Reco Bra® è stato progettato specificamente per l'immediato post-intervento chirurgico a
seguito di qualsiasi tipo di cancro al seno, chirurgia estetica e cardiochirurgia. Questo comodo
indumento post-chirurgico è progettato per mantenere le medicazioni in sede, e fornire una
stabilità confortevole per le protesi mammarie appena impiantate. Reco Bra® può essere
indossato per le 24 ore consigliate fino a sei settimane dopo l'intervento. Il prodotto può essere
utilizzato anche oltre la fase post-chirurgica.

Tecnologia Zone Tech®
Questa immagine del reggiseno mostra le caratteristiche e le colorazioni di Zone Tech® in relazione
ai livelli di supporto. Questo mostra dove è posizionato esattamente il supporto senza cuciture.

Il Reco Bra® è stato progettato da un medico con una vasta conoscenza degli interventi
chirurgici al seno. Il prodotto ha molte caratteristiche di tipo unico in particolare
l'applicazione di Bi-Ome Medical® . Il reggiseno è totalmente senza cuciture e offre un
grande comfort per la fase post-chirurgica.
Reco Bra® ha molte funzioni per aiutare il recupero. Il prodotto ha un allungamento in
quattro direzioni insieme all’esclusiva compressione integrata. Reco Bra® fornisce supporto
e compressione adeguati per offrire comfort durante il recupero da un intervento chirurgico.
Se il sito chirurgico è gonfio, il reggiseno si espande di conseguenza e quando il gonfiore si
attenua, il materiale si contrae, assicurando che la coppa si adatti in modo ottimale alle
dimensioni del seno durante l'intero periodo di recupero. Un supporto ottimale è importante
per un recupero confortevole, in quanto può ridurre il dolore, il disagio e favorire la mobilità.

Le caratteristiche del Reco Bra® :
o
o
o
o

o
o

La tecnologia antimicrobica Bi-Ome Medical® aiuta a ridurre odori, macchie e
batteri
Design senza cuciture con zone di compressione integrate
Tracolla e apertura frontale per consentire la regolazione e facilitare l'ispezione
della ferita e il cambio della medicazione
Le zone di compressione aiutano a sostenere gli impianti sia medialmente che
lateralmente. La zona sotto il seno e l'orlo forniscono anche supporto per la piega
sottomammaria o IMF che si riferisce al limite inferiore del seno
Tessuto moderno, elasticizzato, traspirante permeabile all’umidità
Dispositivo post-chirurgico che aiuta i pazienti a indossare l'indumento 24 ore al
giorno per accelerare i tempi di recupero.

TROVA LA TUA TAGLIA
Tabella taglie Reco Bra®
Se non conosci la taglia della tua coppa, guarda la tabella qui sotto e ricorda : la
taglia della coppa è flessibile mentre, è importante la misura sotto il seno

Se hai una taglia più grande della coppa G, o se il seno è particolarmente gonfio
dopo l’intervento, aumentare una taglia, potrebbe essere necessario.

Trova la taglia giusta
Passaggio 1. Misura intorno al tuo corpo, appena sotto il seno
(misura della fascia)
Passaggio 2. Misura intorno al tuo corpo stringendo il nastro,
nella parte più ampia del seno che può essere sopra il
reggiseno (Taglia busto)
Passaggio 3. La differenza tra la taglia della fascia e la taglia
del busto mostra la taglia della tua coppa. Esempio: (taglia
busto – taglia fascia = taglia coppa CM: 95-80 = 15 cm, ad
esempio coppa B/IN: 38-32 = 6 pollici, vale a dire coppa B
10-12 cm / 4,0 – 4,7 pollici = Coppa AA
12-14 cm/ 4,7 – 5,5 pollici = Coppa A
14-16 cm / 5,5 – 6,3 pollici = Coppa B
16-18 cm / 6,3 – 7,1 pollici = Coppa C
18-20 cm / 7,1 – 7,9 pollici = Coppa D
20-22 cm / 7,9 – 8,7 pollici = Coppa DD
22-24 cm / 8,7 – 9,4 pollici = Coppa E
24-26 cm / 9,4 – 10,2 pollici = Coppa F
26-28 cm / 10,2 – 11,0 pollici = Coppa FF
28-30 cm / 11,0 – 11,8 pollici = Coppa G
*Se la tua misura è compresa tra le misurazioni mostrate,
considera la misura successiva. Ad esempio, se la tua misura
è 29cm, vai fino a 30cm.
Passaggio 4. Per trovare la taglia del reggiseno, utilizzare la
taglia della fascia e la taglia della coppa. Se la misura dellla
fascia è 80 cm e la taglia della coppa è B, utilizza la tabella
delle taglie per trovare la taglia corrispondente.

