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TENSOPLAST SPORT 
BENDA ELASTICA ADESIVA IPOALLERGENICA CON  

PELLICOLA DI PROTEZIONE 

_______________________________________________ 
 
DESCRIZIONE Benda elastica adesiva ipoallergenica composta da un supporto in crespo 

di cotone con cimosa, e da una massa adesiva a base di resine sintetiche, 
spalmata a strisce. 

SUPPORTO Crespo di cotone (100%) con cimosa. La benda standard è candeggiata e 
lavata. Il prodotto è disponibile anche colorato (pelle, giallo, verde, blu). 
Peso: 210 g/m
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Elasticità:  longitudinale superiore a 1,5 (>50%)        

MASSA ADESIVA Composizione: resina sintetica, gomma sintetica, ossido di zinco, lanolina. 
Peso: 170 g/m
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La massa adesiva è spalmata a strisce in modo che dal 35 al 55% della 
superficie della benda risulta libera dall’adesivo. 

La massa adesiva non contiene resine e gomme naturali che 

rappresentino un potenziale allergenico 

PELLICOLA DI PROTEZIONE Film in polietilene con superficie in rilievo. 
Peso: ±75 g/m
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INDICAZIONI Prevenzione, riabilitazione e trattamento funzionale di traumi a carico di 
unità muscolo-tendinee ed articolari. 
Realizzazioni di ancoraggi, tiranti, bendaggi di supporto e scarico e di 
stabilizzazione nel trattamento di patologie muscolari, tendinee ed articolari 
(contusioni, distorsioni e lussazioni; tendinopatie croniche, lesioni capsulo-
legamentose di minor entità e croniche). 

CONFEZIONE Unità d’uso e di vendita: benda avvolta ad un’anima di plastica e 
confezionata in una scatola di cartone singola.  
L’unità d’uso è identificabile BSN ai fini di campionatura di gara 

CONSERVAZIONE E DURATA Il prodotto va conservato ad una temperatura non superiore ai 25°C. La 
durata del prodotto correttamente conservato in confezione integra è di 3 
anni. 

MARCHIO CE Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE e s.m.i.– Dispositivo medico – 
Classe I 

CODICE CND M0304010302 

NUMERO DI REGISTRAZIONE 30275/R 

FABBRICANTE Prodotto da BSN medical SAS, F72320 Vibraye, Francia 

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

SITO PRODUTTIVO Made in France 

 
 
 
 
 



  
  

                                                               

 Ultimo aggiornamento: 22/12/2014                       

______________________________ 

TENSOPLAST SPORT 
BENDA ELASTICA ADESIVA IPOALLERGENICA CON  

PELLICOLA DI PROTEZIONE 

_______________________________________________ 
Continua/2 
 
 

CODICI 
ESTESI 

CODICI BREVI DIMENSIONI UNITA' 
D'USO 

CONF. PRIMARIA      
(multiplo 
d’ordine) 

CONF. SECONDARIA                     
(imballo di magazzino) 

71548-
00000-00 

71548-00 3cm x 2,5m (non in 
tensione) 

1 benda 1 benda 60 bende 

71549-
00000-00 

71549-00 6cm x 2,5m (non in 
tensione) 

1 benda 1 benda 80 bende 

71550-
00000-00 

71550-00 8cm x 2,5m (non in 
tensione) 

1 benda 1 benda 80 bende 

71551-
00000-00 

71551-00 10cm x 2,5m (non in 
tensione) 

1 benda 1 benda 80 bende 

71552-
00000-00 

71552-00 15cm x 2,5m (non in 
tensione) 

1 benda 1 benda 40 bende 

71553-
00000-00 

71553-00 20cm x 2,5m (non in 
tensione) 

1 benda 1 benda 40 bende 

 


