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La Medicazione               :

Doppia Funzione – Elevata Efficacia

Medicazione Idrocolloidale Avanzata
Rapida applicazione. Tenuta ed aderenza ottimali ed immediate.  
Massima protezione della cute perilesionale.  Trasparente. 
Mantiene il microclima umido della ferita. Bordi sottili.

Schiuma BLUEFoam®
Perfetta per lesioni più profonde e/o di 
forma regolare. Il colore blu facilita l’indivi-
duazione di eventuali residui.

Garza Antimicrobica
Ideale per ferite superficiali e sottominate.
Aiuta a controllare le infezioni . 
Facile rimozione al cambio medicazione.

Tubo Ritagliabile
Per una medicazione su misura 
ed il massimo comfort,  
senza ostacoli. 

La medicazione impiegata nel sistema SNaP® svolge una doppia funzione: mentre il filler e la cartuccia mantengono la 
depressione sopra il letto della ferita fornendo i benefici della NPWT, la medicazione in idrocolloide aderisce alla cute peri-
lesionale come una seconda pelle, fornendo una migliore tenuta e  proteggendo ferita e cute mantenendo al tempo stesso 
il microclima umido della ferita, favorendone l’evoluzione verso la guarigione. 

• Sinergia di medicazione avanzata ed NPWT:  riduzione 
dei tempi di guarigione dimostrata da evidenze cliniche in 
letteratura (vedi pag.3). 

• Possibilità di scegliere il filler più adatto per ogni sin-
gola  lesione, senza essere vincolati ad una tecnica specifi-
ca (Argenta-Morykwas o Chariker-Jeter). 

• Massima tenuta della medicazione in quanto lo spes-
sore della medicazione in idrocolloide, peraltro facilmente 
ritagliabile e modellabile,  aderisce strettamente agli av-
vallamenti e microavvallamenti cutanei.  

• Applicazione più rapida:  Cambi di medicazioni più ve-
loci del 50% rispetto al “gold standard” (4) , grazie anche alla 
immediata adesività e modellabilità della medicazione co-
stituita totalmente da un idrocolloide proprietario.  

• Sostituzioni 30% meno frequenti:  due sole sostituzio-
ni settimanali sono consigliate dall’FDA. La versione per 
incisioni chirurgiche può rimanere in situ fino a 7 giorni.

• Ideale per lesioni in aree “difficili”  quali quelle plantari, 
digitali o interdigitali. Disponibili anelli in idrocolloide per 
migliorare la tenuta nelle zone dalla forma più complessa.

Valvola di Non Ritorno
Gli essudati fluiscono solo dalla 
 medicazione verso il serbatoio.  
Niente perdite, né reflussi.

Smart Negative Pressure

Idrocolloide e Pressione Negativa

Porta di Drenaggio Integrata
Maggiore rapidità di applicazione. Nessuna perdita.  
Morbida e di piccole dimensioni.

Garza o Schiuma -  Scegliete Voi
Le medicazioni SNaP®  Vi consentono di scegliere il filler più adatto per ogni 
specifica applicazione clinica, offrendo un’ampia gamma di kit pronti all’uso sia con filler in schiuma che in garza



La Cartuccia               :

Compatta, Pratica, Sicura, Monouso
Serbatoio da 60 o 150 ml 
Raccoglie gli essudati lontano dalla medicazione, 
per una maggiore igiene: la versione Plus (150ml) 
gestisce anche ferite maggiormente essudanti.

Chiave di Attivazione
Basta estrarla per attivare l’NPWT 

e  reinserirla per ripristinare 
la depressione .

Quattro Versioni, Tre Depressioni
per la terapia ottimale di ogni lesione,  
con codifica colore: -75mmHg (giallo),  

-100mmHg (blu) o -125mmHg (verde).

Indicatore di Stato e Tenuta
Costante verifica visiva dello stato di  
riempimento e della tenuta della  
medicazione. 

Depressione Costante
Meccanismo brevettato, mantiene  
la depressione costante con  
qualsiasi livello di riempimento 

Leggera e Portatile
Si porta, invisibile e inodore,  sotto 
i vestiti,  e persino sotto la doccia. 
Nessun ostacolo alla vita sociale.

Niente batterie
Completamente meccanica ed 

indipendente da fonti di energia. 
Sempre pronta quando serve.

Sempre Disponibile al 100%
• 100%  silenziosa: nessun motore elettrico, suono  o spia 
lampeggiante ad interferire con la vita quotidiana.

• 100% autonoma:  funzionamento meccanico totalmen-
te indipendente dalla rete elettrica e dalla necessità di 
cambiare o ricaricare batterie. 

• 100% discreta: Dimensioni ridotte, peso minimo e de-
sign arrotondato la fanno sparire sotto i vestiti. Il sistema 
brevettato impedisce la fuoriuscita di odori sgradevoli. 

• 100% confortevole:  appositi supporti con cinghe elasti-
che consentono di fissarla al corpo in modo rapido, como-

do ed indolore e di indossarla anche sotto la doccia . 

• 100% disponibile:  si trova a scaffale come una normale 
medicazione, senza la burocrazia di un sistema a noleggio

• 100% sfruttabile :  la stessa cartuccia può essere usata 
per più cambi di medicazione fino al completo riempimen-
to, ed il vuoto ripristinato in caso di perdite di tenuta.

• 100% depressione,  immediata e costante, senza dover 
attendere che la pompa vada a regime per verificare la te-
nuta della medicazione, e senza oscillazioni o variazioni 
della depressione, anche a serbatoio pieno.

Smart Negative Pressure



Efficacia Clinica Dimostrata
da Studi Randomizzati in Letteratura

Spiracur SNaP® è l’ unico presidio del suo tipo la cui efficacia sia dimostrata equivalente al “Gold Standard” NPWT da studi clinici in letteratura.

Diversi studi comparativi hanno dimo-
strato che la terapia a pressione nega-

tiva ad azionamento meccanico (Mecha-
nically Powered Negative Pressure Wound 
Therapy, MPNPWT) è efficace, vantaggiosa 
e benefica nella cura delle lesioni. 

 Il primo studio in cui figura SNaP® è 
uno studio realizzato nel 2010 dal-

la Stanford University (1) su 12 pazienti 
con lesioni croniche trattati con SNaP®.  
Al traguardo delle 4 settimane, 5 dei pa-
zienti erano arrivati alla chiusura della le-
sione, ed i rimanenti erano in via di gua-
rigione senza complicazioni significative.

Successivamente, lo stesso anno, uno 
studio comparativo (2) ha confrontato 

i risultati clinici dell’applicazione di SNaP 
su 21 pazienti confrontati con 42 pazienti 
trattati con altri moderni protocolli di cura 
(Apligraf®, Regranex®, e/o innesti cutanei). 
Qui SNaP® ha sorpassato tutte le aspetta-
tive: il rateo di guarigione si è dimostrato 
infatti del 50% superiore a quello di tali 
protocolli,  un risultato comparabile  a 

quello ottenuto con i sistemi NPWT elettri-
ci.  Inoltre SNaP® ha richiesto molti meno 
cambi di medicazione rispetto al sistema 
Apligraf®: SNaP® sembra quindi non solo 
dare migliori risultati, ma anche darli ad 
un costo inferiore.

Gli eccellenti risultati dello studio so-
pracitato sono poi stati confermati da 

un secondo studio su piccola scala (3) su 
pazienti affetti da ulcere diabetiche al pie-
de, dove si è è scoperto che il sistema Apli-
graf® risultava più efficace e dava migliori 
risultati clinici se il letto della ferita veniva 
preparato con SNaP® prima della sua ap-
plicazione. 

La testimonianza più significativa è forse 
poi lo studio randomizzato su ampia 

scala (RCT) realizzato nel 2012 dall’ame-
ricano Armstrong  (4), il primo in cui SNaP® 
venisse confrontato direttamente con il 
“gold standard” dei sistemi NPWT, ossia il 
sistema V.A.C® dell’americana KCI. Tale stu-
dio ha interessato 132 pazienti affetti da ul-
cere agli arti inferiori (venose e diabetiche) 

in 17 diversi centri di cura americani. Tale 
studio, in cui la pressione negativa veniva 
applicata congiuntamente a una terapia 
compressiva,  ha dimostrato non solo che 
SNaP® e V.A.C® sono comparabili dal punto 
di vista dei ratei di guarigione, dei risultati 
clinici e dell’ incidenza di complicanze ma 
anche che i risultati clinici di SNaP® secon-
do i dati di una sub-analisi non pubblicata 
relativa al subset della terapia delle ulcere 
venose sono risultati migliori di quelli del 
sistema V.AC. lungo tutto l’arco temporale 
considerato (16 settimane) . 

Un panel di nove esperti nominato dalla 
rivista Wounds ha realizzato nel 2013 

un supplemento alla rivista stessa(5) nel 
quale il consenso è che alla luce degli stu-
di in letteratura vi è un’evidenza clinica si-
gnificativa della efficacia clinica dei sistemi 
MPNPWT, e che i migliori risultati di SNaP® 
rispetto a V.A.C® nell’RCT di Armstrong 
sono con ogni probabilità da imputare ad 
una migliore compliance da parte dei pa-
zienti, conseguente a sua volta al maggio-
re comfort di utilizzo del sistema SNaP®.

“I dati dimostrano risultati molto simili in termini di guarigione tra le lesioni trattate con SNaP® e con V.A.C. [...]   
Peraltro, il sistema SNaP® ha dimostrato vantaggi significativi in merito ai tempi di applicazione della medicazione,  

e i dati dai questionari paziente minore impatto su attività quotidiane, livelli di mobilità, interazioni sociali e sonno” 
-- Armstrong et al, op.cit.



Ampia Gamma di Applicazionid

in numerosi settori, su vari tipi di lesione

 

Prep. Innesto Cutaneo (Testa)

Incisione 
Chirurgica

 (Dorso)

Incisione 
Chirurgica

 (Braccio)

Lesione da 
Pressione

 (Anca)

Ulcera 
Venosa 

(Gamba)

Ulcera 
Venosa 

(Gamba)

Ulcera Diabetica (Alluce)

Ferita 
Chirurgica 
(Amputazione)

Ulcera 
Venosa 
(Gamba)

Incisione 
Chirurgica 
(Amputazione)

Inc. Chirurgica
Deiscente 
(Addome)

Inc. Chirurgica
Deiscente 
(Addome)

Lesioni Acute
• Ustioni a spessore parziale
• Lacerazioni
• Ferite chirurgiche

Lesioni Croniche
• Arteriose 
• Neuropatiche
• Fasciotomia cronica

Lesioni Traumatiche
• Abrasioni 
• Da arma da fuoco
• Da punta

Lesioni Subacute
• Chirurgia Mohs complessa 
• Chirurgia bariatrica
• Amputazioni

Deiscenze
• Addominali 
• Allo sterno
• Alle estremità

Ulcere
• Venose 
• Da pressione
• Diabetiche

Innesti Cutanei
• A spessore parziale 
• Sostituti cutanei
• Rotazione di lembo

Incisioni  Chirurgiche 
Chiuse (cura postoperatoria)

• Chirurgia Toracica
• Chirurgia Addominale
• Chirurgia Ginecologica
• Chirurgia Ortopedica
• Chirurgia Plastica
• Chirurgia Otorinolaringoiatrica



Ampia gamma di medicazioni:

per ogni lesione, la medicazione ideale
Medicazione Standard in Idrocolloide con Filler in Garza Antibatterica. 
Medicazione particolarmente adatta per lesioni superficiali o dai contorni complessi e sottominati. Kit 
monouso costituito da medicazione idrocolloide con bordi sottili, ritagliabile e modellabile, con porta di 
drenaggio preapplicata con tubo di drenaggio da 80 cm ritagliabile + pad di garza antimicrobica.  
Disponibile nelle dimensioni 10 x 10 cm (codice SKTA10X10) e 15 x 15 cm (codice SKTA15X15). 

Medicazione Standard in Idrocolloide con Filler in Schiuma BlueFoam®
Medicazione particolarmente adatta per lesioni con contorni regolari e non molto profonde. Kit monou-
so costituito da medicazione modellabile e ritagliabile in idrocolloide con bordi sottili, porta di drenag-
gio preapplicata e tubo di drenaggio da 80 cm ritagliabile + blocco di schiuma ritagliabile . Disponibile 
nei formati 10x10 cm (cod. SKTF10X10), 15 x 15 cm (cod. SKTF15x15) e 20 x 20 cm (SKTF20x20).  

Medicazione per Incisioni “Long Dressing” 
Medicazione monouso particolarmente adatta per la cura postoperatoria delle incisioni chirurgiche, su 
cui può essere lasciata fino a 7 gg.  Composta da medicazione modellabile e ritagliabile in idrocolloide  
con bordi sottili formato 14 x 34 cm con porta di drenaggio decentrata preapplicata e tubo ritagliabile da 
80 cm + blocco di schiuma sottile presagomata ritagliabile  per distribuzione vuoto (cod. SKTF14X34) . 

Medicazione a Ponte  “Bridge Dressing” 
Medicazione monouso pensata per lesioni difficili di piccole dimensioni, quali quelle presenti sulla 
superficie plantare, costituita da medicazione in idrocolloide modellabile e ritagliabile dim. 14x11 cm + 
tunnel di aspirazione con schiuma per distribuzione vuoto + porta di drenaggio decentrata.  Disponibi-
le con o senza anello idrocolloide modellabile SecurRing™ (cod. BKTF14X11S / BKTF14X11S ).

Anello in Idrocolloide SecurRing™
Anello in idrocolloide modellabile da utilizzare per migliorare la tenuta della medicazione nella zona 
perilesionale nelle areee corporee dalle topologie più complesse . Confezione da 10 anelli modellabili di 
dimensioni indicative Ø esterno 48 mm , foro 16 mm, spessore 4 mm   (cod. SRNG10).

Cartuccia SNaP® da 60 ml
Cartuccia MPNPWT monouso con elemento di depressione brevettato per il mantenimento di una 
depressione costante sulla lesione. Capacità 60 ml. Confezione singola. Disponibile in 3 diversi livelli 
di depressione: -75 mmHg (colore giallo, cod SNPA075), -100 mmHg (colore blu, cod. SNPA100) e -125 
mmHg (colore verde, cod. SNPA125) 

Cartuccia SNaP® Plus da 150 ml
Cartuccia MPNPWT monouso con elemento di depressione brevettato per il mantenimento di una 
depressione costante sulla lesione. Capacità 150 ml. Confezione singola. Disponibile con livello di de-
pressione di -125 mmHg (colore verde, cod. SNPA125P).    

Kit di Fissaggio per Cartuccia SNaP®
Cinghia elastica, disponibile in varie misure con chiusura Velcro™  ed innesto a scatto pensata per fissare 
la cartuccia SNaP® al corpo del paziente. Disponibile nelle misure S (lunghezza 46 cm, cod.STPAS), M 
(lunghezza 53cm, cod.STPAM) ed L (lunghezza 61 cm, codice STPAL).

Kit di Fissaggio per Cartuccia SNaP® Plus
Cinghia elastica, disponibile in varie misure con chiusura Velcro™  e tasca in neoprene con cerniera 
pensata per fissare la cartuccia SNaP® Plus al corpo del paziente. Disponibile nelle misure S (lunghezza 
46 cm, cod.STPASP), M (lunghezza 53cm, cod.STPAMP) ed L (lunghezza 61 cm, codice STPALP).
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E’ DISPONIBILE A RICHIESTA. 

CND RDM COD. ARTICOLO DESCRIZIONE Pz/CONF

Z12040205 1311467 SNPA075 Cartuccia SNaP® singola da 75 mmHg 1

Z12040205 1311466 SNPA100 Cartuccia SNaP® singola da 100 mmHg 1

Z12040205 1311468 SNPA125 Cartuccia SNaP® singola da 125 mmHg 1

Z12040205 1302415 SNPA125P Cartuccia SNaP® Plus singola da 125 mmHg 1

M9099 58123 SKTA10X10 Medicazione singola per SNaP® f.to 10x10cm in idrocolloide e garza 1

M9099 21803 SKTA15X15 Medicazione singola per SNaP® f.to 15x15 cm in idrocolloide e garza 1

M9099 506513 SKTF10X10 Medicazione singola per SNaP® f.to 10x10 cm in idrocolloide e schiuma 1

M9099 506535 SKTF15X15 Medicazione singola per SNaP® f.to 15x15 cm in idrocolloide e schiuma 1

M9099 506538 SKTF20X20 Medicazione singola per SNaP® f.to 20x20 cm in idrocolloide e schiuma 1

M9099 610642 BKTF14X11 Medicazione singola per SNaP® “BRIDGE DRESSING” f.to 14x11 cm  
in idrocolloide e schiuma 1

M9099 807509 BKTF14X11S Medicazione singola per SNaP® “BRIDGE DRESSING” f.to 14x11 cm  
in idrocolloide e schiuma con anello aggiuntivo in gel idrocolloide 1

M9099 1302403 SKTF14X34 Medicazione singola per SNaP® LONG DRESSING f.to 14x34 cm in idrocolloide e 
schiuma, specifico per ferite chirurgiche 1

Z12040205 1302954 STPAS Strap per posizionamento cartridge SNaP® misura S 1

Z12040205 1302959 STPAM Strap per posizionamento cartridge SNaP® misura M 1

Z12040205 1302960 STPAL Strap per posizionamento cartridge SNaP® misura L 1

Z12040205 1302961 STPASP Strap per posizionamento cartridge SNaP® Plus misura S 1

Z12040205 1302962 STPAMP Strap per posizionamento cartridge SNaP® Plus misura M 1

Z12040205 1302963 STPALP Strap per posizionamento cartridge SNaP® Plus misura L 1

M9099 807508 SRNG10 Anelli in gel idrocolloide “SecurRing™”  confezione da 10 pz 10



DATI TECNICI PRINCIPALI

CARTRIDGE DI ASPIRAZIONE
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ZUCCATOHC®

Il modo più semplice e veloce
per salvare il contatto nella tua rubrica.

Con la fotocamera dello smartphone
dopo aver aperto l’applicazione per la 

lettura dei codici QR, inquadrare e scattare.

Tutti i prodotti mostrati in questo catalogo sono prodotti in conformità alle vigenti norme di sicurezza europee ed omologati 
conformi alle correnti direttive di sicurezza e portano il marchio CE. L’uso di dispositivi NPWT e medicazioni avanzate in generale 
va effettuato esclusivamente sotto controllo medico. Spiracur progetta e produce i propri dispositivi seguendo un sistema qualità 
certificato conforme ISO 9001, EN 46001 ed ISO 13486.  I servizi di vendita, noleggio, riparazione e ricondizionamento di Zuccato 
HC Srl sono inoltre inquadrati in un sistema qualità certificato conforme ISO9001:2000 (“Vision 2000”). È stata presa ogni cura 
perchè questo catalogo risultasse corretto all’atto di andare in stampa. Cionondimeno, i produttori si riservano il diritto di apportare 
modifiche alle specifiche di ogni prodotto senza preavviso in accordo con una politica di continuo miglioramento del prodotto. 

Identificativo documento: LC Dep SNaP 8pg 151013

ZUCCATO HC srl
Via della Consortia,2
37127 Verona - Italia
Tel. +39 045 8378555
Fax +39 045 8378556
info@zuccatohc.it
www.zuccatohc.it

Produttore: Spiracur Inc. (Sunnyvale, California, USA) 

Confezione: Singola o pacco da 5 pezzi

Dimensioni: 151x55x27mm (SNaP®), 183x75x36mm (SNaP® Plus)

Peso a vuoto:  66 g (SNaP®), 150 g (SNaP® Plus)

Costruzione: Polimero antiurto

Alimentazione: Meccanica (sistema elastico brevettato appo-
sitamente studiato per mantenere costante la 
pressione di aspirazione) 

Capacità:  60 ml (disp. versione Plus da 150 ml/125mmHg)

Depressione: Disponibile nelle versioni:
 75 mmHg (SNPA075, arancio, n°RDM 1311467)

 100 mmHg (SNPA100,blu, n°RDM 1311466)

 125 mmHg (SNPA125,verde,n°RDM 1311468)

 Plus 125mmHg (SNPA125P, cap.150ml, RDM 1302415)

Indicatori: Indicatori visivi di riempimento, di troppo pie-
no, di eventuali anomalie operative 

Riutilizzabilità: Nessuna (prodotto completamente monouso)

Sterilità: Prodotto non sterile

Portabilità: Studiato per essere indossato sotto i vestiti; di-
sponibili vari kit di fissaggio al corpo (vedi sotto)

Compatibilità: Utilizzare solo con kit di medicazione avanza-
ta SNaP® in spugna o in garza (vedi sotto)

Cond.Ambientali: Stoccaggio: 10...40°C, rH 15-85% n.c.
 Utilizzo: 10...30°C,  rH 15-85% n.c.
 Manipolazione:-29...50°C
 Pressione atmosferica 524-795 mmHg

Omologazioni: Marchio CE come dispositivo medico di clas-
se IIa secondo dir.CEE 93/42

Codice CND: Z12040205

KIT DI MEDICAZIONE (caratteristiche comuni)

Compatibilità: Utilizzare solo con con cartridge SNaP®

Confezione: Singola o pacco da 10 pezzi

Packaging: Tyvek®/Mylar®, Tyvek®/Tyvek®, Tyvek®/plastica

Connessione: Diretta al cartridge mediante tubo di connes-
sione ed adattatore presenti nel kit

Composizione: Medicazione in idrocolloide morbida, ritaglia-
bile, con porta di drenaggio preinstallata do-
tata di tubo ritagliabile da 80 cm

 Adattatore di connessione tra medicazione e 
cartridge con valvola unidirezionale per evita-
re il reflusso dal cartridge alla medicazione

 Materiale di interfaccia (blocco di schiuma 
sterile ritagliabile oppure garza sterile)

Materiali: a contatto con il paziente idrocolloide, ela-
stomero termoplastico, PVC, policarbonato, 
adesivo, ABS

Sterilità: Prodotto monouso sterile (metodo: gamma o 
EtOx, validità 24 mesi), da non risterilizzare

Allergeni: Prodotto latex-free, privo di principi attivi 
medicinali e di sostanze di origine animale

Smaltimento: Dopo l’uso, come materiale a rischio biologico

Cond.Ambientali: Vedi cartridge

Omologazioni: Marchio CE come dispositivo medico di clas-
se IIa secondo dir.CEE 93/42

Codice CND: M9099 (ove non diversamente indicato)

Modelli: Interfaccia in schiuma:

 SKTF10x10  (f.to 10 x 10 cm, n° RDM 506513)

 SKTF15x15  (f.to 15 x 15 cm, n° RDM 506535)

 SKTF20x20  (f.to 20 x 20 cm, n° RDM 506538)

 SKTF14x34  (“Long Dressing” f.to 14 x 34 cm, per 

ferite chirurgiche, n°RDM  1302403) 

 BKTF14x11 (“Bridge Dressing” f.to 14 x 11 cm a 

ponte, per lesioni difficili, n°RDM 610642) 

 BKTF14x11S (“Bridge Dressing” f.to 14 x 11 cm 
a ponte, per lesioni difficili, con anello in idrocolloide 

SecurRing™, n°RDM 807509)

 Interfaccia in garza:

 SKTA10x10 (formato 10 x 10 cm, n° RDM 58123)

 SKT-A-15x15 (formato 15 x 15 cm, n° RDM 21803)

   ACCESSORI
 Anello in idrocolloide modellabile “SecurRing™” 

per migliorare la tenuta della medicazioni 
nelle posizioni più difficili. 
( art. SRNG10, codice CND M9099, n° RDM 807508)

KIT DI FISSAGGIO

Composizione: Supporto ad incastro specifico + fascia elastica 
regolabile di varia lunghezza secondo i modelli

Confezione: Singola o pacco da 5 pezzi

Riutilizzabilità: Monouso (singolo paziente, smaltire a fine terapia)  

Costruzione: Polimero antiurto e tessuto elastico

Sterilità: Prodotto non sterile

Modelli: Disponibile per SNaP® (60ml) nei modelli:
	 •	Small da 46 cm (STPAS, RDM 1302954),  

•	Medium da 53 cm (STPAM, RDM 1302959) e  
•	Large da 61 cm (STPAL, RDM 1302960) 

 Disponibile per SNaP® Plus (150ml) nei corri-
spondenti modelli:

	 •	Small da 46 cm (STPASP, RDM 1302961), 
	 •	Medium da 53 cm (STPAMP, RDM 1302962),  e 
	 •	Large da 61 cm (STPALP, RDM 1302963)

Codice CND: Z12040205

Smaltimento: Usato, come materiale a rischio biologico


