
     SCHEDA TECNICA 

Medical Adhesive B spray  VM 895-6 

 

 

 

Fabbricante:  

ULRICH AG,  Mövenstrasse 12     CH-9015 St. Gallen  

Distributore esclusivo per l‘Italia:                                                                                                                    

Manganotti snc, Via Lanificio  37141 Verona                                                                                                                                                                                                             

Descrizione:  

Adesivo B spray è un adesivo medico sensibile alla 

pressione. È particolarmente indicato nell’adesione 

temporanea di diversi materiali alla superficie del corpo.  

 

 mantiene le sue caratteristiche adesive anche quando entra in contatto con l’umidità; 

 le sue caratteristiche adesive non vengono influenzate dagli sbalzi di temperatura; 

 le sue caratteristiche adesive rimangono inalterate nel tempo. 

 

Utilizzazioni:                                                                                                                                            

Adesivo B spray viene utilizzato come materiale adesivo non sensibilizzatore  

 Aderenza di protesi maxillo-facciali; 

 Aderenza di applicazioni per la cura di ileostomie e colostomie; 

 Aderenza alla pelle di bende, garza chirurgica; 

 Strato protettivo tra pelle e bende adesive al fine di prevenire irritazioni; 

 Indicata per cuti irritate e/o sensibili; 

 Prodotto ipoallergenico testato in ambito clinico. 

Istruzioni per l'uso: 

Agitare prima dell'uso. Tenere la valvola della bomboletta vicino alla zona da trattare, dirigere 

verso di essa il prodotto. 

La capacità adesiva aumenta col numero delle applicazioni. 

L'aderenza è efficace 60 secondi dopo l'applicazione. L'adesivo può essere rimosso dalla pelle, 

dalle protesi e dagli apparecchi con dell'alcool (si osservino in ogni caso le precauzioni d'impiego 

contenute nel foglietto illustrativo dell'alcool).                                                                                         

Nota: per l’area maxillo-facciale applicare il prodotto solo sulla protesi. 

Composizione:                                                                                                                                     

Polysoxane, gas propellente: butano 

Confezionamento:                                                                                                                                         

Bomboletta da 95g/150 ml  in scatole di cartone da 6 unità  

Stoccaggio:                                                                                                                                             

Conservare in ambiente fresco, proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole, la temperatura in 

inverno, non deve essere inferiore ai -10°C (14°F). Prestate la massima attenzione affinché non si 

creino forti variazioni di temperatura, anche se di breve durata. 

Smaltimento:                                                                                                                                                

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici, non immettere nelle fognature, consegnare il 

prodotto ai servizi di raccolta di rifiuti speciali o portarlo ad un punto di raccolta di rifiuti speciali. 

Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative. 


