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Fascia elastica

La fascia elastica e' una fascia
con una composizione di tessuto

che e' in prevalenza o
unicamente, cotone.

La sua elasticità deriva dal tipodi
tessitura, quindi anche una fascia
100% cotone può essere elastica.
Per comodità, differenziamo le
fasce elastiche 100% cotone da
quelle che hanno una piccola

percentuale di elastan all'interno,
chiamandole semielastiche.

 
Quindi

Fascia elastica:95% cotone 5% elastan (circa)
Fascia semielastica 100% 



I pro
Le fasce in maglia (altro nome

per identificare le fasce elastiche)
sono un tipo di supporto
dall'utilizzo immediato, che

richiede davvero poca abilità e
che può essere acquisita in

pochissimo tempo se si ha la guida
giusta.

Hanno un costo generalmente
abbastanza "basso" e sono di
facile lavaggio e manutenzione.

Il loro utilizzo è indicato già dalla
gravidanza e termina generalmente
intorno al quarto mese di vita del

bambino, ma è solo un dato
indicativo perchè in alcuni casi si
può usare anche più a lungo. 



I pro

Le fasce elastiche funzionano a
pressione e non per forza di

gravità. Il tessuto va
accompagnato sul corpo in fase di

legatura perchè non scivola.
E' fondamentale controllare la
tensione del tessuto a fine
legatura e assicurarsi che sia

abbastanza aderente.
Le legature che si sposano meglio
con questa fascia sono la PWCC e

la PFDH 



Brand, rivenditori
e codici sconto 

La fascia elastica è in assoluto il
supporto che ho amato di più

come mamma e ho voluto provarne
tante e diverse per poter essere
più utile alle mamme che seguo.
La mia fascia elastica del cuore è

sicuramente la 
BOBA 95% cotone 5% spandex 

Sempre BOBA, c'è un'alternativa
molto valida per i bimbi che
nascono d'estate ed è la

composizione 68% Bamboo 25%
Cotone French Terry 7% Spandex

Puoi acquistare entrambe sul sito www.gioiababy.com
con il codice

irenebw8 

https://www.gioiababy.com/it/48-fasce-elastiche?q=Composizione-95%25+Cotone+5%25+Spandex
https://www.gioiababy.com/it/48-fasce-elastiche?q=Composizione-95%25+Cotone+5%25+Spandex
https://www.gioiababy.com/it/48-fasce-elastiche?q=Composizione-68%25+Bamboo+25%25+Cotone+French+Terry+7%25+Spandex
http://www.gioiababy.com/

