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COLLAGEN MATRIX PAD 

BIO PAD MX è un dispositivo medico costituito da puro collagene 

eterologo nativo di tipo I di origine equina (estratto dal tendine di 

cavallo). 

Il collagene è una delle proteine strutturali più importanti del tessuto 

connettivo e svolge un ruolo fondamentale nei processi biologici di 

riparazione e cicatrizzazione tessutale.   

 

 

Si tratta di un prodotto sicuro, privo di effetti collaterali, ampiamente 

utilizzato da anni nella riparazione tessutale di ferite acute e croniche (es. 

ulcere in soggeti con diabete di tipo II), oltre che nel settore 

odontoiatrico. Garantisce tempi di guarigione ridotti e miglior controllo 

del dolore. Gestione rapida del sanguinamento ed efficienza in termini di 

protezione della lesione e stimolazione del tessuto di 

granulazione/ossificazione. Il collagene eterologo nativo di tipo 1, con 

Applicazioni  

Difetti ossei 

Difetti parodontali  

Aumento dei tessuti molli 

Riparazioni delle finestre 

d’accesso 

Lesioni periapicali 
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struttura a tripla elica produce effetti sovrapponibili a quelli del collagene 

tessutale. 

 

 

 

 

 

 

La membrana di origine equina BIO PAD MX è disponibile in varie 

dimensioni:  

 

Inoltre Euroresearch ha progettato il prodotto con uno spessore 0,2 mm 

che consente una migliore applicabilità e funzionalità rispetto alle altre 

membrane presenti sul mercato. 

Il dispositivo medico è indicato per procedure di rigenerazione ossea 

guidata (GBR) e rigenerazione guidata dei tessuti (GTR). La sua azione 

meccanica unita alla sua resistenza garantisce un supporto strutturale 

ottimale. 

Contribuisce a: 

 fornire una struttura portante (scaffold) 

 controlla la differenziazione, la migrazione e la sintesi della struttura 

proteica delle cellule 

 favorisce la formazione fisiologica dei fibroblasti, del tessuto di 

granulazione e del collagene nativo 

 facilita il contatto di piastrine e fattori di crescita della coagulazione 

(emostasi) 

 favorisce la neoformazione di capillari (angiogenesi) 

 

 

ART DIMENSIONI QUANTITA’ 

MX2502 2,5X2,5 cm 1 PZ 

MX5002 5X5 cm 1 PZ 

MX1002 10X10 cm  1 PZ  

Emostasi veloce e durevole 

Effetto barriera affidabile e duraturo, 

tempi di riassorbimento 2-4 settimane 

Protezione della lesione e rapida 

stimolazione del tessuto di 

granulazione/ossificazione 

Elogio del prodotto 

“Ha buon livello di maneggevolezza e sono 

                              facilmente sagomabile.                    

                                                      Il grado di rigidità           

                                                     consente un facile 

                                                  posizionamento nel sito  

                                               chirurgico; pieghevole ma  

                                            non scivolosa, quando    

                                          viene idratata, è resistente e  

                                       facilmente suturabile. 

 

 

 

            Aderisce facilmente al difetto e può essere facilmente riposizionata in caso 

            di errori nel posizionamento.” 
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Tel: +39 0429 652545 Fax: +39 0429 538058   

E-mail: info@nextrasearch.it 
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