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Doppio Maschile OPEN (500€) • Doppio Femminile A+B (2/3+4)
Doppio Misto (3+4) • Doppio Maschile Lim 3a CAT
MONTEPREMI: 500€ + premi vari

Silverphage

Destinazione d'uso: il dispositivo medico SILVERPHAGE è una polvere che grazie alle sue proprietà svolge un'azione
di barriera protettiva, prevenendo la macerazione delle lesioni, in particolar modo in presenza di ferite con essudato, e
favorendo il ripristino delle normali condizioni fisiologiche utili alla rigenerazione spontanea della cute. L'attività dei
componenti del prodotto sulla cute previene la formazione di possibili infezioni che si creano in presenza di ferite con
essudato, nel piede diabetico, nel piede d'atleta e nelle lesioni da decubito e in presenza di piccoli tagli. La funzione
barriera è esplicata dall'associazione del caolino con l'acido ialuronico (idrofilo) che hanno ciascuno specifica azione:
il caolino, o argilla bianca, agisce da materiale assorbente nel caso di ferite con essudato; grazie alle proprietà
filmogene e idratanti dell'acido ialuronico e del caolino di assorbire molecole idrofile. Mentre il TIAB inglobato nella
barriera creata da caolino e dall'acido ialuronico, garantisce che la barriera formata sia resistente agli attacchi da parte
degli agenti microbici, migliorando cosi l'effetto della struttura protettiva della lesione rendendola efficace contro le
aggressioni microbiche esterne. SILVERPHAGE è una polvere per uso topico destinata a favorire la formazione di una
efficace barriera filmogena coadiuvante i naturali processi di riparazione tissutale agendo con una duplice azione:
• isolando il punto di applicazione creando un microambiente di lesione adatto a una veloce cicatrizzazione
spontanea;
• resistendo agli attacchi microbici limita l'arrivo della flora microbica sul punto di applicazione, creando le condizioni
migliori per la rigenerazione dei tessuti cutanei.
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