PADDING E FELTRAGGI
FLEECY WEB
Tessuto morbido leggermente feltrato, con lato adesivo. Ipoallergenico. 100 % cotone.
Alta adattabilità, ideale per pelli sensibili, comfort elevato.
Confezione: 4 lastre, dim. 22,5 x 45 cm, spessore 2 mm.
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Y.03

FLEECY EXTRA
Tessuto morbido leggermente feltrato, con lato adesivo. Ipoallergenico. 100 % cotone.
Più denso del classico Fleecy Web.
Confezione: 4 lastre, dim. 22,5 x 45 cm, spessore 2 mm.

F6941500

FELTRO MERINOS
Morbida protezione in feltro semicompresso in pura lana con adesivo ipoallergenico.
Ideale per trattare tutti i tipi di scarico nelle parti interessate da microtraumi o da
sovraccarichi.
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Confezione: 4 lastre, dim. 22,5 x 45 cm.
F6941700
F6941800
F6941900
F6942000
F6942100

spessore 2 mm
spessore 3 mm
spessore 5 mm
spessore 7 mm
spessore 10 mm

POLY FOAM
Lastra in schiuma di poliuretano morbida, autoadesiva e ipoallergenica. Confortevole e
soffice, grazie alla superficie “open-cell”.
Confezione: 4 lastre, dimensioni 22,5 x 45 cm.

spessore 5 mm
spessore 7 mm

MOLESKIN
Tessuto morbido in tela felpata, autoadesivo. Colore rosato.
Confezione: lastra, dim. 28x 58 cm.

F6941600

POLY FLEECE
Lastra in schiuma di lieve densità e ricoperta da una superficie lanosa, permeabile e
autoadesiva. Ideale quale ausilio di comfort per le areee doloranti.
Confezione: 4 lastre, dimensioni 22,5 x 45 cm.

F6942500
F6942600

spessore 5 mm
spessore 7 mm

TUBIFOAM
Tubolare in schiuma di poliuretano, rivestito esternamente in maglia di cotone. Adatto
per proteggere confortevolmente le dita e i metatarsi dei piedi in modo personalizzato.
Confezione: 12 pezzi. Lunghezza 25 cm. cad.

Y.04
Y.05
Y.06
Y.07

ø 15 mm (AX Double)
ø 18 mm (BX Double)
ø 21 mm (CX Double)
ø 24 mm (DX Double)
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F6942700
F6942800
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BENDAGGI
ROLLBAND AUTOAGGRAPPANTE E ANALLERGICA
La speciale elasticità del tessuto arricciato con spruzzatura in lattice, fa sì che ogni giro della fasciatura
Rollband aderisca a quello sottostante, senza attaccarsi alla pelle. Traspirazione cutanea e libertà di
movimento sono assicurati dall’elevata flessibilità di materiali gradevoli al tatto (viscosa 35%, cotone
36%, polyamide 29%). Ogni rotolino Rollband è lungo 4 mt e imbustato singolarmente.

Rollband Classic White
SK.08

2,5 cm Confezione 6 pz.
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Rollband Fine Skin
SK.13
SK.14
SK.09

1 cm Confezione 12 pz.
1,5 cm Confezione 10 pz.
2,5 cm Confezione 6 pz.

EUROFIX
Fascia protettiva ipoallergenica in tessuto non tessuto. Estensibile, adesiva e alta traspirazione
epidermica.
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PL.05
PL.04

10 mt x 5 cm
10 mt x 10 cm

FARMAPLASTO
Cerotto in striscia estensibile con supporto adesivo ipoallergenico traspirante.

PL.03
PL.07
PL.08

1 rotolo - 1 m x 6 cm
1 rotolo - 5 m x 6 cm
1 rotolo - 5 m x 8 cm

BENDAGGIO TUBOLARE
In viscosa, lughezza 20 metri

FRA.00
FRA.06
FRA.07

Misura 00 - 1,5 cm
Misura 01 - 2 cm
Misura 12 - 2,3 cm

COMPRESSE DI GARZA STERILE
Tessitura in filo di cotone idrofilo, realizzato a 17 fili; sbiancato e sterilizzato all’ossido di etilene.
Non rilasciano pelucchi grazie alla ripiegatura a bordi rientranti. Grande capacità di assorbimento.
Formato aperto 18 x 30 cm
Formato chiuso 7,5 X 7,5 cm (8 pieghe)
IDEALE NEL TRATTAMENTO PROFESSIONALE DEGLI ISPESSIMENTI CUTANEI (vedi pag. 101)
PL.21

Confezione 40 buste / 2 compresse cad.

€ 5,40

ROTOLO DI CELLULOSA

13356

Confezione 2 pz.

DISPENSER PER ROTOLO DI CELLULOSA
Dispenser per la massima igiene e comodità nello strappo del rotolo pre-tagliato.
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Tamponcini in cellulosa pretagliata, non lascia residui: ideale per un lavoro
preciso e pulito.
Ciascun rotolo ha 500 strappi.
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YO.13357

CEROTTI ASSORTITI
In politilene traspirante forato, colore rosa, assortiti in 4 misure

PL.06

Confezione 40pz / mix

CONTENITORE
Vaso per contenere cerotti, tamponcini o altri piccoli ausili. Coperchio in acciaio inox.

LA.02

Ø 12 cm, H 10 cm.

