
Bendana è una protezione elastica per coprire completamente medicazioni di 
ferite e di interventi chirurgici sugli animali. L’animale, così protetto, ha un’immagine 
ordinata e gradevole che soddisfa il veterinario e rassicura il cliente. Bendana è sicura, 
durevole, riduce il rischio di infezioni e protegge dallo sporco, dal leccamento e dagli 
strappi di bende e cerotti. Lascia assoluta libertà di movimento grazie all’elasticità del 
tessuto con cui è realizzata (≥ 90% cotone - 5÷10% elastan). È semplice da usare e si 
adatta ad ogni taglia/corporatura in pochi passaggi, minimizzando l’utilizzo di garze e 
cerotti. Riduce i tempi di esecuzione del bendaggio ed è economica.
La Protezione Post-operatoria Bendana garantisce l’igiene in casa e in cuccia.

Una piccola spesa
per un grande risultato

Kit provaKit prova
9 pezzi9 pezzi
a solia soli
150150  €€++  IVAIVA

Disponibile in 12 modelli e in 7-9 taglie, visita il sito www.bendana.it - Brevettato
BENDANA - Arcugnano Vicenza ITALY - Tel. +39 0444  550361  Fax +39 0444 550268BENDANA - Arcugnano Vicenza ITALY - Tel. +39 0444  550361  Fax +39 0444 550268

contributo imballo per imponibile < 200.00  €  netti 5.00
spese di spedizione e contrassegno                €  netti 18.00

TOT €    213.16 + IVA
PROMO €    150.00 + IVA

ADDOME TORACE 001
per le chirurgie dell’addome e del torace
001.20
001.25
001.30
001.35
001.40
001.45
001.55
001.65
001.75

peso 1-3 kg
peso 3-5 kg
peso 5-7 kg
peso 7-10 kg
peso 10-15 kg
peso 15-20 kg
peso 20-30 kg
peso 30-40 kg
peso 40-50 kg

 12.30 
 13.93 
 15.57 
 17.21 

 18.85 
 22.13 
 26.23 
 29.51 

 34.43 

taglia 20-XXXXS
taglia 25-XXXS
taglia 30-XXS
taglia 35-XS
taglia 40-S
taglia 45-M
taglia 55-L

taglia 65-XL
taglia 75-XXL

1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz

SOMMANO €               190.16

MADE IN ITALY

PROMOZIONE VALIDAPROMOZIONE VALIDA
DAL 1° GENNAIO 2023DAL 1° GENNAIO 2023
SU LISTINO 01/2023SU LISTINO 01/2023

CLICCA QUI PER ORDINARECLICCA QUI PER ORDINARE

https://www.bendana.it/acquisto

