
PREPECTORAL
BIOSHIELD POCKET – PREPEC

Membrana in pericardio bovino bilayer a rete

DESCRIZIONECODICE MISURE (b x h)

AEPB(F)140-188S

AEPB(F)160-208S

AEPB(F)180-228S

POCKET S

POCKET M

POCKET L

Pocket small

Pocket medium

Pocket large

KIT Pocket small

KIT Pocket medium

KIT Pocket large

18 x 14 cm

20 x 16 cm

22 x 18 cm

18 x 14 cm

20 x 16 cm

22 x 18 cm

DESCRIZIONECODICE MISURE (b x h)

AEPB(F)108-200S Rettangolare a rete 20 x 10 cm

Bioshield Pocket® (brevettata) risponde alle reali necessità cliniche e della routine operatoria, con impiego elettivo nella 
ricostruzione mammaria immediata prepettorale per la protezione selettiva dell’interfaccia protesi/tessuti.
Trae vantaggio dalle straordinarie caratteristiche del pericardio bovino bilayer, conosciuto per la sua bassa immunogenicità. In 
base alla ratio e alla tipica disposizione delle incisioni, è in grado di ricoprire praticamente tutte le misure e i modelli di protesi 
presenti sul mercato.
Grazie alla superiore qualità della materia prima, che mostra una migliore attitudine alla rigenerazione del tessuto e alla 
proliferazione cellulare¹, Bioshield Pocket® 

Il design unico inoltre rivoluziona la gestualità operatoria dato che, a membrana reidratata, permette la copertura selettiva 
dell’impianto in meno di cinque minuti senza indaginose procedure di adattamento che comportano lungaggini intra- 
operatorie, rischi di danno accidentale per le protesi in silicone e prolungata manipolazione con relativo rischio di 
contaminazione.
La rete preformata viene reidratata nella vaschetta sterile fornita nella confezione, con il lato liscio (destinato ad accogliere 

Bioshield 
Pocket® avvolge selettivamente la protesi senza inutile ridondanza di massa biologica.

notevole grip. 
Bioshield Pocket®

PREPEC membrana in pericardio bovino bilayer a rete

Exashape  Prepec è una mesh a rete di forma rettangolare per l’applicazione soprapettorale. Grazie alla sua ratio di espansione, 
dopo una rapida reidratazione è in grado di ricoprire protesi di tutte le forme e misure, con manipolazione minima e massima 

-
mance del pericardio bilayer.
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• La membrana presenta due lati, uno liscio antiaderenziale 

• Il lato liscio deve essere posto a contatto con la protesi, 

• Reidratare la membrana Exashape per immersione totale 
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