
L’animale è ancora sedato, con un  
metro morbido misura la circonferenza 
del torace

Ripiega e taglia la protezione 
eccedente, scoprendo il muso e 
liberando gli occhi

Infila le zampe nei fori, allargandoli se 
serve

Al risveglio l’animale sarà
perfettamente a suo agio e protetto con 
BENDANA!

In base alla misurazione (-20% circa)
scegli la taglia di BENDANA appropriata

Misura l’ampiezza del petto tra le due 
zampe

Allaccia Bendana sopra la schiena con 
nodo e asola o con doppio nodo, taglian-
do l’eccedenza

•  Lesioni diffuse di varia origine
•  Ferite da leccamento
•  Ferite da morso
• Dermatiti (es. Hot spot, atopie..)

.... e per queste PATOLOGIE COMUNI:  

Piega in due la protezione e riporta 1/2 
della misura del petto, quindi se serve, 
allarga i fori per le zampe

Controlla l ’ampiezza delle orecchie 
e se serve, allarga i due fori a 
mezzaluna

Infila la protezione dalla testa lasciando 
libere le orecchie

• Chirurgie addominali (es. enterotomia, 
    splenectomia…) 
• Chirurgia toraciche (es. lobectomia, 
    pericardiotomia…) 
• Chirurgie testa / collo (es. ferite da
    morso, tireodectomia …)
• Orchiectomia/sterilizzazione Maschio
• Ovaristerectomia- Ovariectomia - 
  sterilizzazione Femmina – mastectomia

TESTA COLLO e ADDOME SAGOMATA , 
fornita in nove taglie, è consigliata per le 
TIPOLOGIE d’INTERVENTI sopra indicati

BREVETTATO

come si usa BENDANA
mod.mod. 041          041         TESTA COLLO E ADDOME SAGOMATA

Protezione post-operatoria ad uso veterinario per animali da compagnia
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BENDANA  
É una protezione post-operatoria ad uso veterinario, pensata per coprire completamente le medicazioni, 
in modo sicuro e duraturo, lasciando all’animale assoluta libertá di movimento ed eliminando ogni 
fastidio recatogli dall’impiego di cerotto, velcro e quant’altro. É un bendaggio elastico molto semplice 
da usare, adattabile in pochi passaggi ad ogni razza e taglia, facile da rimuovere anche durante i 
controlli di routine durante la convalescenza. É realizzato in tessuto naturale di jersey (≥ 90% cotone 
e 5÷10% elastene). Prodotto in vari modelli, in forme e misure diverse a seconda della parte del corpo 
da proteggere, fornito in due soluzioni: in articoli sagomati pronti all’uso e, per i piu esperti, a nastro 
continuo, da tagliare secondo necessitá.
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COME SCEGLIERE LE TAGLIE (MOD. 041)

COME PRENDERE LE MISURE

Tutti i modelli sono utilizzabili per cani e gatti e indistintamente per maschi e femmine

circonferenza toracica -20% circa = A
circonferenza omero = C
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PRODOTTO BREVETTATO

TESTA COLLO E ADDOME SAGOMATA

A cm tagliaarticolo B cm peso
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Catalogo completo, listino e modulo d’ordine sono disponibili al sito
www.bendana.it

12 MODELLI PRODOTTI

mod. 031
Protezione
ADDOME TORACE e 
ARTI TUTTI

mod. 021
Protezione
ADDOME TORACE e 
ARTI POSTERIORI

mod. 071
Protezione
TESTA COLLO e 
TORACE

mod. 041
Protezione
TESTA COLLO e 
ADD. SAGOMATA

mod. 061
Protezione
ARTI ANTERIORI
CON LACCI

mod. 081
Protezione
TESTA COLLO 
TORACE e ANT.RI

mod. 091
Protezione
TOTALE

mod. 011
Protezione
ADDOME TORACE
e ARTI ANTERIORI

mod. 052
Protezione
INTIMO COPRI 
ELETTRODI

mod. 101
Protezione
ADDOME TORACE  
A NASTRO

mod. 001
Protezione
ADDOME TORACE
SAGOMATA

mod. 051
Protezione
PORTA
HOLTER


