
Bendaggio pronto per un fissaggio sicuro e stabile del 
braccio e della spalla.
Prodotto con velluto doppio strato di ottimo comfort, con 
attacchi rapidi in Velcro®. 
La particolare conformazione del bendaggio e il tipo di 
materiale utilizzato consentono un posizionamento ottimale 
e confortevole. 

Reversibile per uso su entrambe le braccia.

Disponibile in 4 taglie. 

BENEFICI:
 A  Applicazione rapida e sicura.
 A  Permette i movimenti della mano.
 A  Garantisce comodità e sicurezza al paziente.
 A  Lavabile a 30°C e autoclavabile.

Ready-to-use bandage for support and fixing of arm and 
shoulder. Manufactured with a double layer Polyesthere 
velour which assure good comfort, with Velcro® fastening 
for easy fixation.
The special shape of the band and the type of material 
allows an optimal positioning and comfort.

Reversible for use on either arm. 

Available in 4 sizes.

BENEFITS:
 A  Quick secure application.
 A  Allows hand movements.
 A  Provides comfort and security for the patient.
 A  Washable at 30°C and autoclavable.

Bendaggio in rotolo per un fissaggio sicuro e stabile del braccio e della spalla.
Prodotto con velluto doppio strato di ottimo comfort, con attacchi rapidi in Velcro®. 
Disponibile in rotoli da 12 m, con Velcro® pretagliato per un facile fissaggio. Ideale per un utilizzo rapido e nei casi in 
cui le taglie standard non siano utilizzabili.

BENEFICI:
 A  Applicazione rapida e sicura.
 A  Permette i movimenti della mano.
 A  Garantisce comodità e sicurezza al paziente.
 A  Lavabile a 30°C e autoclavabile.

Roll bandage for support and fixing of arm and shoulder.
Manufactured with a double layer Polyesthere velour which assure good comfort, with Velcro® fastening for easy 
fixation.
Available in 12 mt rolls, with pre-cutted Velcro® for an easy fixation. Ideal for quick use and in cases where the 
standard sizes are not useful.

BENEFITS:
 A  Quick secure application.
 A  Allows hand movements.
 A  Provides comfort and security for the patient.
 A  Washable at 30°C and autoclavable.

CODE SIZE LENGHT - WIDTH

LUNGHEZZA - LARGHEZZA CODICE PRODOTTO 

S

M

L

XL

ALL

SLING-S

SLING-M

SLING-L

SLING-XL

ROLL

ca.190 / 6 cm

ca.230 / 6 cm

ca.275 / 6 cm

ca.310 / 6 cm

12 m / 6 cm




