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La membrana in pericardio bilayer 
 

La membrana supporta il clinico nella routine operatoria con impiego elettivo nella ricostruzione mammaria. Il 

pericardio bovino bilayer è conosciuto per la sua bassa immunogenicità. Il pericardio bovino Exaflex mostra una 

migliore attitudine alla rigenerazione del tessuto a alla proliferazione cellulare, consentendo di ridurre il tempo di 

guarigione. Il pericardio bovino bilayer è estremamente robusto ed elastico. La membrana può essere ritagliata per 

essere adattata facilmente alle strutture anatomiche. La membrana può essere suturata sia sul bordo (10 nmm.) che 

facendo passare il filo nelle maglie 

CODICE MISURA 

EXF-51 80 x 160 mm. 

EXF-52 90 x 180 mm. 

EXF-53  70 x 170 mm.  

EXF-54  100 x 220 mm.  

Il dispositivo medico EXAFLEX fabbricante Maggi srl stabilimento di produzione Via tetti Castagno, 5/A - 10020 Andezeno (TO) è certificato 0373 

Distributore 

 Forma anatomica 

 Fenestrata 
 Non si espande 

 Può essere ritagliata 
 Suturabile 
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La membrana in pericardio bilayer 
 

La membrana supporta il clinico nella routine operatoria con impiego elettivo nella ricostruzione mammaria. Il 

pericardio bovino bilayer è conosciuto per la sua bassa immunogenicità. Il pericardio bovino Exaflex mostra una 

migliore attitudine alla rigenerazione del tessuto a alla proliferazione cellulare, consentendo di ridurre il tempo di 

guarigione. Il pericardio bovino bilayer è estremamente robusto ed elastico. La membrana può essere ritagliata per 

essere adattata facilmente alle strutture anatomiche. La membrana può essere suturata sia sul bordo (10 nmm.) che 

facendo passare il filo nelle maglie 

CODICE MISURA MISURA ESPANSA 

EXF-40 110 x 180 mm. 100 x 288 mm. 

EXF-41 130 x 200 mm. 130 x 324 mm. 

Il dispositivo medico EXAFLEX fabbricante Maggi srl stabilimento di produzione Via tetti Castagno, 5/A - 10020 Andezeno (TO) è certificato 0373 

Distributore 

 Forma anatomica 

 Rete 
 Si espande 

 Può essere ritagliata 
 Suturabile 
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La membrana in pericardio bilayer 
 

La membrana supporta il clinico nella routine operatoria con impiego elettivo nella ricostruzione mammaria. Il 

pericardio bovino bilayer è conosciuto per la sua bassa immunogenicità. Il pericardio bovino Exaflex mostra una 

migliore attitudine alla rigenerazione del tessuto a alla proliferazione cellulare, consentendo di ridurre il tempo di 

guarigione. Il pericardio bovino bilayer è estremamente robusto ed elastico. La membrana può essere ritagliata per 

essere adattata facilmente alle strutture anatomiche. La membrana può essere suturata sia sul bordo (10 nmm.) che 

facendo passare il filo nelle maglie 

CODICE MISURA 

EXF-21 100 x 150 mm. 

Il dispositivo medico EXAFLEX fabbricante Maggi srl stabilimento di produzione Via tetti Castagno, 5/A - 10020 Andezeno (TO) è certificato 0373 

Distributore 

 Rettangolare 

 Fenestrata 
 Non si espande 

 Può essere ritagliata 

http://www.maggiortopedia.com/


www.maggiortopedia.com 

La membrana in pericardio bilayer 
 

La membrana supporta il clinico nella routine operatoria con impiego elettivo nella ricostruzione mammaria. Il 

pericardio bovino bilayer è conosciuto per la sua bassa immunogenicità. Il pericardio bovino Exaflex mostra una 

migliore attitudine alla rigenerazione del tessuto a alla proliferazione cellulare, consentendo di ridurre il tempo di 

guarigione. Il pericardio bovino bilayer è estremamente robusto ed elastico. La membrana può essere ritagliata per 

essere adattata facilmente alle strutture anatomiche. La membrana può essere suturata facendo passare il filo nelle 

maglie 

CODICE MISURA MISURA ESPANSA 

EXF-30 60 x 80 mm. 60 x 140 mm. 

EXF-31 100 x 200 mm. 100 x 360 mm. 

EXF-32 150 x 200 mm. 150 x 360 mm. 

Il dispositivo medico EXAFLEX fabbricante Maggi srl stabilimento di produzione Via tetti Castagno, 5/A - 10020 Andezeno (TO) è certificato 0373 

Distributore 

 Rettangolare 

 Rete 
 Si espande 

 Può essere ritagliata 
 Suturabile 
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La membrana in pericardio bilayer 
 

La membrana supporta il clinico nella routine operatoria con impiego elettivo nella ricostruzione mammaria. Il 

pericardio bovino bilayer è conosciuto per la sua bassa immunogenicità. Il pericardio bovino Exaflex mostra una 

migliore attitudine alla rigenerazione del tessuto a alla proliferazione cellulare, consentendo di ridurre il tempo di 

guarigione. Il pericardio bovino bilayer è estremamente robusto ed elastico. La membrana può essere ritagliata per 

essere adattata facilmente alle strutture anatomiche. La membrana può essere suturata sia sul bordo (10 nmm.) che 

facendo passare il filo nelle maglie 

CODICE MISURA 

EXF-48 220 x 150 mm. 

Il dispositivo medico EXAFLEX fabbricante Maggi srl stabilimento di produzione Via tetti Castagno, 5/A - 10020 Andezeno (TO) è certificato 0373 

Distributore 

 Forma anatomica 

 Fenestrata 
 Non si espande 

 Può essere ritagliata 
 Suturabile 
 Forma un reggiseno interno 
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La membrana in pericardio bilayer 
 

La membrana supporta il clinico nella routine operatoria con impiego elettivo nella ricostruzione mammaria. Il 

pericardio bovino bilayer è conosciuto per la sua bassa immunogenicità. Il pericardio bovino Exaflex mostra una 

migliore attitudine alla rigenerazione del tessuto a alla proliferazione cellulare, consentendo di ridurre il tempo di 

guarigione. Il pericardio bovino bilayer è estremamente robusto ed elastico. La membrana può essere ritagliata per 

essere adattata facilmente alle strutture anatomiche. La membrana può essere suturata sia sul bordo (10 nmm.) che 

facendo passare il filo nelle maglie 

CODICE MISURA MISURA ESPANSA 

EXF-49 130 x 180 mm. 130 x 198 mm. 

EXF-50 150 x 220 mm. 150 x 270 mm. 

Il dispositivo medico EXAFLEX fabbricante Maggi srl stabilimento di produzione Via tetti Castagno, 5/A - 10020 Andezeno (TO) è certificato 0373 

Distributore 

 Forma anatomica 

 Rete 
 Si espande 

 Può essere ritagliata 
 Suturabile 
 Forma un reggiseno interno 
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La membrana in pericardio bilayer 
 

La membrana supporta il clinico nella routine operatoria con impiego elettivo nella ricostruzione mammaria. Il 

pericardio bovino bilayer è conosciuto per la sua bassa immunogenicità. Il pericardio bovino Exaflex mostra una 

migliore attitudine alla rigenerazione del tessuto a alla proliferazione cellulare, consentendo di ridurre il tempo di 

guarigione. Il pericardio bovino bilayer è estremamente robusto ed elastico. La membrana può essere ritagliata per 

essere adattata facilmente alle strutture anatomiche. La membrana può essere suturata sia sul bordo (10 nmm.) che 

facendo passare il filo nelle maglie 

CODICE MISURA  

EXF-45 80 x 160 mm. Sinistra e Destra 

EXF-46 80 x 160 mm. Destra 

EXF-47  80 x 160 mm.  Sinistra 

Il dispositivo medico EXAFLEX fabbricante Maggi srl stabilimento di produzione Via tetti Castagno, 5/A - 10020 Andezeno (TO) è certificato 0373 

Distributore 

 Forma anatomica 

 Fenestrata 
 Non si espande 

 Può essere ritagliata 
 Suturabile 
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La membrana in pericardio bilayer 
 

La membrana supporta il clinico nella routine operatoria con impiego elettivo nella ricostruzione mammaria im-

mediata prepettorale. Il pericardio bovino bilayer è conosciuto per la sua bassa immunogenicità. Grazie alla sua 

architettura è in grado di ricoprire tutte le misure e i modelli di protesi in commercio. Il pericardio bovino Exaflex 

mostra una migliore attitudine alla rigenerazione del tessuto a alla proliferazione cellulare, consentendo di ridurre il 

tempo di guarigione. Questo tipo di membrana consente di isolare il 99% della protesi rispetto ai tessuti molli in 

fase di guarigione e quindi di ridurre eventuali reazioni da corpo estraneo e conseguente formazione di tessuto 

fibroso. Dopo reidratazione l’operazione di rivestimento della protesi non richiede più di 5 minuti. La membrana 

presenta due lati, uno liscio che viene messo a diretto contatto della protesi e uno fibrillare a contatto con i tessuti 

molli. L’elevata frizione dello strato fibrillare consente di inserire la protesi senza punti di sutura. 

CODICE MISURA COPERTURA PROTESI 

EXF-60 160 x 200 mm. Fino a 450 cc. 

EXF-61 180 x 220 mm. Oltre 450 cc. 

Il dispositivo medico EXAFLEX fabbricante Maggi srl stabilimento di produzione Via tetti Castagno, 5/A - 10020 Andezeno (TO) è certificato 0373 

Distributore 
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