
Rinforzi adesivi per 
stomia GeniiTM

Un genio per 
una maggior 
sicurezza



Prolungate la sicurezza della vostra 
sacca per stomia con i rinforzi 
adesivi in morbido silicone.
I rinforzi adesivi Genii™ sono progettati per essere 
posizionati intorno alla placca creando una guarni
zione morbida, flessibile e invisibile in grado di 
adattarsi alla forma del vostro stoma e garantire 
maggior sicurezza.

Perfetta aderenza 
Si adatta a qualsiasi attività, 

forma del corpo o temperatura.

Confortevole 
Strato ultrasottile e invisibile  

per un utilizzo immediato.

Impermeabile 
Ideale per nuotare, fare il bagno 

e trascorrere le vacanze..

Molto flessibile 
Consente di muoversi 

liberamente e facilmente.

Delicato 
Si rimuove senza dolore  

e non lascia residui.

Dura più a lungo 
Aumenta la durata di utilizzo 

della vostra sacca.



È importante non rimuovere completamente  
la pellicola protettiva prima dell’applicazione  
e seguire la guida nei punti 1 e 2 per assicurare 
una facile applicazione e un’adesione sicura 
alla pelle e alla placca. 

Come si utilizzano i rinforzi adesivi Genii™

3. Posizionare il rinforzo adesivo Genii™ in modo 
sicuro sulla pelle e intorno alla placca.

4. Rimuovere la pellicola protettiva di carta, 
contrassegnata con il numero 2, e stendere  
il rinforzo..

Potete fare lo stesso con un secondo rinforzo.  
I rinforzi adesivi Genii™ possono essere collocati  
in diverse posizioni per ottenere i migliori risultati.

1. Applicare la sacca per lo stoma come di 
consueto. È importante assicurarsi che l’area 
intorno alla placca sia asciutta, perché il rinforzo 
adesivo non aderisce alla pelle bagnata.

2. Rimuovere la pellicola protettiva trasparente, 
contrassegnata con il numero 1, dal rinforzo 
adesivo Genii.™

Perché Sil2 Breathable Silicone Technology® 
è un’ottima soluzione per la pelle?
Sil2 Breathable Silicone Technology® è una miscela unica 
di silicone adesivo che si avverte e traspira proprio come 
la pelle normale. Aderisce in modo intelligente, senza 
assorbire l’umidità. Quindi non si gonfierà, non diventerà 
molliccio, appiccicoso e non causerà dolore al momento  
di rimuoverlo. Questo significa che è possibile indossarlo 
più a lungo senza preoccuparsi di eventuali perdite. 
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Rinforzi adesivi Genii™
Codice Dimensione Dimensione 

stomia
Dimensione 
confezione

TR1060 — Tuto 20

Anelli protettivi Genii™
Codice Dimensione Dimensione 

stomia
Dimensione 
confezione

TR1020 Small 20–35mm 30

TR1028 Midi 35–50mm 30

TR1035 Large 50–80mm 30

Anelli protettivi convessi Genii™
Codice Dimensione Dimensione 

stomia
Dimensione 
confezione

TR1020CX Small 20–35mm 10

TR1030CX Large 30–50mm 10

I nostri rinforzi adesivi fanno  

parte di una gamma completa di 

soluzioni Genii™ per la cura della 

pelle, disponilibli da Publicare.  

Se hai delle domande, Publicare  

sarà felice di aiutarti. 

I rinforzi adesivi Genii™ sono 

disponibili in taglia unica, adattabile  

a tutte le dimensioni e le forme delle 

sacche per stoma. 

Avvertite delle perdite? 
La vostra placca o il vostro anello diventano 
appiccicosi e viscidi intorno allo stoma? La pelle 
sotto la vostra placca non è ben distesa, è 
sensibile, rossa o irritata? Gli anelli protettivi  
per stomia Genii™ sono facili da applicare.  
Si stendono semplicemente intorno allo stoma 
senza bisogno di riscaldarli o dargli una forma, 
dopodiché si modellano per garantire una 
vestibilità personalizzata. Contattateci oggi 
stesso se desiderate maggiori informazioni  
o per ordinare il vostro campione gratuito.   

www.publicare.ch 

 056 484 15 00

info@publicare.ch

Pronti per far aggiungere i rinforzi adesivi 
per stomia GeniiTM alla vostra prescrizione?
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