Il mantenimento del corretto pH della pelle aiuta a proteggerla
dai danni enzimatici derivanti dagli output della stomia.
I fluidi della stomia contengono enzimi digestivi che
danneggiano le cellule della pelle. Questi enzimi hanno un
optimum di azione a range di pH vicini alla neutralità. Venendo
a contatto con la pelle sana, che è leggermente acida (pH 4-6),
possono alterarne il pH, danneggiando le cellule cutanee con
conseguente irritazione.
Il pH buffer dell’anello Dansac TRE è progettato per
mantenere il pH della pelle sana in modo naturale e per aiutare
a ridurre l’attività degli enzimi digestivi.
L’anello Dansac TRE favorisce un ambiente naturale, amico
per la pelle, creando un ambiente sfavorevole per gli enzimi
della digestione.

L’anello Dansac TRE offre tre
livelli di protezione della pelle:
pH balance

Ideato per aiutare a gestire
i possibili danni cutanei causati
dall’attività degli enzimi digestivi.
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Assorbimento

Aiuta ad assorbire l’umidità in eccesso
per mantenere il naturale equilibrio
della pelle senza perdere la sua
resistenza.

Adesione

Progettato per offrire un sigillo sicuro,
flessibile che protegga la pelle
dagli output della stomia e sia
facile da rimuovere.
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L’esclusivo pH buffer dell’anello
Dansac TRE è progettato
per aiutare a mantenere la pelle
naturalmente sana

IL TUO
SIGILLO
PER UNA
PELLE
SANA

Tre livelli di protezione

DANSAC TRE SEAL

Porta la protezione
della pelle ad un altro livello.
TRE per essere precisi.

Cosa dicono dell’anello Dansac TRE
i professionisti sanitari*:

“Facilità di utilizzo, protezione e resistenza sono stati un’ottima
combinazione per i miei pazienti”
pH balance

Ideato per aiutare
a gestire i possibili
danni cutanei causati
dall’attività degli
enzimi digestivi

Assorbimento

Aiuta ad assorbire
l’umidità in eccesso
per mantenere
il naturale equilibrio
della pelle senza
perdere la sua
resistenza

83

degli infermieri è molto soddisfatto/soddisfatto dell’adesione
dell’anello Dansac TRE alla cute peristomale

75

degli infermieri è molto soddisfatto/soddisfatto della resistenza
all’erosione dell’anello Dansac TRE

%

%

74

%

degli infermieri è molto soddisfatto/soddisfatto della capacità
dell’anello Dansac TRE di mantenere le condizioni della pelle
peristomale sana

Adesione

Progettato per offrire
un sigillo sicuro,
flessibile che protegga
la pelle dagli output
della stomia e sia
facile da rimuovere

* I risultati provengono da una valutazione di 70 stomaterapisti in UK e Giappone, non retribuiti per le loro risposte.
I dati prodotti non sono il risultato di uno studio randomizzato o controllato. I risultati riflettono l’uso dell’anello
Dansac TRE per ogni specifico utilizzatore come parte di un piano di cura della stomia in generale.

L’anello Dansac TRE è molto più di un
semplice anello – con tre livelli di protezione,
l’anello Dansac TRE è stato progettato
per aiutare a mantenere la pelle sana
in modo naturale.
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