CHIRURGIA

HYALUCID			
Prodotto a base di Acido
Ialuronico e Piperacillina
sodica + Tazobactam sodico
Caratteristiche

Gel fluido a base di sodio ialuronato
sterile allo 0,5% ad alto peso
molecolare + Piperacillina Sodica e
Tazobactam sodico sterili.
Il biomateriale ACIDO IALURONICO,
conferisce una ottimale plasticità e
modellabilità alle particelle di osso
autologo, eterologo, idrossopatite
utilizzati per riempire difetti ossei
(Piattelli A 2003). Numerosi studi
in vitro e nell’animale suggeriscono
fortemente che l’acido ialuronico
sia in grado di prevenire l’adesione
batterica agli impianti esercitando
un effetto batteriostatico.
L’associazione tra Piperacillina
sodica e Tazobactam Sodico dà
luogo ad un agente antimicrobico
che risulta attivo su batteri
Gram Positivi e Gram Negativi
(Piperacillina) e anche su batteri
che producono Beta-lattamasi
(Tazobactam).
Hyalucid è un Medical Device ad
esclusivo uso odontoiatrico.

associazione con sostituti d’osso e
membrane riassorbibili.
Chirurgia estrattiva

come
coadiuvante
nella
rigenerazione ossea dell’alveolo e
prevenzione delle alveoliti postestrattive.

monobasico,
sodio
fosfato
bibasico, acqua per preparazioni
iniettabili.

Contenuto della confezione

Trattamento per le perimplantiti

n.1 flacone di polvere da 100 mg
piperacillina sodica e 112,5 mg
tazobactam sodico sterile
n.1 flacone soluzione da 5 ml
di sodio ialuronato sterile

Istruzioni per l’uso

n. 2 siringhe monouso sterili da
2,5 ml con ago perforatore
n. 2 aghi smussi monouso sterili

come coadiuvante nei processi
di rigenerazione ossea anche in
associazione con sostituti dell’osso
e con membrane riassorbibili.

• Vedere “Foglietto Illustrativo”
• La soluzione non ricostituita, di

acido ialuronico e Piperacillina
Tazobactam non utilizzata se
conservata in frigorifero (2°-4°),
mantiene la sua efficacia per 8
settimane.

Composizione
Polvere

Piperacillina sodica 100 mg.
Tazobactam sodico 112,5 mg.
Soluzione

Sodio Ialuronato, potassio fosfato

Validita’

La validità è di 3 anni in confezione
integra.
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Indicazioni

Chirurgia Implantare

protezione dell’impianto, del sito
implantare e delle suture.
Trattamento coadiuvante nella
rigenerazione dei difetti ossei della
cresta alveolare perimplantare in
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