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Dansac si è specializzata nello sviluppo dei prodotti per stomia e degli accessori
per la cura della pelle, per migliorare la qualità di vita dei pazienti portatori di
stomia.
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Questo opuscolo informativo contiene tutti i prodotti attualmente offerti da Dansac.
Questi prodotti possono contribuire a prevenire i problemi di secchezza cutanea,
irritazioni cutanee e odori sgradevoli.
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Ci auguriamo che questo opuscolo risulti informativo e utile.
Il Team Dansac
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DANSAC SEAL
ANELLI DI PROTEZIONE

Ulteriore protezione speciale, dove ce n’è
più bisogno
Ulteriore protezione speciale, dove ce n’è più bisogno
A causa di pliche cutanee, cicatrici o dislivelli cutanei, a volte può essere difficile
realizzare un isolamento sicuro tra cute e stoma. L’eccezionale design degli anelli di
protezione con apertura decentrata è l’ideale per il corretto posizionamento, dove è
necessaria una protezione speciale. Dansac Seal può essere impiegato sulla pelle
o sulla placca di protezione e si può eliminare in maniera semplice e senza lasciare
residui.
Grazie alla forma particolare, in cui il materiale di protezione della pelle è distribuito
in maniera
non uniforme intorno al centro, è possibile posizionare gli anelli di protezione in
maniera che la maggior parte del materiale protettivo della pelle si trovi dove c’è più
bisogno di protezione. Gli anelli di protezione Dansac Seal sono disponibili in quattro
misure per ciascuna stomia.
Gli anelli di protezione Dansac Seal sono adatti per qualsiasi tipo di stoma. Gli
anelli di protezione sono in materiale compatibile con la pelle privo di alcool, con
microscopiche fibre di rinforzo. L’anello di protezione di 3 mm si lascia facilmente distendere e tirare di nuovo in forma, senza strapparsi e senza perdere la sua adesività.
Gli anelli di protezione Dansac Seal vengono forniti in confezione singola: una soluzione semplice e a misura di utente, con chiusura a baionetta, facile da aprire, per una
conservazione semplificata e per l’uso quotidiano.
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DANSAC SEAL
Accessori

Misura anello

Cod. art.

Pezzi

20 mm

070 - 20

30

30 mm

070 - 30

30

40 mm

070 - 40

30

50 mm

070 - 50

30

- Ulteriore protezione 		
speciale
- Apertura decentrata
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DANSAC GX-tra SEAL
ANELLI DI PROTEZIONE

Ulteriore sicurezza contro la mancata tenuta

Ulteriore sicurezza contro la mancata tenuta
I vostri pazienti necessitano di maggiore sicurezza o si preoccupano della mancata
tenuta? Gli anelli di protezione Dansac GX-tra Seal possono rappresentare la
soluzione ideale. Essi offrono più sicurezza contro la mancata tenuta e allungano
inoltre la durata d’uso.
Gli anelli di protezione Dansac GX-tra Seal sono la soluzione ideale ad esempio
per stomie retratte o per compensare dei dislivelli cutanei e per proteggere la pelle
dalle secrezioni aggressive.
È possibile allungare e conformare l’anello di protezione GX-tra Seal, in maniera che
si adatti perfettamente a ogni misura o forma dello stoma. Spezzettare l’anello in
piccole parti per compensare i dislivelli cutanei. Non appena risulta una superficie
piana, sistemare la stomia come di consueto mediante l’anello di protezione. È
possibile anche fissare l’anello direttamente sulla protezione della pelle.
Gli anelli di protezione GX-tra sono in idrocolloide GX ipoallergenico con fibre di
cotone. Le fibre di cotone contribuiscono ad allungare la durata d’uso, trattenendo
l’umidità e ritardando lo scioglimento dell’idrocolloide. Gli anelli di protezione non
contengono alcool e proteggono, quindi, anche la pelle sensibile.
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DANSAC GX-tra SEAL
ANELLI DI PROTEZIONE
Accessori
Misura anello

Cod. art.

Pezzi

20 mm

725 - 20/30

30

30 mm

725 - 30/30

30

40 mm

725 - 40/30

30

50 mm

725 - 50/30

30

- Sicurezza contro la 		
mancata tenuta
- Maggiore durata d’uso
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DANSAC X-TRA STRIPS

Ulteriore protezione per una
maggiore autostima

DANSAC X-TRA STRIPS
Accessori

Ulteriore protezione per una maggiore sicurezza di sé
Per chi desidera una maggiore protezione sui bordi di una stomia, le strisce Dansac X-tra
Strips rappresentano una nuova flessibile soluzione. Possono essere fissate sul margine
della protezione della pelle e si adattano senza problemi alle forme e ai contorni
irregolari del corpo.
Le strisce Dansac X-tra Strips offrono una maggiore affidabilità, grazie all’aumentata
sicurezza.
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Cod. art.

Pezzi

075-30

30

- Buona conformazione, che
si adatta perfettamente ai
margini di ogni protezione
della pelle
- Offre inoltre protezione
contro le perdite
- Illimitata libertà di movimento
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DANSAC SOFT PASTE
Per compensare i dislivelli cutanei

Per compensare i dislivelli cutanei
Non è inconsueto che intorno allo stoma siano presenti pliche e dislivelli cutanei. Questi
possono rendere difficile l’adesione sicura ed ermetica degli accessori della stomia.
Dansac Soft Paste è ideale per livellare le pieghe cutanee e le cicatrici , consente una
sicura applicazione dei dispositivi. La pasta aiuta a proteggere la cute peristomale,
prevenendo le infiltrazioni e prolungando la tenuta del dispositivo.
Applicare la pasta sulla pelle asciutta o direttamente sulla placca di protezione della
pelle. Con le dita asciutte o con una spatola, la pasta può essere quindi distribuita o
modellata nella forma desiderata, per ottenere una superficie liscia. Lasciar asciugare
circa 30 secondi prima di applicare il dispositivo. In questo modo, l’alcool evapora e
impedisce una sensazione sgradevole sulla pelle irritata.
Dansac Soft Paste può essere impiegato anche assieme agli anelli di protezione, quali
Dansac GX-tra Seal o Dansac Seal.
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DANSAC SOFT PASTE
Accessori
		
Contenuto

Cod. art. 		

14.2 g

77514 - 2

50.0 g

77550 - 0

- Contribuisce a compensare
i dislivelli cutanei presenti
intorno alla stomia
- Protegge la pelle
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DANSAC EasySpray
ADHESIVE™REMOVER
SOLVENTE PER ADESIVI MEDICALI
Rimozione rapida e delicata degli accessori

Rimozione rapida e delicata degli accessori
Il solvente per adesivi medicali Dansac contribuisce alla rimozione rapida e indolore
dei dispositivi per stomia.
Siccome il solvente per adesivi medicali Dansac è una soluzione senza alcool a
base di silicone, non brucia nemmeno sulla cute lesa. Il solvente scioglie il collante
in eccesso e facilita la rimozione rapida e semplice della placca di protezione della
pelle.
Il solvente per adesivi medicali Dansac è disponibile come spray (50 ml) o come
pratiche salviette monouso.
I prodotti possono essere usati singolarmente o combinati assieme: utilizzare lo spray
per asportare la protezione della pelle e le salviette per eliminare eventuali residui.
Le salviette monouso sono pratiche e discrete soprattutto fuori casa.
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SOLVENTEREMOVER
PER
DANSAC ADHESIVE
ADESIVI MEDICALI
Accessori
			
Cod. art.
Salviette

082 - 30

Spray

083 - 01

Pezzi/contenuto		
30 Stück		 - Spruzzare da ogni angolo
50 ml
(360°)

- Non brucia
- Rapida e semplice 		
rimozione degli accessori
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DANSAC SKIN PROTECTOR

SALVIETTA PROTETTIVA E IGIENICA
Ulteriore sicurezza per la pelle

DANSAC SKIN PROTECTOR
Accessori
			

Ulteriore sicurezza per la pelle
L’efficace protezione contro le irritazioni cutanee peristomali e le lesioni cutanee meccaniche è essenziale per il mantenimento di una cute sana. Dansac Skin Protector è
la scelta ideale per rendere la vita quotidiana più comoda e sicura.
Le salviette Dansac Skin Protector sono salviette protettive a base di silicone e senza
alcool, confezionate singolarmente e semplici da utilizzare.
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Cod. art.

Pezzi				

081-30

30 			

- Protegge la pelle 		
delicatamente dalle 		
secrezioni della stomia
e dai collanti
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DANSAC SKIN LOTION

Ottimale detersione
della pelle che circonda la stomia

Delicata detersione della cute peristomale
In generale, l’acqua è sufficiente per la detersione della pelle che circonda la stomia.
A volte però non è disponibile acqua pulita o la pelle necessita di una maggiore cura.
Dansac Skin Lotion è una delicata lozione detergente, utilizzata e apprezzata da oltre
20 anni. L’ideale per la detersione della cute peristomale
Versare Dansac Skin Lotion su un panno morbido e pulire la cute peristomale.
Prima dell’applicazione del dispositivo, la pelle va asciugata tamponando con una
compressa.
Dansac Skin Lotion è disponibile in flacone da 200 ml e da 50 ml e come salviette
umidificate.
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DANSAC SKIN LOTION
Accessori

Contenuto
50 ml		
200 ml		

Cod. art.

Pezzi

70005 - 0001			
70000 - 0000

			
Salviette 		

71000 - 0000

50

			

71000 - 0010

10

- Detersione della cute 		
peristomale
- L’acqua non è necessaria
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DANSAC SKIN CREME
Ulteriore umidità per la pelle

Previene secchezza cutanea e irritazioni
La cute peristomale, a volte, risulta essere secca anche quando si usano placche e
barriere protettive di ultima generazione, delicate sulla pelle .Utilizzando Dansac
Skin Creme prima di applicare il dispositivo, si prevengono secchezza ed irritazioni
della cute.
La crema che contiene Aloe Vera e le vitamine A, D ed E , ha un effetto idratante e
calmante sulla pelle. Dansac Skin Creme non compromette l’adesione della placca
sulla pelle perche’ ha una consistenza non grassa. E’ incolore e inodore, contiene
parabeni per assicurarne il processo di conservazione.
La crema si assorbe velocemente e lascia la pelle liscia e idratata, pronta per l’
applicazione di un nuovo dispositivo.

DANSAC SKIN CREME
Accessori

Contenuto
50 ml
100 ml

Cod. art.			
085 - 50
085 - 00		

- Previene secchezza cutanea
- Contribuisce a prevenire le
irritazioni cutanee

Dansac Skin Creme è disponibile in flacone da 50 ml e da 100 ml.
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DANSAC NODOR S

Neutralizza gli odori,
per una maggiore discrezione

Neutralizza gli odori sgradevoli
Versare un paio di gocce di Dansac Nodor S nella sacca, per neutralizzare gli
odori fecali. Si riduce al minimo il rischio di odori sgradevoli durante il cambio o lo
svuotamento della sacca.
Dansac Nodor S è un prodotto sicuro e innocuo e inodore. E’ composto da acquae
da una soluzione contenente alluminio e sali di zinco, le cui molecole assorbono
gli odori. Dansac Nodor S è di per sé inodore.
Versare alcune gocce di Dansac Nodor S nella sacca. A seconda della digestione
e dell’alimentazione, possono essere eventualmente necessarie un paio di gocce in
più per ottenere l’effetto desiderato.
Dansac Nodor S è disponibile in due grandezze - il flacone piccolo da 50 ml è
pratico per quando si è fuori casa, il flacone più grande da 250 ml per l’uso a
casa.
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DANSAC NODOR S
Accessori

Contenuto
50 ml
250 ml

Cod. art.			
080 - 00
080 - 01		

- Previene gli odori sgradevoli
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ANNOTAZIONI
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Accessori Dansac
A volte la cute peristomale richiede maggiore cura e protezione. Dansac offre una
gamma completa di accessori per la gestione della stomia per rispondere a queste
esigenze specifiche.
Dansac Seal Anelli di protezione
Ulteriore sicurezza, dove ce n’è più bisogno.
Dansac GX-tra Seal Anelli di protezione
Ulteriore sicurezza contro la mancata tenuta
Dansac X-tra Stips
Ulteriore protezione per una maggiore sicurezza di sé
Dansac Soft Paste
Sicurezza garantita. Livella le pieghe cutanee e le cicatrici

Dansac Skin Protector
Ulteriore sicurezza per la pelle
Dansac Skin Lotion
Per detergere e calmare la cute peristomale
Dansac Skin Creme
Idratazione profonda
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Dansac Solvente per adesivi medicali
Rimozione rapida e delicata degli accessori

Dansac Nodor S
Neutralizza gli odori, per una maggiore discrezione

Dansac Svizzera
Bernstrasse 388 • 8953 Dietikon
Tel.: 044 730 50 10 • Fax: 044 730 63 36
info@dansac.ch • www.dansac.ch
www.estoma.ch
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