
PRODOTTI DI QUALITÀ ECCEZIONALE   
PER LA PELLE

La famiglia di prodotti CORYT

Wund-, Stoma- und Inkontinenzversorgung



CHI SIAMO

CORYT si assume un impegno chiaro nei 
confronti delle persone. Offriamo ai nostri 
clienti un valore aggiunto che «si sente 
sulla pelle» grazie a prodotti innovativi e 

intelligenti sviluppati in stretta collabo-
razione con dermatologi, istituti, universi-
tà e aziende di spicco del settore. I nostri 
prodotti di qualità sono sinonimo di pro-
tezione e cura della pelle con un focus 
particolare sulla prevenzione delle lesioni.

I nostri clienti sono cliniche, istituti di 
cura ambulatoriale e stazionaria, aziende 
di assistenza domiciliare, negozi di forni-
ture mediche, commercio all’ingrosso di 
prodotti farmaceutici e farmacie.

CORYT è membro sostenitore dell’iniziativa 
tedesca per le lesioni croniche ICW 
(Initiative Chronische Wunden e.V.).

I NOSTRI PRODOTTI

I nostri prodotti garantiscono che la pelle 
dei pazienti rimanga sana. Le nostre 
creme e lozioni per la cura della pelle e 
i nostri prodotti per la protezione 
cutanea sono stati sviluppati apposita-
mente per le pelli più mature e contribuis-
cono in maniera significativa a mantenere 
un elevato livello qualitativo nella cura 
della pelle. 

Grazie alla sua formula delicata, il nostro 
gel detergente può essere utilizzato in 
maniera universale ed è indicato sia per la 
pelle che per i capelli.

Tutti i prodotti della linea per la cura e 
la protezione della pelle sono realizzati 
nel rispetto dell’ordinanza europea sui 
cosmetici e delle buone pratiche di fabbri-
cazione (GMP). 

Con le creme, le lozioni e i gel CORYT scegliete prodotti di qualità 
eccezionale per la cura della pelle.  
Cura e protezione della pelle per la prevenzione delle lesioni!

Dr.ssa Susanne Tries e Dr. Dieter Wildhagen
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CORYT PROTECT

•  Forma uno strato protettivo traspirante e abbina  
 efficientemente in un solo prodotto cura e pro- 
 tezione della pelle. CORYT PROTECT protegge la  
 pelle da secrezioni biologiche come feci, urina,  
 sudore ed essudato. La crema svolge un’azione 
 di protezione dalle sostanze irritanti e agisce  
 contro la macerazione cutanea.

•  Distribuire sulla pelle una quantità esigua di  
 CORYT PROTECT. 

•  CORYT PROTECT non compromette la capacità  
 assorbente del materiale per l’incontinenza.

•  Prodotto dermatologicamente testato su 
 pelli atopiche.  

Ambiti di applicazione:

• Protezione della pelle in caso di incontinenza fecale e urinaria (per evitare dermatiti   
 associate a incontinenza [IAD] e danni cutanei associati all’umidità) nonché come   
 misura di ausilio alla prevenzione delle piaghe da decubito

• Protezione della pelle in caso di dermatite da pannolino

• Per la prevenzione dell’intertrigine

• Protezione della pelle sotto dispositivi adesivi come cerotti, placche per stomia ecc.

• Protezione della pelle in caso di stomia

• Protezione della pelle dai succhi gastrici (ad esempio in caso di PEG)

• Protezione della pelle tra le dita dei piedi nei soggetti diabetici

• Protezione della pelle in caso di linforrea

• Tubetto: 20 ml/100 ml

Informazioni sull’ordinazione:
COR 0001  Coryt Protect 100ml 1 pezzo
COR 0001/50  Coryt Protect 100ml 50 pezzi
COR 0014  Coryt Protect 20ml 10 pezzi
COR 0014/5  Coryt Protect 20ml 50 pezzi
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CORYT PROTECT SENSITIVE

•  È un gel per la protezione della pelle senza con-  
 servanti, emulsionanti e profumi. Forma uno   
 strato protettivo traspirante e abbina efficiente-  
 mente in un solo prodotto cura e protezione   
 della pelle. CORYT PROTECT SENSITIVE protegge   
 la pelle da secrezioni biologiche come feci,   
 urina, sudore ed essudato. La crema svolge   
 un’azione di protezione dalle sostanze irritanti 
 e agisce contro la macerazione cutanea.

•  Distribuire sulla pelle una quantità esigua di   
 CORYT PROTECT SENSITIVE. CORYT PROTECT   
 SENSITIVE non compromette la capacità    
 assorbente del materiale per l’incontinenza.
     
•  Prodotto dermatologicamente testato su 
 pelli atopiche.

Ambiti di applicazione:

• Protezione della pelle in caso di incontinenza fecale e urinaria, particolarmente 
 indicata per gli allergici, pluriallergici e lattanti (prevenzione delle dermatiti 
 associate a incontinenza [IAD])

• Per la prevenzione dell’intertrigine

• Protezione della pelle in caso di dermatite da pannolino, in particolare per i lattanti   
 dalla prima settimana di vita

• Per la cura e protezione della pelle tra una seduta di radioterapia e l’altra

• Protegge efficacemente la pelle intatta della cute perilesionale e, al contempo, 
 idrata la pelle mantenendola elastica ed evitando che si screpoli. Ad esempio 
 in caso di ulcere varicose, piede diabetico e lesioni maligne

• Tubetto: 50 ml

Informazioni sull’ordinazione:
COR 0011  Coryt Protect Sensitive 50ml 1 pezzo
COR 0011/50  Coryt Protect Sensitive 50ml 50 pezzi
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CORYT DESQUA

•  Contiene miele attivo, aiuta la rigenerazione cel 
 lulare e ha un effetto idratante. La pelle secca 
 si rigenera in pochi giorni.

•  Il prurito scompare.

•  CORYT DESQUA si assorbe molto rapidamente.  
 Distribuire sulla pelle una o due volte al giorno  
 in quantità esigua e massaggiare leggermente. 

•  Prodotto dermatologicamente testato su 
 pelli atopiche.

Ambiti di applicazione:

• Cura generica della pelle secca e molto secca; indicata anche in caso di ipercheratosi

• Cura della pelle in caso di piede diabetico. Cura generica della pelle di piedi e 
 polpacci. Per rendere più elastici i calli e chiudere le screpolature

• Cura attiva della pelle per chi indossa le calze a compressione. Il materiale delle calze  
 a compressione non viene intaccato

• Per rendere elastiche le cicatrici post-operatorie

• Applicazione in caso di eritrodisestesia palmo-plantare

• Applicazione per la rigenerazione della pelle in seguito a radio o chemioterapia

• Tubetto: 20 ml/100 ml

Informazioni sull’ordinazione:
COR 0002  Coryt Desqua 100ml 1 pezzo
COR 0002/50  Coryt Desqua 100ml 50 pezzi
COR 0012  Coryt Desqua 20ml 10 pezzi
COR 0012/5  Coryt Desqua 20ml 50 pezzi
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CORYT CARE / CORYT CARE senza profumo

Ambiti di applicazione:

• Utilizzo prima, dopo e durante il lavoro
• Indicata per soggetti con predisposizione atopica
• Protezione della pelle secondo i requisiti 
 indicati dalla medicina del lavoro
• Indicata per chi maneggia alimenti

• Crema mani dalla texture leggermente grassa per   
 la protezione e cura delle mani; piacevole sen-  
 sazione sulla pelle.
• Contiene cera d’api e olio di avocado, mandorla 
 e jojoba.
• La cera d’api protegge la pelle in maniera ecce-  
 zionale, in caso ad esempio di lavaggio o disin-  
 fezione frequente delle mani. Gli oli contenuti   
 nella crema idratano la pelle.
• Si assorbe molto rapidamente.
• Ha un odore molto gradevole.
• Distribuire sulla pelle una quantità esigua 
 (una  piccolissima noce di prodotto ad ogni   
 applicazione).
• Nessun effetto indesiderato con i disinfettanti   
 per le mani (nessuno strato di unto).
• Ottima compatibilità con tutti i più comuni 
 disinfettanti per le mani.
• Ottima compatibilità con i guanti usa e getta in   
 nitrile e lattice per quanto riguarda la resistenza   
 al rigonfiamento, allo strappo e all’allungamento.

CORYT CARE:

• Tubetto da 100 ml
 
CORYT CARE senza profumo:

• Tubetto: 20 ml/100 ml
• Flacone Euro da 500 ml per 
 dispenser Euro

Informazioni sull’ordinazione:
COR 0003  Coryt Care 100ml 1 pezzo
COR 0003/50  Coryt Care 100ml 50 pezzi
COR 0015  Coryt Care 100ml senza profumo 1 pezzo
COR 0015/50  Coryt Care 100ml senza profumo 50 pezzi
COR 0016  Coryt Care 500ml senza profumo 1 pezzo
COR 0016/12  Coryt Care 500ml senza profumo 12 pezzi
COR 0017  Pompetta per Coryt Care 500ml senza profumo 1 pezzo
COR 0018  Coryt Care 20ml senza profumo 10 pezzi
COR 0018/5  Coryt Care 20ml senza profumo 50 pezzi
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CORYT CARE LOTION

•  È una lozione dalla texture leggermente grassa,   
 regola l’idratazione della pelle e si assorbe molto  
 rapidamente. La lozione contiene cera d’api, 
 che protegge efficacemente la pelle dagli agenti   
 esterni e riduce la perdita di idratazione.   
 Gli oli di avocado, mandorla e jojoba 
 idratano la pelle a lungo.

•  La lozione è ad azione molto efficace, per 
 questo si consiglia di usarla con parsimonia.   
 Nessuna sensazione di pelle appiccicosa 
 dopo l’applicazione.

Ambiti di applicazione:

• Indicata per la cura di tutto il corpo, compresi piedi, 
 gambe, braccia e mani

• Flacone: 250 ml

Informazioni sull’ordinazione:
COR 0006  Coryt Care Lotion 250ml 1 pezzo
COR 0006/25  Coryt Care Lotion 250ml 25 pezzi
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CORYT SECURE LOTION

•  È una lozione senza profumo per la protezione   
 della pelle che riduce la formazione di sudore 
 su mani e piedi e protegge la pelle irritata con   
 sostanze attive a base di alluminio cloridrato 
 e amamelide.

•  Ottima compatibilità con l’utilizzo frequente 
 di guanti impermeabili o stivali di gomma.

•  Applicare CORYT SECURE LOTION una volta al   
 giorno. L’effetto di riduzione del sudore e pro-  
 tezione cutanea si manifesta completamente 
 dal terzo giorno di applicazione.

Ambiti di applicazione:

• Lozione per la protezione della pelle che riduce la formazione di sudore 
 su mani e piedi

• Ottima compatibilità con l’utilizzo di guanti usa e getta

• Flacone: 100 ml

Informazioni sull’ordinazione:
COR 0010  Coryt Secure Lotion 100ml 1 pezzo
COR 0010/20  Coryt Secure Lotion 100ml 20 pezzi
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CORYT FEEL FRESH

•  È un gel doccia detergente molto delicato e  
 dermocompatibile indicato sia per la pelle 
 che per i capelli. Questo gel detergente dal  
 profumo gradevole ha un pH ottimizzato,  
 svolge un’azione idratante e può essere 
 utilizzato in piccolissime quantità.

•  Utilizzo semplice anche con una sola mano  
 grazie al pratico tappo richiudibile.

Ambiti di applicazione:

• Lavaggio delicato dei capelli con un balsamo speciale

• Particolarmente indicato per le pelli sensibili

• Flacone: 250 ml

Informazioni sull’ordinazione:
COR 0004  Coryt Feel Fresh 250ml 1 pezzo
COR 0004/25  Coryt Feel Fresh 250ml 25 pezzi
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CONTATTI Publicare AG 
Vorderi Böde 9
5452 Oberrohrdorf

Telefono 056 484 15 00
Fax 056 484 15 11
info@publicare.ch
www.publicare.ch

I nostri prodotti vengono realizzati specificamente per la protezione della pelle in 
ambito sanitario, per la cura e la detersione cutanea. Vengono utilizzati principal-
mente per la cura dei pazienti all’interno di cliniche, istituti di cura ambulatoriale 
e stazionaria e aziende di assistenza domiciliare.

Non esitate a contattarci tramite e-mail o telefono per qualsiasi domanda 
o informazione particolare sui nostri prodotti.

Per maggiori informazioni su modalità di 
ordinazione e condizioni, vi invitiamo 
a rivolgervi direttamente al vostro partner 
commerciale svizzero Publicare AG. 
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