Fisioterapia - Riabilitazione

COCREAM DIATHERMY
Crema conduttrice idratante per diatermia e massaggio

L’utilizzo di Cocream Diathermy è indicato per ottimizzare i benefici creati dal trasferimento energetico biocompatibile ai tessuti lesi, impiegando apparecchi
per diatermia. Poichè la fase operativa del trattamento viene condotta manualmente quasi come in un massaggio, è fondamentale l’uso di creme che
mantengono intatte le proprie caratteristiche durante tutta la seduta. Le particolari caratteristiche di Cocream Diathermy concorrono a rendere immediati e
stabili gli effetti di stimolazione e di rafforzamento tissutale, tipiche di questo tipo di cura.
Cocream Diathermy, grazie alle proprie caratteristiche chimiche e fisiche, favorisce lo svolgimento delle tre azioni fondamentali specifiche del trattamento
della patologia traumatologica tramite diatermia resistiva e capacitiva:
• immediata ed efficace azione analgesica che avviene agendo sulle terminazioni nervose;
• azione drenante dei tessuti;
• stimolazione funzionale del circolo periferico attraverso l’incremento della temperatura endogena.
Cocream Diathermy è particolarmente ricca di sostanze emollienti ed idratanti che la rendono adatta all’uso anche nel massaggio manuale svolto senza
l’utilizzo di correnti funzionali.

Il prodotto è conforme
al regolamento REACH
e non contiene SVHC

Dispositivo Medico
realizzato in Italia

SPECIFICHE RILEVANTI, ASPETTI QUALITATIVI E DI SICUREZZA
Cocream Diathermy è formulata secondo criteri cosmetici, facendo uso di materie prime di qualità, attentamente selezionate ed adottando tecniche
produttive specifiche ed accuratamente messe a punto.
La crema è facile da spalmare sula parte da curare e svolge un effetto scivolante durante tutta l’applicazione in quanto è stata studiata in particolare per
l’esecuzione di trattamenti biostimolanti.
Le particolari sostanze che compongono il prodotto ne rallentano il processo di asciugatura, favoriscono lo scivolamento del manipolo di trattamento
dell’apparecchiatura per diatermia e permettono così di ridurne il consumo ed i tempi necessari al ripristino di ulteriore crema, agevolando pertanto il lavoro
del terapista.
Cocream Diathermy rilascia una benefica azione emolliente e idratante sulla cute del paziente, tanto che a fine trattamento non si rende necessaria la
rimozione della crema eccedente.
Cocream Diathermy presenta le caratteristiche di una crema cosmetica, viene completamente assorbita, non macchia, è completamente
idrosolubile e non contiene formaldeide.

Caratteristiche chimico Fisiche della crema
Composizione:

acqua demineralizzata e deionizzata, agenti tissotropici, agenti emollienti, olii pregiati vegetali, agenti idratanti, conservanti ed essenze

Contenuto:

Aqua, Olus Oil, Paraffinum Liquidum, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, PEG-100 Stearate, Propylene Glycol, Shorea
Stenoptera Seed Butter, Hidrogenated Vegetable Oil, Sodium Polyacrylate, Candelilla Cera, Phenethyl Alcohol, Caprylyl
Glycol, Parfum

Odore:

profumo

Colore:

bianco

Solubilità in acqua:

si

Densità a 20°C:

dati non disponibili

Viscosità:

68.000 cps

Infiammabilità:

dati non disponibili

Ph a 20°C:

6,0 ± 0,5

Contenitori impiegati:

vedere tabella sottostante codici prodotto e confezionamento

Per ulteriori specifiche consultare il sito Internet www.comedical.biz

I test di biocompatibilità condotti da laboratori specializzati non hanno dato modo di riscontrare alcuna controindicazione all’uso proprio a cui è destinato
il prodotto.
Cocream Diathermy non è soggetta a processi di idrolisi o di ossidazione nelle normali condizioni di impiego. Un prolungato periodo di invecchiamento non
ha mostrato evidenti segni di alterazione.
La shelf life di Cocream Diathermy è di 30 mesi dalla produzione per confezione chiusa e ben conservata.

CODICI PRODOTTO e CONFEZIONAMENTO
Contenuto

Confezionamento Secondario

CDI0250MB012

Barattolo PEHD con tappo a vite

Confezionamento Primario - Cocream Diathermy

250 ml

12 pezzi

CDI1000MB006

Barattolo PEHD con tappo a vite

1000 ml

6 pezzi

Per il prelievo della crema dal barattolo da 1000 ml è consigliato l’utilizzo del kit pompa erogatrice

CPM1000MB001. Un kit pompa è presente in ogni confezione da 6 barattoli.

Accessori COcream - opzionali
Descrizione
CPM1000MB001

Confezionamento

Kit pompa dispensatrice con ghiera per barattolo da 1000 ml
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