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Benda compressiva per ferite e traumi
(ferite d’arma da fuoco, taglio,
lacerazioni con abbondante emorragia, ustioni)
La Benda d’Emergenza è la prima vera innovazione
in questo genere di articoli da 50 anni a questa parte.
bendaggio
First Care Products Ltd. ha sviluppato un nuovo dispositivo di primo soccorso, protetto da brevetto internazionale,
per stagnare il sangue di ferite emorragiche da arma o da
trauma in situazioni di emergenza, prima dell’arrivo dei
soccorsi.

compressione

La Benda di Emergenza è la soluzione ideale per trattamenti in situazioni di emergenza, in cui ogni secondo è
importante. Il prodotto riunisce in un unico articolo diversi
dispositivi di primo soccorso, come: tampone non aderente,
bendaggio compressivo, benda elastica e laccio emostatico.
La Benda di Emergenza è di facile applicazione, sia per
operatori professionisti che non professionisti e svolge
diverse funzioni. È ideale per il First Aid Kit individuale di
ogni singolo soldato.
La Benda di Emergenza è studiata tenendo conto delle
situazioni più estreme. Realizzata per il trattamento di
qualsiasi ferita emorragica, questa benda, sterile con tampone,
non aderente, esercita pressione in qualsiasi punto del corpo,
si avvolge e si fissa facilmente e agisce come un laccio
emostatico in caso di grave emorragia. L’uso è talmente
semplice che anche una persona ferita riesce ad applicare la benda con una sola mano.

turniquette

fissaggio

APPLICAZIONI:

VANTAGGI:

•
•
•
•
•
•
•

• Pressione diretta immediata
• Facile applicazione anche da parte della persona ferita
• Un unico prodotto riunisce:

Uso militare - First Aid Kit individuale
Uso militare - dotazione ASA e infermerie
Servizi Medici di Emergenza
Addetti al pronto intervento
Vigili del Fuoco
Cassetta o zaini di pronto soccorso
Cassetta di pronto soccorso su autoveicoli

-

tampone non aderente
bendaggio compressivo
benda elastica
laccio emostatico e turniquette

• Notevole risparmio di tempo e denaro

Confezione singola a
doppio involucro.
Quello esterno, resistente
a temperature estreme, è
in colore verde militare
con istruzioni per il
corretto uso.

L’involucro interno è in
Polietilene ad alta
protezione.
La confezione sterile e
monouso è sottovuoto,
riducendo così peso e
volume.

ISTRUZIONI PER L’USO

1. Posizionare il tampone sulla ferita
e avvolgere la benda elastica
intorno all’arto o alla parte del corpo

2. Inserire la benda elastica nella
barretta di pressione.

3. Stringere la benda elastica.

4. Tirare all’indietro spingendo la
barretta di pressione sul tampone.

5. Avvolgere strettamente la benda
elastica sulla barretta di pressione
coprendo tutti i lati del tampone.

6. Fermare le estremità della barretta
di chiusura nella benda elastica.

BENDA D’EMERGENZA CON DOPPIO TAMPONE
PER FERITA DI ENTRATA E DI USCITA
Il secondo tampone

per essere applicato

Si può utilizzare anche

scorre lungo la fascia

sulla ferita di uscita

come doppio tampone
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