MANUFACTURED BY YANGA

ITALY

BENDAGGIO POST-OPERATORIO PER L’ANCA
HIP POST-OPERATIVE BANDAGE

Bendaggio post-operatorio che assicura sostegno e protegge le medicazioni dopo interventi all’anca, con attacchi
rapidi in Velcro®. Prodotta con speciale tessuto morbido di cotone elasticizzato che garantisce ottima traspirabilità e
aderisce perfettamente al corpo.
Può anche essere usata per mantenere “in loco” le medicazioni (ad es. dopo prelievo di midollo osseo).
La chiusura in velcro consente al paziente di applicare correttamente la cintura anche senza assistenza.
HA UNA TRIPLICE AZIONE: Contenitiva, sostenitiva, termica.

IT HAS A TRIPLE ACTION: containment, contenitive and thermal.
Available in 4 sizes and reversible for use on either hip.

Disponibile in 4 taglie. Reversibile per uso su entrambe le anche.

ADVANTAGES AND BENEFITS:

VANTAGGI E BENEFICI:
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Post-operative bandage that provides support and protects the hip region following injuries of surgery. with Velcro®
fastening for easy fixation. Made of special soft stretch knitted cotton that ensures excellent breathability and
adheres perfectly to the body. It can also be used to maintain in situ dressing (for example, after the offspring of
bone marrow). Velcro® fastenings allow the patient to correctly apply the belt without assistance.
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Applicazione rapida e sicura.
Mantiene la medicazione in sede.
Aiuta il drenaggio delle ferite.
Riduce il rischio di ematoma.
Permette i movimenti delle articolazioni.
Garantisce comodità e sicurezza al paziente.
Consente un agevole accesso ai servizi igienici.
Lavabile e autoclavabile.

SIZE

HIP CIRC. / CIRC. ANCA

THIGH CIRC. / CIRC. COSCIA

CODE / CODICE PRODOTTO

S

75 - 90 cm

60 cm

HIP-S

M

90 - 110 cm

70 cm

HIP-M

L

110 - 135 cm

80 cm

HIP-L

XL

135 - 165 cm

90 cm

HIP-XL

Quick secure application.
Holds dressing in place.
Assists wound drainage.
Reduces the risk of haematoma.
Allows joint movement.
Provides comfort and security for the patient.
Allows easy access to toilet area.
Washable and autoclavable.

