
JOBST® LymphCARE
Kit di bende per il trattamento dell’edema

Una soluzione 
completa  
per il bendaggio  
degli arti



Indicazioni d’uso
Trattamento del linfedema e del flebolinfedema degli arti inferiori e superiori.

Descrizione
JOBST® LymphCARE contiene tutti i materiali necessari al bendaggio degli arti in base ai principi della Fisioterapia Decongestiva 
Combinata (CDP). Questa terapia si compone di due fasi: la fase 1, di riduzione dell’edema, volta a ridurre il più possibile  
il gonfiore dell’arto; la fase 2, di stabilizzazione e ottimizzazione, orientata a mantenere e migliorare i risultati ottenuti con la fase 1, 
prevenendo o riducendo ulteriormente l’eventuale fibrosi o sclerosi presente.
Il kit è stato sviluppato in collaborazione con specialisti nel trattamento del linfedema.

Caratteristiche

•	 Disponibile	in	3	varianti	in	base	all’arto	o	parte	di	arto	da	bendare
 - Arto superiore
 - Arto inferiore
 - Gamba (fino al ginocchio)

•	 	Ogni	kit	contiene	una	quantità	stabilita	dei	seguenti	prodotti	in	base	all’arto	o	parte	di	arto	da	bendare:
 - Tricofix® maglia tubolare per la protezione della pelle
 - Elastomull® benda elastica per il bendaggio delle dita
 - Artiflex® imbottitura sotto il bendaggio
 - Comprilan® benda a corta estensibilità
 - Leukoplast® rocchetto per il fissaggio delle bende
 - Jobst® foam  imbottitura in schiuma di lattice per distribuire uniformemente la pressione sulle prominenze ossee

JOBST® LymphCARE
Kit di bende per il trattamento dell’edema

BSN medical S.r.l., Viale Colleoni, 17  20041 AGRATE BRIANZA  MI
Tel. 039 6421601 - Fax 039 6421699
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JOBST® è un marchio registrato BSN medical

Gamma	disponibile
Codice	 Contenuto	 Multiplo	d’ordine	 Imballo	di	magazzino

Kit per arto superiore
78639-00 n.   1 Tricofix da 6 cm 1 Kit
 n.   2 Artiflex da 10 cm
 n.   2 Artiflex da 15 cm
 n. 20 Elastomull da 4 cm
 n.   1 Comprilan da 6 cm
 n.   1 Comprilan da 8 cm
 n.   5 Comprilan da 10 cm
 n.   1 Jobst foam compressa da 9 cm
 n.   1 Leukoplast Hospital da 1,25 cm

Kit per arto inferiore
78642-00 n.   1 Tricofix da 10 cm 1 Kit
 n. 20 Elastomull da 4 cm
 n.   2 Artiflex da 10 cm
 n.   2 Artiflex da 15 cm
 n.   1 Comprilan da 6 cm
 n.   1 Comprilan da 8 cm
 n.   3 Comprilan da 10 cm
 n.   4 Comprilan da 12 cm
 n.   1 Jobst foam compressa da 9 cm
 n.   1 Leukoplast Hospital da 1,25 cm

Kit	per	gamba	fino	al	polpaccio
78641-00 n.   1 Tricofix da 8 cm 1 Kit
 n. 20 Elastomull da 4 cm
 n.   3 Artiflex da 10 cm
 n.   1 Comprilan da 6 cm
 n.   1 Comprilan da 8 cm
 n.   3 Comprilan da 10 cm
 n.   1 Jobst foam compressa da 9 cm
 n.   1 Leukoplast Hospital da 1,25 cm


