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benda protettiva primo soccorso, autoadesiva, flessibile, traspirante 

prestaZioni e caratteristicHe
BLU SKIN Ttake è un “bendaggio protettivo di primo soccorso” unico, specifico per tagli o abrasioni di mani 
e braccia nel settore industriale. Può essere utilizzato immediatamente dopo il trattamento iniziale della ferita; 
possiede un’eccellente resistenza ad acqua, grasso e sporco.
BLU SKIN Ttake è una combinazione caratteristica di benda adesiva, benda sportiva e benda rigida.

• Elastica, facile da utilizzare ed economica
• Flessibile, traspirante, morbida e piacevole
•  Protezione da umidità e sporco
•  Aderisce solo su se stessa, non si appiccica alla pelle e ai capelli
•  Non impedisce il movimento
•  Rimozione semplice ed indolore
•  Si taglia senza forbici o coltello
•  Ideale come protezione di altri bendaggi/medicazioni in caso di contatto con acqua (doccia per es.) 

aree di applicaZione
•  Trattamento facile e veloce di piccole ferite ed abrasioni 
•  Trattamento di contusioni e stiramenti come benda di supporto (autoriparazioni, industrie, esercizi commerciali,  
 club sportivi, scuole, asili, uffici, ecc.)
•  Protezione delle mani durante lavori di assemblaggio e produzione (per es. montaggio di coperchi su 
 contenitori nell’industria dell’imballaggio, ecc.) 
•  Protezione durante la riparazione, assemblaggio, imballaggio o smistamento di piccoli pezzi (industrie, esercizi 
 commerciali, stoccaggio, tecnologia, ecc.)
•  Protezione durante le lavorazioni con carta abrasiva (settore automotive)
•  Protezione durante la stuccatura di pietre e piastrelle (posa sanitari e piastrelle)
•  Protezione durante lavori di cucitura
•  Protezione delle mani da sfregamento o continue pressioni, o dalla manipolazione di oggetti taglienti  
 (stoccaggio, lavorazione metalli, lucidatura)
•  Protezione dal calore di piatti o contenitori di cibo (industria alimentare, ristorazione, macelli, ecc.)
•  Protezione di prodotti delicati da impronte digitali o pelle oleosa (industria ottica, elettronica)
•  Protezione da sfregamento di mani e dita (pesca per es.)

metodo di applicaZione
Dopo un adeguato trattamento con garza sterile, srotolare e staccare un pezzo di BLU SKIN Ttake e avvolgerla 
attorno alla zona lesionata.
Per lesioni sui polpastrelli, avvolgere BLU SKIN Ttake una volta intorno al dito, lasciando circa 1,5 cm di benda da 
sovrapporre. Continuare poi ad avvolgere la benda restante intorno al dito.

• Colore: blu
• Peso rotolo: ± 19 gr.
• Imballo: sacchetto di plastica sigillato, in barattolo di plastica con tappo a vite
• Resistenza alla trazione: 25N - 45N
• Coesione: 0,6 - 3,0 N/cm
• Elasticità: 1:2.1 - 1:2.7

ANALISI DELLE PROPRIETA'

Tessuto flessibile

Ingrediente % nel tessuto 
(calcolata in peso)

Ingrediente principale 
nel tessuto

Polipropilene 54.4% N/A

Spandex 6.8% N/A

Promotore di adesione

Ingrediente % nel tessuto 
(calcolata in peso)

Ingrediente principale 
nel tessuto

Adesivo sintetico 38.8% N/A

METODO DI APPLICAZIONE
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benda da sovrapporre. Continuare poi ad avvolgere la benda restante intorno al dito.

Per lesioni maggiori, su braccia e gambe, BLU SKIN Ttake può essere applicata come protezione 
aggiuntiva sopra ad una medicazione già esistente. Questo consente, per esempio, di potersi lavare più 
facilmente (in questi casi il prodotto deve essere sovrapposto e applicato utilizzando maggiore tensione. 
Sovrapporre almeno tre volte intorno alla medicazione esistente).
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