
Elastomull® haft
La benda di fissaggio coesiva elastica

•	Benda	soffice 
 che lascia 
 traspirare e 
 non scivola



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

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.

Caratteristiche 

•	 Tessuto	poroso	con	alto	contenuto	di	cotone

•	 Elevata	elasticità

•	 Ampia	estensibilità

•	 Ben	tollerata	dalla	pelle

•	 Aderente	su	se	stessa	e	non	sulla	pelle

•	 Bianca

Elastomull® haft può essere sterilizzata in autoclave.

Avvertenza	
Questo prodotto contiene lattice naturale, e potrebbe provocare reazioni allergiche in 
soggetti predisposti.
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Elastomull® haft è un marchio registrato BSN medical

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

al precedente.

Se usato per fissare le stecche gessate, 
Elastomull® haft è confortevole per il paziente, 

grazie alla sua grande estensibilità.

Se usato come fasciatura antiscivolo sotto un 
bendaggio compressivo, Elastomull® haft assicura 

una tenuta affidabile e molto confortevole.

Gamma	disponibile
Codice	 Misura	in	estensione	 Multiplo	d’ordine	 Imballo	di	magazzino

45470-00   4cm x   4m 10 bende 160 bende

45471-00   6cm x   4m 10 bende 120 bende

45472-00   8cm x   4m 10 bende 240 bende

45473-00 10cm x   4m 10 bende 240 bende

45474-00 12cm x   4m 10 bende 120 bende

45475-00   4cm x 20m   1 benda   24 bende

45476-00   6cm x 20m   1 benda   24 bende

45477-00   8cm x 20m   1 benda   24 bende

45478-00 10cm x 20m   1 benda   24 bende

45479-00 12cm x 20m   1 benda   24 bende 


