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Readigraft®
Fascia Lata

Panoramica clinica Fascia Lata ReadiGraft è un’impalcatura in collagene naturale che consente l’integrazione con 
i tessuti dell’ospite e la crescita interna lungo le fibre native inerenti alla fascia. Viene utilizzata 
comunemente per integrare le riparazioni dei tessuti molli.

Applicazioni • Copertura aggiuntiva o rinforzo per riparazioni di tessuti molli

• Sostituzione o riparazione della dura madre

• Sostituto sclerale

Caratteristiche e 
benefici

• Maggiore sicurezza: Il prodotto è sterilizzato mediante la tecnologia proprietaria e 
brevettata Allowash XG. Questa tecnologia offre un livello di sicurezza di sterilità pari a 10-6, 
senza compromettere le caratteristiche proprie dell’innesto1.

• Pratico: Diverse opzioni di formato consentono al chirurgo di selezionare l’innesto 
appropriato per la procedura clinica.

• Versatile: Facile da rifinire e modellare per adattarlo perfettamente alle 
esigenze chirurgiche.



Fascia Lata ReadiGRAFT

Conservazione a temperatura ambiente*/durata di conservazione di 5 anni

Descrizione Dimensioni Codice ordine

Striscia 3 x 150 mm (2 per confezione) FL STRISCIA

Piccola 30 x 60 mm FL S

Media 30 x 150 mm FL M

Grande 80 x 200 mm FL L

Instruzioni per l’uso disponibili alla pagina LifeNetHealth.org/IFU
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* Sebbene gli enti regolatori non abbiano fornito una definizione della temperatura ambiente, LifeNet Health raccomanda di 
conservare il prodotto a una temperatura compresa tra 2 °C e 37 °C con escursioni termiche inferiori a 24 ore fino a 40 °C. 
Se si verifica un’escursione al di fuori di questo intervallo, contattare LifeNet Health.


