
Invii l’ordine per il sistema VivereX come kit terapeutico. Ogni kit è composto da un dispositivo 
monouso che eroga la terapia per un periodo massimo di 10 giorni, 2 batterie AA, 6 strisce 
addizionali per il fissaggio della medicazione e 2 medicazioni pronte all’uso in una delle  
8 diverse misure.

In collaborazione con:

Per saperne di più sulla terapia a  
pressione negativa controllata (CNP):
cnp.lohmann-rauscher.com
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Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG · Westerwaldstraße 4 · D-56579 Rengsdorf
Lohmann & Rauscher GmbH · Johann-Schorsch-Gasse 4 · A-1141 Wien
Lohmann & Rauscher AG · Oberstrasse 222 · CH-9014 St. Gallen
Lohmann & Rauscher s.r.l. · Via E.P. Masini 2 · IT 35131 Padova

Affidabile

Economico

Facile

Vantaggi in sintesi  
di VivereX®.

La facilità d’uso consente una 
dimissione più veloce dei pazienti. 
Ciò riduce i costi, così come avviene 
con le medicazioni pronte per l’uso, 
grazie anche al prolungamento degli 
intervalli tra i cambi medicazione e a 
una maggiore rapidità di esecuzione. 
VivereX rappresenta inoltre un’opzione 
economica per offrire la terapia a 
pressione negativa delle ferite (NPWT)  
ai pazienti in regime ambulatoriale.

La medicazione pronta all’uso assorbe 
l’essudato e consente all’umidità di 
evaporare. Contribuisce, inoltre,  
a evitare che i batteri penetrino nella  
ferita. Gli indicatori luminosi del 
dispositivo mostrano se la terapia 
sta funzionando o se si rendono 
necessari interventi. Applicare la medicazione pronta 

all’uso. Premere il pulsante. 
Avviare la terapia. E lasciare che 
VivereX agisca. È così semplice.

www.Lohmann-Rauscher.com

NUOVO

Suprasorb® CNP presenta:

VivereX®

Il nostro pratico sistema monouso  
per la terapia a pressione negativa.

Misura (cm) Cuscinetto (cm) Codice UdV/TC

10 x 20   5 x 15 143020 1/23

10 x 30   5 x 25 143021 1/23

10 x 40   5 x 35 143022 1/23

16 x 16 10 x 10 143023 1/20

16 x 21 10 x 15 143024 1/20

16 x 31 10 x 25 143025 1/20

21 x 21 15 x 15 143026 1/13

26 x 26 20 x 20 143027 1/13

Kit terapeutico VivereX®



VivereX® non è visibile  
sotto gli indumenti.

Bastano pochi passaggi  
per applicare VivereX®. 

VivereX® 
L’ultima novità nella gamma CNP.

NUOVO

Posizionare la medicazione pronta all’uso sopra il 
letto della ferita.

Applicare le strisce di fissaggio su tutti i bordi.

Quando il dispositivo è acceso, l’aria viene aspirata 
e la medicazione si contrae.

L’indicatore verde lampeggerà per indicare che la 
terapia è iniziata.

Premere il pulsante di accensione/spegnimento 
per avviare la terapia.

Accertarsi che medicazione sia a tenuta ermetica. 
Sistemare i bordi della medicazione per eliminare  
le perdite d’aria.
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Con il sistema VivereX® è possibile realizzare tutti gli obiettivi del trattamento 
che possono essere previsti con i dispositivi NPWT monouso.

Sviluppato in Svezia da Sunmedic, L&R presenta VivereX 
al mercato e a lei direttamente. VivereX è un sistema di 
terapia a pressione negativa monouso, senza canister. Il 
kit terapeutico VivereX è indicato per un periodo di trat-

tamento di 10 giorni. Le medicazioni pronte per l’uso pos-
sono essere applicate con facilità e collegate al dispositivo 
compatto VivereX. L’unità è alimentata da due batterie e 
funziona con una pressione negativa di –120 mmHg. 

  Vano della batteria sul retro.

Pulsante di accensione e spegnimento.

Quattro indicatori visivi di sicurezza.

Porta del connettore per il tubo.

La medicazione presenta numerosi strati che offrono un  
assorbimento adeguato dell’essudato prima che sia necessario 
cambiarla.  È una medicazione affidabile e avanzata che pro-
muove la guarigione e richiede un minimo numero di cambi.
 Concepita in otto misure diverse, può essere utilizzata su diversi 
tipi di ferite ed è pratica per i pazienti. Grazie allo strato  
delicatamente adesivo 
di silicone, la rimozione 
è pressochè indolore.

Compatto e leggero, il dispositivo si inserisce 
facilmente in tasca e, di conseguenza, VivereX 
contribuisce alla mobilizzazione precoce del 
paziente. VivereX dispone anche di una clip 
sul retro che permette di fissarlo alla cintura.

VivereX è un sistema monouso affidabile, 
facile da usare ed economico per NPWT.
È raccomandato per la prevenzione delle 
complicanze postoperatorie delle ferite e 
anche per:

	■ ferite acute
	■ ferite croniche lievemente o  

moderatamente essudanti
	■ innesti cutanei
	■ ulcere da decubito
	■ ulcere diabetiche
	■ ulcere venose degli arti inferori
	■ incisione chirurgica pulita, chiusa
	■ ferite subacute deiscenti
	■ ferite traumatiche
	■ ustioni di I e II grado

Il dispositivo compatto 
VivereX è pratico e 
facile da usare.

La medicazione assorbente 
richiede pochissimi cambi.

Il dispositivo VivereX è  
gradevolmente silenzioso 
quando è in funzione.  

I pazienti possono continuare a 
muoversi durante la terapia NPWT 
discreta con VivereX.


