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Non accettare le 
perdite, scegli eakin 
freeseal®

eakin freeseal® ha uno 
spessore di soli 1,8 mm, 
ideale per le sacche 
convesse drenabili.

La vita 
di prima

La vita con  

scegli la 

 libertà



Desideriamo che tu viva 
ogni giorno con fiducia. 
Per non doverti 
preoccupare di perdite 
inaspettate.

In eakin® riteniamo che 
uno stoma rappresenti 
una parte irrilevante
di una vita straordinaria 
e il nostro nuovo eakin 
freeseal® contribuisce a
renderlo tale.

La vita 
di prima

La vita con



Libero dalle perdite e 
dalla pelle dolorante 
per vivere la tua vita 
con fiducia.

Con uno spessore di soli 1,8 mm, 
l’eakin freeseal® ti offre la libertà di 
usare con discrezione una barriera 
sicura con una sacca convessa a 
fondo aperto.

Ideale per l’uso con 
sacche convesse 
drenabili.

Poiché indosso 
una sacca 
convessa, 

sono sempre 
consapevole del 
fatto che sia più 
evidente sotto i

vestiti, 
specialmente
se si aggiunge 
una chiusura 

al di sotto, ma 
il profilo più 

piatto dell’eakin 
freeseal® mi ha 

dato più fiducia, 
oltre a fornire 
la protezione 

richiesta.

Wendy, 
Regno Unito1

scegli la

libertà



Spessore 1,8mm

Il nostro sigillante 
sottilissimo consente un 
impatto minimo sulla 
vestibilità della sacca.

È così sottile che la tua 
sacca è poco vistosa, 
assicurandoti la totale 
tranquillità contro le 
perdite.

Assorbente

eakin freeseal® è un 
silgillante assorbente, il 
che lo rende efficace 
nel bloccare le perdite.2

eakin freeseal® 
assorbe attivamente la 
fuoriuscita prevenendo 
le perdite e quindi 
protegge dai danni alla 
pelle.

Indispensabile 
ogni giorno 

eakin freeseal® è facile 
da usare, indispensabile 
ogni giorno.

È flessibile e modellabile 
per adattarsi in modo 
sicuro e confortevole alla 
forma del tuo stoma. È 
ideale per l’uso come 
parte della tua regolare 
routine di cura dello 
stoma.

scegli la libertà...



Facile da rimuovere

eakin freeseal® è 
facile da rimuovere, 
conservando la sua 
forma per staccarsi in un
unico pezzo.

Ciò consente di 
cambiare la sacca in 
modo più semplice e 
rapido.

Libero

eakin freeseal® offre 
agli utilizzatori di 
sacche convesse 
drenabili di sentirsi 
liberi dalle perdite, per 
vivere ogni giorno con 
fiducia.

scegli la libertà...

Sottile, pare quasi
che non ci sia,
ma dà la stessa
sensazione di
sicurezza del
sigillante da 

4 mm.

È facile da
modellare e
l’adesivo si è

staccato dalla
mia pelle senza
lasciare alcun

residuo.

Gemma, 
Regno Unito1

Stomizzati,
Paesi Bassi1



Scegli la libertà con  
eakin freeseal® 

Spessore: 1.8mm 
Dimensioni confezione:  10
Riferimenti: EA 839007
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Ci piacerebbe 
conoscere la tua 
opinione!


