+VISIOGEL™ TRAUMA
Benda ad effetto freddo
Visiogel™ Trauma è una benda bielastica fortemente raffreddante per pronto intervento
traumatico, di supporto e compressione.
Essa è raccomandata nella gestione in fase acuta dei traumi sportivi, con particolare riferimento alle articolazioni, muscoli, legamenti, tendini ecc.
Visiogel™ Trauma è pure indicato come benda di
primo intervento in Pronto Soccorso in alternativa al
bendaggio fisso tradizionale.

Per aumentare l’effetto freddo può essere conservata in frigo o borsa ghiaccio prima dell’uso.

32°C

Inoltre Visiogel™Trauma forma un gel soffice sulla parte applicata ben tollerato dalla cute,
e in presenza di lesione di continuo della cute mantiene detersa e pulita la ferita e ne assicura la gestione in ambiente in umido.

Visiogel™ Trauma è facile da usare, si conforma
bene all’articolazione grazie alla sua bielasticità e
non contiene alcool. Si consiglia dopo l’applicazione di coprirla con una benda tubolare o con una
benda coesiva leggera per evitare di sporcare .

Indicazioni.
Visiogel Trauma è particolarmente raccomandata come benda, ad effetto freddo, di supporto e compressione, in tutti i casi di trauma sportivi, incluse contusioni, distorsioni, edema
post-traumatici, ematomi ecc.
Può essere usata come benda di primo intervento dopo un evento traumatico o un trauma
sportivo. Visiogel Trauma è un prodotto per uso professionale e può essere usato anche nel
bendaggio funzionale.

Pubblicazione riservata esclusivamente al personale sanitario.

Visiogel™Trauma una volta applicata esplica una triplice azione:
Energica e perdurante azione raffreddante;
Antiinfiammatoria grazie alla presenza dell’ossido di zinco;
Dopo asciutta una compressione sovrapponibile a quella delle bende a corta elasticità.

+VISIOGEL™ TRAUMA
Benda ad effetto freddo
Composizione.
Supporto in viscosa bielastica, gel di idrocolloide e alginato di calcio, ossido di zinco.
Non contiene alcool.

Caratteristiche.
Visiogel Trauma è una benda bielastica impregnata di Idrocolloide e Alginato di Calcio;

Dopo applicata coprire con una benda tubolare o con una coesiva leggera per non sporcare
l’ambiente circostante;

Visiogel Trauma si asciuga entro 34 ore e forma uno stivaletto leggero
ma compressivo;
E’ facile da usare ed è ben tollerata
dalla cute grazie alla presenza
dell’Alginato (l’Alginato è comunemente usato nella formulazione di molti
prodotti cosmetici).

Controindicazioni.
Tutti quei casi dove l’uso di una benda compressiva è fortemente sconsigliata. Allergie conosciute ai componenti del prodotto.

Codice

Descrizione

Confezione

VIT85

Benda bielastica 8 cm x 5m

10 pezzi

VIT107

Benda bielastica 10 cm x 7m

10 pezzi

Visiocare Srl
L.go Repubblica 7 20854 Vedano al Lambro (MB)
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Pubblicazione riservata esclusivamente al personale sanitario.

Presenta una buona adesione dei vari strati sulla cute e su se stessi: applicare senza esercitare eccessiva tensione. Il gel di cui è impregnata infatti aderisce leggermente alla cute evitando lo scivolamento del bendaggio;

