


Profilo Aziendale

Previs srl è un’azienda italiana nata nel 1986, 
specializzata in bende orlate di Garza in 
cotone, bende di fissaggio leggere, bende 
compressive e bende coesive.
L’impiego dei prodotti può spaziare 
dal  settore ospedaliero alle farmacie, al 
pronto soccorso, alla cosmesi, allo sport e 
alla veterinaria.
L’organizzazione produttiva permette 
una vasta personalizzazione del prodotto 
a seconda delle richieste del cliente, 
sviluppando il marchio richiesto sui diversi 
tipi di packaging o acquistando direttamente 
il prodotto con il marchio registrato 
STARMED.

ISO 9001
CERT. N° 1421

ISO 13485

Il prodotto di punta è la  benda coesiva, che 
sta riscuotendo un notevole successo sia in 
Italia che all’estero.
Obiettivo dell’azienda è la soddisfazione del 
cliente anche attraverso lo studio di  nuove 
soluzioni per dare risposta alle svariate 
necessità, conscia del fatto che solo con 
serietà, qualità e puntualità si può mantenere 
un rapporto duraturo. 
Previs ha ottenuto le certificazioni UNI EN 
ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2012; 
inoltre tutti i suoi prodotti sono conformi 
alla direttiva europea MDD (Medical Device 
Directive) 93/42 CEE ed alle normative del 
Ministero della Sanità Italiano.



Company Profile

Previs srl is an Italian company that started 
operations in 1986 and is specialized in cotton 
Gauze bandages, Light fixation bandages, 
Compressive bandages and Cohesive 
bandages catering to a number of different 
sectors, ranging from Hospitals to Pharmacies, 
First Aid, Cosmetic, Sport and Veterinarian 
markets.
Our productive structure allows a great 
deal of personalization in our products to 
accommodate customers’ requests developing 
the desired brand on different packaging, 
or offering the products directly under our 
STARMED registered trademark.

Our leading article is the Cohesive bandage, 
which is proving to be very successful both in 
Italy and abroad.
Our  mission  is customer satisfaction, also 
by devising new solutions to give answers to 
the most diverse needs, knowing that only 
with professionalism, quality and punctuality  
it is  possible to maintain strong, long lasting 
relationships.
Previs is certified UNI EN ISO 9001:2008 and 
UNI EN ISO 13485:2012; moreover, all of its 
products adhere to the MDD (Medical Device 
Directive) 93/42 EEC and to the requirements 
of the Italian Ministry of Health.
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NEW
LATEX FREE

NEW
LATEX FREE

Bende elastiche coesive - Cohesive elastic bandages

Previcoesiva LF

Benda elastica Previcoesiva LF

Composizione: 42% cotone - 29% viscosa
   29% poliammide - latex free

Altezza: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Lunghezza: 4 m circa in massima estensione
  (altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 50% circa

Indicazioni d’uso

• Per il fissaggio della medicazione.
• Per bendaggi di sostegno leggero e nel
 trattamento di fratture leggere.
• Non necessita di fermagli o cerotti poiché
 possiede la caratteristica di aderire su se
 stessa e non sulla pelle.
• Particolarmente adatta per articolazioni.

Avvertenza: Le bende coesive sono termolabili e fotosensibili, 
conservare al riparo da luce diretta e fonti di calore.

Previcohesiva elastic bandage LF

Composition: 42% cotton - 29% viscose
   29% polyamide - latex free

Width: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Length: stretched length approx 4 m
  (other lengths available on request)

Extensibility: 50% approx.

Directions for use

• For fixing dressings.
• Ideal for supporting joint treating light fractures.
• Safety pins and plasters are not necessary because
 the bandage is self-adhesive, adhering to itself and
 not to the skin.
• Particularly suitable for use on articulations.

Please note: All cohesive bandages are thermolabile and pho-
tosensitive. Store away from direct light and heat sources.

Coesiva 100% Latex Free senza solventi
Cohesive 100% Latex Free without solvents

CND M0303010201

LATEX



Bende elastiche coesive - Cohesive elastic bandages

Previcoesiva

Benda elastica Previcoesiva

Composizione: 42% cotone - 29% viscosa
   29% poliammide - lattice

Altezza: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Lunghezza: 4 m circa in massima estensione
  (altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 50% circa

Indicazioni d’uso

• Per il fissaggio della medicazione.
• Per bendaggi di sostegno leggero e nel
 trattamento di fratture leggere.
• Non necessita di fermagli o cerotti poiché
 possiede la caratteristica di aderire su se
 stessa e non sulla pelle.
• Particolarmente adatta per articolazioni.

Previcohesiva elastic bandage

Composition: 42% cotton - 29% viscose
   29% polyamide - latex

Width: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Length: stretched length approx. 4 m
  (other lengths available on request)

Extensibility: approx. 50%

Directions for use

• For fixing dressings.
• Ideal for supporting joint treating light fractures.
• This bandage does not require clips because it
 remains well-attached to itself.

Coesiva attraverso micropunti in lattice sulla superficie
Cohesive through microfine latex dots

CND M0303010201



NEW
LATEX FREE

NEW
LATEX FREE

Benda elastica Previcoesiva XL LF

Composizione: 42% cotone - 29% viscosa
   28% poliammide - 1% elastan
   - latex free

Altezza: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Lunghezza: 4 m circa in massima estensione
  (altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 90% circa

Colori disponibili: bianco, rosso, verde, blu
 (altri colori a richiesta)

Indicazioni d’uso
• Per il fissaggio della medicazione.
• Per bendaggi di sostegno leggero e nel
 trattamento di fratture leggere.
• Non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede
 la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle.
• Particolarmente adatta per articolazioni.

Avvertenza: Le bende coesive sono termolabili e fotosensibili, 
conservare al riparo da luce diretta e fonti di calore.

Latex-free Previcoesiva XL  LF bandage

Composition: 42% cotton - 29% viscose
   28% polyamide - 1% elastan
   - latex free

Width: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Length: stretched length approx. 4 m
  (other lengths available on request)

Extensibility: approx. 90%

Available colors: white, red, green, blue
 (other colors on request)

Directions for use
• For fixing dressings.
• Ideal for supporting joint treating light fractures.
• Safety pins and plasters are not necessary because
 the bandage is self-adhesive, adhering to itself and
 not to the skin.
• Particularly suitable for use on articulations

Please note: All cohesive bandages are thermolabile and pho-
tosensitive. Store away from direct light and heat sources.

Bende elastiche coesive - Cohesive elastic bandages

Previcoesiva XL LF

CND M0303010201

Coesiva 100% Latex Free senza solventi
Cohesive 100% Latex Free without solvents

LATEX



IDEAL FOR
VET USE

IDEAL FOR
VET USE

ADATTA PER
USO

VETERINARIO

ADATTA PER
USO

VETERINARIO

Previcoesiva XL

Benda elastica Previcoesiva XL

Composizione: 42% cotone - 29% viscosa
   28% poliammide - 1% elastan
   e latex

Altezza: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Lunghezza: 4 m circa in massima estensione
  (altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 90% circa

Colori disponibili: bianco, rosso, verde, blu
 (altri colori a richiesta)

Indicazioni d’uso

• Per il fissaggio della medicazione.
• Per bendaggi di sostegno leggero e nel
 trattamento di fratture leggere.
• Non necessita di fermagli o cerotti poiché
 possiede la caratteristica di aderire su se
 stessa e non sulla pelle.
• Particolarmente adatta per articolazioni.

Previcoesiva XL elastic bandage

Composition: 42% cotton - 29% viscose
   28% polyamide - 1% elastan
   and latex

Width: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Length: stretched length approx. 4 m
  (other lengths available on request)

Extensibility: approx. 90%

Available colors: white, red, green, blue
 (other colors on request)

Directions for use

• For fixing dressings.
• Ideal for supporting joint treating light fractures.
• This bandage does not require clips because it
 remains well-attached to itself.

CND M0303010201

Bende elastiche coesive - Cohesive elastic bandages

Coesiva attraverso micropunti in lattice sulla superficie
Cohesive through microfine latex dots



PreviTNT

Benda elastica PreviTNT

Composizione: 85% polipropilene
  15% spandex e latex

Altezza: 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 cm

Lunghezza: 4,5 m circa in massima estensione.

Allungamento: 100% circa

Colori disponibili: rosso, verde, blu, pelle
 (altri colori a richiesta)

Indicazioni d’uso

• Per il fissaggio della medicazione.
• Per bendaggi di sostegno leggero e nel
 trattamento di fratture leggere.
• Non necessita di fermagli o cerotti poiché
 possiede la caratteristica di aderire su se stessa
 e non sulla pelle.
• Particolarmente adatta per articolazioni, per
 uso sportivo e veterinario.

PreviTNT elastic bandage

Composition: 85% polypropylene - 15% spandex
  and latex

Width: 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 cm

Length: stretched length approx.. 4,5 m

Extensibility: approx. 100%

Available colors: red, green, blue, skin
 (other colors on request)

Directions for use

• For fixing dressings.
• Ideal for supporting joints, treating light
 fractures.
• This bandage does not require clips because it
 remains well-attached to itself.
• Particularly suitable for use on joints, for sport
 and veterinary use.

CND M0303010201

Bende elastiche coesive - Cohesive elastic bandages



NEW
LATEX FREE

NEW
LATEX FREE

Bende elastiche coesive - Cohesive elastic bandages

Benda elastica Previcotton coesiva LF

Composizione: 98% cotone - 2% lycra - latex free

Altezza: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Lunghezza: 5 m circa in massima estensione
  (altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 45% circa

Indicazioni d’uso

• Per il fissaggio della medicazione.
• Per bendaggi di sostegno e di scarico in
 distorsioni, contusioni e nella traumatologia
 sportiva.
• Non necessita di fermagli o cerotti poiché
 possiede la caratteristica di aderire su se
 stessa e non sulla pelle.
• Particolarmente adatta per articolazioni.

Avvertenza: Le bende coesive sono termolabili e fotosensibili, 
conservare al riparo da luce diretta e fonti di calore.

Latex-free Previcotton coesiva LF bandage

Composition: 98% cotton - 2% lycra - latex free

Width: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Length: stretched length approx. 5 m
  (other lengths available on request)

Extensibility: approx. 45%

Directions for use

• For fixing dressings.
• Ideal for support bandaging, correcting sprains,
 treating bruising and traumatological sport
 injuries.
• Safety pins and plasters are not necessary because  
 the bandage is self-adhesive, adhering to itself and
 not to the skin.
• Particularly suitable for use on articulations.

Please note: All cohesive bandages are thermolabile and pho-
tosensitive. Store away from direct light and heat sources.

CND M0303010201

Previcotton coesiva LF
Coesiva 100% Latex Free senza solventiCohesive 

Cohesive 100% Latex Free without solvents

LATEX



Bende elastiche coesive - Cohesive elastic bandages

Previcotton coesiva

Benda elastica Previcotton coesiva

Composizione: 98% cotone - 2% lycra e lattice

Altezza: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Lunghezza: 5 m circa in massima estensione
  (altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 45% circa

Indicazioni d’uso

• Per il fissaggio della medicazione.
• Per bendaggi di sostegno e di scarico in
 distorsioni, contusioni e nella traumatologia
 sportiva.
• Non necessita di fermagli o cerotti poiché
 possiede la caratteristica di aderire su se
 stessa e non sulla pelle.
• Particolarmente adatta per articolazioni.

Previcotton coesiva elastic bandage

Composition: 98% cotton - 2% lycra and latex

Width: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Length: stretched length approx. 5 m
  (other lengths available on request)

Extensibility: approx. 45%

Directions for use

• For fixing dressings.
• Ideal for support bandaging, correcting sprains,
 treating bruising and traumatological sport
 injuries.
• This bandage does not require clips because it
 remains well-attached to itself.

CND M0303010201

Coesiva attraverso micropunti in lattice sulla superficie
Cohesive through microfine latex dots



NEWNEW

Bende alle paste - Paste bandages

Previzinc A

Benda anelastica Previzinc A
Contenuto di ossido di zinco: 15%

Composizione: 100% cotone - pasta all’ossido
 di zinco 15%

Altezza: 8 - 10 cm

Lunghezza: 5 m circa in massima estensione
  (altre lunghezze a richiesta)

Indicazioni d’uso

• Non usare su ferite e ulcere aperte.
• Previzinc A è una benda impregnata di pasta
 all’ossido di zinco indicata in caso di tromboflebiti,
 trattamento degli edemi, insufficienza venosa
 cronica e come trattamento in seguito a fratture, 
 traumi contusivi, distorsivi e lussazioni.

Avvertenza: Le bende all’ossido di zinco sono termolabili 
e fotosensibili, conservare al riparo da luce diretta e fonti 
di calore.

Inelastic bandage Previzinc A
Zinc oxide content: 15%

Composition: 100% cotton - zinc oxide paste 15%

Width: 8 - 10 cm

Length: stretched length approx. 5 m
  (other lengths available on request)

Directions for use

• Not to be used on open wounds or ulcers.
• Previzinc A is a bandage impregnated with zinc oxide
 paste indicated in the treatment of thrombophlebitis,
 oedema, chronic venous insufficiency and in the
 healing phase and follow-up care of fractures, sprains  
 and strains.

Please note: All zinc oxide bandages are thermolabile 
and photosensitive. Store away from direct light and heat 
sources.

CND M03020299

LATEX



NEWNEW

Bende alle paste - Paste bandages

Previzinc E

Benda elastica Previzinc E
Contenuto di ossido di zinco: 15%

Composizione: 54% poliammide - 46% viscosa
 pasta all’ossido di zinco 15%

Altezza: 8 - 10 cm

Lunghezza: 5 m circa in massima estensione
  (altre lunghezze a richiesta)

Indicazioni d’uso

• Non usare su ferite e ulcere aperte.
• Previzinc E è una benda impregnata di pasta
 all’ossido di zinco indicata in caso di tromboflebiti,
 trattamento degli edemi, insufficienza venosa
 cronica e come trattamento in seguito a fratture, 
 traumi contusivi, distorsivi e lussazioni.

Avvertenza: Le bende all’ossido di zinco sono termolabili 
e fotosensibili, conservare al riparo da luce diretta e fonti 
di calore.

Elastic bandage Previzinc E
Zinc oxide content: 15%

Composition: 54% polyamide - 46% viscose
 zinc oxide paste 15%

Width: 8 - 10 cm

Length: stretched length approx. 5 m
  (other lengths available on request)

Directions for use

• Not to be used on open wounds or ulcers.
• Previzinc E is a bandage impregnated with zinc oxide
 paste indicated in the treatment of thrombophlebitis,
 oedema, chronic venous insufficiency and in the
 healing phase and follow-up care of fractures, sprains
 and strains.

Please note: All zinc oxide bandages are thermolabile 
and photosensitive. Store away from direct light and heat 
sources.

CND M03020299

LATEX



Previadesiva

Benda elastica Previadesiva

Composizione: 100% cotone

Altezza: 5 - 7,5 - 10 cm

Lunghezza: 4,5 m circa in massima estensione
  (altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 40% circa

Indicazioni d’uso

• Bendaggi compressivi nel trattamento del
 complesso varicoso e nella profilassi della
 trombosi.
• Bendaggi funzionali nella terapia di lesioni
 muscolari e tendinee.
• Distorsioni.
• Lussazioni.
• Strappi muscolari.

Previadesiva elastic bandage

Composition: 100% cotton

Width: 5 - 7,5 - 10 cm

Length: stretched length approx. 4,5 m
  (other lengths available on request)

Extensibility: approx. 40%

Directions for use

• Compressive relief bandaging in case of muscular
 and tendinous injures.
• Distorsions.
• Dislocations.
• Sprains.

CND M0304010301

LATEX

Bende elastiche adesive - Adhesive elastic bandages



Previbielastica

Benda Previbielastica

Composizione: 70% cotone - 19% poliammide
   11% poliuretano

Altezza: 6 - 8 - 10 - 12 cm

Lunghezza: 7 m circa in massima estensione
  (altre lunghezza a richiesta)

Allungamento: longitudinale 160% circa
   trasversale 80% circa

Indicazioni d’uso

• Bendaggio da prescrizione medica.
• Indicata per bendaggi di sostegno e scarico
 con forte compressione costante, per bendaggi
 compressivi post trattamento chirurgico e nel
 complesso sintomatico varicoso.
• La caratteristica di possedere estensibilità
 omnidirezionale la rende particolarmente adatta
 al bendaggio delle zone articolari.

Previbielastica bandage

Composition: 70% cotton - 19% polyamide
    11% polyurethane

Width: 6 - 8 - 10 - 12 cm

Length: stretched length approx. 7 m
  (other lengths available on request)

Extensibility: approx. 160% longitudinal
   approx. 80% transversal

Directions for use

• Medical prescription bandage.
• Ideal for bandaging when support and strong,
 constant compression is required.
• Used in the treatment of varicose veins and
 post-operative patients.
• Its ability to stretch in any direction makes it
 particularly ideal for bandaging joints.

CND M030402010103

Bende elastiche compressive - Compression elastic bandages

LATEX



Previforte

Benda elastica Previforte

Composizione: 92% cotone - 8% poliuretano

Altezza: 6 - 8 - 10 - 12 cm

Lunghezza: 7 m circa in massima estensione
  (altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 170% circa

Indicazioni d’uso

• Bendaggio da prescrizione medica.
• Benda compressiva per uso flebologico.
• Bendaggio di sostegno a forte compressione
 costante, ideale per tutti i problemi relativi al
 complesso sintomatico varicoso, per la
 prevenzione e la cura di traumi sportivi e da
 lavoro ed indicato per il sostegno e lo scarico
 nelle distorsioni, lussazioni, contusioni e
 fratture leggere.

Previforte elastic bandage

Composition: 92% cotton - 8% polyurethane

Width: 6 - 8 - 10 - 12 cm

Length: stretched length approx. 7 m
  (other lengths available on request)

Extensibility: approx. 170%

Directions for use

• Medical prescription bandage.
• Compression bandage for phlebitic treatment.
• Support bandage with strong, constant
 compression, ideal for all problems relative
 to varicose veins, for the prevention and cure
 of sport and work injuries, support bandage for
 distortions, light fractures and sprains.

CND M0304010103

LATEX

Bende elastiche compressive - Compression elastic bandages



Bende elastiche compressive - Compression elastic bandages

Previmedia

Benda elastica Previmedia

Composizione: 78% cotone - 14% poliammide
   8% poliuretano

Altezza: 6 - 8 - 10 - 12 cm

Lunghezza: 7 m circa in massima estensione
  (altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 170% circa

Indicazioni d’uso

• Ideale per bendaggi di sostegno e forte
 compressione costante.
• Viene utilizzata nel trattamento del complesso
 sintomatico varicoso, nella profilassi
 antitrombotica, nel trattamento post-chirurgico
 e nella terapia dell’insufficienza varicosa.
• Ottima per bendaggi di sostegno e scarico
 nelle distorsioni, lussazioni e fratture leggere.

Previmedia elastic bandage

Composition: 78% cotton - 14% polyamide
   8% polyurethane

Width: 6 - 8 - 10 - 12 cm

Length: stretched length approx. 7 m
  (other lengths available on request)

Extensibility: approx. 170%

Directions for use

• Ideal for bandaging when support and strong,
 constant compression, is required.
• Used in the treatment of varicose veins,
 thrombosis, post-operative patients and
 insufficient veins.

CND M0304010103

LATEX



Previnova e P.  Pelle

Benda elastica Previnova e Previnova Pelle

Composizione: 69% cotone - 25% poliammide
   6% poliuretano

Altezza: 6 - 8 - 10 - 12 cm

Lunghezza: 4,5 m circa in massima estensione
  (altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 250% circa

Indicazioni d’uso

• Benda universale compressiva e protettiva
 della medicazione e sostegno.
• Per il fissaggio della medicazione e per il
 sostegno in caso di: fratture leggere,
 distorsioni, lussazioni a causa di traumi
 sportivi e da lavoro con compressione media.

Previnova and Previnova Skin elastic bandage

Composition: 69% cotton - 25% polyamide
   6% polyurethane

Width: 6 - 8 - 10 - 12 cm

Length: stretched length approx. 4,5 m
  (other lengths available on request)

Extensibility: approx. 250%

Directions for use

• Universal compression bandage.
• Protects and supports all types of medication.
• For fixing medication and for supporting light
 fractures, distorsions, sprains, sport and work
 injuries with medium compression.

CND M0304010103

LATEX

Bende elastiche compressive - Compression elastic bandages



Bende elastiche compressive - Compression elastic bandages

Previmedical

Benda elastica Previmedical

Composizione: 60% cotone - 33% poliammide
   7% poliuretano

Altezza: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 cm

Lunghezza: 5 m circa in massima estensione
  (altre lunghezza a richiesta)

Allungamento: 160% circa

Indicazioni d’uso

• Benda universale compressiva e protettiva
 della medicazione e sostegno.
• Per il fissaggio della medicazione e per
 sostegno e protezione su: contusioni
 ed ematomi con compressione
 medio-leggera.

Previmedical elastic bandage

Composition: 60% cotton - 33% polyamide
   7% polyurethane

Width: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 cm

Length: stretched length approx. 5 m
  (other lengths available on request)

Extensibility: approx. 160%

Directions for use

• Universal compression bandage.
• Protects and supports all types of medication.
• For fixing medication, for support and relief in
 case of contusions and hematomas
 with medium-light compression. 

CND M0304010103

LATEX



Bende elastiche compressive - Compression elastic bandages

Previstretch

Benda elastica Previstretch

Composizione: 80% cotone - 20% poliammide

Altezza: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Lunghezza: 5 m circa in massima estensione
  (altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 35% circa

Indicazioni d’uso

• Per bendaggi di sostegno e di sollievo in
 caso di contusioni, distorsioni lussazioni ed
 in caso di tendinopatie, per immobilizzazione
 delle articolazioni, per protezione contro gli
 ematomi in caso di ferite muscolari.
• Adatta anche ad utilizzo flebologico.

Previstretch elastic bandage

Composition: 80% cotton - 20% polyamide

Width: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Length: stretched length approx. 5 m
  (other lengths available on request)

Extensibility: approx. 35%

Directions for use

• For fixing medication, for support and relief in
 case of contusions, sprains, distortions, lesions
 and hematomas.
• Suitable for phlebologic use.

CND M0304010101

LATEX



Prevideal

Benda elastica Prevideal

Composizione: 65% cotone - 35% poliammide

Altezza: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm

Lunghezza: 4,5 m circa in massima estensione
  (altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 75% circa

Indicazioni d’uso

• Per il fissaggio della medicazione.
• Per il sostegno in caso di distorsioni e
 contusioni leggere.

Prevideal elastic bandage

Composition: 65% cotton - 35% polyamide

Width: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm

Length: stretched length approx. 4,5 m
 (other lengths available on request)

Extensibility: approx. 75%

Directions for use

• For fixing dressings.
• For supporting dressings of sprains and
 light bruising.

CND M0303010101

LATEX

Bende di fissaggio leggere - Fixation elastic bandages



Previfix

Benda elastica Previfix

Composizione: 50% cotone - 50% poliammide

Altezza: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm

Lunghezza: 4,5 m circa in massima estensione
  (altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 100% circa

Indicazioni d’uso

• Per il fissaggio della medicazione.
• Per il sostegno in caso di distorsioni e
 contusioni leggere.

Previfix elastic bandage

Composition: 50% cotton - 50% polyamide

Width: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm

Length: stretched length capprox. 4,5 m
 (other lengths available on request)

Extensibility: approx. 100%

Directions for use

• For fixing dressings.
• For supporting dressings of sprains and
 light bruising.

CND M0303010101

LATEX

Bende di fissaggio leggere - Fixation elastic bandages



Previgarzelast CV

Benda elastica Previgarzelast CV

Composizione: 42% cotone - 29% viscosa
   29% poliammide

Altezza: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Lunghezza: 4 m circa in massima estensione
  (altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 110% circa

Indicazioni d’uso

• Per il fissaggio della medicazione.
• Per il sostegno in caso di distorsioni e
 contusioni leggere.

Previgarzelast CV elastic bandage

Composition: 42% cotton - 29% viscose
   29% polyamide

Width: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Length: stretched length approx. 4 m
 (other lengths available on request)

Extensibility: approx. 110%

Directions for use

• For fixing dressings.
• For supporting dressings of sprains and
 light bruising.

CND M0303010101
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Bende di fissaggio leggere - Fixation elastic bandages



Previlast

Benda elastica Previlast

Composizione: 54% poliammide - 46% viscosa

Altezza: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm

Lunghezza: 3 m e 4 m circa in massima estensione
  (altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 120% circa

Indicazioni d’uso

• Per il fissaggio della medicazione.
• Per il sostegno in caso di distorsioni
 e contusioni leggere.

Previlast elastic bandage

Composition: 54% polyamide - 46% viscose

Width: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm

Length: stretched length approx. 3 m and 4 m
  (other lengths available on request)

Extensibility: approx. 120%

Directions for use

• For fixing dressings.
• For supporting dressings of sprains and
 light bruising.

CND M0303010101

LATEX

Bende di fissaggio leggere - Fixation elastic bandages



Bende di fissaggio leggere - Fixation elastic bandages

Previcrepe S - L

Benda elastica Previcrepe S - L

Composizione: 99% cotone - 1% lycra

Altezza: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 cm

Lunghezza: 4 m circa in massima estensione
  (altre lunghezza a richiesta)

Allungamento: da 90% a 110% circa

Indicazioni d’uso

• Per il fissaggio della medicazione.
• Per il sostegno e la leggera compressione.
• La caratteristica crespatura fa in modo che il
 bendaggio resti ben ancorato su se stesso.
• Ben tollerate dalla cute assicurano un’elevata
 traspirazione.  

Previcrepe S - L elastic bandage

Composition: 99% cotton - 1% lycra

Width: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 cm

Length: stretched length approx. 4 m
  (other lengths available on request)

Extensibility: approx. from 90% to 110%

Directions for use

• For fixing dressings.
• For support and light compression.
• It’s characteristic crepe like touch enables the
 bandage to remain well-attached to itself.
• It is well-tolerated by the skin and ensure a
 high level of breathing.

CND M0303010101

LATEX



Prevideal cotton

Benda elastica Prevideal Cotton

Composizione: 98% cotone - 2% lycra

Altezza: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 cm

Lunghezza: 4,5 m circa in massima estensione
  (altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 45% circa

Indicazioni d’uso

• Per il fissaggio della medicazione.
• Per bendaggi di sostegno e di scarico in
 distorsioni e contusioni e nella traumatologia
 sportiva.
• L’alta percentuale di cotone la rende
 perfettamente tollerabile anche alle epidermidi
 più sensibili.

Prevideal Cotton elastic bandage

Composition: 98% cotton - 2% lycra

Width: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 cm

Length: stretched length approx. 4,5 m
 (other lengths available on request)

Extensibility: approx. 45%

Directions for use

• For fixing dressings.
• Ideal for support bandaging, correcting sprains,
 treating bruising and traumatological sport injuries.
• The high percentage of cotton means it is
 well-tolerated by sensitive skin.

CND M0304010103

LATEX

Bende di fissaggio leggere - Fixation elastic bandages



Previmax

Benda elastica Previmax

Composizione: 70% cotone - 29% poliammide
   1% poliuretano

Altezza: 6 - 8 - 10 - 12 cm

Lunghezza: 5 m circa in massima estensione
  (altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 100% circa

Indicazioni d’uso

• Per il fissaggio della medicazione.
• Per il sostegno in caso di distorsioni e
 contusioni leggere.

Previmax elastic bandage

Composition: 70% cotton - 29% polyamide
   1% polyurethane

Width: 6 - 8 - 10 - 12 cm

Length: stretched length approx. 5 m
 (other lengths available on request)

Extensibility: approx. 100%

Directions for use

• For fixing dressings.
• For supporting dressings of sprains and
 light bruising.

CND M0303010101

LATEX

Bende di fissaggio leggere - Fixation elastic bandages



Benda di Garza Idrofila Auricolare

Composizione: 100% cotone candido idrofilo 

Altezza: 1 - 2 - 3 cm

Lunghezza: 5 m (altre lunghezze a richiesta)

Indicazioni d’uso

• Specifiche per le medicazioni auricolari.

Auricolar bandage

Composition: 100% white cotton wool 

Width: 1 - 2 - 3 cm

Length: 5 m (other lengths available on request)

Directions for use

• Ideal for auricolar dressings.

Bende di Garza
Auricolare

CND M030101

LATEX

Bende di garza - Gauze bandages



Bende di Garza

Bende di Garza Idrofila Orlata
  17 fili (10/7) - 20 fili (12/8)
  23 fili (12/11)
  Cambric 25 fili (12/13)

Composizione: 100% cotone candido idrofilo

Altezza: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm

Lunghezza: 5 m (altre lunghezze a richiesta)

Indicazioni d’uso

• Per il fissaggio della medicazione e
 l’assorbimento degli essudati.

Gauze bandages
  17 threads (10/7) - 20 threads (12/8)
  23 threads (12/11)
  Cambric 25 threads (12/13)

Composition: 100% white cotton wool

Width: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm

Length: 5 m (other lengths available on request)

Directions for use

• For fixing dressings and for the absorption of
 exudates.

CND M030101
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Bende di garza - Gauze bandages



PreviAID

Bende di Primo Soccorso - FirstAID bandages

LATEX

Benda elastica PreviAID

Composizione: 46% viscosa – 54% poliestere

Altezza: 5 - 7,5 - 10 cm

Lunghezza: da 1 m a 1,5 m circa in massima
  estensione

Allungamento: 120% circa

Indicazioni d’uso

• Per l’uso in situazioni di pronto soccorso.
• Protettivo per ferite superficiali (previa
 sterilizzazione).
• Supporto temporaneo alla medicazione.

PreviAID elastic bandage

Composition: 46% viscose – 54% polyester

Width: 5 - 7,5 - 10 cm

Length: stretched length c. 1,5 m

Extensibility: approx. 120%

Directions for use

• To be used in first aid situations.
• Protective dressing for superficial wounds
 (after sterilization).
• Temporary support dressing.



PreviSTOP elastic bandage

Composition: 65% cotton – 35% polyamide

Width: 10 cm

Length: stretched length approx. 3,5 m
 (other lengths available on request)

Extensibility: approx. 70%

Directions for use

• To be used in first aid situations; haemostatic
 compressive bandage (after sterilization).

Bende di Primo Soccorso - FirstAID bandages

PreviSTOP

Benda elastica PreviSTOP

Composizione: 65% cotone – 35% poliammide

Altezza: 10 cm

Lunghezza: 3,5 m circa in massima estensione
  (altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 70% circa

Indicazioni d’uso

• Per l’uso in situazioni di pronto soccorso;
 benda con tampone compressiva
 antiemorragica (previa sterilizzazione).

LATEX



NEWNEW

Previboxe

Bende per lo Sport - Sport bandages

PreviBOXE

Composizione: 98% cotone - 2% lycra

Altezza: 5 cm

Lunghezza: 6,3 m circa in massima estensione
 (altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 45% circa

Colori disponibili: blue (altri colori a richiesta)

Indicazioni d’uso
• Benda sottoguanto elastica di qualità, confortevole
 e traspirante, adatta a chi pratica arti marziali, boxe
 o altri sport di combattimento.
• Indispensabile per l’allenamento al sacco e per
 proteggere polsi e mani.
• Provvista di anello in tessuto per il pollice e
 chiusura con velcro.
• Lavabile e riutilizzabile.

PreviBOXE

Composition: 98% cotton - 2% lycra

Width: 5 cm

Length: stretched length approx. 6,3 m
 (other lengths available on request)

Extensibility: 45% approx.

Available colors: Blue (other colors on request)

Directions for use

• A high quality elastic hand wrap, comfortable and

 breathable, used by boxers and participants in other

 combat sports to protect the hand and wrist against

 injuries induced by punching. 

• With thumb loop at one end and a velcro closure at

 the other end.

• Washable and re-usable.



NEWNEW

Elastic tape latex free

Composition: 95% cotton - 5% spandex
 hot melt latex free adhesive

Width: 5 cm

Length: stretched length approx. 5 m

Extensibility: 70% approx.

Available colors: Pink, Royal blue

Directions for use

• Elastic tape used to assist in the prevention

 or healing of sports related injuries, to add support

 and restrict range of motion in the muscles and joints.

Bende per lo Sport - Sport bandages

PreviTape

Tape elastico latex free

Composizione: 95% cotone - 5% spandex
 adesivo hot melt latex free

Altezza: 5 cm

Lunghezza: 5 m circa in massima estensione

Allungamento: 70% circa

Colori disponibili: Pink, Royal blue

Indicazioni d’uso

• Tape elastico usato come coadiuvante nella

 prevenzione o guarigione di lesioni/traumi di origine

 sportiva, per fornire supporto e restringere l’estensione

 di movimento nei muscoli e articolazioni.

CND M0399

LATEX



NOTE
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