Bendaggio

Bende
elastiche adesive

Tensoplast

®

Benda elastica adesiva

• Tessuto
di alta qualità
• Massa adesiva
porosa
• Ottima tenuta
• Bordi soffici
• Linea gialla
centrale

Tensoplast

®

Benda elastica adesiva
Indicazioni d’uso
Nel trattamento di patologie muscolari, tendinee ed articolari: il bendaggio fornisce
supporto e scarico alle masse muscolari coinvolte in un evento traumatico e sostegno
per stabilizzare l’articolazione.
Nel trattamento elastocompressivo di patologie vascolari dell’arto inferiore.
Per il fissaggio di medicazioni postoperatorie: in chirurgia toracica ed addominale,
in ostetricia dopo interventi di parto cesareo, in chirurgia plastica ed estetica.
Ideale anche nel bendaggio funzionale.

Caratteristiche
• Tessuto di alta qualità
	Tessuto misto di cotone e viscosa che offre un’elasticità del 70% circa.
La compressione ed il supporto rimangono costanti nel tempo.
• Massa adesiva porosa (a)
	Massa adesiva a base di resine, caucciù e ossido di zinco, spalmata in modo
poroso, che permette alla cute di traspirare, evitando la macerazione.

(a)

• Linea gialla centrale (c)
	La presenza di questa linea permette una corretta sovrapposizione durante
l’applicazione.

(b)

Composizione

Tessuto: cotone/viscosa; adesivo: ossido di zinco (24/26%), resine, caucciù.

Avvertenza

Tensoplast® contiene lattice naturale.
(c)

Gamma disponibile
Codice

Misura (in tensione)

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

71545-00
71546-00
71547-00

5cm x 4,5m
7,5cm x 4,5m
10cm x 4,5m

12 bende
12 bende
12 bende

72 bende
72 bende
72 bende
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• Bordi soffici (b)
	I bordi sono liberi dall’adesivo e non si sfilacciano: non tagliano e non segnano la
pelle ed inoltre evitano che la benda si raggrinzisca.
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• Ottima tenuta
	La massa adesiva (120g/m2) ha un’aderenza pari a 200gf/cm2 (misurata su piastra
d’acciaio): ciò consente di evitare i rischi di scivolamento o di distacco del bendaggio
dal sito di applicazione, per tutta la durata del trattamento, anche se prolungato.

Optiplaste

®

Benda elastica adesiva porosa

• Massa adesiva
porosa
• Linea colorata
centrale
• Bordi soffici
• Benda arrotolata
con lato adesivo
all’esterno

Optiplaste

®

Benda elastica adesiva porosa
Indicazioni d’uso
• Limitazione del movimento e controllo dell’edema per il trattamento di patologie
muscolari, tendinee, ed articolari (contusioni, distorsioni di grado 0-1, lussazioni
e lesioni capsulo-legamentose) in ortopedia, traumatologia, medicina dello sport
e medicina generale.
• Bendaggio compressivo fisso per patologie di insufficienza venosa (vene varicose
e ulcere flebitiche e trombotiche); non va utilizzato su Pazienti con arteropatie.
• Fissaggio delle medicazioni.

Caratteristiche
• Massa adesiva porosa
La spalmatura di quest’adesivo permette una traspirazione naturale del sudore,
riducendo i rischi di macerazione cutanea. L’adesivo, di tipo “tradizionale” all’ossido
di zinco, garantisce una presa sicura durante il trattamento.
• Linea colorata centrale
E’ un valido ausilio visivo, che facilita la sovrapposizione del 50% durante
l’applicazione.
• Bordi soffici che non si sfilacciano
Non segnano la pelle.

Tessuto: cotone/rayon; adesivo: ossido di zinco (24/26%), resine, caucciù.

Avvertenza
Il prodotto contiene lattice naturale.

Gamma disponibile
Codice

Misura (in tensione)

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

72056-05
72056-06
72056-04

5cmx4,5m
7,5cmx4,5m
10cmx4,5m

12 bende
12 bende
12 bende

72 bende
72 bende
72 bende
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Composizione
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• Lato adesivo verso l’esterno
Facilita un’applicazione di tipo flebologico della benda.

Tensoplast Sport
®

Benda elastica adesiva ipoallergenica
con protettore

• Memoria elastica
variabile
• Eccellente
adesività
• Elasticità ideale
• Ottima resistenza
• Confortevole

Tensoplast Sport
®

Benda elastica adesiva ipoallergenica con protettore
Indicazioni d’uso
Traumatologia: prevenzione, riabilitazione e trattamento funzionale di traumi a carico
di unità muscolo-tendinee ed articolari; realizzazione di ancoraggi, tiranti, bendaggi di
supporto, scarico e stabilizzazione nel trattamento di patologie muscolari, tendinee ed
articolari.
Fissaggio di medicazioni: fissaggio di linee di infusione e di medicazioni postoperatorie.

Caratteristiche
• Memoria elastica variabile
	Tensoplast® Sport modula il proprio ritorno elastico al variare della forza di trazione
esercitata sulla benda al momento dell’applicazione. Questa caratteristica è
essenziale in tutti quei casi in cui sia necessario limitare al massimo il movimento
(bendaggio quasi anelastico) oppure permettere una certa mobilità (bendaggio
elastico).
• Eccellente adesività
	Consente di mantenere in sito un bendaggio per tutta la durata del trattamento.
La massa adesiva ipoallergenica riduce i rischi di reazione cutanea; la spalmatura
a strisce longitudinali limita i fenomeni di macerazione cutanea. La massa adesiva
è interamente protetta da un film in polietilene che viene rimosso facilmente al
momento di applicare il bendaggio.

• Confortevole
	Tensoplast® Sport assicura un supporto ed una compressione sicuri, stabili e
duraturi, senza creare disagi al Paziente.

Composizione
Tessuto: crespo di cotone con cimosa;
adesivo: resina sintetica, gomma sintetica, ossido di zinco, lanolina.

Gamma disponibile
Codice

Misura (non in tensione)

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

71548-00
71549-00
71550-00
71551-00
71552-00
71553-00

3cm x 2,5m
6cm x 2,5m
8cm x 2,5m
10cm x 2,5m
15cm x 2,5m
20cm x 2,5m

1
1
1
1
1
1

60
80
80
80
40
40

benda
benda
benda
benda
benda
benda

bende
bende
bende
bende
bende
bende
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• Ottima resistenza
	Il supporto di Tensoplast® Sport è in grado di resistere alle elevate forze di trazione,
originate dall’azione muscolo-tendinea ed articolare sia attiva sia passiva.
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• Elasticità ideale
	Il supporto in cotone di Tensoplast® Sport ha un’elasticità superiore al 50% e, grazie
alla grandissima conformabilità, si adatta perfettamente ai rilievi anatomici.

Elastoplast

®

Benda elastica adesiva

• Elevato potere
adesivo
• Forte
compressione
• Radiotrasparente

Elastoplast

®

Benda elastica adesiva
Indicazioni d’uso
Bendaggi compressivi di sostegno e scarico dei legamenti, dei muscoli e delle
articolazioni e per bendaggi funzionali di trattamento e prevenzione dei traumi
muscolari, ai legamenti ed alle articolazioni.
Elastoplast® è anche indicata per correzioni posturali e bendaggi di immobilizzazione
o dopo la rimozione del gesso.

Caratteristiche
• Elevato potere adesivo
	L’adesivo di tipo “tradizionale” permette alla benda di aderire a lungo e assicura la
tenuta del bendaggio nel tempo.
• Forte compressione
	Il supporto, in cotone, ha un’elasticità del 60%: ciò consente alla benda di
esercitare una forte compressione ed un sostegno di lunga durata.
• Radiotrasparente
	Non è necessario togliere la benda per sottoporre le aree traumatizzate ad
indagini radiologiche.

Indicazioni
Tessuto: 100% cotone; adesivo: ossido di zinco, resine, caucciù.

Elastoplast® contiene lattice naturale

Gamma disponibile
Codice

Misura (in tensione)

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

02506-00
02508-00
02510-00

6cm x 4,5m
8cm x 4,5m
10cm x 4,5m

5 bende
5 bende
5 bende

45 bende
30 bende
30 bende
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Avvertenza

Elastoplast -E
®

Benda elastica adesiva
ad elevata traspirazione

• Elevato potere
adesivo
• Forte
compressione
• Traspirante
• Radiotrasparente

Elastoplast -E
®

Benda elastica adesiva ad elevata traspirazione
Indicazioni d’uso
Bendaggi compressivi di sostegno e scarico dei legamenti, dei muscoli e delle
articolazioni e per bendaggi funzionali di trattamento e prevenzione dei traumi
muscolari, ai legamenti ed alle articolazioni.
Elastoplast®-E è anche indicata per correzioni posturali e bendaggi di
immobilizzazione o dopo la rimozione del gesso.

Caratteristiche
• Elevato potere adesivo
	L’adesivo di tipo “tradizionale” permette alla benda di aderire a lungo
e assicura la tenuta del bendaggio nel tempo.
• Forte compressione
	Il supporto, in fibre naturali, ha un’elasticità del 60%: ciò consente alla benda
di esercitare una forte compressione ed un sostegno di lunga durata.
Inoltre la benda è idrorepellente e può essere sterilizzata.
• Traspirante
	Lo speciale supporto e la massa adesiva spalmata a strisce garantiscono
la possibilità alla pelle di respirare.

Tessuto: 85% cotone, 15% viscosa; adesivo: ossido di zinco, resine, caucciù.

Avvertenza
Elastoplast® -E contiene lattice naturale

Gamma disponibile
Codice

Misura (in tensione)

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

02680-00
02681-00
02682-00

6cm x 4,5m
8cm x 4,5m
10cm x 4,5m

5 bende
5 bende
5 bende

45 bende
30 bende
30 bende

Elastoplast® è un marchio registrato BSN medical

BSN medical S.r.l., Viale Colleoni, 17 20041 AGRATE BRIANZA MI
Tel. 039 6421601 - Fax 039 6421699

PU2705/studiomenghini/grafichebaia/05.2006

Composizione
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• Radiotrasparente
	Non è necessario togliere la benda per sottoporre le aree traumatizzate
ad indagini radiologiche.

Acrylastic

®

Benda elastica adesiva

• Massa adesiva
acrilica
• Facile rimozione
• Radiotrasparente

Acrylastic

®

Benda elastica adesiva ipoallergenica
Indicazioni d’uso
Bendaggi compressivi di sostegno e scarico dei legamenti, dei muscoli e delle
articolazioni; per bendaggi compressivi nella profilassi e nel trattamento degli ematomi;
per bendaggi protettivi e di supporto per traumi muscolari, ai legamenti ed alle
articolazioni; per bendaggi funzionali di trattamento e prevenzione dei traumi muscolari,
ai legamenti ed alle articolazioni; per correzioni posturali e bendaggi di immobilizzazione.
Acrylastic® aiuta il ritorno venoso e linfatico nei casi di insufficienze circolatorie.

Caratteristiche
• Supporto in cotone
	Il materiale di supporto, in cotone, ha un grado di elasticità massima del 60%.
La benda è idrorepellente e può essere sterilizzata.
• Massa adesiva acrilica
	Rende la benda ideale nelle applicazioni di lunga durata, anche su pelli
particolarmente sensibili, minimizzando i rischi di reazione allergica.
• Facile rimozione
	La massa adesiva acrilica rende la rimozione della benda facile ed indolore
anche su zone coperte da peli.
• Radiotrasparente
	Non è necessario togliere la benda per sottoporre le aree traumatizzate
ad indagini radiologiche.

Tessuto: 100% cotone; adesivo: acrilico.

Gamma disponibile
Codice

Misura (in tensione)

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

02406-00
02408-00
02410-00

6cm x 4,5m
8cm x 4,5m
10cm x 4,5m

5 bende
5 bende
5 bende

45 bende
30 bende
30 bende
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Composizione

Tricoplast

®

Benda bielastica adesiva

• Massa adesiva
acrilica
• Elasticità
bidirezionale
• Radiotrasparente
• Facile rimozione

Tricoplast

®

Benda bielastica adesiva
Indicazioni d’uso
Bendaggi compressivi di sostegno e scarico dei legamenti, dei muscoli e delle
articolazioni; per bendaggi compressivi nella profilassi e nel trattamento degli
ematomi; per bendaggi protettivi e di supporto per traumi muscolari, ai legamenti
ed alle articolazioni; per bendaggi funzionali di trattamento e prevenzione dei traumi
muscolari, ai legamenti ed alle articolazioni; per correzioni posturali e bendaggi di
immobilizzazione.
Tricoplast® aiuta il ritorno venoso e linfatico nei casi di insufficienze circolatorie:
trombosi, ulcere venose e tromboflebiti.

Caratteristiche
• Massa adesiva acrilica
	Rende la benda ideale nelle applicazioni di lunga durata, anche su pelli
particolarmente sensibili, minimizzando i rischi di reazione allergica.
• Elasticità bidirezionale
	L’elasticità nelle due direzioni (60% longitudinalmente e 30% trasversalmente)
facilita l’applicazione nelle zone difficili del corpo.

Composizione
Tessuto: 100% cotone; adesivo: acrilico.

Gamma disponibile
Codice

Misura (in tensione)

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

02306-00
02308-00
02310-00

6cm x 4,5m
8cm x 4,5m
10cm x 4,5m

5 bende
5 bende
5 bende

45 bende
30 bende
30 bende
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• Facile rimozione
	La massa adesiva acrilica rende la rimozione della benda facile ed indolore
anche su zone coperte da peli.
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• Radiotrasparente
	Non è necessario togliere la benda per sottoporre le aree traumatizzate
ad indagini radiologiche.

Variplast LF
®

Benda bielastica adesiva

• Elasticità
bidirezionale
• Traspirante
• Formula priva
di lattice

Variplast LF
®

Benda bielastica adesiva
Il Variplast® LF è una benda con supporto in viscosa/elastano, elastica sia in lunghezza
che in altezza.
La massa adesiva è spalmata a strisce longitudinali ed è protetta da una pellicola
plastica con uno speciale rilievo.

Indicazioni d’uso
• Bendaggi di supporto in traumatologia
• Fissaggio delle medicazioni
• Bendaggio elastocompressivo in flebologia

Caratteristiche
• L’elasticità bidirezionale conferisce alla benda
un’elevata conformabilità
• Traspirante - limita e previene la macerazione cutanea
• Formula priva di lattice - minimizza i rischi

Gamma disponibile
Codice

Misura (non in tensione)

Multiplo d’ordine ed imballo di magazzino

72057-07
72057-08

8cm x 2,5m
10cm x 2,5m

1 benda
1 benda

Variplast® è un marchio registrato BSN medical
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di allergia al lattice

Bende elastiche
non adesive

®

Elastomull

Benda di fissaggio elastica
ad alto contenuto di cotone

• Elevata
tollerabilità
cutanea

®

Elastomull

Benda di fissaggio elastica ad alto contenuto di cotone
Una benda di fissaggio si deve adattare in maniera sicura, senza scivolare o formare
pieghe, e limitare il meno possibile la mobilità del paziente. Elastomull® soddisfa questi
requisiti. L’elasticità del tessuto, caratterizzata da forte capacità di ripristino e ampia
estensibilità, permette l’applicazione rapida del bendaggio risparmiando materiale.
L’elasticità non viene meno neppure dopo un uso prolungato.
L’alto contenuto di fibre naturali permette un buon assorbimento dell’umidità,
prevenendo il sudore e il prurito della pelle. Elastomull® è morbido e delicato sulla pelle.
Elastomull® per un fissaggio affidabile e a prova
di scivolamento anche sulle estremità e in
corrispondenza delle parti affusolate del corpo.

Indicazioni d’uso
Elastomull® è indicato per il fissaggio delle medicazioni delle ferite, soprattutto
in corrispondenza delle parti più soggette a movimento, delle estremità delle
articolazioni.

Descrizione
Elastomull® è una benda di fissaggio ad alta elasticità realizzato con il 42% di cotone,
il 29% di viscosa e il 29% di poliammide. La trama increspata del tessuto contribuisce
a impedirne lo scivolamento. Ogni singolo giro di benda deve sovrapporsi di circa un
terzo al precedente. Se applicato correttamente, il bendaggio non provoca costrizione

Bastano pochi giri per ottenere
un bendaggio sicuro.

o congestione. Il contenuto di cotone particolarmente elevato e la trama leggera e

Caratteristiche
• Alta elasticità
• Particolarmente delicato sulla pelle
• Confortevole per il paziente
• Bianco

Elastomull® può essere sterilizzato in autoclave.

Gamma disponibile
Codice

Misura in estensione

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

02094-00
02095-00
02096-00
02097-00
02098-00

4cm x 4m
6cm x 4m
8cm x 4m
10cm x 4m
12cm x 4m

20
20
20
20
20

560
360
300
240
180

bende
bende
bende
bende
bende

bende
bende
bende
bende
bende
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aerata del tessuto rendono Elastomull® particolarmente confortevole.

Tensolastic

®

Benda elastica di supporto

• Lavabile
e riutilizzabile
• Leggera, forte
e durevole
• Assicura
un supporto
controllato

Tensolastic

®

Benda elastica di supporto
La composizione della benda in cotone, poliammide ed elastano, la rende confortevole,
leggera e resistente. Il prodotto è indicato per l’applicazione a diretto contatto con la
cute, anche per periodi prolungati.

Indicazioni d’uso
• Supporto leggero
• Fissaggio delle medicazioni
• Fissaggio di stecche

Caratteristiche
• Lavabile e riutilizzabile senza perdita di performance
• Eccellente conformabilità sui contorni del corpo
• Leggera, forte e durevole per un’applicazione di lunga durata

Gamma disponibile
Codice

Misura (in tensione)

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

71536-01
71537-01
71532-01
71533-01
71534-01
71538-01

6cmx5m
8cmx5m
10cmx5m
12cmx5m
15cmx5m
20cmx5m

10
10
10
10
10
10

400
350
300
250
200
150

bende
bende
bende
bende
bende
bende

bende
bende
bende
bende
bende
bende
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• Supporto stabile che assicura una performance controllata

Versacrepe

®

Benda elastica in crespo di cotone

• Supporto leggero
• Lavabile
e riutilizzabile
• Privo di lattice

Versacrepe

®

Benda di supporto in crespo di cotone
Il tessuto di alta qualità offre una compressione ed un supporto maggiori di una benda
in crespo di cotone convenzionale. Il supporto liscio ed i bordi soffici migliorano
il comfort del paziente.

Indicazioni d’uso
Trattamento delle ulcere e delle vene varicose
Bendaggio di compressione post-operatoria o di leggero supporto ortopedico
Supporto e trattamento delle slogature e degli strappi muscolari

Caratteristiche
• Supporto leggero e confortevole
• Lavabile e riutilizzabile senza alcuna perdita di performance

Gamma disponibile
Codice

Misura (in tensione)

Multiplo d’ordine ed imballo di magazzino

72083-22
72083-23
72083-24
72083-25

5cm x 4.5m
7.5cm x 4.5m
10cm x 4.5m
15cm x 4.5m

12 bende
12 bende
12 bende
6 bende

Versacrepe® è un marchio registrato BSN medical
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• Privo di lattice - minimizza i rischi di reazioni al lattice

Versagrip

®

Supporto tubolare a compressione controllata

• Pressione
controllata
• Facile utilizzo
• Senza lattice
• Solo 3 misure

Versagrip

®

Supporto tubolare a compressione controllata
Indicazioni d’uso
Terapia di supporto:
• Nella gestione di lesioni e traumi dei tessuti molli prima della valutazione clinica,
della diagnosi e dell’istituzione di un trattamento funzionale.
Terapia di compressione leggera:
• Terapia compressiva post-ustioni.
• Riduzione e controllo di edemi post-traumatici.
• Supporto post-rimozione del gesso.
Terapia di fissaggio:
• Per la contenzione di medicazioni laddove è richiesto un supporto leggero.

Caratteristiche
• Pressione controllata
	Grazie all’esclusivo filamento PTF 459, Versagrip® mantiene sempre la corretta pressione indipendentemente dal diametro
dell’arto, a differenza dei supporti tubolari tradizionali, facilitando quindi il lavoro dell’Operatore.
• Facile utilizzo
	Versagrip® possiede un’elevata conformabilità che facilita la sua applicazione e rimozione, garantendo sempre la pressione
ottimale.

• Solo 3 misure
	La gamma Versagrip® è contrassegnata mediante colore e comprende solo tre misure. Ciò consente una maggiore facilità di
selezione rispetto ad altri metodi tradizionali e riduce il rischio di applicare al Paziente una misura sbagliata.

Composizione
Cotone 85%, PTF 459 15%.

Presentazione
La gamma proposta comprende tre misure confezionate individualmente e corredate da una descrizione specifica del campo di
applicazione. Ogni misura è contraddistinta da un colore per facilitare la scelta del giusto supporto.
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• Senza lattice
	Versagrip® può essere usato anche da Operatori e Pazienti sensibili al lattice naturale o con pelle facilmente irritabile; ogni
elastomero è, inoltre, ricoperto di fibre di cotone di elevata qualità che forma uno strato morbido attraverso il quale la pelle può
respirare.

Su ogni confezione sono specificate: circonferenza dell’arto, pressione della fasciatura e misure corrispondenti delle contenzioni
tubolari tradizionali (per un facile confronto con le misure della gamma Versagrip®). I rotoli da 10 metri di Versagrip® sono
disponibili in pratiche confezioni dispenser.
Gamma disponibile
Codice
72086-04
72086-05
72086-06

Misure
6,5cm x 10m, I misura, 13-32cm
8cm x 10m, II misura, 30-50cm
12,5cm x 10m, III misura, 48-70cm

Colore applicatore
Blu
Giallo
Verde

Multiplo d’ordine
1 rotolo
1 rotolo
1 rotolo

Versagrip® è un marchio registrato BSN medical

BSN medical S.r.l., Viale Colleoni, 17 20041 AGRATE BRIANZA MI
Tel. 039 6421601 - Fax 039 6421699

Imballo di magazzino
24 rotoli
18 rotoli
12 rotoli
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Confezione

Bende coesive

®

Elastomull haft
La benda di fissaggio coesiva elastica

• Benda soffice
che lascia
traspirare e
non scivola

®

Elastomull haft
La benda di fissaggio coesiva elastica
Le bende di fissaggio tradizionale spesso iniziano progressivamente a scivolare se
applicate in corrispondenza delle articolazioni o per fissare stecche.
Questo inconveniente non succede con Elastomull® haft, la benda elastica coesiva
rivestita di particelle di lattice, poiché ogni strato aderisce saldamente al precedente.
La trama increspata migliora ulteriormente l’aderenza. Si evitano così le grinze e
la benda si applica rapidamente risparmiando materiale. La libertà di movimento
del paziente è ampiamente mantenuta. La struttura porosa rende Elastomull® haft
particolarmente delicato sulla pelle. Elastomull® haft aderisce a se stesso, ma non
alla pelle, ai peli o agli indumenti.

Indicazioni d’uso
• Fissaggio di medicazioni in tutte le parti del corpo, soprattutto sulle articolazioni
• Fissaggio di stecche o splint
• Come leggero bendaggio di supporto, per esempio dopo la rimozione di un gesso
o di un bendaggio funzionale

Risparmio di materiale nell’applicazione:
basta sovrapporre ogni giro di circa un terzo
al precedente.

Descrizione
Elastomull® haft contiene il 40% di cotone, il 30% di viscosa e il 30% di poliammide.
La speciale tecnica di tessitura e l’impiego di filati fortemente elastici in poliammide
increspata conferiscono a Elastomull® haft l’eccellente elasticità, che non si deteriora
neppure dopo un uso prolungato. L’ampia estensibilità facilita l’applicazione della
benda ed elimina il rischio di costrizione e congestione, quando l’applicazione avviene
correttamente. Sovrapporre ogni giro di benda di un terzo al precedente.
Se usato per fissare le stecche gessate,
Elastomull® haft è confortevole per il paziente,
grazie alla sua grande estensibilità.

Caratteristiche
• Tessuto poroso con alto contenuto di cotone

• Ampia estensibilità
• Ben tollerata dalla pelle
• Aderente su se stessa e non sulla pelle
• Bianca
Se usato come fasciatura antiscivolo sotto un
bendaggio compressivo, Elastomull® haft assicura
una tenuta affidabile e molto confortevole.

Elastomull® haft può essere sterilizzata in autoclave.

Avvertenza
Questo prodotto contiene lattice naturale, e potrebbe provocare reazioni allergiche in
soggetti predisposti.

Pubblicazione riservata ai Sigg. Medici ed Operatori Sanitari

• Elevata elasticità

Codice

Misura in estensione

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

45470-00
45471-00
45472-00
45473-00
45474-00
45475-00
45476-00
45477-00
45478-00
45479-00

4cm x 4m
6cm x 4m
8cm x 4m
10cm x 4m
12cm x 4m
4cm x 20m
6cm x 20m
8cm x 20m
10cm x 20m
12cm x 20m

10 bende
10 bende
10 bende
10 bende
10 bende
1 benda
1 benda
1 benda
1 benda
1 benda

160 bende
120 bende
240 bende
240 bende
120 bende
24 bende
24 bende
24 bende
24 bende
24 bende

Elastomull® haft è un marchio registrato BSN medical

BSN medical S.r.l., Viale Colleoni, 17 20041 AGRATE BRIANZA MI
Tel. 039 6421601 - Fax 039 6421699
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Gamma disponibile

®

Easifix Cohesive
La benda di fissaggio autoaderente

• Per tutti i tipi
di bendaggi
di fissaggio

®

Easifix Cohesive
La benda di fissaggio autoaderente
Le bende di fissaggio tradizionali spesso iniziano progressivamente a scivolare se
applicate in corrispondenza delle articolazioni o per fissare stecche.
La proprietà autoaderente di Easifix® Cohesive, invece, consente di fissare
le medicazioni in modo veloce, stabile ed economico, in quanto è sufficiente
sovrapporre del 30% ogni giro della benda al giro precedente; l’impregnazione con
un’emulsione di lattice fa sì che la benda aderisca solo su se stessa e non sulla pelle
del paziente o sui vestiti. Easifix® Cohesive può essere riutilizzata due o tre volte per
lo stesso paziente.

Risparmio di materiale nell’applicazione: basta
sovrapporre solo un terzo della fasciatura.

Indicazioni d’uso
Fissaggio di medicazioni in tutte le parti del corpo, soprattutto sulle articolazioni,
fissaggio di stecche o splint, come leggero bendaggio di supporto, per esempio
dopo la rimozione di un gesso o di un bendaggio funzionale.

Descrizione
Easifix® Cohesive è costituito da un tessuto misto di viscosa e poliestere, impregnato
con un’emulsione di lattice. Il tessuto è leggero e poroso, dotato di un’eccellente

Aderisce a se stesso facilitando l’applicazione.

conformabilità ed estremamente liscio.

• È autoaderente, ma non si attacca alla pelle, ai peli e agli indumenti
• Non forma grinze, non lascia segni sulla pelle
• L’alta traspirabilità lo rende particolarmente indicato per i pazienti
con pelle sensibile

Avvertenze
Questo prodotto contiene lattice naturale, e potrebbe provocare reazioni allergiche in
soggetti predisposti.

Pubblicazione riservata ai Sigg. Medici ed Operatori Sanitari

Caratteristiche

Codice

Misura in estensione

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

71436-09
71436-10
71436-11
71436-12
71436-13
71436-14
71436-15
71436-16
71436-17
71436-18

4cm x 4m
6cm x 4m
8cm x 4m
10cm x 4m
12cm x 4m
4cm x 20m
6cm x 20m
8cm x 20m
10cm x 20m
12cm x 20m

10 bende
10 bende
10 bende
10 bende
10 bende
1 benda
1 benda
1 benda
1 benda
1 benda

30
24
18
15
12
66
48
36
30
24

confezioni
confezioni
confezioni
confezioni
confezioni
bende
bende
bende
bende
bende

Easifix® Cohesive è un marchio registrato BSN medical

BSN medical S.r.l., Viale Colleoni, 17 20041 AGRATE BRIANZA MI
Tel. 039 6421601 - Fax 039 6421699
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Gamma disponibile

®

Gazofix

La benda elastica coesiva,
che fornisce un leggero supporto

• Fissaggio,
protezione
e supporto.

®

Gazofix

La benda elastica coesiva, che fornisce un leggero supporto
Gazofix® è una benda di fissaggio elastica coesiva multiuso, con lattice a micropunti e
con alto contenuto di cotone. Gazofix® è elastica ed esercita un’importante azione di
supporto, particolarmente utile in caso di bendaggio applicato in corrispondenza delle
articolazioni. Gazofix® è ultrasottile e non ingombrante. È pertanto particolarmente
indicata come sottofasciatura, per esempio come base per proteggere la pelle sotto le
bende adesive.

Indicazioni d’uso
•
•
•
•
•

Per il fissaggio di medicazioni, stecche, etc.
Per il fissaggio di imbottitura sotto gesso
Come strato antiscivolo e protezione cutanea per bendaggi funzionali e compressivi
Come bendaggio protettivo per ingessature, bendaggi in gel di zinco e funzionali
Come bendaggio di supporto per distorsioni e dislocazioni

Le bende Gazofix® si adattano
perfettamente e saldamente.

Descrizione
40% cotone e 60% poliammide. Grazie alle buone proprietà coesive, Gazofix®
garantisce un’applicazione sicura senza limitare i normali movimenti. Basta
sovrapporre ogni giro di benda di un terzo al precedente.

Caratteristiche
• Elastica
• Aderente su se stessa e non alla pelle
• Delicato sulla pelle

Utilizzando Gazofix® come strato di protezione,
il taping può essere particolarmente
delicato sulla pelle.

• Bendaggio finale non fastidioso
• Estensibile
Gazofix® può essere sterilizzato in autoclave.

Avvertenza
Questo prodotto contiene lattice naturale, e potrebbe provocare reazioni allergiche in
soggetti predisposti.

Pubblicazione riservata ai Sigg. Medici ed Operatori Sanitari

• Tessitura ultrasottile

Codice

Misura in estensione

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

02935-00
02936-00
02937-00
02938-00
02939-00
46641-00
46642-00
46643-00
46644-00

4cm x 4m
6cm x 4m
8cm x 4m
10cm x 4m
12cm x 4m
6cm x 20m
8cm x 20m
10cm x 20m
12cm x 20m

10 bende
10 bende
10 bende
10 bende
10 bende
1 benda
1 benda
1 benda
1 benda

560 bende
400 bende
300 bende
240 bende
210 bende
24 bende
24 bende
24 bende
24 bende

Gazofix® è un marchio registrato BSN medical

BSN medical S.r.l., Viale Colleoni, 17 20041 AGRATE BRIANZA MI
Tel. 039 6421601 - Fax 039 6421699
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Gamma disponibile

Co-Plus

®

Benda autoaderente flessibile

• Flessibile,
resistente e
di lunga durata
• Supporto
e compressione
stabili
• Dimensioni
stabili nel tempo
• Linea completa
di colori
• Facile da usare

Co-Plus

®

Benda autoaderente flessibile
Indicazioni d’uso
Supporto e compressione nel trattamento di traumi ai tessuti molli.
Prevenzione delle lesioni sportive.
Trattamento elastocompressivo di patologie vascolari dell’arto inferiore.

Caratteristiche
• Flessibile, resistente e di lunga durata
	II supporto in tessuto-non-tessuto è molto leggero e dotato di un eccellente grado di
porosità. La flessibilità di Co-Plus® garantisce un’elevata conformabilità anche in zone
articolari o difficili; Co-Plus® è perciò molto confortevole per il Paziente. Il bendaggio è
inoltre molto resistente all’abrasione e possiede un’elasticità del 180%.
• Supporto e compressione stabili
	La combinazione di fibre elastomeriche e l’impregnazione di lattice assicura
stabilità nel tempo al bendaggio, garantendo un corretto livello di supporto e di
compressione.
• Dimensioni stabili nel tempo
	Co-Plus® mantiene le misure originali e non si restringe in larghezza con il passare del
tempo: ciò significa più qualità e più sicurezza per l’utilizzatore e per il Paziente.

Composizione
Lattice naturale: 62,5%; fibre di Nylon in TNT: 35,3%; fibre elastiche: 2,2%.

Avvertenze
II prodotto contiene lattice naturale.

Gamma disponibile
Codice
Colore
Misura
			

Multiplo d’ordine
ed imballo di magazzino

02453-00
02454-00
02455-00
02471-00
02472-00
02474-00

10
10
10
10
10
10

1,25cm x 9,2m
2,5cm x 9,2m
5cm x 9,2m
1,25cm x 5m
2,5cm x 5m
5cm x 5m

24 rocchetti
12 rocchetti
6 rocchetti
24 rocchetti
12 rocchetti
6 rocchetti

scatole
scatole
scatole
scatole
scatole
scatole

da
da
da
da
da
da

24 cerotti
12 cerotti
6 cerotti
24 cerotti
12 cerotti
6 cerotti

Co-Plus® è un marchio registrato BSN medical

BSN medical S.r.l., Viale Colleoni, 17 20041 AGRATE BRIANZA MI
Tel. 039 6421601 - Fax 039 6421699
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• Economico e facile da usare
	Co-Plus®, grazie alla lunghezza in tensione di 6,3 m, consente di completare un
bendaggio dalle dita del piede al ginocchio. È facile da applicare e da rimuovere
perché autoaderente.

Pubblicazione riservata ai Sigg. Medici ed Operatori Sanitari

• Linea completa di colori
	Co-Plus® è disponibile nei colori pelle e bianco oppure in una confezione contenente
sei colori misti (blu, azzurro, rosso, viola, verde neon, rosa neon)

Co-Plus LF
®

Benda coesiva senza lattice

• Formula
senza lattice
• Pratico da usare
• Efficace
• Ampia scelta
di colori

Co-Plus LF
®

Benda coesiva senza lattice
Co-Plus® LF è una benda coesiva flessibile, ideale per gli Operatori
ed i Pazienti con sensibilità al lattice di gomma naturale.

Supporto e compressione generica in caso di traumi ai tessuti molli.
Prevenzione delle lesioni sportive.
Applicazione e fissaggio di medicazioni, splint, impacchi caldo/freddo, ecc.
Resecabile in entrambe le direzioni

Caratteristiche
• Formula senza lattice
	Un’esclusiva struttura sintetica, composta di fibre di nylon
e di viscosa ricoperte con un componente privo di lattice dalle proprietà coesive.
• Pratico da usare
	Molto versatile e facile da usare - CO-Plus® LF è resecabile con le mani in
entrambe le direzioni. Co-Plus® LF aderisce solo su se stesso, non sulla pelle.
Questo rende la benda facile da applicare e permette una rimozione rapida
ed indolore.
• Efficace
	La struttura esclusiva garantisce un supporto stabile e costante.
L’elevata flessibilità di Co-Plus® LF lo rende in grado di conformarsi anche
alle zone del corpo più difficili. La tessitura porosa permette la traspirazione.

Pubblicazione riservata ai Sigg. Medici ed Operatori Sanitari

Indicazioni d’uso

Struttura permeabile all’aria

• Ampia scelta di colori
	La disponibilità di una vasta gamma di colori rende Co-Plus® LF non solo
funzionale, ma anche gradevole da portare.

Fissa le medicazioni e gli Splint
(es. Dynacast® Prelude) nella corretta posizione

Codice
Colore
Misura
			

Multiplo d’ordine
ed imballo di magazzino

72100-14
72100-16
72100-17
72100-18
72100-19
72100-33
72100-20
72100-21

60
36
24
18
12
36
24
18

Pelle
Pelle
Pelle
Pelle
Pelle
Colori misti*
Colori misti*
Colori misti*

2,5cm x 2m (a riposo)
5,0cm x 2m (a riposo)
7,5cm x 2m (a riposo)
10,0cm x 2m (a riposo)
15,0cm x 2m (a riposo)
5,0cm x 2m (a riposo)
7,5cm x 2m (a riposo)
10,0cm x 2m (a riposo)

bende
bende
bende
bende
bende
bende
bende
bende

*Colori assortiti: rosa neon, blu, celeste, viola, verde neon e rosso.
Lunghezza a riposo: 2 m
Ogni benda è confezionata individualmente in un involucro di plastica ed inserita in un dispenser.
Co-Plus® è un marchio registrato BSN medical

BSN medical S.r.l., Viale Colleoni, 17 20041 AGRATE BRIANZA MI
Tel. 039 6421601 - Fax 039 6421699
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Gamma disponibile

Tensoplus

®

Benda elastica coesiva di supporto
forte e fissaggio

• Facile e veloce
da applicare
• Confortevole
e traspirante
• Resecabile
con le mani

Tensoplus

®

Benda elastica coesiva di supporto forte e fissaggio
Indicazioni d’uso
Traumatologia: compressione e supporto dopo un trauma.
Flebologia: prevenzione delle tromboflebiti, edema, dopo terapia sclerosante.
Prevenzione dell’edema.

Caratteristiche
• Facile e veloce da applicare
	Grazie alla sua autoaderenza, Tensoplus® è facile da applicare, perché aderisce
solo su se stesso e non alla pelle od ai vestiti; inoltre la sua conformabilità ne
agevola l’applicazione su zone difficili.

Supporto articolare, contenzione e compressione
muscolare e muscolo-tendinee

• Confortevole e traspirante
	Non essendo adesivo, Tensoplus® non provoca traumi alla rimozione;
la sua traspirabilità, inoltre, evita la macerazione della cute sotto il bendaggio.
• Resecabile con le mani
	Questa caratteristica rende Tensoplus® facile da applicare
anche da una sola persona.

Composizione
Supporto: Cotone 11,5%, Viscosa 85,5%, Elastane 3,0 %

Fissaggio delle medicazioni e di compresse
calde o fredde

Emulsione coesiva: Lattice di gomma naturale

Prevenzione delle trombo-flebiti

Gamma disponibile
Codice

Colore

Misura

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

72097-06
72097-07
72097-08
72097-09

Bianco
Bianco
Pelle
Pelle

8cm x 3m (a riposo)
8cm x 3m (a riposo)
10cm x 3m (a riposo)
10cm x 3m (a riposo)

1
1
1
1

80
80
80
80

benda
benda
benda
benda

bende
bende
bende
bende

Tensoplus® è un marchio registrato BSN medical

BSN medical S.r.l., Viale Colleoni, 17 20041 AGRATE BRIANZA MI
Tel. 039 6421601 - Fax 039 6421699
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Questo prodotto contiene lattice di gomma naturale

Pubblicazione riservata ai Sigg. Medici ed Operatori Sanitari

Avvertenza

Bende
compressive

Compridur

®

Benda compressiva a corta estensibilità

• Ben tollerata
• Molto resistente

Compridur

®

Benda compressiva di sostegno e scarico a corta estensibilità
Indicazioni d’uso
Bendaggi compressivi per indicazioni flebologiche e linfologiche, per supportare la
pompa muscolare e migliorare l’emodinamica del sistema venoso, per eliminare la
stasi venosa e linfatica.
Indicato in caso di varici, insufficienza venosa cronica, tromboflebiti, flebotrombosi,
dopo interventi chirurgici sulle vene (stripping), dopo trattamenti sclerosanti,
linfedema primario e secondario.

Descrizione
Compridur® è una benda compressiva a corta estensibilità in cotone all’80%
e poliammide al 20% con un allungamento medio di circa il 50%.
Ben tollerata dalla pelle, la benda è molto resistente e, se lavata a 40° secondo le
modalità ospedaliere, mantiene inalterate le proprie caratteristiche nel tempo.
Esercita una pressione bassa a riposo e molto alta in attività.

Caratteristiche
• Sterilizzabile
• Lunga durata

Gamma disponibile
Codice

Misura in estensione

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

45391-00
45392-00
45393-00
45450-00

6cm x 5m
8cm x 5m
10cm x 5m
12cm x 5m

10
10
10
10

80
80
80
80

bende
bende
bende
bende

bende
bende
bende
bende

Compridur® è un marchio registrato BSN medical

BSN medical S.r.l., Viale Colleoni, 17 20041 AGRATE BRIANZA MI
Tel. 039 6421601 - Fax 039 6421699
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• Latex free (le clip di fissaggio contengono lattice di gomma naturale)

Pubblicazione riservata ai Sigg. Medici ed Operatori Sanitari

• Alta stabilità dei bordi

Comprilan

®

Benda compressiva di sostegno e scarico
a media estensibilità

• 100% cotone
• Ben tollerata
• Molto resistente

Comprilan

®

Benda compressiva di sostegno e scarico a media estensibilità
Indicazioni d’uso
Bendaggi compressivi per indicazioni flebologiche e linfatiche, per supportare la
pompa muscolare e migliorare l’emodinamica del sistema venoso, per eliminare la
stasi venosa e linfatica. Bendaggi di sostegno e scarico per lesioni dei legamenti e
per il sostegno delle articolazioni. Bendaggi sportivi.

Descrizione
Comprilan® è una benda compressiva a media estensibilità in cotone al 100% con

Comprilan® è molto ben tollerata dalla pelle

un allungamento medio di circa il 90%. Ben tollerata dalla pelle, la benda è molto
resistente grazie alla particolare tessitura e, se lavata delicatamente a temperature
non elevate, mantiene inalterate le proprie caratteristiche nel tempo. Esercita una
pressione bassa a riposo e molto alta in attività.

Caratteristiche
• 100% cotone
• Sterilizzabile
Il tessuto di Comprilan® è permeabile all’aria,
consente alla pelle di respirare

• Lunga durata
• Alta stabilità del bordo

Gamma disponibile
Codice

Misura in estensione

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

01026-00
01027-00
01028-00
01029-00

6cm x 5m
8cm x 5m
10cm x 5m
12cm x 5m

5
5
5
5

200
170
140
120

bende
bende
bende
bende

bende
bende
bende
bende

Comprilan® è un marchio registrato BSN medical

BSN medical S.r.l., Viale Colleoni, 17 20041 AGRATE BRIANZA MI
Tel. 039 6421601 - Fax 039 6421699
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Pubblicazione riservata ai Sigg. Medici ed Operatori Sanitari

• Senza lattice (le clip di fissaggio contengono lattice di gomma naturale)

Comprilan S
®

Benda compressiva a media estensibilità

• 100% cotone
• Resistente

Comprilan S
®

Benda compressiva a media estensibilità
Indicazioni d’uso
Bendaggi compressivi per indicazioni flebologiche (ulcere venose e insufficienza venosa
cronica), per ridurre l’edema e migliorare l’emodinamica del sistema venoso.
In seguito a interventi venosi; in caso di tromboflebiti e flebotrombosi.
Elevata pressione di lavoro, confortevole, sicura ed efficace durante l’indosso.

Descrizione
Comprilan® S è una benda compressiva a media estensibilità in cotone al 100%
con un allungamento medio di circa 90%. Ben tollerata dalla pelle e permeabile all’aria.
La benda può essere lavata molteplici volte a 40° secondo le normali modalità
ospedaliere mantenendo invariate la propria elasticità e le proprie caratteristiche.

Caratteristiche
• 100% cotone
• Sterilizzabile
• Resistente

Gamma disponibile
Codice

Misura in estensione

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

01026-00
01027-00
01028-00
01029-00

6cm x 5m
8cm x 5m
10cm x 5m
12cm x 5m

10
10
10
10

80
80
80
80

bende
bende
bende
bende

bende
bende
bende
bende

Comprilan® è un marchio registrato BSN medical

BSN medical S.r.l., Viale Colleoni, 17 20041 AGRATE BRIANZA MI
Tel. 039 6421601 - Fax 039 6421699
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Pubblicazione riservata ai Sigg. Medici ed Operatori Sanitari

• Senza lattice (le clip di fissaggio contengono lattice di gomma naturale)

Eloflex forte
®

Benda elastica a compressione forte

• Facile
da applicare
• Molto
conformabile

Eloflex forte
®

Benda elastica a lunga elasticità, a compressione forte
Indicazioni d’uso
Per bendaggi di sostegno e contenzione in caso di problemi ai legamenti in caso
di distorsioni, contusioni, lussazioni, tendovaginiti, strappi muscolari
ed edemi/ematomi post-traumatici. Bendaggi compressivi in caso di indicazioni
flebologiche, terapia successiva a problemi venosi.

Descrizione
Eloflex® forte è una benda molto conformabile che fornisce una compressione
controllata e duratura. Gli orli sono tessuti e le estremità sono trattate in modo
speciale per evitare il logoramento. Non si raggrinza e mantiene invariata la propria
elasticità e le proprie caratteristiche per almeno 10 lavaggi effettuati a 40° secondo le
normali modalità ospedaliere.

Caratteristiche
• Composizione supporto: cotone (94%), Elastane (6%)
• Elasticità longitudinale: 175% +/- 10%
• Latex free (le clip di fissaggio contengono lattice di gomma naturale)

Gamma disponibile
Codice

Misura in tensione

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

77089-00
77096-00
77103-00
75082-00

8cm x 7m
10cm x 7m
12cm x 7m
20cm x 7m

5
5
5
5

50
50
50
25

bende
bende
bende
bende

bende
bende
bende
bende
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• Lavabile a mano (temperatura massima: 40°C con detergente neutro)

Eloflex bielastic
®

Benda compressiva bielastica

• Lunga elasticità
• Morbida,
confortevole
e sicura
per il paziente

Eloflex bielastic
®

Benda compressiva bielastica a lunga elasticità
Indicazioni d’uso
Trattamento delle patologie venose degli arti inferiori, edemi e varici.
Utilizzabile nel trattamento e la profilassi di traumi sportivi e da lavoro
e per bendaggi compressivi per favorire il riassorbimento di ematomi.

Descrizione
Eloflex® bielastic è una benda elastica nei due sensi ad elasticità permanente e color
carne. La superficie del supporto è molto morbida, confortevole e sicura per il paziente.
L’elevata elasticità longitudinale e trasversale consente un’ottima conformabilità
e facilità di applicazione.I bordi soffici evitano i danni causati potenzialmente dall’effetto
laccio della tensione di applicazione e dalla sovrapposizione del bendaggio.

Caratteristiche
• Sterilizzabile in autoclave
• Supporto: cotone (80%), poliammide (10%), dorlastan (10%)
• Elasticità longitudinale 150% +/- 10%
• Elasticità trasversale 70% +/- 10%
• Peso in tensione: g/mq 165 ca.

Gamma disponibile
Codice

Misura in tensione

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

77111-00
77112-00
77116-00

8cm x 7m
10cm x 7m
12cm x 7m

5 bende
5 bende
5 bende

150 bende
120 bende
100 bende
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• Latex free (le clip di fissaggio contengono lattice di gomma naturale)

Gelocast

®

Benda in garza al gel di ossido di zinco

• Anelastica
• Pronta all’uso
• Facile da
applicare

Gelocast

®

Benda in garza al gel di ossido di zinco
Indicazioni d’uso
Bendaggi compressivi per indicazioni flebologiche.
Bendaggi di sostegno e scarico per lesioni dei legamenti e di sostegno delle
articolazioni.
Trattamento dopo rimozione di apparecchio gessato per la riduzione o
l’assorbimento dell’edema post- traumatico. Gelocast® non va usato in caso di
arteriopatia obliterante degli arti inferiori al III e IV stadio, insufficienza cardiaca
scompensata, flebite settica, phlegmasia coerulea dolens.

Particolare del supporto in garza

Descrizione
Gelocast® è una benda in garza non elastica pronta all’uso, impregnata con gel
all’ossido di zinco a base di cellulosa per un bendaggio semi-rigido. Esercita una
pressione molto bassa a riposo e molto alta in attività; offre forte resistenza alla
dilatazione muscolare.

Caratteristiche
• Utilizzabile senza guanti
• Facile da applicare e da modellare
• Ideale per bendaggi di lunga permanenza

• Percentuale di ossido di zinco: 12,1%
• Senza lattice

Gamma disponibile
Codice

Misura

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

01078-00
01079-00

10cm x 7m
10cm x 10m

5 bende
5 bende

40 bende
40 bende
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• Contenuto di ossido di zinco: g153/mq

Gelocast elastic
®

Benda monoestensibile
al gel di ossido di zinco

• Pronta all’uso
• Facile da
applicare

Gelocast elastic
®

Benda monoestensibile al gel di ossido di zinco
Indicazioni d’uso
Bendaggi compressivi per indicazioni flebologiche quali insufficienze venose croniche,
incluse ulcere venose, edema varicoso e tromboflebiti.
Bendaggi di sostegno e scarico per lesioni dei legamenti e di sostegno delle
articolazioni, per esempio: distorsioni, contusioni, slogature (lussazioni), tenosinoviti,
trattamento dopo la rimozione del gesso, riduzione di edemi post-traumatici.
Non conservare sopra i 25°C. Gelocast® elastic non va usato in caso di arteriopatia
obliterante degli arti inferiori al III e IV stadio, insufficienza cardiaca scompensata, flebite
settica, phlegmasia coerulea dolens.

Gelocast® elastic è pronta all’uso
e facile da applicare

Descrizione
Gelocast® elastic è una benda elastica in senso longitudinale; ha un supporto in viscosa
(71%) e poliammide (29%), impregnato con gel all’ossido di zinco a base di cellulosa.
Esercita una pressione molto bassa a riposo e molto alta in attività; offre forte resistenza
alla dilatazione muscolare.

Caratteristiche

Particolare della struttura di Gelocast® elastic

• Utilizzabile senza guanti
• Facile da applicare e da modellare

• Contenuto di ossido di zinco: g155/mq
• Percentuale di ossido di zinco: 12,1%
• Senza lattice

Gamma disponibile
Codice

Misura in estensione

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

45090-00

8cm x 7m

10 bende

40 bende

Gelocast® è un marchio registrato BSN medical
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• Ideale per bendaggi di lunga permanenza

Gelocast plus
®

Benda monoelastica all’ossido di zinco

• Monoestensibile
• Sostegno
semi-rigido
compressivo

Gelocast plus
®

Benda monoelastica all’ossido di zinco
Indicazioni d’uso
Bendaggi compressivi per indicazioni flebologiche quali insufficienze venose croniche,
incluse ulcere venose, edema varicoso e tromboflebiti.
Bendaggi di sostegno e scarico per lesioni dei legamenti e di sostegno delle
articolazioni, per esempio: distorsioni, contusioni, slogature (lussazioni), tenosinoviti,
trattamento dopo la rimozione del gesso, riduzione di edemi post-traumatici.

Descrizione
Gelocast® plus è una benda elastica in senso longitudinale, impregnata di pasta
all’ossido di zinco.
Il supporto è in tessuto di viscosa (71%) e poliammide (29%) con bordi in cimosa.
Fornisce un sostegno semi-rigido compressivo nel caso di patologie
muscolo-scheletriche e di insufficienza venosa.

Caratteristiche
• Estensibilità 60% +/- 10%
• Trama: 122 +/- 2 fili per 10 cm in viscosa e poliammide
• Ordito: 72 +/- 2 fili per 10 cm in viscosa

• Latex free
• Conservare a temperature non superiori a 25° C.

Gamma disponibile
Codice

Misura in tensione

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

77106-00
77109-00

10cm x 7m
10cm x 10m

5 bende
5 bende

20 bende
20 bende
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• Composizione pasta: acqua, gelatina, ossido di zinco, conservanti

Gelostretch

®

Benda conformabile biestensibile
all’ossido di zinco

• Bendaggio
semi-rigido
• Pronta all’uso
• Facile
da applicare

Gelostretch

®

Benda conformabile biestensibile all’ossido di zinco
Indicazioni d’uso
Bendaggi compressivi per indicazioni flebologiche quali insufficienze venose croniche,
incluse ulcere venose, edema varicoso e tromboflebiti.
Bendaggi di sostegno e scarico per lesioni dei legamenti e di sostegno delle
articolazioni, per esempio: distorsioni, contusioni, slogature (lussazioni), tenosinoviti,
trattamento dopo la rimozione del gesso, riduzione di edemi post-traumatici.
Non conservare sopra i 25°C. Gelostretch® non va usato in caso di arteriopatia
obliterante degli arti inferiori al III e IV stadio, insufficienza cardiaca scompensata, flebite

Particolare del supporto di Gelostretch®

settica, phlegmasia coerulea dolens.

Indicazioni d’uso
Gelostretch® è una benda estensibile sia in senso longitudinale che trasversale, senza
memoria elastica e quindi facilmente modellabile ed adattabile ad ogni articolazione.
Supporto in viscosa (76%) e cotone (24%) imbevuto con gel all’ossido di zinco a base di
cellulosa. Esercita una pressione molto bassa a riposo e molto alta in attività; offre forte
resistenza alla dilatazione muscolare.
Gelostretch® garantisce un bendaggio semirigido

Caratteristiche
• Utilizzabile senza guanti

• Ideale per bendaggi di lunga permanenza
• Senza lattice

Gamma disponibile
Codice

Misura in estensione

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

45295-00000-02
45296-00000-02
45297-00000-02

10cm x 5m
10cm x 7m
10cm x 10m

10 bende
10 bende
10 bende

40 bende
40 bende
40 bende
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• Facile da applicare e da modellare

JOBST LymphCARE
®

Kit di bende per il trattamento dell’edema

Una soluzione
completa
per il bendaggio
degli arti

JOBST LymphCARE
®

Kit di bende per il trattamento dell’edema
Indicazioni d’uso

Trattamento del linfedema e del flebolinfedema degli arti inferiori e superiori.

Descrizione

JOBST® LymphCARE contiene tutti i materiali necessari al bendaggio degli arti in base ai principi della Fisioterapia Decongestiva
Combinata (CDP). Questa terapia si compone di due fasi: la fase 1, di riduzione dell’edema, volta a ridurre il più possibile
il gonfiore dell’arto; la fase 2, di stabilizzazione e ottimizzazione, orientata a mantenere e migliorare i risultati ottenuti con la fase 1,
prevenendo o riducendo ulteriormente l’eventuale fibrosi o sclerosi presente.
Il kit è stato sviluppato in collaborazione con specialisti nel trattamento del linfedema.

Caratteristiche
• Disponibile in 3 varianti in base all’arto o parte di arto da bendare
- Arto superiore
- Arto inferiore
- Gamba (fino al ginocchio)
•	Ogni kit contiene una quantità stabilita dei seguenti prodotti in base all’arto o parte di arto da bendare:
- Tricofix®
maglia tubolare per la protezione della pelle
- Elastomull® benda elastica per il bendaggio delle dita
- Artiflex®
imbottitura sotto il bendaggio
- Comprilan® benda a corta estensibilità
- Leukoplast® rocchetto per il fissaggio delle bende
- Jobst® foam	imbottitura in schiuma di lattice per distribuire uniformemente la pressione sulle prominenze ossee

Gamma disponibile
Codice

Contenuto

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

1 Tricofix da 6 cm
1 Kit
2 Artiflex da cm 10
2 Artiflex da cm 15
20 Elastomull da cm 4
1 Comprilan da cm 6
1 Comprilan da cm 8
5 Comprilan da cm 10
1 Jobst foam compressa da 9 cm
1 Leukoplast Hospital da cm 1,25

Kit per arto inferiore
78642-00

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

1 Tricofix da 10 cm 1 Kit
20 Elastomull da cm 4
2 Artiflex da cm 10
2 Artiflex da cm 15
1 Comprilan da cm 6
1 Comprilan da cm 8
3 Comprilan da cm 10
4 Comprilan da cm 12
1 Jobst foam compressa da 9 cm
1 Leukoplast Hospital da cm 1,25

Kit per gamba fino al polpaccio
78641-00

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

1 Tricofix da 8 cm
1 Kit
20 Elastomull da cm 4
3 Artiflex da cm 10
1 Comprilan da cm 6
1 Comprilan da cm 8
3 Comprilan da cm 10
1 Jobst foam compressa da 9 cm
1 Leukoplast Hospital da cm 1,25
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Kit per arto superiore

Comprinet pro
®

Calze antitrombosi di forma anatomica

• Compressione
graduata
decrescente
• Tessuto soffice
biestensibile

Comprinet pro
®

Calze antitrombosi di forma anatomica
Indicazioni d’uso
Per la profilassi della trombo embolia in pazienti costretti all’immobilizzazione.

Descrizione
Comprinet® pro è una calza antiembolo a compressione graduata progressivamente
decrescente dalla regione malleolare a quella inguinale. La forma anatomica,
l’impiego di uno speciale tessuto molto soffice e ad elevata estensibilità e la banda
alla coscia o al ginocchio molto stabile e ben tollerata dalla pelle,

Per la profilassi della trombo embolia
prima di interventi chirurgici

rendono questa calza molto confortevole da indossare.

Caratteristiche
• Compressione alla caviglia: 16-22 mmHg
• Compressione alla coscia: 5-12 mmHg
•	Veste gambe con una circonferenza coscia fino a 84 cm
mantenendo il profilo di pressione
• Apertura di ispezione sulla punta (punta aperta)
•	Contrassegno in colori diversi per una facile individuazione della taglia
• Tallone senza cuciture

• Senza lattice

Gamma disponibile
Codice
Taglia
Misure
			

Multiplo
d’ordine

Imballo
di magazzino

1
1
1
1

40
40
40
40

mod AD - gambaletto
77026-00
77027-00
77028-00
77124-00

small
medium
large
extra large

circ.
circ.
circ.
circ.

polpaccio
polpaccio
polpaccio
polpaccio

23-30
30-38
38-46
46-53

cm
cm
cm
cm

paio
paio
paio
paio

paia
paia
paia
paia

mod AG - tutta coscia
46335-00
small regular
		
46336-00
small long
		
46337-00
medium regular
		
46338-00
medium long
		
46388-00
large regular
		
46389-00
large long
		

lungh. gamba 64-80
circ. polpaccio 23-30
lungh. gamba 80-97
circ. polpaccio 23-30
lungh. gamba 64-80
circ. polpaccio 30-38
lungh. gamba 80-97
circ. polpaccio 30-38
lungh. gamba 64-80
circ. polpaccio 38-46
lungh. gamba 80-97
circ. polpaccio 38-46

1 paio

40 paia

1 paio

40 paia

1 paio

40 paia

1 paio

40 paia

1 paio

40 paia

1 paio

40 paia

cm
cm
cm
cm
cm
cm

Comprinet® pro è un marchio registrato BSN medical
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•	Lavata fino a 10 volte secondo le modalità ospedaliere (90°),

Bende anelastiche
adesive

Strappal

®

Benda anelastica adesiva

• Ottima tenuta
del supporto
• Prolungata
adesività
• Resecabile
con le mani

Strappal

®

Benda anelastica adesiva
Indicazioni d’uso
Strappal® è indicato in traumatologia per limitare particolari movimenti delle
articolazioni (bendaggi funzionali) e in caso di prevenzione (taping) nello sport.

Caratteristiche
• Ottima tenuta del supporto
	Essendo costituito di fibre inestensibili, Strappal® offre un’efficace e rigorosa
stabilizzazione delle articolazioni.
• Prolungata adesività
	Il collante ipoallergenico all’ossido di zinco è caratterizzato da un’elevata
autoadesività (adesione su se stesso) e da una limitata adesività sulla cute:
questa caratteristica consente di resistere anche a forti trazioni senza
traumatizzare la pelle.
• Resecabile con le mani
	Questa caratteristica permette l’applicazione veloce delle bende che, grazie al
bordo zigrinato, si possono tagliare con le mani e non si sfilacciano.
• Privo di lattice naturale
	Strappal® è indicato anche per soggetti che presentano un’ipersensibilità
da contatto ai comuni cerotti, perché non contiene resine terpeniche.

Composizione

Gamma disponibile
Codice

Misura

Multiplo d’ordine ed imballo di magazzino

71487-00
71490-00
71493-00

2,5cm x 10m
4cm x 10m
5cm x 10m

36 bende
24 bende
18 bende

Strappal® è un marchio registrato BSN medical
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Supporto: viscosa; adesivo: ossido di zinco, gomma sintetica, resina sintetica.

Leukotape

®

Benda anelastica adesiva

• Ottima tenuta
del supporto
• Prolungata
adesività
• Resecabile
con le mani
• Idrorepellente

Leukotape

®

Benda anelastica adesiva
Indicazioni d’uso
Bendaggi funzionali per il trattamento e la prevenzione dei traumi muscolari, ai
legamenti ed alle articolazioni.

Caratteristiche
• Ottima tenuta del supporto
	Essendo costituito di fibre inestensibili, Leukotape® offre un’efficace e rigorosa
stabilizzazione delle articolazioni.
• Prolungata adesività
	Il collante al caucciù è caratterizzato da un’elevata adesività sia alla cute sia ai
bendaggi salvapelle.
• Resecabile con le mani
	Questa caratteristica permette l’applicazione veloce delle bende che si possono
tagliare con le mani e non si sfilacciano.
• Idrorepellente
Non assorbe il sudore e mantiene l’adesività nel tempo.

Composizione
Supporto: cotone 100%; adesivo: caucciù, resine ed ossido di zinco.

Avvertenza

Gamma disponibile
Codice

Misura

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

01700-00
01701-00
01703-00

2cm x 10m
3,75cm x 10m
5cm x 10m

5 bende
5 bende
5 bende

105 bende
90 bende
45 bende

Leukotape® è un marchio registrato BSN medical
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Leukotape® contiene lattice naturale.

Accessori
per il bendaggio

Physiopack

®

Busta riutilizzabile per l’applicazione
del freddo o del caldo

• Riutilizzabile
• Può essere
applicato caldo
o freddo
• Disponibile
in tre misure

Physiopack

®

Busta riutilizzabile per l’applicazione del freddo o del caldo
Il Physiopack® è una busta riutilizzabile contenente gel indicato per la terapia calda o
fredda. Si applica freddo per il trattamento di lesioni muscolari, tendinee o legamentose,
riduzione dell’edema e della rigidità muscolare. Prima dell’uso, la busta deve essere
tenuta circa due ore ad una temperatura di -15°C.
Applicato caldo, il Physiopack® stimola il flusso sanguigno, l’elasticità e la plasticità delle
fibre collagene - riduce il dolore. La busta può essere riscaldata sia in acqua calda che
nel forno a microonde.

Indicazioni d’uso
• Trattamento e riabilitazione delle lesioni muscolari, tendinee o legamentose
•	Lesioni acute e sub-acute, in presenza di edema
(si applica freddo per indurre vasocostrizione)
•	Condizioni croniche come ipertonicità muscolare od artrite reumatoide
(trattamento a caldo)

Caratteristiche
• Riutilizzabile
• Può essere applicato caldo o freddo

per evitare ustioni cutanee. Applicare alla parte da trattare per circa 20 minuti.
Fare attenzione a non far aumentare troppo la temperatura nel forno a microonde.
Non scaldare oltre i 100°C.

Gamma disponibile
Codice

Misura

Multiplo d’ordine ed imballo di magazzino

72075-01
72075-02
72075-04

Busta da 7 x 38 cm
Busta da 13 x 30 cm
Busta da 19 x 30 cm

12 buste
12 buste
6 buste

Physiopack® è un marchio registrato BSN medical
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Modalità d’uso

Tensoban

®

Salvapelle conformabile
per bendaggio adesivo

• Leggero e molto
conformabile
• Elevate proprietà
coesive
• Rimozione facile
ed indolore
• Poroso

Tensoban

®

Salvapelle conformabile per bendaggio adesivo
Indicazioni d’uso
In associazione con il bendaggio elastico adesivo o con cerotti anelastici
nel bendaggio funzionale.

Caratteristiche
• Leggero e molto conformabile
	Tensoban® è una sottile e leggera schiuma di poliuretano, elastico in entrambe
le direzioni e pertanto conformabile perfettamente alle articolazioni più difficili,
come quelle del ginocchio e del gomito, garantendo sempre un ottimo comfort
del Paziente.
• Elevate proprietà coesive
	La leggera coesività di Tensoban® assicura la perfetta tenuta nel tempo
della benda.
• Rimozione facile ed indolore
	Grazie all’uso di Tensoban®, il bendaggio adesivo può essere rimosso
con estrema facilità e senza causare traumi al Paziente.

Gamma disponibile
Codice

Misura

Multiplo d’ordine ed imballo di magazzino

71500-01
71500-08

7cm x 20m
10cm x 20m

12 bende
10 bende

Tensoban® è un marchio registrato BSN medical
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• Poroso
Tensoban® è molto poroso e quindi evita la macerazione della pelle.

Leukotape Remover
®

Soluzione per la rimozione di bende adesive

• Permette la
rimozione
indolore di bende
e cerotti adesivi
• Facile da usare
• Pratico
contenitore

Leukotape Remover
®

Soluzione per la rimozione di bende adesive
Questo prodotto permette la rimozione rapida ed indolore di bende e cerotti adesivi.
Elimina il trauma normalmente associato alla rimozione di cerotti e bende adesive.

Vantaggi
• Il pratico contenitore rende il prodotto facile da usare.
• La formulazione della soluzione permette la rimozione indolore del bendaggio.

Indicazioni
• Rimozione di bende / cerotti.
• Rimozione dell’adesivo residuo sulla cute.

Controindicazioni
• Non applicare su ferite aperte.

Presentazione

Gamma disponibile
Codice

Descrizione

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

97285-03

bottiglia da 350ml

1 bottiglia

20 bottiglie

Leukotape® Remover è un marchio registrato BSN medical

BSN medical S.r.l., Viale Colleoni, 17 20041 AGRATE BRIANZA MI
Tel. 039 6421601 - Fax 039 6421699

PU2690/studiomenghini/grafichebaia/05.2006

Pubblicazione riservata ai Sigg. Medici ed Operatori Sanitari

• Bottiglia da 350 ml

Jobst foam
®

Il comfort della compressione
dovunque sia necessaria

Imbottitura in
schiuma di lattice
sintetico

Jobst foam
®

Il comfort della compressione dovunque sia necessaria
Descrizione e caratteristiche

Tecniche di applicazione

Jobst® foam è un’imbottitura in schiuma di lattice sintetico, ideale per distribuire
uniformemente sulle prominenze ossee la pressione esercitata
dal bendaggio o dai tutori elastocontenitivi.
Priva di lattice naturale Jobst® foam è disponibile in due formati:
una compressa sagomata e una benda in rotolo.

Utilizzo
Jobst® foam è versatile, confortevole e si adatta ai profili del corpo,

A
Applicare l’imbottitura sotto un adeguato
bendaggio con bende a corta estensibilità
(Comprilan®) oppure, se utilizzato con tutori,
indossare la calza fino al piede Inserire la
compressa sagomata nella calza con la parte
arrotondata a contatto con la pelle e indossare la
calza sopra la compressa.

soprattutto nei punti dove è necessaria una compressione uniforme.
• Applicare la compressa sagomata per esercitare la giusta pressione nelle zone
perimalleolari, sulla mano o altre aree sensibili
• Applicare la benda in rotolo come imbottitura addizionale sotto bendaggio

B

compressivo o come strato di protezione per la pelle.
• La benda in rotolo può anche essere ritagliata in forme e misure specifiche
in base alle esigenze

Applicare l’imbottitura senza tensione sopra una
maglia tubolare elastica (Tricofix®) oppure sopra
un’imbottitura sintetica (Artiflex®)

• Utilizzare con cautela in caso di
- Infezioni cutanee
- Dermatiti in fase essudativa

C
Applicare l’imbottitura senza tensione sopra una
maglia tubolare elastica (Tricofix®) oppure sopra
un’imbottitura sintetica (Artiflex®)

Utilizzate Jobst® foam
con questi prodotti BSN
medical per trattare con
successo il linfedema

Gamma disponibile

Prodotti BSN medical

Codice

Misura

78496-00

Compressa sagomata 1 compressa
9cm x 1cm (spessore)
Benda in rotolo
1 benda
10cm (alt.) x 1cm (spessore)
x 1 m (lungh.)

78497-00

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

75 compresse
20 bende

JOBST® è un marchio registrato BSN medical

Benda a corta estensibilità 100% cotone.
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•L
 ’applicazione non corretta può causare problemi nell’indossare il bendaggio
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- Ridotta sensibilità degli arti

