazione
low exudate

barriera contro batteri, impermeabile
acts as bacteria barrier and waterproof

717310

717320

cm 8 x cm 9,3

cm 8 x cm 9,3

100 pz/pcs

50 pz/pcs

item no.articolo misure pkg.conf.size

717300 cm 6 x cm 7 50 pz/pcs

item no.articolo misure size pkg.conf.

latex freelatex free



Compressa sterile in tessuto non tessuto alluminizzato, non aderente e assorbente, studiata per la medicazione di 
tracheotomie, nefrastomie e drenaggi di rilevante entità. Il pretaglio centrale e quelli minori che dipartono a 
raggiera dal foro centrale (Ø da 12 mm a 20 mm) permettono che la compressa si conformi facilmente al tubo di 
tracheotomia, garantendo il massimo comfort al paziente. L’eccellente qualità dello strato alluminizzato svolge 
una funzione cicatrizzante e di barriera alla contaminazione batterica, minimizzando l’aderenza della compressa 
alla zona peristomiale, riducendo il trauma del paziente durante l’uso e al momento della rimozione.
La porosità del supporto garantisce un rapido assorbimento del sangue e degli essudati e consente una buona 
traspirazione cutanea all’ossigeno e al vapore acqueo. Tracheopad è latex free.

Tracheopad is an aluminised non-woven dressing,  especially designed for use around tracheotomies, 
nephrostomies and large calibre drains.  The pre-cut and minor slits radiating from the central hole (Ø from 12 
mm to 2O mm) allows a perfect fit around the tracheotomy tube assuring the maximum comfort to the patient.
The excellent quality of the aluminised wound contact layer performs a healing function and it reduces the 
adherence of the dressing either to the peristome skin or to the tracheotomy tube, minimizing trauma for the 
patient during the removal. Furthermore, the high porosity of this layer permits good skin transpiration, allows a 
rapid absorption of blood and exudates into the dressing and consequently keeps the wound surface dry. 
Tracheopad acts as a reliable barrier against bacterial contamination. Tracheopad is latex free.

Drenapad
Drenapad è una compressa sterile in tessuto non tessuto alluminizzato da utilizzare su ferite dovute a drenaggi

di piccola e media entità e cateteri per infusione . Il pre-taglio centrale e quelli minori che dipartono
a raggiera dal foro centrale (Ø da 5 mm a 12 mm)fanno si che la compressa si conformi

facilmente attorno all’area del drenaggio.
Lo strato alluminizzato della compressa è altamente poroso, non aderente alla zona peristomiale ed al drenaggio 

ed ha un alto potere di assorbimento, garantendo così confort al paziente. L’alto potere di assorbimento del 
supporto mantiene asciutta la superficie della ferita riducendo così il rischio di infezione.

Drenapad è confezionato singolarmente, sterilizzato con ossido di etilene e pronto all’uso. Drenapad è latex free.

Drenapad is a non-woven aluminised dressing especially designed for use on wounds produced by small and 
medium calibre drains and infusion catheters, or around suture. The pre-cut and minor slits radiating from the 

central hole (Ø from 5 mm to 12 mm)  allow a perfect fit around the drain assuring the maximum comfort to the 
patient.The excellent quality of the aluminised wound contact layer reduces the adherence of the dressing either 

to the peristome skin or to the drain. It minimises the trauma for the patient during the removal. 
Furthermore, the high porosity of this layer permits good skin transpiration, allows a rapid absorption of blood 

and exudates into the dressing and consequently keeps the wound surface dry. 
Drenapad acts as a reliable barrier against bacterial contamination. Drenapad is latex free.

Compressa sterile in tessuto non tessuto alluminizzato 
Aluminised non-woven dressing

Tracheopad

bassa essudazione
low exudate

barriera contro batteri, impermeabile
acts as bacteria barrier and waterproof

bassa essudazione
low exudate

barriera contro batteri, impermeabile
acts as bacteria barrier and waterproof

717310

717320

cm 8 x cm 9,3

cm 8 x cm 9,3

100 pz/pcs

50 pz/pcs

item no.articolo misure pkg.conf.size

717300 cm 6 x cm 7 50 pz/pcs

item no.articolo misure size pkg.conf.

latex freelatex free



Compressa sterile in tessuto non tessuto alluminizzato
per medicazioni di tracheotomie
Aluminised non-woven dressing especially 
designed for use around tracheotomies

Compressa sterile in tessuto non tessuto
alluminizzato per ferite da drenaggi 
Aluminised non-woven dressing especially
designed for infusion catheters

BRS OO2 – REV.OO

Tracheopad

Drenapad

Compressa sterile in tessuto non tessuto alluminizzato per medicazioni di tracheotomie
Aluminised non-woven dressing especially designed for use around tracheotomies

Eurofarm Spa  Zona Industriale di Piano Tavola, 95O32 Belpasso (CT) Italy 
phone +39 O95 391346 • fax +39 O95 3915O7 eurofarm-spa.com

Proprietà e vantaggi
• Permeabile all’aria e al vapore acqueo.
• Buon drenaggio.
• Morbida e adattabile.
• Garantisce comfort al paziente.
• Rapido assorbimento dell’essudato.
• Facile da applicare e rimuovere.
• Non aderisce alla ferita, facilitando il distacco 

atraumatico della medicazione.

Features and benefits
• Permeable to air and water vapour.
• Good drainage.
• Soft and adaptable.
• Ensures patient comfort.
• Rapid absorption of exudate.
• Easy to apply and remove.
• Does not stick to the wound, facilitating atraumatic 

removal of the dressing.

Tracheopad

Compressa sterile in tessuto non tessuto alluminizzato per ferite da drenaggi 
Aluminised non-woven dressing especially designed for infusion catheters

Proprietà e vantaggi
• Permeabile all’aria e al vapore acqueo.

• Buon drenaggio.
• Morbida e adattabile.
• Garantisce comfort al paziente.
• Rapido assorbimento dell’essudato.
• Facile da applicare e rimuovere.
• Non aderisce alla ferita, facilitando il distacco 

atraumatico della medicazione.

Features and benefits
• Permeable to air and water vapour.
• Good drainage.
• Soft and adaptable.
• Ensures patient comfort.
• Rapid absorption of exudate.
• Easy to apply and remove.
• Does not stick to the wound, facilitating atraumatic 

removal of the dressing.

Drenapad



Euroathletic® sport tape

Rigid strapping zinc oxide tape for functional
and sports bandaging
Rigid strapping zinc oxide tape for functional and sports bandaging in 1OO% viscose with
hypoallergenic zinc oxide adhesive. It provides strong and efficient stabilisation of joint 
structures. It is hand tearable for quick and easy application. Indicated for functional
bandaging of muscles ligaments and joints injuries. Euroathletic sport tape is latex free.

Cerotto adesivo per bendaggi funzionali
Cerotto adesivo per bendaggi funzionali Euroathletic sport tape è un cerotto adesivo
anelastico, bianco, altamente ipoallergenico costituito da un supporto in viscosa al 1OO%
e una massa adesiva a base di ossido di zinco. Presenta una spalmatura a righe che gli 
conferisce una maggiore traspirabilità. Strappabile con le mani in senso longitudinale e 
trasversale per una facile e rapida applicazione. La resistenza alla trazione e la forte 
adesività, fanno di Euroathletic sport tape il cerotto di elezione nell’allestimento di 
bendaggi funzionali dei muscoli, legamenti e articolazioni in ambito ospedaliero e sportivo.
Euroathletic sport tape è latex free.
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Cerotto per bendaggi funzionali
Rigid strapping zinc oxide tape for 

functional and sports bandaging

Euroathletic® sport tape

Eurofarm Spa  Zona Industriale di Piano Tavola, 95O32 Belpasso (CT) Italy 
phone +39 O95 391346 • fax +39 O95 3915O7 eurofarm-spa.com

ideale per tutti gli sport
ideal for all sports

Proprietà e vantaggi
• Idrorepellente.
• Forte adesività per una maggiore durata del 

bendaggio in condizioni di forti sollecitazioni.
• Facile da applicare.
• Strappabile con le mani in entrambe le direzioni.

Destinazione d’uso
• Bendaggio funzionale per ridurre i movimenti dei 

muscoli, dei legamenti e delle articolazioni. 
• Lesioni dei legamenti  e delle articolazioni.
• Bendaggi di sostegno in caso di distorsioni, 

slogature o traumi articolari. 
• Per immobilizzazioni ortopediche e per il fissaggio 

di stecche gessate.
• Taping per la medicina dello sport.

Property and advantages
• Water repellent. 
• Strong adhesion for longer application of the 

bandage under high stress conditions.
• Easy to apply.
• Easy to tear by hand in both directions.

Intended use
• Functional bandaging to reduce the movements 

of the muscles, ligaments and joints.
• Injury ligaments and joints.
• Support bandaging in case of sprains, dislocations 

or joint injuries.
• For orthopaedic immobilization and for the 

fixation of splint plasters.
• Commonly used for taping in sports medicine.

746032

746033

746035

746036

746037

746038

746039

746040

746041

mt 10 x cm 2,5

mt 10 x cm 3,8

mt 10 x cm 5

mt 14 x cm 2,5

mt 14 x cm 3,8

mt 14 x cm 5

mt 20 x cm 2,5

mt 20 x cm 3,8

mt 20 x cm 5

24 pz/pcs

18 pz/pcs

12 pz/pcs

48 pz/pcs

32 pz/pcs

24 pz/pcs

30 pz/pcs

20 pz/pcs

15 pz/pcs
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Euroathletic® KLS
Kinesio Lymphathic Sport

Elastic adhesive tape for the treatment and natural prevention 
of trauma as well as joint and muscle inf lammation
Kinesiology taping is used by sports doctors and physiotherapists to treat muscle and joint pain 
and similar disorders. Muscles stretch and contract continuously within certain limits.
However, when these limits are exceeded, the muscles under stress become 
inflamed. When a muscle is inflamed, swollen or stiff because fatigued, the space 
between the skin and the muscle is “compressed” and the result is a restriction on 
the movement of lymphatic fluid. This compression involves even the pressure on 
pain receptors located under the skin, resulting in pain. This type of pain is called 

“myalgia” or simply “muscle pain”. When properly applied, Euroathletic kls for 
kinesiology taping relieves pain and facilitates lymphatic drainage through an action 
on the skin that increases the interstitial space, reducing the pressure on lymph 
flow and pain receptors, due to the formation of particular convolutions on the skin.

Bendaggio adesivo elastico per la cura e la prevenzione
naturale di traumi, inf iammazioni muscolari e articolari
il Kinesiology Taping è utilizzato da medici sportivi e fisioterapisti per il trattamento di dolori 
muscolari, dolori articolari e disturbi simili. I muscoli si estendono e si contraggono in continuazio-
ne entro certi limiti; tuttavia, quando tali limiti vengono superati, i muscoli posti sotto stress 
possono infiammarsi. Quando un muscolo è infiammato, gonfio o rigido perchè affaticato, lo 
spazio tra pelle e muscolo appare “compresso” e il risultato è una limitazione alla circolazione del 
fluido linfatico. Questa compressione comporta inoltre una pressione sui recettori dolorifici 
localizzati sotto la pelle, con conseguente dolore. Tale tipo di dolore è definito “mialgia” o più 
semplicemente “dolore muscolare”. Euroathletic kls per Kinesiology Taping, correttamente appli-
cato, allevia il dolore e facilita il drenaggio linfatico mediante un’azione sul tessuto cutaneo che 
incrementa lo spazio interstiziale, riducendo la pressione sul f lusso linfatico e sui recettori dolori-
fici, grazie alla formazione di particolari convoluzioni sulla pelle.



Bendaggio adesivo elastico
Elastic adhesive tape

Euroathletic® KLS

Eurofarm Spa  Zona Industriale di Piano Tavola, 95O32 Belpasso (CT) Italy 
phone +39 O95 391346 • fax +39 O95 3915O7 eurofarm-spa.com

ideale per tutti gli sport
ideal for all sports

Allevia il dolore • Corregge la funzione muscolare e articolare • Favorisce la circolazione 
linfatica • Aiuta la riabilitazione • Cura piccoli edemi ed ematomi sottocutanei
VANTAGGI: Euroathletic kls per Kinesiology Taping si adatta bene ai contorni del corpo, non ostacola i movimenti delle 
articolazioni garantendo libertà di movimento. È radiotrasparente, dermatofilo, altamente ipoallergenico, permeabile all’aria e 
al vapore acqueo, grazie alla particolare spalmatura ad onde. Non contiene farmaci. Favorisce il drenaggio linfatico, facilita il 
riallineamento articolare, normalizza le funzioni muscolari. È utilizzato anche in piscina, perchè resistente all’acqua.
INDICAZIONI: Indicato per Kinesiology Taping, per il fissaggio di medicazioni sulle articolazioni, nei casi di dolore e strappi 
muscolari, per fissaggi leggeri o in caso di necessità di compressioni. Può essere utile nella prevenzione di infortuni e traumi.
AVVERTENZE: Monouso • Non applicare sulla cute lesa • Il cerotto può indurre un leggero arrossamento della parte al momento 
della rimozione dello stesso • In caso di intolleranza al cerotto, rimuoverlo e lavare accuratamente la zona di applicazione.
MODALITÀ D’USO: Da utilizzare sotto la guida di un medico specialista in medicina dello sport o di un fisioterapista che ne 
conoscano le modalità di applicazione.
FREQUENZA DI SOSTITUZIONE: Può restare in situ per diversi giorni dal momento dell’applicazione, data l’alta traspirabilità e 
la totale libertà di movimento. La frequenza di sostituzione va stabilita secondo il parere dello specialista.
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520305  Pelle/Skin

520325  Blu/Blue

520335  Nero/Black

520355  Rosa/Pink

cm 5 x m 5

cm 5 x m 5

cm 5 x m 5

cm 5 x m 5

1 pz/pcs

1 pz/pcs

1 pz/pcs

1 pz/pcs

item no.articolo misure size

latex free

Relieves pain • Corrects muscle and joint function • Promotes lymphatic circulation
• Helps rehabilitation • Heals small subcutaneous edemas and hematomas
ADVANTAGES: Euroathletic kls for kinesiology taping adapts well to the contours of the body and does not hinder the 
movements of the joints, thus ensuring freedom of movement. It is radiolucent, dermatophyte, highly hypoallergenic, 
permeable to air and water vapor, due its special wave coating. It contains no drugs. It promotes lymphatic drainage, 
facilitates joint realignment and normalizes muscle functions. Can also be used in the pool, as it is water resistant.
WARNINGS: Disposable • Do not use on injured skin • The patch may cause a slight reddening of the area at the time of 
removal • In case of intolerance to the patch, remove it and wash the application area.
HOW TO USE: To be used under the guidance of a doctor specializing in sports medicine or a physiotherapist who know 
how to apply it.
FREQUENCY OF REPLACEMENT: It can remain in situ for several days from the time of application, given the high 
permeability and total freedom of movement. The frequency of replacement should be established based on the opinion 
of the specialist.



Eurelasto

Benda elastica coesiva estensibile
con e senza lattice
Cohesive elastic bandage of durable elasticity 
with and without latex

Benda adesiva elastica
con ossido di zinco
Adhesive bandage of durable elasticity
with zinc oxide

Eurelasto L

Benda elastica ad uso 
universale con ganci
Elastic bandage for universal 
use with clips

Eurobandage



Benda adesiva elastica in senso longitudinale a media estensibilità ipoallergenica in cotone 1OO% con pasta all’ossido di 
zinco, spalmato in modo poroso al fine di garantire la massima traspirabilità e tollerabilità.
E’ dotata di filo guida colorato al centro per favorire il bendaggio e di bordi soffici arrotondati non sfilacciabili e non 
adesivizzati per evitare azioni di taglio sulla cute. Particolarmente indicata per bendaggi compressivi nel trattamento del 
complesso varicoso e nella profilassi della trombosi, come bendaggio funzionale nella terapia delle lesioni muscolari e 
tendinee, distorsioni, lussazioni e strappi. Eurelasto è anche disponibile nelle versioni:
Eurelasto H (cotone 82% e poliammide 12%) caratterizzato da una maggiore elasticità.
Eurelasto F extraforte caratterizzata da una maggiore adesività e robustezza del supporto. Particolarmente indicato nel 
rugby e in tutte le applicazioni ove è richiesta una forte adesione alla cute. Eurelasto è latex free.

Lengtwise elastic adhesive bandage of medium stretchability. Made of 1OO% cotton with zinc oxide hypoallergenic adhesive 
paste, porously coated in order to guarantee maximum breathability and skin tolerability.
Off-white (with red middle-thread). Soft and smooth uncoated edges to avoid skin cut. Particularly suitable for permanent 
compression for the treatment of complex varicose and  thrombosis prophylaxis. Also used as functional dressings in the 
therapy of muscle and tendon injuries, sprains and dislocations. 
Eurelasto is also available in:
Eurelasto H (hospital) version (82% cotton and 12% polyamide) characterized by a greater elasticity.
Eurelasto F plaster bandage with extra strong hypoallergenic, synthetic adhesive containing zinc oxide, for permanent 
compression and functional dressings, particuilary suitable for contact sport, mixed martial arts, rugby among others.
Eurelasto is latex free.

Eurelasto

conformabile
conformable

morbido
soft

508006
508008
508010

cm 6 x m 4,5
cm 8 x m 4,5
cm 10 x m 4,5

item no.articolo misure in tensione size

Eurelasto

Eurelasto H

72 pz/pcs
72 pz/pcs
36 pz/pcs

508106
508108
508110

cm 6 x m 4,5
cm 8 x m 4,5
cm 10 x m 4,5

64 pz/pcs
64 pz/pcs
64 pz/pcs
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Eurelasto F 508016
508018
508020

cm 6 x m 4,5
cm 8 x m 4,5
cm 10 x m 4,5

8 pz/pcs
8 pz/pcs
8 pz/pcs

latex free

Benda adesiva elastica in senso longitudinale a media estensibilità ipoallergenica in cotone 1OO% con pasta all’ossido di 
zinco, spalmato in modo poroso al fine di garantire la massima traspirabilità e tollerabilità.
E’ dotata di filo guida colorato al centro per favorire il bendaggio e di bordi soffici arrotondati non sfilacciabili e non 
adesivizzati per evitare azioni di taglio sulla cute. Particolarmente indicata per bendaggi compressivi nel trattamento del 
complesso varicoso e nella profilassi della trombosi, come bendaggio funzionale nella terapia delle lesioni muscolari e 
tendinee, distorsioni, lussazioni e strappi. Eurelasto è anche disponibile nelle versioni:
Eurelasto H (cotone 82% e poliammide 12%) caratterizzato da una maggiore elasticità.
Eurelasto F extraforte caratterizzata da una maggiore adesività e robustezza del supporto. Particolarmente indicato nel 
rugby e in tutte le applicazioni ove è richiesta una forte adesione alla cute. Eurelasto è latex free.

Lengtwise elastic adhesive bandage of medium stretchability. Made of 1OO% cotton with zinc oxide hypoallergenic adhesive 
paste, porously coated in order to guarantee maximum breathability and skin tolerability.
Off-white (with red middle-thread). Soft and smooth uncoated edges to avoid skin cut. Particularly suitable for permanent 
compression for the treatment of complex varicose and  thrombosis prophylaxis. Also used as functional dressings in the 
therapy of muscle and tendon injuries, sprains and dislocations. 
Eurelasto is also available in:
Eurelasto H (hospital) version (82% cotton and 12% polyamide) characterized by a greater elasticity.
Eurelasto F plaster bandage with extra strong hypoallergenic, synthetic adhesive containing zinc oxide, for permanent 
compression and functional dressings, particuilary suitable for contact sport, mixed martial arts, rugby among others.
Eurelasto is latex free.

Eurelasto

conformabile
conformable

morbido
soft

508006
508008
508010

cm 6 x m 4,5
cm 8 x m 4,5
cm 10 x m 4,5

item no.articolo misure in tensione size

Eurelasto

Eurelasto H 508106
508108
508110

cm 6 x m 4,5
cm 8 x m 4,5
cm 10 x m 4,5

Eurelasto F 508016
508018
508020

cm 6 x m 4,5
cm 8 x m 4,5
cm 10 x m 4,5

latex free



Eurelasto L
Benda elastica coesiva, impregnata di emulsione di lattice, estensibile in senso longitudinale. È capace di fissarsi su se 

stessa senza l’utilizzo di ganci. Non aderisce sui peli, sulla pelle e sui tessuti, è ipoallergenica, resistente allo scorrimento, 
porosa, permeabile all’aria e traspirante senza rischio di macerazioni e irritazioni cutanee. Non si strappa né si lacera, non si 

deforma e viene rimossa senza provocare dolore. Particolarmente utilizzata per fissaggi e per applicazioni in parti difficili 
del corpo (testa, mani, braccia, gambe e caviglie), per bendaggi compressivi post traumatici, come bendaggio antiscivolo 

sotto un bendaggio compressivo o come fissaggio post-medicazione. La sua struttura aerata assicura un ottimale scambio 
termico e di umidità. È disponibile anche nella versione Eurelasto L latex free (LF).

Cohesive bandage of durable elasticity with a short stretch for fixation, support and relief dressings. Eurolasto L comes 
impregnated with latex emulsion, stretchable in the longitudinal direction, without adhesive, capable of fixating on itself 

without the use of clips. It does not stick on the hair or the skin. Highly hypoallergenic, resistant to sliding, porous, 
permeable to air and breathable avoiding the risk of maceration and skin irritation. Particularly used for fastenings were 

applications in difficult parts of the body (head, hands, arms, legs and ankles) is required. Also used for post-traumatic 
compression dressing, under compression bandage or as post-medication dressing. Its ventilated structure ensures an 

optimal thermal and moisture exchange. Eurelasto L is also available in latex free version, Eurelasto LF.

Benda adesiva elastica con ossido di zinco

 
Adhesive bandage of durable elasticity with zinc oxide

Benda elastica coesiva estensibile con e senza lattice
 Cohesive elastic bandage of durable elasticity with and without latex

conformabile
conformable

morbido
soft

516002
516004
516006
516008
516010
516012
516104
516106
516108
516110
516112

cm 2,5 x m 4
cm 4 x m 4
cm 6 x m 4
cm 8 x m 4
cm 10 x m 4
cm 12 x m 4
cm 4 x m 20
cm 6 x m 20
cm 8 x m 20
cm 10 x m 20
cm 12 x m 20

item no.articolo misure in tensione size

Eurelasto L 12 pz/pcs
12 pz/pcs
12 pz/pcs
12 pz/pcs
12 pz/pcs
12 pz/pcs
1 pz/pcs
1 pz/pcs
1 pz/pcs
1 pz/pcs
1 pz/pcs

516202
516204
516206
516208
516210
516212
516304
516306
516308
516310
516312

cm 2,5 x m 4
cm 4 x m 4
cm 6 x m 4
cm 8 x m 4
cm 10 x m 4
cm 12 x m 4
cm 4 x m 20
cm 6 x m 20
cm 8 x m 20
cm 10 x m 20
cm 12 x m 20

10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
1 pz/pcs
1 pz/pcs
1 pz/pcs
1 pz/pcs
1 pz/pcs

pkg.conf.

Eurelasto LF

latex free

Eurelasto L
Benda elastica coesiva, impregnata di emulsione di lattice, estensibile in senso longitudinale. È capace di fissarsi su se 

stessa senza l’utilizzo di ganci. Non aderisce sui peli, sulla pelle e sui tessuti, è ipoallergenica, resistente allo scorrimento, 
porosa, permeabile all’aria e traspirante senza rischio di macerazioni e irritazioni cutanee. Non si strappa né si lacera, non si 

deforma e viene rimossa senza provocare dolore. Particolarmente utilizzata per fissaggi e per applicazioni in parti difficili 
del corpo (testa, mani, braccia, gambe e caviglie), per bendaggi compressivi post traumatici, come bendaggio antiscivolo 

sotto un bendaggio compressivo o come fissaggio post-medicazione. La sua struttura aerata assicura un ottimale scambio 
termico e di umidità. È disponibile anche nella versione Eurelasto L latex free (LF).

Cohesive bandage of durable elasticity with a short stretch for fixation, support and relief dressings. Eurolasto L comes 
impregnated with latex emulsion, stretchable in the longitudinal direction, without adhesive, capable of fixating on itself 

without the use of clips. It does not stick on the hair or the skin. Highly hypoallergenic, resistant to sliding, porous, 
permeable to air and breathable avoiding the risk of maceration and skin irritation. Particularly used for fastenings were 

applications in difficult parts of the body (head, hands, arms, legs and ankles) is required. Also used for post-traumatic 
compression dressing, under compression bandage or as post-medication dressing. Its ventilated structure ensures an 

optimal thermal and moisture exchange. Eurelasto L is also available in latex free version, Eurelasto LF.

Benda adesiva elastica con ossido di zinco

 
Adhesive bandage of durable elasticity with zinc oxide

Benda elastica coesiva estensibile con e senza lattice
 Cohesive elastic bandage of durable elasticity with and without latex

conformabile
conformable

morbido
soft

516002
516004
516006
516008
516010
516012
516104
516106
516108
516110
516112

cm 2,5 x m 4
cm 4 x m 4
cm 6 x m 4
cm 8 x m 4
cm 10 x m 4
cm 12 x m 4
cm 4 x m 20
cm 6 x m 20
cm 8 x m 20
cm 10 x m 20
cm 12 x m 20

item no.articolo misure in tensione size

Eurelasto L 12 pz/pcs
12 pz/pcs
12 pz/pcs
12 pz/pcs
12 pz/pcs
12 pz/pcs
1 pz/pcs
1 pz/pcs
1 pz/pcs
1 pz/pcs
1 pz/pcs

516202
516204
516206
516208
516210
516212
516304
516306
516308
516310
516312

cm 2,5 x m 4
cm 4 x m 4
cm 6 x m 4
cm 8 x m 4
cm 10 x m 4
cm 12 x m 4
cm 4 x m 20
cm 6 x m 20
cm 8 x m 20
cm 10 x m 20
cm 12 x m 20

10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
10 pz/pcs
1 pz/pcs
1 pz/pcs
1 pz/pcs
1 pz/pcs
1 pz/pcs

pkg.conf.

Eurelasto LF

latex free



Benda elastica con ganci
Elastic bandage with clips

Eurofarm Spa  Zona Industriale di Piano Tavola, 95O32 Belpasso (CT) Italy 
phone +39 O95 391346 • fax +39 O95 3915O7 eurofarm-spa.com

Benda elastica ad uso universale in poliestere e cotone di colore bianco o rosa, anallergica e traspirante. Non scivola 
dopo l’applicazione, riutilizzabile e resistente a ripetute trazioni e lavaggi. 
Da utilizzare come fissaggio di medicazioni a protezione della cute, come bendaggio funzionale nelle terapie delle 
lesioni muscolari e tendinee, distorsioni, contusioni e per il trattamento dopo fratture ove è richiesta una 
compressione moderata. La tessitura morbida garantisce la traspirazione della pelle e non provoca irritazioni cutanee. 
Dotata di 2 ganci per il fissaggio ferma bende è resistente agli olii e alle pomate.
Eurobandage è latex free.

Polyester and cotton elastic bandage for universal use in in white or skin colour, hypoallergenic and breathable. Does 
not slip after application. It is reusable and resistant to repeated washings and tractions. 
To use as application of dressings and skin protection, as a functional bandage in the treatment of muscle injuries 
and tendon, sprains, bruises, and for the treatment where moderate compression required. 
Soft texture that guarantees skin transpiration. It does not causes skin irritation. Supplied with two clips. 
Resistant to oils and ointments.Eurobandage is latex free.

Eurobandage

conformabile
conformable

morbido
soft

lavabile
washable

cm 5 x m 4,5

cm 7,5 x m 4,5

cm 10 x m 4,5

cm 12 x m 4,5

cm 15 x m 4,5

cm 20 x m 4,5

item no.articolo misure in tensione size

12 pz/pcs

12 pz/pcs

12 pz/pcs

12 pz/pcs

12 pz/pcs

12 pz/pcs

pkg.conf.
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latex free

bianco white

519005

519007

519010

519012

519015

519020

rosa pink

519105

519107

519110

519115

519120



Benda elastica compressiva non aderente a corta estensibilità
Non-adhesive elastic compression bandage with short stretch

Flebimed short

Benda elastica compressiva non aderente a media estensibilità
Non-adhesive elastic compression bandage with medium stretch

Benda elastica compressiva non aderente ad elevata estensibilità
Non-adhesive elastic compression bandage with long stretch

Benda bielastica compressiva non aderente ad elevata 
estensibilità in senso longitudinale e trasversale

Flebimed media

Flebimed forte

Flebimed bielast
Non-adhesive dual-elastic compression bandage with 
long stretch both lengthwise and widthwise



Flebimed short
Benda elastica compressiva non aderente a corta estensibilità (<4O%) in cotone e poliammide di colore 
pelle, anallergica e traspirante, riutilizzabile, resistente a ripetute trazioni e lavaggi, sterilizzabile.
Dotata di fermagli. Non si deforma né si lacera, si srotola facilmente senza provocare pieghe.
La tessitura morbida garantisce la traspirazione della pelle e non provoca irritazioni cutanee.
È resistente agli olii e alle pomate. Latex free.
Destinazione d’uso: • Da utilizzare per bendaggi di sostegno e di sollievo in caso di contusioni, 
distorsioni, lussazioni ed in caso di tendinopatie, per immobilizzazione delle articolazioni, per protezione 
contro gli ematomi in caso di ferite muscolari.
• Adatta anche ad utilizzo flebologico (edemi, linfedemi, ulcus cruris, complesso sintomatico varicoso).

Non-adhesive elastic compression bandage with short stretch (<4O%)
in cotton and polyamide, skin coloured, non-allergenic and breathable, 
can be re-used, resists repeated stretching and washing, sterilisable. 
With fasteners. Non-deformable and non-tear, it unrolls easily without 
creasing. The soft weave fabric guarantees breathability and does not 
cause skin irritation. Resistant to oils and ointments. Latex free.
Intended use: • For use as support and relief bandages for contusions, 
sprains, dislocations and in the case of tendon problems, to immobilise 
joints, to protect against haematoma in the case of muscle injuries.
• Also suitable for phlebologic use (oedema, lymphoedema, ulcus cruris, 
varicosis).

527004

527006

527008

527010

527012

mt 5 x cm 4

mt 5 x cm 6

mt 5 x cm 8

mt 5 x cm 10

mt 5 x cm 12

1 pz/pcs

1 pz/pcs

1 pz/pcs

1 pz/pcs

1 pz/pcs

pkg.conf.item no.articolo misure size

Flebimed media
Benda elastica compressiva non aderente a media estensibilità in puro cotone di colore pelle, anallergica e 
traspirante, riutilizzabile, resistente a ripetute trazioni e lavaggi, sterilizzabile. Dotata di fermagli.
Di facile applicazione, non si deforma né si lacera. Consente una perfetta aderenza alle diverse conformazioni 
anatomiche. Si srotola facilmente senza la formazione di pieghe. La tessitura morbida garantisce la 
traspirazione della pelle e non provoca irritazioni cutanee. È resistente agli olii e alle pomate. Latex free.
Destinazione d’uso: • Da utilizzare per il trattamento dell’insufficienza venosa cronica, in caso di varicosi primaria 
e secondaria, ulcere degli arti inferiori, edema, tromboflebiti, ebotrombosi, dopo terapia vaso sclerosante.

Non-adhesive elastic compression bandage with medium stretch. Made of pure cotton, skin coloured, 
non-allergenic and breathable, can be re-used, resists repeated stretching and washing, sterilisable.
With fasteners. Easy to apply, it is non-deformable and non-tear. Allows perfect adhesion to the various 
anatomical forms. It unrolls easily without forming creases. The soft 
weave fabric guarantees breathability and does not cause skin irritation. 
Resistant to oils and ointments. Latex free.
Intended use: • To be used for treatment of chronic venous insufficiency, 
primary and secondary varicosis, leg ulcers, oedema, thrombophlebitis, 
phlebothrombosis, after vein surgery, after sclerotheraphy.

527106

527108

527110

527112

mt 5 x cm 6

mt 5 x cm 8

mt 5 x cm 10

mt 5 x cm 12

1 pz/pcs

1 pz/pcs

1 pz/pcs

1 pz/pcs

pkg.conf.item no.articolo misure size

lavabile
washable

confortevole
comfortable

Flebimed short
Benda elastica compressiva non aderente a corta estensibilità (<4O%) in cotone e poliammide di colore 
pelle, anallergica e traspirante, riutilizzabile, resistente a ripetute trazioni e lavaggi, sterilizzabile.
Dotata di fermagli. Non si deforma né si lacera, si srotola facilmente senza provocare pieghe.
La tessitura morbida garantisce la traspirazione della pelle e non provoca irritazioni cutanee.
È resistente agli olii e alle pomate. Latex free.
Destinazione d’uso: • Da utilizzare per bendaggi di sostegno e di sollievo in caso di contusioni, 
distorsioni, lussazioni ed in caso di tendinopatie, per immobilizzazione delle articolazioni, per protezione 
contro gli ematomi in caso di ferite muscolari.
• Adatta anche ad utilizzo flebologico (edemi, linfedemi, ulcus cruris, complesso sintomatico varicoso).

Non-adhesive elastic compression bandage with short stretch (<4O%)
in cotton and polyamide, skin coloured, non-allergenic and breathable, 
can be re-used, resists repeated stretching and washing, sterilisable. 
With fasteners. Non-deformable and non-tear, it unrolls easily without 
creasing. The soft weave fabric guarantees breathability and does not 
cause skin irritation. Resistant to oils and ointments. Latex free.
Intended use: • For use as support and relief bandages for contusions, 
sprains, dislocations and in the case of tendon problems, to immobilise 
joints, to protect against haematoma in the case of muscle injuries.
• Also suitable for phlebologic use (oedema, lymphoedema, ulcus cruris, 
varicosis).

527004

527006

527008

527010

527012

mt 5 x cm 4

mt 5 x cm 6

mt 5 x cm 8

mt 5 x cm 10

mt 5 x cm 12

item no.articolo misure size

Flebimed media
Benda elastica compressiva non aderente a media estensibilità in puro cotone di colore pelle, anallergica e 
traspirante, riutilizzabile, resistente a ripetute trazioni e lavaggi, sterilizzabile. Dotata di fermagli.
Di facile applicazione, non si deforma né si lacera. Consente una perfetta aderenza alle diverse conformazioni 
anatomiche. Si srotola facilmente senza la formazione di pieghe. La tessitura morbida garantisce la 
traspirazione della pelle e non provoca irritazioni cutanee. È resistente agli olii e alle pomate. Latex free.
Destinazione d’uso: • Da utilizzare per il trattamento dell’insufficienza venosa cronica, in caso di varicosi primaria 
e secondaria, ulcere degli arti inferiori, edema, tromboflebiti, ebotrombosi, dopo terapia vaso sclerosante.

Non-adhesive elastic compression bandage with medium stretch. Made of pure cotton, skin coloured, 
non-allergenic and breathable, can be re-used, resists repeated stretching and washing, sterilisable.
With fasteners. Easy to apply, it is non-deformable and non-tear. Allows perfect adhesion to the various 
anatomical forms. It unrolls easily without forming creases. The soft 
weave fabric guarantees breathability and does not cause skin irritation. 
Resistant to oils and ointments. Latex free.
Intended use: • To be used for treatment of chronic venous insufficiency, 
primary and secondary varicosis, leg ulcers, oedema, thrombophlebitis, 
phlebothrombosis, after vein surgery, after sclerotheraphy.

527106

527108

527110

527112

mt 5 x cm 6

mt 5 x cm 8

mt 5 x cm 10

mt 5 x cm 12

item no.articolo misure size

lavabile
washable

confortevole
comfortable



Bende elastiche compressive non aderenti con valori di estensibilità diversicati
Non-adhesive, elastic compression bandages with a variety of stretch values

Flebimed forte
Benda monoelastica compressiva non aderente ad elevata estensibilità (17O%) in cotone e poliuretano 
di colore pelle, anallergica e traspirante, riutilizzabile, resistente a ripetute trazioni e lavaggi, sterilizzabile. 

Dotata di fermagli. Di facile applicazione, ha un elasticità permanente, non si deforma, non si lacera,
si srotola facilmente senza la formazione di pieghe. La tessitura morbida garantisce la traspirazione

della pelle e non provoca irritazioni cutanee. È resistente agli olii e alle pomate. Latex free. 
 Destinazione d’uso: • Bendaggio di sostegno e a forte compressione costante,

ideale per il trattamento del complesso sintomatico varicoso.
• Da utilizzare anche per la prevenzione e la cura di traumi sportivi e da lavoro, indicato per il

sostegno e lo scarico nelle distorsioni, lussazioni, contusioni e fratture leggere.

Non-adhesive single-elastic compression bandage with long stretch (17O%) 
in cotton and polyurethane, skin coloured, non-allergenic and breathable, 

can be re-used, resists repeated stretching and washing, sterilisable.
With fasteners. Easy to apply, it is permanently elastic, non-deformable, 

non-tear, unrolls easily without forming creases.
The soft weave fabric guarantees breathability and does not cause skin 

irritation. Resistant to oils and ointments. Latex free. 
Intended use: • Support bandage with strong, constant compression,

ideal for the treatment of varicosis in general.
• Can also be used for the prevention and treatment of sports and work injuries, 

and to support and sustain sprains, dislocations, contusions and light fractures.

mt 7 x cm 6

mt 7 x cm 8

mt 7 x cm 10

mt 7 x cm 12

1 pz/pcs

1 pz/pcs

1 pz/pcs

1 pz/pcs

pkg.conf.item no. misure size

Flebimed bielast
Benda bielastica compressiva non aderente ad elevata estensibilità in senso longitudinale e trasversale in 
cotone, poliammide e poliuretano, di colore pelle, anallergica e traspirante, riutilizzabile, resistente a ripetute 

trazioni e lavaggi, sterilizzabile. Dotata di fermagli. Non si deforma né si lacera, si srotola facilmente senza 
provocare pieghe. La tessitura morbida garantisce la traspirazione della pelle e non provoca irritazioni cutanee. 

È resistente agli olii e alle pomate. Latex free.
Destinazione d’uso: • Bendaggio di sostegno e a forte compressione costante, per bendaggi compressivi post 

trattamento chirurgico, ideale per il trattamento del complesso sintomatico varicoso.
• Da utilizzare anche per la prevenzione e la cura di traumi sportivi e da lavoro, ed indicato per il sostegno e lo scarico nelle 

distorsioni, lussazioni. L’estensibilità omnidirezionale la rende particolarmente adatta al bendaggio delle zone articolari.

Non-adhesive dual-elastic compression bandage with long stretch both lengthwise and widthwise.
Made of cotton, polyamide and polyurethane, skin coloured, non-allergenic and breathable, can be re-used, resists 

repeated stretching and washing, sterilisable. With fasteners. Non deformable and 
non-tear, it unrolls easily without creasing. The soft weave fabric guarantees 

breathability and does not cause skin irritation. Resistant to oils and ointments. 
Intended use: • Support bandage giving strong, constant compression,

for postsurgical treatment bandages, ideal for treatment of varicosis.
• Can also be used for the prevention and treatment of sports and work injuries, 
and to support and sustain sprains and dis locations. The fact that it extends in 

all directions makes it particularly suitable as a bandage for joints.

mt 7 x cm 6

mt 7 x cm 8

mt 7 x cm 10

mt 7 x cm 12

1 pz/pcs

1 pz/pcs

1 pz/pcs

1 pz/pcs

pkg.conf.item no. misure size

Bende elastiche compressive non aderenti con valori di estensibilità diversicati
Non-adhesive, elastic compression bandages with a variety of stretch values

Flebimed forte
Benda monoelastica compressiva non aderente ad elevata estensibilità (17O%) in cotone e poliuretano 
di colore pelle, anallergica e traspirante, riutilizzabile, resistente a ripetute trazioni e lavaggi, sterilizzabile. 

Dotata di fermagli. Di facile applicazione, ha un elasticità permanente, non si deforma, non si lacera,
si srotola facilmente senza la formazione di pieghe. La tessitura morbida garantisce la traspirazione

della pelle e non provoca irritazioni cutanee. È resistente agli olii e alle pomate. Latex free. 
 Destinazione d’uso: • Bendaggio di sostegno e a forte compressione costante,

ideale per il trattamento del complesso sintomatico varicoso.
• Da utilizzare anche per la prevenzione e la cura di traumi sportivi e da lavoro, indicato per il

sostegno e lo scarico nelle distorsioni, lussazioni, contusioni e fratture leggere.

Non-adhesive single-elastic compression bandage with long stretch (17O%) 
in cotton and polyurethane, skin coloured, non-allergenic and breathable, 

can be re-used, resists repeated stretching and washing, sterilisable.
With fasteners. Easy to apply, it is permanently elastic, non-deformable, 

non-tear, unrolls easily without forming creases.
The soft weave fabric guarantees breathability and does not cause skin 

irritation. Resistant to oils and ointments. Latex free. 
Intended use: • Support bandage with strong, constant compression,

ideal for the treatment of varicosis in general.
• Can also be used for the prevention and treatment of sports and work injuries, 

and to support and sustain sprains, dislocations, contusions and light fractures.

527206

527208

527210

527212

mt 7 x cm 6

mt 7 x cm 8

mt 7 x cm 10

mt 7 x cm 12

1 pz/pcs

1 pz/pcs

1 pz/pcs

1 pz/pcs

pkg.conf.item no.articolo misure size

Flebimed bielast
Benda bielastica compressiva non aderente ad elevata estensibilità in senso longitudinale e trasversale in 
cotone, poliammide e poliuretano, di colore pelle, anallergica e traspirante, riutilizzabile, resistente a ripetute 

trazioni e lavaggi, sterilizzabile. Dotata di fermagli. Non si deforma né si lacera, si srotola facilmente senza 
provocare pieghe. La tessitura morbida garantisce la traspirazione della pelle e non provoca irritazioni cutanee. 

È resistente agli olii e alle pomate. Latex free.
Destinazione d’uso: • Bendaggio di sostegno e a forte compressione costante, per bendaggi compressivi post 

trattamento chirurgico, ideale per il trattamento del complesso sintomatico varicoso.
• Da utilizzare anche per la prevenzione e la cura di traumi sportivi e da lavoro, ed indicato per il sostegno e lo scarico nelle 

distorsioni, lussazioni. L’estensibilità omnidirezionale la rende particolarmente adatta al bendaggio delle zone articolari.

Non-adhesive dual-elastic compression bandage with long stretch both lengthwise and widthwise.
Made of cotton, polyamide and polyurethane, skin coloured, non-allergenic and breathable, can be re-used, resists 

repeated stretching and washing, sterilisable. With fasteners. Non deformable and 
non-tear, it unrolls easily without creasing. The soft weave fabric guarantees 

breathability and does not cause skin irritation. Resistant to oils and ointments. 
Intended use: • Support bandage giving strong, constant compression,

for postsurgical treatment bandages, ideal for treatment of varicosis.
• Can also be used for the prevention and treatment of sports and work injuries, 
and to support and sustain sprains and dis locations. The fact that it extends in 

all directions makes it particularly suitable as a bandage for joints.

527306

527308

527310

527312

mt 7 x cm 6

mt 7 x cm 8

mt 7 x cm 10

mt 7 x cm 12

1 pz/pcs

1 pz/pcs

1 pz/pcs

1 pz/pcs

pkg.conf.item no.articolo misure size
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Benda gessata con substrato
in fibra di vetro conformabile e f lessibile
Fiberglass support intended for
use in the construction of most common 
orthopaedic casts

Benda gessata in poliestere
a presa rapida conformabile e f lessibile
Polyester support intended
for use in the construction of most 
common orthopaedic casts

Eurocast f

Eurocast p



Benda gessata con substrato in fibra di vetro, impregnata con resine poliuretaniche biocompatibili,
che necessita di essere imbibita prima dell’uso.
Eurocast F è leggera ma resistente, radiotrasparente, traspirante , facile da utilizzare e resistente all’umidità.
La sua eccellente conformabilità e flessibilità garantiscono confort al paziente. Permeabile all’aria, previene i 
cattivi odori e i fenomeni di irritazione cutanea. Facile da rimuovere senza produzione di polvere.
Destinazione d’uso: da utilizzare per  la realizzazione di apparecchi gessati rigidi  per il trattamento di traumi 
distorsivi, contusivi, lussazioni, fratture e strappi muscolari.
Eurocast F è latex free.

Eurocast F is an excellent fiberglass support intended for use in the construction of most common orthopaedic 
casts. Eurocast F is comprised of knitted fiberglass fabric impregnated with a water-activated polyurethane resin, 
providing superlative performance of molding for its casting applications.
Eurocast F is latex free.

Eurocast f

511101

511102

511103

511104

511105

cm 2,5 x m 1,8 

cm 5 x m 3,6

cm 7,5 x m 3,6

cm 10 x m 3,6

cm 12,5 x m 3,6 

10 pz/pcs

10 pz/pcs

10 pz/pcs

10 pz/pcs

10 pz/pcs

item no.articolo misure size pkg.conf.

latex free

Benda gessata con substrato in fibra di vetro, impregnata con resine poliuretaniche biocompatibili,
che necessita di essere imbibita prima dell’uso.
Eurocast F è leggera ma resistente, radiotrasparente, traspirante , facile da utilizzare e resistente all’umidità.
La sua eccellente conformabilità e flessibilità garantiscono confort al paziente. Permeabile all’aria, previene i 
cattivi odori e i fenomeni di irritazione cutanea. Facile da rimuovere senza produzione di polvere.
Destinazione d’uso: da utilizzare per  la realizzazione di apparecchi gessati rigidi  per il trattamento di traumi 
distorsivi, contusivi, lussazioni, fratture e strappi muscolari.
Eurocast F è latex free.

Eurocast F is an excellent fiberglass support intended for use in the construction of most common orthopaedic 
casts. Eurocast F is comprised of knitted fiberglass fabric impregnated with a water-activated polyurethane resin, 
providing superlative performance of molding for its casting applications.
Eurocast F is latex free.

Eurocast f

511101

511102

511103

511104

511105

cm 2,5 x m 1,8 

cm 5 x m 3,6

cm 7,5 x m 3,6

cm 10 x m 3,6

cm 12,5 x m 3,6 

10 pz/pcs

10 pz/pcs

10 pz/pcs

10 pz/pcs

10 pz/pcs

item no.articolo misure size pkg.conf.

latex free



Benda gessata sintetica in poliestere a presa rapida, impregnata con resine poliuretaniche biocompatibili
a bassa appiccicosità, che necessita di essere imbibita prima dell’uso.

Eurocast P è leggera ma resistente, radiotrasparente, traspirante, facile da utilizzare e resistente all’umidità.
La sua eccellente conformabilità e flessibilità garantiscono comfort al paziente. Permeabile all’aria, previene i 

cattivi odori e i fenomeni di irritazione cutanea. Facile da rimuovere senza produzione di polvere.
Destinazione d’uso: da utilizzare per  bendaggi semirigidi 

di traumi distorsivi, contusivi, lussazioni, fratture e strappi muscolari.
Eurocast P è latex free.

Eurocast P is an excellent Polyester support intended for use in the construction of most common
orthopaedic casts. Eurocast P is comprised Eco-Friendly of knitted Polyester fabric impregnated with a 

water-activated polyurethane resin, providing superlative performance of moulding for casting applications.
Eurocast P is latex free. 

Eurocast p

511201

511202

511203

511204

511205

511206

cm 2,5 x m 1,8 

cm 5 x m 3,6

cm 7,5 x m 3,6

cm 10 x m 3,6

cm 12,5 x m 3,6 

cm 15 x m 3,6 

10 pz/pcs

10 pz/pcs

10 pz/pcs

10 pz/pcs

10 pz/pcs

10 pz/pcs

item no.articolo misure size pkg.conf.

Benda gessata con substrato in fibra di vetro
Fiberglass support intended for use orthopaedic

Benda gessata in poliestere a presa rapida
 Polyester support intended for use orthopaedic

latex free

Benda gessata sintetica in poliestere a presa rapida, impregnata con resine poliuretaniche biocompatibili
a bassa appiccicosità, che necessita di essere imbibita prima dell’uso.

Eurocast P è leggera ma resistente, radiotrasparente, traspirante, facile da utilizzare e resistente all’umidità.
La sua eccellente conformabilità e flessibilità garantiscono comfort al paziente. Permeabile all’aria, previene i 

cattivi odori e i fenomeni di irritazione cutanea. Facile da rimuovere senza produzione di polvere.
Destinazione d’uso: da utilizzare per  bendaggi semirigidi 

di traumi distorsivi, contusivi, lussazioni, fratture e strappi muscolari.
Eurocast P è latex free.

Eurocast P is an excellent Polyester support intended for use in the construction of most common
orthopaedic casts. Eurocast P is comprised Eco-Friendly of knitted Polyester fabric impregnated with a 

water-activated polyurethane resin, providing superlative performance of moulding for casting applications.
Eurocast P is latex free. 

Eurocast p

511201

511202

511203

511204

511205

511206

cm 2,5 x m 1,8 

cm 5 x m 3,6

cm 7,5 x m 3,6

cm 10 x m 3,6

cm 12,5 x m 3,6 

cm 15 x m 3,6 

10 pz/pcs

10 pz/pcs

10 pz/pcs

10 pz/pcs

10 pz/pcs

10 pz/pcs

item no.articolo misure size pkg.conf.

Benda gessata con substrato in fibra di vetro
Fiberglass support intended for use orthopaedic

Benda gessata in poliestere a presa rapida
 Polyester support intended for use orthopaedic

latex free



Benda gessata con substrato in fibra di vetro
Fiberglass support intended for use orthopaedic

Eurofarm Spa  Zona Industriale di Piano Tavola, 95O32 Belpasso (CT) Italy 
phone +39 O95 391346 • fax +39 O95 3915O7 eurofarm-spa.com

Caratteristiche
• Benda gessata in fibra di vetro di alta qualità.
• Pulita, sicura e facile da applicare.

Benefici
• Traspirante.
• Leggera ma altamente resistente.
• Buona permeabilità all’aria, previene i cattivi odori.
• Previene le irritazioni della pelle.
• Non si appiccica alle dita.
• Avvolgere la benda nella parte interessata, 

modellando senza esercitare tensione.
• Radiotrasparente.
• Il tempo di presa è di circa 3-5 minuti, la resistenza 

funzionale si raggiunge entro 2O minuti.
• Facile da rimuovere senza produrre polvere.

Caratteristiche
• Benda gessata in fibra di vetro di alta qualità.
• Pulita, sicura e facile da applicare.
• In poliestere impregnata di resine poliuretaniche.
• Resistente all’umidità.

Benefici
• Traspirante.
• Leggera ma altamente resistente.
• Buona permeabilità all’aria, previene i cattivi odori.
• Previene le irritazioni della pelle.
• Non si appiccica alle dita.
• Avvolgere la benda nella parte interessata, 

modellando senza esercitare tensione.
• Radiotrasparente.
• Il tempo di presa è di circa 3-5 minuti, la resistenza 

funzionale si raggiunge entro 2O minuti.
• Facile da rimuovere senza produrre polvere.

BRS OO3 – REV.OO

Eurocast f

Benda gessata in poliestere a presa rapida
Polyester support intended for use orthopaedic

Characteristic: 
• Safe, clean, easy to apply.
• Low price guarantee. 
• Eco-Friendly (Polyester).

Patient’s benefits:  
• Breathable
• High strength yet lightweight
• Durability
• Good Air-Permeability, it prevents unpleasant 

smells.
• Prevents skin irritation.

User’s benefits: 
• Tack-free resin (Non-sticky to fingers)
• Secure end lamination.
• Radiotranslucent
• Weight-bearing in 2O minutes.
• Easy to remove without producing dust.        

Eurocast p

Characteristic: 
• High quality Fiberglass knitted fabric.
• Safe, clean, easy to apply.
• Low price guarantee. 

Patient’s benefits: 
• Breathable.
• High strength yet lightweight.
• Durability.
• Good Air-Permeability, it prevents unpleasant 

smells.
• Prevents skin irritation.

User’s benefits: 
• Tack-free resin (Non-sticky to fingers)
• Secure end lamination.
•  Radiotranslucent.
• Weight-bearing in 2O minutes.
• Easy to remove without producing dust.       



Benda salvapelle in schiuma sottile di poliuretano
Underpadding material in thin
polyurethane foam

Eurosave

Ovatta in poliestere per imbottitura sottogesso
Undercast padding material made of
1OO% polyester fibres

Eurosoft

Kit completo per la trazione cutanea degli arti
Complete kit for skin traction of limbs

Cervical collar

Eurotrac

Collare cervicale
Eurocollar



Benda salvapelle in schiuma sottile di poliuretano, elastica, morbida, pressochè trasparente, resistente ed 
altamente porosa.
Viene utilizzata sotto un bendaggio rigido adesivo per avere una rimozione indolore.
Può essere modellata secondo l’anatomia del corpo e aderisce bene sulla pelle, senza scivolamenti e senza isole 
di spessore incostante.
Eurosave inoltre risulta la soluzione migliore per garantire il massimo del comfort allo sportivo durante le 
competizioni. Può essere utilizzata come imbottitura nei bendaggi gessati.
Eurosave è latex free.

Underpadding material in thin polyurethane foam, elastic, soft, durable and highly porous.
It is commonly used under a rigid adhesive bandage to have painless removal. 
It can be shaped according to the anatomy of the body and it adheres well to the skin without slippage and 
without causing inconstant thickness. 
Eurosave, also is the best solution to ensure athletes comfort during competitions.
It can be used as undercast padding. 
Eurosave is latex free.

Eurosave

514002 cm 7 x m 27

item no.articolo misure size

latex free

Benda salvapelle in schiuma sottile di poliuretano, elastica, morbida, pressochè trasparente, resistente ed 
altamente porosa.
Viene utilizzata sotto un bendaggio rigido adesivo per avere una rimozione indolore.
Può essere modellata secondo l’anatomia del corpo e aderisce bene sulla pelle, senza scivolamenti e senza isole 
di spessore incostante.
Eurosave inoltre risulta la soluzione migliore per garantire il massimo del comfort allo sportivo durante le 
competizioni. Può essere utilizzata come imbottitura nei bendaggi gessati.
Eurosave è latex free.

Underpadding material in thin polyurethane foam, elastic, soft, durable and highly porous.
It is commonly used under a rigid adhesive bandage to have painless removal. 
It can be shaped according to the anatomy of the body and it adheres well to the skin without slippage and 
without causing inconstant thickness. 
Eurosave, also is the best solution to ensure athletes comfort during competitions.
It can be used as undercast padding. 
Eurosave is latex free.

Eurosave

514002 cm 7 x m 27

item no.articolo misure size

latex free

Benda salvapelle in schiuma sottile di poliuretano, elastica, morbida, pressochè trasparente, resistente ed 
altamente porosa.
Viene utilizzata sotto un bendaggio rigido adesivo per avere una rimozione indolore.
Può essere modellata secondo l’anatomia del corpo e aderisce bene sulla pelle, senza scivolamenti e senza isole 
di spessore incostante.
Eurosave inoltre risulta la soluzione migliore per garantire il massimo del comfort allo sportivo durante le 
competizioni. Può essere utilizzata come imbottitura nei bendaggi gessati.
Eurosave è latex free.

Underpadding material in thin polyurethane foam, elastic, soft, durable and highly porous.
It is commonly used under a rigid adhesive bandage to have painless removal. 
It can be shaped according to the anatomy of the body and it adheres well to the skin without slippage and 
without causing inconstant thickness. 
Eurosave, also is the best solution to ensure athletes comfort during competitions.
It can be used as undercast padding. 
Eurosave is latex free.

Eurosave

514002 cm 7 x m 27

item no.articolo misure size



Benda salvapelle in schiuma sottile di poliuretano 
Ovatta in poliestere per imbottitura sottogesso 

Kit completo per la trazione cutanea degli arti 

trasversalmente elastico e permeabile al vapore acqueo, da una imbottitura di schiuma di poliuretano per la 

da una piastrina di attacco con fori centrali per il passaggio dei cavi di trazione intrecciati e realizzati in materiale 
resistente ed anti abrasivo, e da una speciale benda elastica di fissaggio.

alla superficie adesiva del cerotto ad estensione, aderisce perfettamente alla gamba senza formare pieghe, 

Complete kit for skin traction of limbs. Composed by a transversely elastic adhesive fabric permeable to water vapour.

of the traction cables made of durable and abrasion-proof material and by a special elastic fixation bandage. 

Ovatta in poliestere per imbottitura sottogesso, composta da fibre sintetiche, facilmente strappabile con le mani
ma resistente alle normali tensioni, maneggevole alla fasciatura. L'ovatta è radiotrasparente, molto morbida e soffice 

soprattutto nei punti di sovrapposizione, gradevole sulla pelle e traspirante.
Garantisce comfort al paziente anche dopo lungo tempo, grazie alla consistenza della sua trama. 

Può essere modellata secondo l'anatomia del corpo e aderisce bene sulla pelle, senza isole di spessore incostante.
E' idrorepellente per facilitare la rapida asciugatura del gesso, non viene inattivata dall'acqua o dai liquidi corporei e 

continua a svolgere la sua attività di protezione anche quando entra a contatto con essi. 
L’elevata conformabilità fa sì che l’imbottitura risulti ottimale già con una sola sovrapposizione di bendaggio, 

consentendo in tal modo l’allestimento di perfetti apparecchi gessati. 
Eurosoft può essere sterilizzata in autoclave.

Eurosoft è latex free.

Euroroft is a undercast padding material made of 1OO% Polyester fibres. The construction of the bandage is designed to 
ease removal of the cast by limiting penetration of the cast material into the padding. It is also extra soft and highly 

conformable to deliver a smooth finish. It is hydrophobic in order to facilitate the rapid drying of the plaster, is not 
inactivated by water or by body fluids and continues to play its activities when exposed to liquids. 

The high conformability ensures that the padding is perfect just with one overlay, 
thereby allowing the preparation of a perfect casts.

Some key characteristics of Eurosoft are: strong, yet easy to tear • high degree of self-adherence for convenient 
application • outstanding cushioning to protect vulnerable areas • compression resilience • it ensures patient comfort even 

after a long time, thanks to the consistency of its warp • radiotranslucent • Eurosoft can be sterilized by autoclave.
Eurosoft is latex free.

Eurosoft

747101 Adulto

747102 Bambino

item no.articolo

latex free

505001

505002

505003

505004

505005

505006

cm 10 x m 3

cm 15 x m 3

cm 20 x m 3

cm 7,5 x m 3

cm 5 x m 3

cm 12 x m 3

item no.articolo misure size

Ovatta in poliestere per imbottitura sottogesso 
Undercast padding material made of 1OO% polyester fibres

Ovatta in poliestere per imbottitura sottogesso, composta da fibre sintetiche, facilmente strappabile con le mani
ma resistente alle normali tensioni, maneggevole alla fasciatura. L'ovatta è radiotrasparente, molto morbida e soffice 

soprattutto nei punti di sovrapposizione, gradevole sulla pelle e traspirante.
Garantisce comfort al paziente anche dopo lungo tempo, grazie alla consistenza della sua trama. 

Può essere modellata secondo l'anatomia del corpo e aderisce bene sulla pelle, senza isole di spessore incostante.
E' idrorepellente per facilitare la rapida asciugatura del gesso, non viene inattivata dall'acqua o dai liquidi corporei e 

continua a svolgere la sua attività di protezione anche quando entra a contatto con essi. 
L’elevata conformabilità fa sì che l’imbottitura risulti ottimale già con una sola sovrapposizione di bendaggio, 

consentendo in tal modo l’allestimento di perfetti apparecchi gessati. 
Eurosoft può essere sterilizzata in autoclave.

Eurosoft è latex free.

Euroroft is a undercast padding material made of 1OO% Polyester fibres. The construction of the bandage is designed to 
ease removal of the cast by limiting penetration of the cast material into the padding. It is also extra soft and highly 

conformable to deliver a smooth finish. It is hydrophobic in order to facilitate the rapid drying of the plaster, is not 
inactivated by water or by body fluids and continues to play its activities when exposed to liquids. 

The high conformability ensures that the padding is perfect just with one overlay, 
thereby allowing the preparation of a perfect casts.

Some key characteristics of Eurosoft are: strong, yet easy to tear • high degree of self-adherence for convenient 
application • outstanding cushioning to protect vulnerable areas • compression resilience • it ensures patient comfort even 

after a long time, thanks to the consistency of its warp • radiotranslucent • Eurosoft can be sterilized by autoclave.
Eurosoft is latex free.

Eurosoft

latex free

505001

505002

505003

505004

505005

505006

cm 10 x m 3

cm 15 x m 3

cm 20 x m 3

cm 7,5 x m 3

cm 5 x m 3

cm 12 x m 3

item no.articolo misure size

Benda salvapelle in schiuma sottile di poliuretano, elastica, morbida, pressochè trasparente, resistente ed 

Può essere modellata secondo l’anatomia del corpo e aderisce bene sulla pelle, senza scivolamenti e senza isole 

Eurosave inoltre risulta la soluzione migliore per garantire il massimo del comfort allo sportivo durante le 

It can be shaped according to the anatomy of the body and it adheres well to the skin without slippage and 

Ovatta in poliestere per imbottitura sottogesso, composta da fibre sintetiche, facilmente strappabile con le mani
ma resistente alle normali tensioni, maneggevole alla fasciatura. L'ovatta è radiotrasparente, molto morbida e soffice 

soprattutto nei punti di sovrapposizione, gradevole sulla pelle e traspirante.
Garantisce comfort al paziente anche dopo lungo tempo, grazie alla consistenza della sua trama. 

Può essere modellata secondo l'anatomia del corpo e aderisce bene sulla pelle, senza isole di spessore incostante.
E' idrorepellente per facilitare la rapida asciugatura del gesso, non viene inattivata dall'acqua o dai liquidi corporei e 

continua a svolgere la sua attività di protezione anche quando entra a contatto con essi. 
L’elevata conformabilità fa sì che l’imbottitura risulti ottimale già con una sola sovrapposizione di bendaggio, 

consentendo in tal modo l’allestimento di perfetti apparecchi gessati. 
Eurosoft può essere sterilizzata in autoclave.

Eurosoft è latex free.

Euroroft is a undercast padding material made of 1OO% Polyester fibres. The construction of the bandage is designed to 
ease removal of the cast by limiting penetration of the cast material into the padding. It is also extra soft and highly 

conformable to deliver a smooth finish. It is hydrophobic in order to facilitate the rapid drying of the plaster, is not 
inactivated by water or by body fluids and continues to play its activities when exposed to liquids. 

The high conformability ensures that the padding is perfect just with one overlay, 
thereby allowing the preparation of a perfect casts.

Some key characteristics of Eurosoft are: strong, yet easy to tear • high degree of self-adherence for convenient 
application • outstanding cushioning to protect vulnerable areas • compression resilience • it ensures patient comfort even 

after a long time, thanks to the consistency of its warp • radiotranslucent • Eurosoft can be sterilized by autoclave.
Eurosoft is latex free.

Eurosoft

latex freelatex free

505001

505002

505003

505004

505005

505006

cm 10 x m 3

cm 15 x m 3

cm 20 x m 3

cm 7,5 x m 3

cm 5 x m 3

cm 12 x m 3

item no.articolo misure size



Benda salvapelle in schiuma sottile di poliuretano • Underpadding material in thin polyurethane foam
Ovatta in poliestere per imbottitura sottogesso • Undercast padding material made of 1OO% polyester fibres

Kit completo per la trazione cutanea degli arti • Complete kit for skin traction of limbs

Eurotrac
Kit completo per la trazione cutanea degli arti costituito da un cerotto ad estensione in tessuto adesivo 

trasversalmente elastico e permeabile al vapore acqueo, da una imbottitura di schiuma di poliuretano per la 
protezione della caviglia e dei lati del piede, 

da una piastrina di attacco con fori centrali per il passaggio dei cavi di trazione intrecciati e realizzati in materiale 
resistente ed anti abrasivo, e da una speciale benda elastica di fissaggio. Eurotrac è un kit pronto per l'uso e grazie 

alla superficie adesiva del cerotto ad estensione, aderisce perfettamente alla gamba senza formare pieghe, 
senza muoversi e scivolare.

Destinazione d’uso: da utilizzare per le trazione degli arti, 
per l'allineamento scheletrico e per la displasia congenita dell’anca nei neonati.

Eurotrac è latex free.

Complete kit for skin traction of limbs. Composed by a transversely elastic adhesive fabric permeable to water vapour.  
A polyurethane foam padding to protect the ankle and foot. 

It uses a plate with central holes for the passage
of the traction cables made of durable and abrasion-proof material and by a special elastic fixation bandage. 

Eurotrac is a ready for use kit. Thanks to the elastic adhesive fabric adheres perfectly to the
leg without forming folds, avoiding movement and slipping.

Intended use: to be used for traction of the limbs, for skeletal 
alignment and for congenital hip dysplasia in infants.

Eurotrac is latex free.

cm 8 x m 1,8

cm 6 x m 1,4

size

latex free

Eurotrac
Kit completo per la trazione cutanea degli arti costituito da un cerotto ad estensione in tessuto adesivo 

trasversalmente elastico e permeabile al vapore acqueo, da una imbottitura di schiuma di poliuretano per la 
protezione della caviglia e dei lati del piede, 

da una piastrina di attacco con fori centrali per il passaggio dei cavi di trazione intrecciati e realizzati in materiale 
resistente ed anti abrasivo, e da una speciale benda elastica di fissaggio. Eurotrac è un kit pronto per l'uso e grazie 

alla superficie adesiva del cerotto ad estensione, aderisce perfettamente alla gamba senza formare pieghe, 
senza muoversi e scivolare.

Destinazione d’uso: da utilizzare per le trazione degli arti, 
per l'allineamento scheletrico e per la displasia congenita dell’anca nei neonati.

Eurotrac è latex free.

Complete kit for skin traction of limbs. Composed by a transversely elastic adhesive fabric permeable to water vapour.  
A polyurethane foam padding to protect the ankle and foot. 

It uses a plate with central holes for the passage
of the traction cables made of durable and abrasion-proof material and by a special elastic fixation bandage. 

Eurotrac is a ready for use kit. Thanks to the elastic adhesive fabric adheres perfectly to the
leg without forming folds, avoiding movement and slipping.

Intended use: to be used for traction of the limbs, for skeletal 
alignment and for congenital hip dysplasia in infants.

Eurotrac is latex free.

747101 Adulto

747102 Bambino

cm 8 x m 1,8

cm 6 x m 1,4

item no. misure size

latex free

Kit completo per la trazione cutanea degli arti 
Complete kit for skin traction of limbs

Eurotrac
Kit completo per la trazione cutanea degli arti costituito da un cerotto ad estensione in tessuto adesivo 

trasversalmente elastico e permeabile al vapore acqueo, da una imbottitura di schiuma di poliuretano per la 
protezione della caviglia e dei lati del piede, 

da una piastrina di attacco con fori centrali per il passaggio dei cavi di trazione intrecciati e realizzati in materiale 
resistente ed anti abrasivo, e da una speciale benda elastica di fissaggio. Eurotrac è un kit pronto per l'uso e grazie 

alla superficie adesiva del cerotto ad estensione, aderisce perfettamente alla gamba senza formare pieghe, 
senza muoversi e scivolare.

Destinazione d’uso: da utilizzare per le trazione degli arti, 
per l'allineamento scheletrico e per la displasia congenita dell’anca nei neonati.

Eurotrac è latex free.

Complete kit for skin traction of limbs. Composed by a transversely elastic adhesive fabric permeable to water vapour.  
A polyurethane foam padding to protect the ankle and foot. 

It uses a plate with central holes for the passage
of the traction cables made of durable and abrasion-proof material and by a special elastic fixation bandage. 

Eurotrac is a ready for use kit. Thanks to the elastic adhesive fabric adheres perfectly to the
leg without forming folds, avoiding movement and slipping.

Intended use: to be used for traction of the limbs, for skeletal 
alignment and for congenital hip dysplasia in infants.

Eurotrac is latex free.

747101 Adulto

747102 Bambino

cm 8 x m 1,8

cm 6 x m 1,4

item no.articolo misure size

latex free



Collare cervicale
Cervical collar

Collare cervicale, costituito da un’anima di soffice schiuma elastica di poliuretano e da uno strato rigido in poliuretano 
espanso, a densità ideale per un confortevole sostegno. Rivestito in soffice maglia in cotone 1OO%, anallergica, 

facilmente rimovibile e riapplicabile per consentire le operazioni di lavaggio, 
e permettere in tal modo un uso prolungato del collare. 

Il fissaggio anteriore è costituito da due linguette in velcro 
che ne consentono una veloce e precisa applicazione e rimozione.

Destinazione d’uso: da utilizzare per le sindromi cervicali di diversa natura, come sostegno del capo nei casi in cui il 
movimento incontrollato delle vertebre cervicali provoca dolore, 

come conseguenza di traumi da collisione (colpi di frusta), torcicollo di origine reumatica, traumi sportivi.
Eurocollar è latex free.

Cervical collar, the core is composed by the combination of elastic and soft polyurethane foam and a rigid layer in 
polyurethane foam creating the ideal density for a comfortable support. 

Covered in soft knitted 1OO% cotton, hypoallergenic, easy to remove and can be reapplied to allow washing thereby it 
enables prolonged use of the collar. 

The front securing is constituted by two Velcro strips that allows a fast and precise application and removal.
Intended use: commonly used for cervical syndromes of different nature, such as support of the head when an 

uncontrolled movement of the cervical causes pain because of collision trauma (whiplash injury), 
stiff neck of rheumatic origin and sports injuries.

Eurocollar is latex free.

Eurocollar

503002

503003

503004

Piccola

Media

Grande

item no.articolo misure size

lavabile
washable latex free

Collare cervicale
Cervical collar

Collare cervicale, costituito da un’anima di soffice schiuma elastica di poliuretano e da uno strato rigido in poliuretano 
espanso, a densità ideale per un confortevole sostegno. Rivestito in soffice maglia in cotone 1OO%, anallergica, 

facilmente rimovibile e riapplicabile per consentire le operazioni di lavaggio, 
e permettere in tal modo un uso prolungato del collare. 

Il fissaggio anteriore è costituito da due linguette in velcro 
che ne consentono una veloce e precisa applicazione e rimozione.

Destinazione d’uso: da utilizzare per le sindromi cervicali di diversa natura, come sostegno del capo nei casi in cui il 
movimento incontrollato delle vertebre cervicali provoca dolore, 

come conseguenza di traumi da collisione (colpi di frusta), torcicollo di origine reumatica, traumi sportivi.
Eurocollar è latex free.

Cervical collar, the core is composed by the combination of elastic and soft polyurethane foam and a rigid layer in 
polyurethane foam creating the ideal density for a comfortable support. 

Covered in soft knitted 1OO% cotton, hypoallergenic, easy to remove and can be reapplied to allow washing thereby it 
enables prolonged use of the collar. 

The front securing is constituted by two Velcro strips that allows a fast and precise application and removal.
Intended use: commonly used for cervical syndromes of different nature, such as support of the head when an 

uncontrolled movement of the cervical causes pain because of collision trauma (whiplash injury), 
stiff neck of rheumatic origin and sports injuries.

Eurocollar is latex free.

Eurocollar

503002

503003

503004

Piccola

Media

Grande

item no.articolo misure size

lavabile
washable latex free
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