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GBJ140

WATER-JEL BUSTINA PER USTIONI MIN. 4.0GR
GEL DI MEDICAZIONE DELLE USTIONI Water-Jel per il trattamento delle ustioni minori: dona un rapido sollievo
ed è disponibile in bustine monodose e flaconi da spremere.
Dimensioni ridotte per un’estrema comodità di utilizzo
Bustina da 4 gr
Water-jel è un dispositivo medico rivoluzionario da anni presente sui mercati internazionali che agisce sulla parte
colpita dall’ustione eliminando il calore velocemente e riducendo i rischi elencati sopra. La sua composizione
chimica è basata su acqua demineralizzata sotto forma di gel e da olio ottenuto dall’albero del the. Il gel applicato
alla parte ustionata consente di scambiare il valore verso l’esterno evitando la perdita di liquidi dell’area coinvolta.
Inoltre consente di evitare il fenomeno dell’ipotermia (che potrebbe accadere in caso di repentino abbassamento
della temperatura dell’area trattata con normale acqua fredda o gelata). Water-jel non contiene farmaci o sostanze
medicinali e per questo è tollerato dalla maggior parte degli esseri umani. Le controindicazioni sono minime e
dipendono, in questi casi da fattori specifici legati alla gravità, estensione e zona colpita dall’ustione.
Water-jel è commercializzato in dimensioni e forme specifiche al fine di poterlo utilizzare nell’ambiente domestico,
ospedaliero e in situazioni di emergenza.
L’effetto di Water-jel si protrae per 4-6 ore, garantendo al malcapitato un sollievo immediato e prolungato (la
riduzione del dolore è praticamente immediata). Le dosi contenute nelle confezioni sono tali da consentire di
trattare anche le aree limitrofe all’ustione evitando il peggioramento della stessa (aumento dell’estensione
dell’area colpita).
Grazie alla sua formula (gel viscoso), Water-jel non si comporta come l’acqua fredda che evaporando
velocemente (a causa dell’elevata temperatura) potrebbe indurre ipotermia.
WATERJEL è facile da applicare e può essere applicato da tutti.
Water-jel previene la contaminazione dell’area e la pericolosa formazione di infezioni grazie alla presenza dell’olio
estratto dall’albero del the.
Water-jel è completamente trasparente (a differenza di altri prodotti) e ciò è importante per la corretta valutazione
della tipologia di ustione e del suo grado. L’utilizzo di sostanze opache o non trasparenti obbligherebbe il medico
all’esportazione del gel in eccesso aggravando notevolmente gli effetti dell’ustione e aumentando sensibilmente il
dolore nel paziente.
Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl
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