
Cura della ferita

Adesione invece di sutura

Miraglu®

Pratico 

• Per una rapida e sicura chiusura della ferita
•  Non traumatico, senza rischio di infezione, 

senza anestesia, senza successiva rimozione 
della sutura

• Pellicola adesiva a tenuta stagna che  protegge 
la ferita da rischi esterni

• La formazione di pelle nuova solleva  
progressivamente l’adesivo dalla ferita

• Applicazione facile, rapida ed economica con 
pipette dispenser

A favore del paziente 

•  Le ferite guariscono velocemente, senza 
complicazioni e con formazione della cicatrice 
ridotta al minimo

• Il tessuto riacquista la resistenza in breve 
tempo

• Allergie o altri effetti collaterali non sono noti

Economico

• Anestetici e materiale di sutura non sono 
necessari

• Una fiala (3 gr) è sufficiente per più di 200 cm 
di aderenza alla ferita

• Più economico rispetto ai punti di sutura!

Utilizzo nel campo dell‘odontoiatria

• Lesioni della pelle e della mucosa
•  Incisione del seno mascellare
•  Trattamento di afte
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Opinioni su Miraglu

I risultati che sono stati raggiunti con cianoacrilato basato 
su adesivi tissutali, utilizzati per la chiusura delle ferite, 
sono stati descritti fin dal 1966 e da allora ripetutamente 
confermati: non irritante, formazione della cicatrice senza 
segni visibili, presenza di  solo una  sottile linea con nessun 
punto croce, nessuna rimozione sutura, nessuna reazione 
da corpo estraneo, nessuna tendenza alla degenerazione 
cheloidea, nessuna reazione allergica nota, nessuna 
necessità di anestetici locali.
Miraglu è un adesivo biologico che si solidifica in uno 
strato membranoso al contatto. L’uso di Miraglu deter-
mina una guarigione significativamente migliore della 
ferita rispetto ai tradizionali punti di sutura. La non forma-
zione di cicatrice garantisce risultati cosmetici superiori. 
Importantissimo il fatto che l‘uso dell’adesivo è indolore. 
Effetti collaterali locali si possono verificare solo durante 
una applicazione impropria.
Prof. Dr. R. Lehmann, Istituto di anatomia, Università di 
Münster /Germania

Dal 1980 uso Miraglu abitualmente nella mia pratica 
QUOTIDIANA. Tutte le procedure chirurgiche eseguite su 
mucosa o pelle sono trattate con Miraglu, che viene 
utilizzato come un sostituto per suture o stabilizzazione di 
sutura. L’adesivo garantisce un ottimo adattamento della 
ferita ai bordi e serve come una protezione chimica e bat-
terica dall’ambiente circostante. Il materiale ha proprietà 
battericida e fungicida. Questo assicura alla ferita tenuta 
stagna e protezione dai batteri. Nella maggior parte dei 
casi la tenuta ermetica permette alla ferita una guarigione 
senza la solita infiammazione. (…) Durante i molti anni di 
utilizzo su molteplici pazienti, non è mai capitato alcun 
leffetto indesiderato né ho notato reazioni allergiche.
Dr. U. Krause-Hohenstein, dentista, 
Recklinghausen/ Germania

Miraglu è un 2-etil-cianoacrilato. L‘acrilato è liquido nella 
sua forma di monomero, ma polimerizza a contatto con 
acqua o fl uidi corporei. La polimerizzazione-acrilato 
forma  una sottile pellicola che assicura e tiene saldamente 
insieme i bordi della ferita. Nel corso di più 20 anni di 
utilizzo i cianoacrilati hanno subito numerosi test clinici 
durante i quali i seguenti vantaggi sono stati ripetutamente 
sottolineati:

a) proprietà emostatiche eccellenti
b)   eff etto antibatterico (batteriostatico e battericida)
c) tenace aderenza del materiale polimerizzato al tessuto
d) formazione della cicatrice appena visibile ed eccellente  
 risultato cosmetico di qualsiasi tipo di ferita

Miraglu viene applicato sui bordi della ferita in un sottile 
strato. Si polimerizza rapidamente e la sutura dei bordi 
della ferita si può dire terminata già dopo due minuti. Poi 
vengono applicati 2-3 sottili strati supplementari, in 
proporzione alle dimensioni della ferita Il trattamento è 
completato dopo altri 10 minuti di tempo, necessari per 
l’indurimento defi nitivo. A guarigione completata lo strato 
di Miraglu cade come una crosta. Miraglu può essere 
utilizzato in numerosi campi medici, come ad esempio in 
medicina dello sport I pazienti che sentono parlare di 
questa  tecnica di adesione sono molto motivati al suo 
utilizzo.

Flacone da 3 g, dispensa pipette 20 pz.  COD 155 015
Scatola pipette da 100 pezzi  COD 155 016

Trattamento di afte Stato guarigione dopo un giorno Quattro giorni dopo

Trattamento della ferita con Miraglu




