
Per igiene, protezione e benessere
dermatologico della cute 
fragile e sensibile

Metodica
Applicativa

senza
acqua

Specifica per:

> Reparti ospedalieri di 
 geriatria, lungo degenze, 
 terapia intensiva

> Strutture per anziani

> Assistenza domiciliare

> Incontinenti



1. Stendere su un morbido panno monouso e spalmare sulla zona da pulire 1 dose di                     

                       con attivi antimicotici e antibatterici.

2. Lasciare agire qualche secondo.

3. Asportare lo sporco con la parte pulita del panno.

Attenzione: SENZA RISCIACQUARE E SENZA ASCIUGARE.

In caso di abbondanti evacuazioni detergere con                   come qui indicato:

1.  All’interno di una brocca graduata da 2 litri erogare nr. 2 dosi di                                    
e aggiungere 150/200 ml di acqua, emulsionare bene e aggiungere acqua fino a 
portare a 1 litro.

2. Versare la soluzione su un panno morbido senza immergerlo nella brocca ed 
utilizzarlo per solubilizzare e detergere le impurità delicatamente.

3. Con un altro panno imbevuto con la soluzione detergente asportare lo sporco  
e le impurità solubilizzate.

4. Con il rimanente della soluzione risciacquare le parti deterse per accrescere  
le attività dermoprotettive e antiodoranti.

5. Asciugare bene tamponando.

Con un guanto pulito stendere direttamente su ogni zona interessata o su tutto il corpo 
e senza strofinamenti                          con attivi antimicotici e antibatterici.

Attenzione:

Indicato per pelli disidratate e per lenire prurito e arrossamenti.
 
Ideale per idratare, nutrire tutte le parti del corpo chiuse (mani a pugno, incavo del 
gomito e del ginocchio). Contribuisce ad eliminare i cattivi odori.

A tutti gli ospiti - per prevenire arrossamenti

Con un guanto pulito applicare sulle zone inguinali e sacrali un sottile film  
protettivo di                   

 

Il trattamento protettivo delle zone genitali è da effettuarsi 1 volta al dì dopo il 
lavaggio del mattino. 
Se necessario applicare una seconda volta dopo l’igiene serale.

Consigliato in caso di incontinenza dopo il trattamento di igiene e idratazione. 
Contribuisce a desarrossare e proteggere pieghe sottomammarie, addominali e tutti 
i punti soggetti a pressione e/o sfregamento.

IGIENE GENERALE

IDRATAZIONE - PREVENZIONE

PROTEZIONE - PREVENZIONE

Metodica Applicativa senza Acqua

IGIENE GENERALE DEL MATTINO

 IN CASO DI PATOLOGIE USARE 1 PANNO + 1 DOSE PER OGNI ZONA 
DA TRATTARE.



1. Stendere su un morbido panno monouso e spalmare sulla zona da pulire 1 dose di
                       
                        con attivi antimicotici e antibatterici.

2. Lasciare agire qualche secondo.

3. Asportare lo sporco con la parte pulita del panno.

Attenzione: SENZA RISCIACQUARE E SENZA ASCIUGARE.

In caso di abbondanti evacuazioni utilizzare                   come per l’igiene del mattino.

Metodica Applicativa senza Acqua

PREVENZIONE ANTI SCABBIA - ANTI PARASSITARIA

1. Bagnare con acqua tiepida sia capelli che cuoio capelluto e versare  
sui capelli 1 dose di  

2. Distribuire il prodotto sui capelli e massaggiare delicatamente fino a 
formare una soffice schiuma e lasciare agire qualche minuto, mentre  
si effettua la detersione del corpo.

3. Per la pulizia di tutto il corpo utilizzare 1 dose di 

4. Sciacquare abbondantemente fino alla eliminazione di tutta la schiuma.

5. Dopo la detersione - con un guanto pulito - applicare su tutto il corpo con 
un leggero massaggio

6. Applicare sulle zone genitali e sacrali un sottile film di

Ogni qualvolta viene accolto un nuovo residente è consigliabile, per la prima  
settimana, provvedere all’igiene di tutto il corpo con                           poichè contiene 
Zolfo Colloidale, che svolge una marcata azione antiparassitaria.

In 1a , 3a e 7a giornata eseguire bagno o doccia assistita, insistendo nelle zone  
interdigitali e lasciando agire il prodotto per un minuto prima di sciacquare  
abbondantemente.

Dopo la detersione applicare su tutto il corpo con un leggero massaggio 

Successivamente applicare sulle zone genitali e sacrali un sottile film di 

CAMBIO INTERMEDIO - IGIENE VELOCE SENZA RISCIACQUO

BAGNO ASSISTITO E SHAMPOO

METODICA IN ENTRATA



www.farmoderm.it

Sede operativa:
Via G. di Vittorio 70
20026 Novate M.se

Telefono: (+39) 02.356.44.26
Fax: (+39) 02.356.47.09
Email: assistenza@farmoderm.it

La Metodica Applicativa racchiude in modo semplice e pratico le indicazioni 
di utilizzo professionale dei prodotti base della linea BIODERM® nei reparti 
ospedalieri critici, strutture per la terza età e disabili. 

LISTINO PREZZI PER OPERATORI SANITARI

Il personale socio sanitario e assistenziale 
che opera presso le strutture nostre clienti, 
ha la possibilità di acquistare i nostri 
prodotti a prezzi vantaggiosi.

Per acquistare a prezzi scontati è necessario 
registrarsi sul sito come Operatore Sanitario 
oppure richiedere login e password a         
web@farmoderm.it

Note

> Nessuna spesa di spedizione per ordini 
online superiori a 80€

> Pagamenti accettati: Carta di Credito, 
Bonifico Anticipato o Bonifico 30 gg

> No contrassegno

BIODERM® è una linea di prodotti in grado di dare una definitiva soluzione alle problematiche di 
igiene e benessere della persona con cute fragile.

BIODERM® è infatti la prima Linea Dermatologica 
Isodermica ad altissima affinità con la pelle.

 
iso- [dal gr. ísos “uguale, simile, affine”] e 
/’dεrma/ s. m. [dal gr. dérma -atos “pelle”]

La linea dermatologica isodermica BIODERM® 
è la più completa linea farmodermatologica          
presente sul mercato studiata, sperimentata e 
costantemente migliorata in collaborazione con 
i più importanti reparti ospedalieri critici e con 
le più qualificate strutture sanitarie.


