AquaProtect non richiede adesivi o cinturini elastici: estendi semplicemente il bordo
di apertura.
Nel caso la superficie
del gesso fosse parti
colarmente ruvida
indossa una calza per
favorire l‘applicazione.
Copri eventuali ferite
aperte.
AquaProtect è estre
mamente elastico:
estendi il bordo di aper
tura, inserisci l‘arto da
proteggere e fai aderire
la protezione alla musco
latura.
Se avverti costrizione
all‘arto o se il bordo si
arrotola, riduci la tensio
ne estendendo energi
camente l‘apertura per
diverse volte.
Ora sei pronto per fare
una doccia. Per fare un bagno o per nuotare: immergi len
tamente l‘arto con AquaProtect, fai uscire l‘aria superflua
estendendo un angolo dell‘apertura. Rilascia il bordo per
ristabilire la chiusura ermetica.

Descrizione

Modello

		

Lunghezza

±

Circonferenza
Estremità

Metà braccio
Metà braccio

AP 21
AP 17

54 cm
43 cm

≥ 22 cm
≥ 17 cm

Braccio intero
Braccio intero

AP 31
AP 26

80 cm
66 cm

≥ 26 cm
≥ 19 cm

Metà gamba
Metà gamba

LP 25
LP 20

64 cm
51 cm

≥ 32 cm
≥ 24 cm

Gamba intera
Gamba intera

LP 44
LP 33

112 cm
84 cm

≥ 47 cm
≥ 31 cm
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Ora sei pronto per fare un bagno o per nuotare.
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Dovunque tu sia:
in bagno, in piscina
o al mare
– AquaProtect protegge
il tuo bendaggio!

Modello per
metà braccio e
braccio intero.

Dovunque tu sia:
in bagno, in piscina o al mare
– AquaProtect protegge
il tuo bendaggio!

AquaProtect protegge il gesso o la medicazione renden
do la tua vita più semplice.

AquaProtect è una protezione in poliuretano non dan
noso per la pelle.

Una doccia rinfrescante o un bagno rilassante – ora è
veramente facile.

Quattro modelli diversi, ciascuno disponibile in due
taglie (small e large), per metà braccio o per il braccio
intero, per metà gamba o per la gamba intera.

Lavare i piatti o lavare il pavimento non sono più un
problema: copri il gesso o la medicazione con AquaProtect e sarai protetto dall´acqua al 100%.

I modelli per gli arti inferiori sono provvisti di sistema
antiscivolo rendendo sicuri anche i pavimenti sdruccio
levoli.

Tutti i modelli hanno
una misura grande ed
una piccola.

AquaProtect protegge gessi o medicazioni alle brac
cia ed alle gambe – non solo per fare una doccia, ma
anche per fare un bagno o per nuotare in piscina o al
mare.
Non importa che tu stia nuotando o che ti stia tuffan
do – AquaProtect garantisce una tenuta ermetica.

AquaProtect non contiene lattice ed è molto
resistente.
Modello per metà
gamba e gamba
intera.

Questo significa che non c´è pericolo di allergia o di
strappo alcuno.
AquaProtect può essere utilizzato più volte.
Richiedi AquaProtect nella tua farmacia o nella tua
sanitaria.

Adatto per fare
sport.

