TAPING E BENDAGGI
Pharma 3NS tape
400113

cm 5 x 5 mt. colore BEIGE

400114

cm 5 x 5 mt. colore BLU

400115

cm 5 x 5 mt. colore ROSA

400117

cm 5 x 5 mt. colore NERO

è un nastro adesivo elastico che ha circa il 50% di elasticità , simile a quella
della cute, unidirezionale che svolge sul corpo un'azione biomeccanica. Il
collante utilizzato per questo nastro è un adesivo acrilico ipoallergico applicato
sul tessuto in modo da formare delle onde, caratteristica principale di questo
prodotto. Non contiene farmaci o ingredienti chimici, è traspirante, resistente
all'acqua e utilizzabile per piu' giorni fino ad una settimana. Questo tape viene
utilizzato per la realizzazione del metodo taping neuromuscolare, cioè un tape
ad effetto bio-meccanico per il trattamento di disordini muscolari.

BSN STRAPPAL®
400039

cm 5 x m 10

400081

cm 3,8 x m 10

Benda anelastica adesiva all’ossido di zinco per bendaggi funzionali e taping. Possiede
un’elevata adesività, ottima areazione e tollerabilità cutanea.
Indicazioni: Benda indicata per il bendaggio funzionale o per bendaggi di sostegno in caso di
trauma articolari.
PHARMATAPE PLUS
400056

cm 5 x m 14

400112

cm 3,8 x m 14

400120

cm 2 ,5 x m 14

Benda anelastica adesiva all’ossido di zinco 100% cotone, bordi zigrinati, traspirante, lunga
tenuta contro il sudore. Collante spalmato a strisce. Il rocchetto centrale, di plastica, presenta
bordi ergonomici per una migliore presa durante lo srotolamento del prodotto. Ottima
adesione ed areazione. Resistenza elevata.
Indicazione: Benda indicata per il bendaggio funzionale o per bendaggi di sostegno in caso
di traumi articolari.
PHARMATAPE
400065

cm 5 x m 10

400083

cm 3,8 x m 10

Benda anelastica adesiva all’ossido di zinco 100% cotone, bordi zigrinati, traspirante,
lunga tenuta contro il sudore. Il rocchetto centrale, di plastica, presenta bordi ergonomici
per una migliore presa durante lo srotolamento del prodotto.
Indicazione: Benda indicata per il bendaggio funzionale o per bendaggi di sostegno in
caso di traumi articolari.
SALVAPELLE
400072

Dim.: cm 7 x m 27,5

Benda salvapelle elastica di schiuma poliuretanica sottile, si applica prima di procedere
alla
fasciatura permettendo una rapida e facile rimozione del bendaggio adesivo.
Indicazioni: utilizzato per proteggere la pelle dall’adesivo dei bendaggi.
SCHIUMA PRETAGLIATA HELL & LACE PADS
Dim: cm 7,6 x 7,6 PZ 1000

400098

Schiuma per imbottitura pretagliata. Conf. da 1000 pz.
Indicazioni: Aiuta a prevenire sfregature e formazioni di vesciche, indicata per imbottitura nei bendaggi. PZ 1000

SPRAY RIMUOVI TAPE
400121

Spray ml 300

Utile per rimuovere residui di collante dalla pelle a seguito di bendaggi funzionali.
SPRAY ADESIVO PER TAPE
400122

Spray ml. 300

Spray per il pre-bendaggio. Garantisce un’aderenza perfetta del salvapelle nella zona interessata.
BENDA SPORT ELASTICA ADESIVA
400094 cm 5 x m 4,5
400095 cm 7,5 x m 4,5
400096 cm 10 x m 4,5
Benda adesiva elastica 100% cotone, con linea centrale gialla per l’ allineamento. Ad alta tollerabilità
grazie all’elevata percentuale di cotone e all’elevata porosità. Conformabile ad ogni parte del corpo,
non scivola, è elastica e porosa.
Indicazioni: indicata nel trattamento di tendinopatie, contusioni, distorsioni e lussazioni. Utile
anche per patologie articolari . In flebologia per trattamenti elastocompressivi di patologie vascolari
dell’arto inferiore.
BENDA SPORT ELASTICA ADESIVA RIGATA
400110 Dim : cm 6 x m 4,5
Benda adesiva elastica con spalmatura rigata all’ossido di zinco di alta tollerabilità. Conformabile ad
ogni parte del corpo, non scivola, è elastica e porosa.
Indicazioni: completamento del bendaggio funzionale, utilizzata come “tirante”
BENDA ELASTICA COESIVA LEGGERA
400106

cm 6 x m 4

400105

cm 8 x m 4

400075

cm 10 x m 4

Benda monoestensibile di fissazione coesiva, si attacca solo su se stessa e non aderisce alla pelle,
ai capelli o ai tessuti. Permette di fissare qualsiasi medicazione alla testa,
alle braccia, alle gambe, alle dita, alle ginocchia ed alle caviglie. Permeabile all’aria , assorbente,
massimo comfort.
Indicazioni: specifica per bendaggi alle regioni coniche e rotonde, è ideale per fasciature di sostegno e compressione.
BENDA ELASTICA COESIVA FORTE
400076 cm 7,5 x m 4,5
400077 cm 10 x m 4,5
Benda monoestensibile autoaderente specifica per le medicazioni di sostegno di media e forte
compressione. Estensibilità 130% ca. Non scivola nelle zone del corpo di forma rotonda e sulle
articolazioni, adatta per bendaggi sportivi. Strappabile, permeabile all’aria.
Indicazioni: specifica per le medicazioni di sostegno di media e forte compressione.
BENDA ELASTICA COESIVA TNT
400108

Dim.: cm 7,5 x m 4,5

Benda leggera , flessibile e facilmente strappabile ,aderisce su se stessa e assicura il bloccaggio
senza impedire la mobilità. Offre un supporto durevole che non scivola con il sudore lasciando
traspirare la pelle
Indicazioni: indicata per patologie muscolari , articolari e tendinee.
BENDA ELASTICA COMPRESSIVA
400054 cm 7,5 x m 4
400074 cm 10 x m 4 m
Benda elastica compressiva leggera, lavabile più volte. Si adatta alle parti del corpo rotonde o
coniche; non impedisce i movimenti.
Indicazioni: trattamenti conseguenti distorsioni, lussazioni , contusioni nei quali è necessaria
una terapia di tipo compressivo e di supporto.

BENDA ELASTICA SOFT
400058 cm 6 x m 4
400059 cm 8 x m 4
400060 cm 10 x m 4
Benda elastica soft, alta elasticità e permeabilità, perfetta conformabilità e tenuta anche se portata per
lungo tempo su articolazioni mobili. L’alta elasticità permette un’applicazione rapida e semplice del
bendaggio.
Indicazioni: ideale per la medicazione in caso distorsioni, lussazioni, contusioni.
BENDA DI GARZA ORLATA
400000 cm 5 x m 2
400001 cm 5 x m 5
400002 cm 7 x m 5
400003 cm 10 x m 5
Benda di garza in cotone 100%, morbida ed idrofila. I suoi bordi impediscono lo sflilacciamento e il
doppio filo in trama garantisce un’elevata qualità del tessuto.
Indicazioni: fissaggio di medicazioni.

SPORTY-COOL
400109
Bendaggio freddo cm.8 x 3 mt.
Benda compressiva fredda strappabile che contiene liquido freddo a base di
etanolo,acqua,canfora e mentolo che è indicato per qualsiasi circostanza in cui siano
necessari freddo e compressione (slogature,gonfiori,contusioni).

BENDA OSSIDO DI ZINCO
400087

Dim.: cm 10 x m 5

Benda elastica con pasta all’ossido di zinco al 14%. L'azione della compressione favorisce il
riassorbimento di ematomi di versamenti dovuti a distorsioni o contusioni.
Indicazioni: trattamento di distorsioni, lussazioni o dopo la rimozioni di gessi per
fratture. Utile nel trattamento dell’ulcera crurale, delle tromboflebiti, flebo trombosi e
delle sclerosi.

TAMPOBENDA
500063 cm 10 x m 12
Benda elastica sterile con tampone in TNT. Medicazione e bendaggio molto veloci con
un unico prodotto grazie al tampone inserito all’inizio della benda.
Indicazioni: medicazioni.

BENDA IN SCHIUMA DI GOMMA
400068

Dim: cm 200x 8x 0,5

Striscia in schiuma di gomma dall’elevata permeabilità all’aria, facilmente sagomabile. I cuscinetti
possono essere facilmente modificati ed adattati alle specifiche esigenze con il semplice uso di forbici.
Indicazioni: protezione e/o compressione mirata delle zone cutanee soggette a bendaggio.

