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DEBx Medical è una società 
MedTech nata con lo scopo di 
migliorare la qualità della vita 
di milioni di persone che 
soffrono di ferite infette 
croniche. I nostri valori 
fondamentali, si concentrano 
sulla fornitura di trattamenti 
economici e facili da utilizzare 
e sullo sviluppo della pratica 



Informazioni sul prodotto
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Biofilm

• Entro un minuto dall’ applicazione topica di un gel rosso, si rimuove il tessuto infetto. La 
sostanza semifluida contiene una componente acida che rimuove l’ infezione

• Questo modo dirompente di approccio al debridement di disidratazione topica, con lo 
scopo di e�ettuare un debridement non chirurgico delle ferite infette ed applicato solo 
da professionisti sanitari, si chiama DEBRICHEM.

• DEBRICHEM sta per Debriment with Chemicals (Debridement chimico).  E’ un dispositivo 
medico monouso che ha lo scopo di sostituire il debridement chirurgico

• Debrichem è un gel rosso fornito in un contenitore di vetro (fiala) con tappo a vite nero 
rivestito internamente in Teflon

 Note
• Consultare sempre le istruzioni d’ uso, le indicazioni, le avvertenze e gli effetti collaterali
• Assicurarsi sempre di seguire questi passaggi, come indicato nelle istruzioni d’ uso

L’80 % delle ferite croniche infette ha un biofilm. Uno strato sottile di materiale glicoproteico (biofilm) che si 
replica attivamente di batteri aderisce alla lesione  provocando infezioni ricorrenti. La replicazione dei 

batteri che formano il biofilm, contribuiscono ad aggravare le lesioni e ritardano il processo di guarigione, al 
punto che la ferita diventa cronica. Un biofilm è una struttura polimicrobica matura che incorpora i propri 
organismi, li protegge e li nutre. Il Biofilm è invisibile all’ occhio umano ed è costituito al 98% di acqua.
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Informazioni sul prodotto

Principio di funzionamento

Prima dell’ applicazione Dopo l’ applicazione

• Debrichem rimuove il biofilm e il tessuto necrotico dall’ area infetta entro 60 secondi dall’ applicazione

• Catturando istantaneamente le molecole d’ acqua da qualsiasi tipo di materiale biologico, DEBRICHEM ha un 
e�etto disidratante immediato

• Poiché il biofilm è composto per il 98% da acqua, il tessuto della ferita esposto al DEBRICHEM precipita, coagula 
insieme e si separa dalla superficie sottostante, causando  la denaturazione dei componenti microbici

• Una volta rimossi i tessuti devitalizzati, i patogeni e le proteine infiammatorie, il processo di guarigione può 
ricominciare

Perché il DEBRICHEM non influisce sul tessuto sano?

DEBRICHEM ha una forte azione igroscopica, catturando istantaneamente le molecole dell’ acqua da qualsiasi tipo di 
materiale biologico. Poiché il biofilm di una ferita infetta è costituito al 98% di H2O, la reazione denatura le proteine, 
la matrice extracellulare e i costituenti microbici all’ interno del biofilm. Eliminando così la possibilità che batteri, 
funghi e virus, possano sopravvivere rimuovendo, di conseguenza, l’ infezione.

A di�erenza del letto della ferita, la pelle sana ha un basso contenuto di acqua. Il basso contenuto di acqua dello 
strato epidermico, protegge la pelle circostante dall’ e�etto di essicazione. Grazie alla composizione chimica del 
DEBRICHEM, solo il biofilm ne è interessato.
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Il basso contenuto di 
acqua protegge la pelle 
dall’ essere “colpita” dal 

DEBRICHEM La nostra composizione 
chimica unica, reagisce con 
l’ acqua e quindi interessa 

solo la zona da trattare 
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