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DESCRIZIONE

SUPPORTO

MASSA ADESIVA

CARATTERISTICH
E TECNICHE

STERILIZZAZIONE
CONSIGLI D’USO:

VANTAGGI

CONFEZIONE

CONSERVAZIONE
E DURATA
ADESIVITA’ (Ncm1)
MARCHIO CE
CODICE CND
NUMERO DI
REGISTRAZIONE
FABBRICANTE

Benda anelastica, altamente adesiva, ipoallergenica, resecabile con le mani.
Molto resistente, è indicata in traumatologia per limitare particolari movimenti delle articolazioni
(bendaggi funzionali) ed in caso di prevenzione dello sport (Taping).
Viscosa, colore bianco.
Supporto in tessuto rigido spalmato su di un lato con massa adesiva ipoallergenica in grado di
aderire alla cute tramite una semplice pressione
Ossido di zinco
Gomma sintetica
Resina sintetica
La massa adesiva non contiene resine e gomme naturali che rappresentino un potenziale
allergenico
2
Peso medio massa adesiva.
115 g/m
Adesività lineare:
200gf/cm
Carico minimo rottura: ordito 50 N/cm (media 70N/cm)
trama 40 N/cm (media 50N/cm)
Elasticità: prodotto assolutamente anelastico
Permeabilità al vapor acqueo: non permeabile(valore limite Farmacopea Europea = valore medio
2
200g/m /24 ore)
Impearmeabilità all’acqua: Strappal non è impermeabile all’acqua..
Il prodotto è fornito non sterile e non è sterilizzabile.
-Applicare su pelle pulita ed asciutta
-Conservare in luogo fresco (<25°C) ed al riparo dalla luce
-Indicato particolarmente per soggetti sensibili ad altri tipi di cerotti
-Valutare attentamente il possibile rischio di reazioni allergiche in pazienti sensibilizzati verso i
prodotti con massa adesiva
-Togliere il prodotto qualora il soggetto sia sottoposto ad indagini radiologiche o a radioterapie,
onde evitare il rischio di diffrazione dei raggi ionizzanti e comparsa di macchie opache sulle lastre
-Ottima tenuta del supporto
-Adesività ottima e prolungata
-Resecabile con le mani
- Bordi zigrinati
-Ipoallergenico (assenza di resine terpeniche nell’adesivo)
Unità d’uso: benda singola
Unità di vendita: confezione in cartoncino, contenente un numero di bende variabile, a seconda
della misura
L’unità d’uso non è di per sé identificabile BSN ai fini di campionatura di gara
Il prodotto va conservato in luogo asciutto, al riparo dalla luce ed ad una temperatura non
superiore ai 25°C. La durata del prodotto correttamente conservato in confezione integra è di tre
anni.
1,9613 Ncm-1
Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE e s.m.i.– Dispositivo medico – Classe I
M030403
22346/R
Prodotto da BSN medical SAS, F72320 Vibraye, Francia
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DISTRIBUITO DA

BSN medical S.r.l., Viale Colleoni 17, 20864 Agrate Brianza MB

SITO PRODUTTIVO Made in France

CODICI
ESTESI

NUOVI CODICI

DIMENSIONI

UNITA' D'USO

CONF. PRIMARIA
(multiplo d’ordine)

CONF. SECONDARIA
(imballo di magazzino)

7148700000-00
7149000000-00
7149300000-00

71487-00

2,5cmx10m

1 benda

36 bende

36 bende

71490-00

4cmx10m

1 benda

24 bende

24 bende

71493-00

5cmx10m

1 benda

18 bende

18 bende
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