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MVG COLLAGEN ACTIVE
MVG COLLAGEN PROTECTION
Compresse di collagene emostatico
completamente riassorbibile
per uso odontoiatrico
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FOR DENTAL USE

COLLAGEN® è una spugna di pura gelatina farmaceutica
(collagene liofilizzato e idratato) con funzione emostatica.

MVG COLLAGEN® attiva i trombociti appena il sangue
entra in contatto con la matrice spugnosa. I trombociti
rilasciano così una serie di sostanze che promuovono
la loro aggregazione nello stesso momento in cui le loro
superfici si trasformano, consentendo loro di agire da
catalizzatore per la formazione della fibrina, che arresta
il sanguinamento.
La spugna di collagene impiantata nel tessuto viene as.
sorbita entro 3-4 settimane.

Come funziona MVG Collagen?
Il collagene è uno dei potenti agenti emostatici: la sua
azione è stata dimostrata in via sperimentale che in clinica. Dopo una lesione dell’endotelio vascolare, il collagene contribuisce in larga misura all’attivazione dei
fenomeni di coagulazione.Agisce al contempo sulla piastrinica e sulle due vie della coagulazione attraverso tre
meccanismi distinti che portano alla formazione di un
trombo stabile e quindi meccanicamente efficace:
• l’adesione e l’attivazione piastrinica
• l’attivazione del fattore di Hageman (via instrinseca)
• l’aumento della liberazione di tromboplastina tissutale (via estrinseca)
L’adesione piastrinica rappresenta lo stadio iniziale della reazione a una aggressione e permette la costituzione
del trombo primario che ha qualità meccaniche modeste.
Successivamente l’aggregazione diventa irreversibile.
La proprietà di adesione e di aggregazione sono specifiche del collagene non denaturato -natif- in quanto sono
legate alla conservazione della struttura spaziale a tripla
elica e alla presenza di radicali NH2 liberi distribuiti sulla
molecola.

.

Applicazione di MVG Collagen

1
Dopo un’estrazione il sangue tende
ad accumularsi nell’alveolo dentale.

2
Tagliare la misura adatta di collagene
per un perfetto posizionamento.

3

«

Posizionare la spugna di collagene.

MVG Collagen:
veloce,efficace
e sicuro!

«

Esempi di applicazione

MVG COLLAGEN
ACTIVE
30X30X10 mm

MVG COLLAGEN
PROTECTION
20X20X07 mm

MVG COLLAGEN

MVG COLLAGEN

ACTIVE

PROTECTION

NOME PRODOTTO

MVG COLLAGEN ACTIVE

NOME PRODOTTO

MVG COLLAGEN PROTECTION

CODICE PRODOTTO

MVG 303010

CODICE PRODOTTO

MVG 202007

MATERIALE

SPUGNA DI GELATINA EMOSTATICA

MATERIALE

SPUGNA DI GELATINA EMOSTATICA

MISURA

30 X 30 X 10 MM

MISURA

20 X 20 X 07 MM

BLISTER

15 PEZZI

BLISTER

15 PEZZI

TIPOLOGIA

GAMMA STERILIZED

TIPOLOGIA

GAMMA STERILIZED

STERILE

BLOCCO QUADRATO

STERILE

BLOCCO QUADRATO

«

Effetto barriera a
breve termine

Accelera la guarigione
della ferita

Elevata capacità
emostatica

Precisione, sicurezza dei materiali e dei
processi produttivi: questo è quello che MVG
Medical Devices è in grado di offrirti.
La ricerca dei prodotti di qualità, attraverso
l’applicazione dei più rigorosi standard
qualitativi, rappresenta il nostro
core-business
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