
iCare CURA INTELLIGENTE

Principelle
Sviluppiamo e commercializziamo prodotti 
per la cura avanzata delle lesioni basati su 
idee innovative, destinati alle lesioni di diffi cile 
guarigione o ad applicazioni speciali.
Lavoriamo a stretto contatto con specialisti 
clinici, ricercatori, sviluppatori del prodotto e 
partner che realizzano prodotti in vendita sotto il 
nostro brand.

Visita il sito www.principelle.com

Intervento naturale nell’attività 
proteasica e nel pH
Pomata a formulazione di ionogeni per la cura avanzata delle lesioni.

iCare CURA INTELLIGENTE

IF



iCare – la cura intelligente: intervento naturale
Componenti naturali selezionati che intervengono nel raggiungimento della proteasi e della modulazione del pH. 
L’alterazione di queste condizioni conduce le lesioni croniche verso i corretti stadi di guarigione. La pomata Principelle 
IF® è un miele medical grade scuro di grano saraceno che contiene un insieme di oligoelementi, ossidi e una miscela di 
oligoelementi e ossidi.
La formulazione della medicazione non contiene componenti sintetici. Principelle IF® normalizza il micro-ambiente della 
lesione ripristinando l’equilibrio della proteasi e la regolazione della contaminazione batterica e dell’infi ammazione nelle 
lesioni resistenti alle terapie. La pomata è disponibile come garza impregnata di acetato e in tubetto.

iCare – la cura intelligente: cura continua
Accudire e curare sono verbi. Estendere la cura richiede un intervento effi cace e prolungato che va oltre le mani di chi 
cura. La modulazione dei componenti e processi biochimici durante un periodo di tempo prolungato assicura di ottenere 
il massimo benefi cio da ogni cambio di medicazione. Riporre l’adeguata cura e attenzione all’interno di ciascun prodotto 
rappresenta una sfi da. La pomata IF può essere utilizzata per lesioni acute e croniche. È indicata per una vasta gamma 
di tipologie di lesioni di differenti eziologie, quali la sindrome del piede diabetico, le piaghe da decubito, le ustioni, l’ulcera 
varicosa (ulcus cruris), lesioni profonde e sottocutanee. Il prodotto può essere utilizzato sia sulle lesioni asciutte sia su 
quelle umide. Per le lesioni umide è consigliato l’utilizzo anche di una medicazione assorbente secondaria.

Ordinare i prodotti a base di Principelle IF
Tipo di prodotto Quantità Misura Numero d'ordine

Pomata Principelle IF 10 Tubetto da 15gr PPIF15-10
Cerotti Principelle IF 0810 10 8 x 10 cm PPIF0810-10
Cerotti Principelle IF 0820 10 8 x 20 cm PPIF0820-10
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