
Anelli protettivi per 
stomia GeniiTM

Un genio  
per prevenire  
le perdite



Il primo anello protettivo in 
silicone per stomia che garantisce 
una perfetta aderenza.

Vestibilità comoda e 
personalizzata  
Circonda lo stoma, eliminando 
pieghe e perdite. 

Confortevole e sicuro 
Risponde ai movimenti  
del corpo.

Facile e veloce  
da applicare  
Si stende semplice mente 
intorno allo stoma senza doverlo 
riscaldare o modellare.

Gli anelli protettivi Genii™ sono disponibili in 
versione piana e convessa per adattarsi a tutti  
i tipi di stoma.

Protegge la pelle delicata 
intorno allo stoma 
Protegge da feci e urina, 
permettendo alla pelle di guarire 
naturalmente e rimanere sana.

Dura più a lungo 
Il prodotto esclusivo Sil2 
Breathable Silicone Technology® 
non assorbe i fluidi corporei, 
quindi non diventa appiccicoso, 
molliccio e non si rompe.

DISPONIBILE ANCHE 
Anelli protettivi 
convessi Genii™ 
Ideali per stomi piatti o 
invertiti o pelle irregolare.



1. Pulire la superficie intorno allo stoma: è importante 
assicurarsi che la cute sia asciutta perché l’anello non 
aderirà sulla pelle bagnata.

2. Usando il pollice e l’indice, estraete con cautela 
l’anello dalla sua confezione. È normale che l’anello 
sia fissato al blister, ma è abbastanza robusto  
da poterlo tirare e liberare senza causare danni. 

3. Prendete i bordi dell’anello con entrambe le mani 
e allungatelo intorno allo stoma. Potete quindi 
lasciare che l’anello si modelli intorno allo stoma per 
formare una barriera confortevole.

4. L’anello protettivo Genii™ si allunga per adattarsi 
allo stoma. Quindi non c’è bisogno di dargli la forma. 

Come si usa un anello protettivo Genii™

La sua delicata elasticità circonda lo stoma per 
formare una barriera. 

5. Una volta che ha aderito intorno allo stoma, 
premere delicatamente l’anello protettivo Genii™ sulla 
pelle. Posizionare la sacca per lo stoma direttamente 
sull’anello come di consueto e mantenerla in 
posizione finché non la si percepisce sicura. 

Perché Sil2 Breathable Silicone Technology® 
è un’ottima soluzione per la pelle?

Gli anelli convessi sono versatili e possono 
essere applicati in due modi, ossia con il lato 
convesso rivolto verso l’alto o verso il basso,  
in modo da poter applicare una delicata 
pressione direttamente intorno allo stoma 
per creare una barriera sicura, a seconda 
delle sensazioni personali. 

CONVESSI CONCAVI

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. 



Pronti per far aggiungere gli anelli 
protettivi Genii

TM

 alla vostra prescrizione?
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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

Rinforzi adesivi Genii™
Codice Dimensione Dimensione 

stomia
Dimensione 
confezione

TR1060 — Tuto 20

Avete bisogno di una sicurezza extra? 
Potreste avere un’ernia, fare molta attività  
fisica o desiderare di dormire tranquilli.  
I rinforzi adesivi Genii™ sono progettati per 
essere posizionati intorno alla placca, creando 
una guarnizione morbida e flessibile, in grado  
di adattarsi alla forma del vostro corpo per 
garantire una sicurezza extra.  
Contattateci oggi stesso se desiderate  
maggiori informazioni o per ordinare il vostro 
campione gratuito. 

www.publicare.ch 

 056 484 15 00

info@publicare.ch

I nostri anelli piatti o convessi fanno  

parte di una gamma completa di soluzioni 

Genii™ per la cura della pelle, disponibili 

da Publicare. Se avete delle domande, 

Publicare sarà felice di aiutarvi.

Il vostro stoma può cambiare forma e 

dimensione, ma i nostri anelli si flettono  

e si muovono insieme ad esso. Scegliete 

semplicemente la misura migliore per voi 

selezionando le dimensioni del vostro 

stoma, optando tra small, midi o large.


