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• 34689 KIT STECCOBENDE 
A DEPRESSIONE
Il set include 3 stecche per braccia 
(70x50 cm), gambe (100x70 cm), 
avambraccio (50x30 cm) ed una sacca 
in nylon. Fabbricati con materiali 
di alta qualità queste stecche permettono di 
immobilizzare perfettamente gli arti superiori ed 
inferiori eliminando completamente l’aria interna. 
Forniti di valvola interna in modo da evitare 
ogni fastidio al paziente, più tre fasce in 
velcro. Fabbricate in nylon ricoperto da vinile, 
radiotrasparente.
• 34093 POMPA IN ALLUMINIO - per steccobende 
e materassi 
• 34084 MINI POMPA IN ALLUMINIO

IMMOBILIZZO ARTI

KIT STECCOBENDE A DEPRESSIONE

STECCOBENDE GIMA Immobilizzano gli arti in modo effi cace 
Ogni steccobenda può essere modellata sui bisogni specifi ci 
del paziente. Assicura un ottimo supporto rigido grazie alla 
sezione interna realizzata in neoprene rivestita in nylon 
laminato 100% idrorepellente assemblata ad una stecca 
in metallo rigido. Fascia in velcro per un fi ssaggio rapido. 
Disponibile in 5 misure o in una borsa con set di 5 pezzi.
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STECCOBENDE : GAMBA, BRACCIO, AVAMBRACCIO, POLSO, GOMITO/CAVIGLIA

STECCOBENDE BOSTON

Set di 8 stecche per dita 
di varie misure (da 5 - a 
6,5 cm di lunghezza 
e da 4,5 a 7,8 cm di 
circonferenza). In 
polipropilene, nei 
colori chiaro o carne. 
Dotate di fori per la 
circolazione dell’aria e 
il raffreddamento.
• 34113 KIT STECCHE 
PER DITA - chiaro - set 
di 8 pezzi
• 34115 KIT STECCHE 
PER DITA - carne - set 
di 8 pezzi

STECCHE PER DITA

• 34123 STECCOBENDE “BOSTON”
Stecca conformabile per fratture. Lavabile e disinfettabile, 
è rivestita di materiale atossico ed è radiotrasparente. 
Dimensioni: 92x11 cm. Produzione italiana.

• 34106 KIT STECCOBENDE GONFIABILI 
Indispensabile per il primo intervento in caso di incidenti, tagli, 
schiacciamenti. Previene il sanguinamento superfi ciale senza 
bloccare la circolazione, garantendo un trasporto indolore della 
parte lesionata. La benda è una copertura trasparente in PVC 
facile da pulire e riutilizzabile, resistente all’acqua e alle diverse 
condizioni atmosferiche. Possono essere eseguite diagnosi 
mediche e radiografi e senza dover rimuovere il bendaggio. 
La lunghezza del tubo (14,5 cm) e la valvola rendono facile il 
gonfi aggio, anche da parte della persona lesa.
Set di 4 pezzi differenti 
gamba intera, piede/caviglia, braccio, 
mano/polso suddivisi in una borsa 
con 4 scomparti, con pompa per il 
gonfi aggio
STECCHE IN ALLUMINIO con fodera 
morbida Con bordi curvi per evitare 
di ferirsi. Alluminio spesso 1,2 mm. 
Produzione italiana
• 34120 STECCHE - 13x500 mm
• 34121 STECCHE - 19x500 mm
• 34122 STECCHE - 24x500 mm 34115
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Steccobenda per gamba - 57 cm
Steccobenda per braccio - 60 cm
Steccobenda per avambraccio - 39 cm
Steccobenda per polso - 33 cm
Steccobenda per gomito/caviglia - 54 cm
Set 5 pezzi Steccobenda in borsa blu
Borsa di 5 Steccobenda - blu

Codice
GIMA STECCOBENDE GIMA

34054


