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4–6 volte al giorno, 150 volte al mese, 1800 volte all’anno: così spesso
chi pratica l’autocateterismo intermittente infila il catetere nell’uretra
per svuotare la vescica. In questi casi è di fondamentale importanza la
qualità e la sicurezza nell’uso dei cateteri, soprattutto per gli uom ini!
Il catetere IQ-Cath possiede le caratteristiche necessar ie, perchè anche
Lei possa cateterizzarsi in modo sicuro e delicato per molti anni!

Catetere monouso – IQ-Cath

Per l’autocateterismo intermittente

I cateteri tradizionali con le seguenti caratteristiche sono divisi in due gruppi:
• Cateteri rigidi – facili da spingere ma in grado di provocare lesioni
• Cateteri morbidi – delicati ma più difficili da introdurre
L’IQ-Cath unisce le due caratteristiche positive evitando quelle negative. Ciò è reso possibile dividendo il catetere in tre zone funzionali: testa arrotondata, zona flessibile, zona
guida ( pag. 5).
Occhielli arrotondati: Gli occhielli del catetere sono arrotondati per escludere qualsiasi
tipo di lesione dell’ epitelio di rivestimento dell’uretra.
Lunghezza: Con una lunghezza totale di circa 43 cm il catetere è sufficientemente lungo,
in modo che tutti i due occhielli (anche in caso di un’erezione) raggiungano l’interno della
vescica urinaria per svuotarla rapidamente.
Connettore: L’IQ-Cath ha un connettore morbido e maneggevole che si collega a tutte le
sacche di raccolta dell’urina da gamba e da letto. Il connettore ha il codice colore in base
alla taglia (CH) ( la tabella sulla destra).

Dimensioni del catetere
C CH mm C

Imballaggio: L’IQ-Cath è in confezione sterile individuale, con imballo addizionale opzionale
per una maggiore sicurezza durante il trasporto.

10

3,3

12

4,0

Scelta: L’IQ-Cath è disponibile con strato idrofilo (blu) per l’uso con soluzione salina o
come “versione gel” (verde) per l’uso con gel lubrificante – anche pronto per l’uso, con
sacca di raccolta dell’urina.

14

4,7

16

5,3

18

6,0

Consulenza
Avete domande riguardanti i cateteri monouso IQ-Cath? Vi preghiamo di rivolgerVi al nostro personale specializzato.  pag. 59
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Colore del connettore
CH Dimensioni del
catetere
Diametro in
Charrière
(1 CH = ⅓ mm)
mm 	 Diametro in
millimetri

Controllo al 100 %
Tutti i cateteri sono testati individualmente per offrire all’utente un alto grado
di sicurezza.

IQ-Cath: 3 zone funzionali

L’uretra dell’uomo

L’IQ-Cath si può introdurre facilmente e in modo delicato.
Ciò è reso possibile per la divisione del catetere in tre zone
funzionali:

Negli uomini l’uretra è lunga 20–25 cm. L’anatomia (curva
bulbare) ed i cambiamenti dell’uretra dovuti a ferite o a malattie,
possono rendere difficile l'introduzione del catetere. Per questo
finora si usava un catetere di diametro più ontenuto. Cateteri
più sottili ed appuntiti possono tuttavia provocare più frequentemente ferite e altri problemi a lunga scadenza. È proprio in
questi casi che si dimostra la validità dell’IQ-Cath: la testa
arrotondata e la zona flessibile rendono possibile un cateterismo
senza rischi di lesioni dell'uretra.

Testa arrotondata (brevettata):
La testa dell’IQ-Cath consiste in una sfera morbida
che si trova nella parte anteriore estremamente
morbida e flessibile. Attraverso questa combinazione il catetere può passare stenosi, diverticoli
ecc. quasi senza resistenza.

Vescica
Prostata

Uretra
Zona flessibile (brevettata): Dopo la testa segue una zona particolarmente flessibile con una
lunghezza di circa 5 cm che supporta la capacità del catetere di seguire il percorso dell’uretra senza esercitare una pressione eccessiva.

Curva bulbare

Una prostata ingrossata o uno sfintere
spastico complicano il passaggio del
catetere nella vescica.

Incurvature nell’uretra ostacolano l’introduzione del catetere aumentando il pericolo di lesioni.

Cicatrizzazioni dovute a microtraumi (piccolissime ferite dell’uretra) comportano
un rapporto più difficile con il catetere.

Zona guida: Questa area dell’IQ-Cath è più rigida
e si estende fino al connettore, facilitando così
l’inserimento.

Stenosi (restringimenti dell’uretra) rendono a volte impossibile l’uso di un catetere
tradizionale.
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Catetere monouso per autocateterismo intermittente

Misura

Conf.

Nr. d’ord.

Catetere monouso con strato idrofilo
con confezione funzionale
IQ-Cath 20 – catetere monouso con strato idrofilo
Non pronto per l’uso.
Confezione funzionale per uso variabile. Confezione singola
sterile, disponibile anche con imballo addizionale.
lunghezza 43 cm

IQ 2004.xx
IQ 2014.xx

CH 10
CH 12
CH 14
CH 16
CH 18

30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.

IQ 2004.10
IQ 2004.12
IQ 2004.14
IQ 2004.16
IQ 2004.18

IQ 2014.10
IQ 2014.12
IQ 2014.14
IQ 2014.16
IQ 2014.18

senza imballo addizionale con imballo addizionale

IQ-Cath 21 – catetere monouso con strato idrofilo
Pronto per l’uso, soluzione salina 0,9 % integrata.
Confezione funzionale per uso variabile.
Confezione singola sterile, disponibile anche con imballo
addizionale.
lunghezza 43 cm

IQ 2104.xx
IQ 2114.xx

CH 10
CH 12
CH 14
CH 16
CH 18

30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.

IQ 2104.10
IQ 2104.12
IQ 2104.14
IQ 2104.16
IQ 2104.18

IQ 2114.10
IQ 2114.12
IQ 2114.14
IQ 2114.16
IQ 2114.18

senza imballo addizionale con imballo addizionale

Catetere monouso con strato idrofilo
con Confezione “Peel”
IQ-Cath 29 – catetere monouso con strato idrofilo
Non pronto per l’uso.
Confezione “Peel” per maneggiamento facile.
Confezione singola sterile.
IQ 2904.xx

IQ 2903.xx

IQ 2902.xx
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lunghezza 43 cm lunghezza 33 cm lunghezza 17 cm

CH 10
CH 12
CH 14
CH 16
CH 18

30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.

IQ 2904.10
IQ 2904.12
IQ 2904.14
IQ 2904.16
IQ 2904.18

IQ 2903.10
IQ 2903.12
IQ 2903.14
–
–

IQ 2902.10
IQ 2902.12
IQ 2902.14
–
–

senza imballo addizionale

Misura

Conf.

Nr. d’ord.

Catetere monouso per autocateterismo intermittente

IQ-Cath 23 – catetere monouso con strato idrofilo
Immediatamente pronto per l’uso, soluzione salina 0,9 %
attivata. Confezione “Peel” per maneggiamento facile.
Confezione singola sterile.
lunghezza 43 cm lunghezza 33 cm lunghezza 17 cm

CH 10
CH 12
CH 14
CH 16
CH 18

30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.

IQ 2304.10
IQ 2304.12
IQ 2304.14
IQ 2304.16
IQ 2304.18

IQ 2303.10
IQ 2303.12
IQ 2303.14
–
–

IQ 2302.10
IQ 2302.12
IQ 2302.14
–
–

senza imballo addizionale

IQ 2304.xx

IQ 2303.xx

IQ 2302.xx

IQ-Cath 43 – catetere monouso con strato idrofilo
Immediatemente pronto per l’uso, soluzione salina 0,9 %
attivata. Confezione “Peel” per maneggiamento facile.
“Sleeve” per un inserimento senza contatto.
Confezione singola sterile.
CH 10
CH 12
CH 14
CH 16
CH 18

30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.

lunghezza 43 cm

lunghezza 33 cm

IQ 4304.10
IQ 4304.12
IQ 4304.14
IQ 4304.16
IQ 4304.18

IQ 4303.10
IQ 4303.12
IQ 4303.14
–
–

senza imballo addizionale

IQ 4304.xx

IQ 4303.xx

Catetere monouso con strato idrofilo
con sacca di raccolta dell’urina
IQ-Cath 26 – catetere monouso con strato idrofilo
Pronto per l’uso, soluzione salina 0,9 % integrata.
Sacca di raccolta dell’urina 1 litro.
Confezione singola sterile, disponibile anche con imballo
addizionale.
lunghezza 43 cm

CH 12
CH 14
CH 16
CH 18

30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.

IQ 2604.12
IQ 2604.14
IQ 2604.16
IQ 2604.18

IQ 2614.12
IQ 2614.14
IQ 2614.16
IQ 2614.18

senza imballo addizionale con imballo addizionale

Il connettore ha il codice colore in base alla taglia (CH). Si collega
a tutte le sacche di raccolta dell’urina da gamba e da letto.
Lunghezza = lunghezza del catetere incluso il connettore

IQ 2604.xx
IQ 2614.xx
Consulenza Avete domande riguardanti i cateteri monouso IQ-Cath? Vi preghiamo di rivolgerVi al nostro
personale specializzato  pag. 59.
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Catetere monouso per autocateterismo intermittente

Misura

Conf.

Nr. d’ord.

Catetere monouso per l’uso con gel lubrificante
con confezione funzionale
IQ-Cath 30 – Catetere monouso per l’uso con gel lubrificante
Non pronto per l’uso.
Confezione funzionale per uso variabile. Confezione singola
sterile, disponibile anche con imballo addizionale.
lunghezza 43 cm

IQ 3004.xx
IQ 3014.xx

CH 10
CH 12
CH 14
CH 16
CH 18

30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.

IQ 3004.10
IQ 3004.12
IQ 3004.14
IQ 3004.16
IQ 3004.18

IQ 3014.10
IQ 3014.12
IQ 3014.14
IQ 3014.16
IQ 3014.18

senza imballo addizionale con imballo addizionale

IQ-Cath 31– Catetere monouso per l’uso con gel lubrificante
Pronto per l’uso, gel lubrificante integrato. Confezione funzionale per uso variabile. Confezione singola sterile, disponibile
anche con imballo addizionale.
lunghezza 43 cm

IQ 3104.xx
IQ 3114.xx

CH 10
CH 12
CH 14
CH 16
CH 18

30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.

IQ 3104.10
IQ 3104.12
IQ 3104.14
IQ 3104.16
IQ 3104.18

IQ 3114.10
IQ 3114.12
IQ 3114.14
IQ 3114.16
IQ 3114.18

senza imballo addizionale con imballo addizionale

IQ-Cath 32 – Catetere monouso per l’uso con gel lubrificante
Immediatamente pronto per l’uso, gel lubrificante attivato.
Confezione funzionale per uso variabile.
Confezione singola sterile.
lunghezza 43 cm

IQ 3204.xx

CH 10
CH 12
CH 14
CH 16
CH 18

30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.

IQ 3204.10
IQ 3204.12
IQ 3204.14
IQ 3204.16
IQ 3204.18
senza imballo addizionale

Consulenza Avete domande riguardanti i cateteri monouso IQ-Cath? Vi preghiamo di rivolgerVi al nostro
personale specializzato  pag. 59.
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Il connettore ha il codice colore in base alla taglia (CH). Si collega
a tutte le sacche di raccolta dell’urina da gamba e da letto.
Lunghezza = lunghezza del catetere incluso il connettore

Misura

Conf.

Nr. d’ord.

Catetere monouso per autocateterismo intermittente

Catetere monouso per l’uso con gel lubrificante
con sacca di raccolta dell’urina
IQ-Cath 36 – Catetere monouso per l’uso con gel lubrificante
Pronto per l’uso, gel lubrificante integrato.
Sacca di raccolta dell’urina 1 litro.
Confezione singola sterile, disponibile anche con imballo
addizionale.
lunghezza 43 cm

CH 12
CH 14
CH 16
CH 18

30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.

IQ 3604.12
IQ 3604.14
IQ 3604.16
IQ 3604.18

IQ 3614.12
IQ 3614.14
IQ 3614.16
IQ 3614.18

senza imballo addizionale con imballo addizionale

IQ 3604.xx
IQ 3614.xx

DPCM 12 gennaio 2017 – “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ...“ Allegato 2
09.24.06 cateteri vescicali a intermittenza		

quantità
erogabile

NOTA – Per i bambini fino a 6 anni di età, la quantità massima è incrementabile in relazione a specifiche esigenze individuali segnalate
dallo specialista prescrittore. Per la generalità dei casi, le quantità massime erogabili dei cateteri di drenaggio sono incrementabili, a
giudizio dello specialista prescrittore, fino al 50% nel periodo iniziale di avvio al cateterismo di durata non superiore a 3 mesi.

09.24.06.103
catetere autolubrificante a base di gel
il gel di lubrificazione che favorisce l'introduzione e contenerne il traumatismo può presentarsi già adeso alla superficie del catetere o
incorporato nella confezione in una apposita camera separata (al momento dell'uso, si rompe il diaframma e il gel lubrifica il catetere). Le
misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte in base alle caratteristiche dell'assistito e riportate esplicitamente nella
prescrizione prima di procedere all'acquisto.

120

09.24.06.203
catetere autolubrificante idrofilo in PVP o analogo materiale (NON PRONTO ALL'USO)
in confezione singola sterile; la superficie idrofila va attivata prima dell'inserimento aggiungendo acqua o soluzione fisiologica (non inclusa
nella confezione); le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte in base alle caratteristiche dell'assistito e riportate
esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto.

120

catetere autolubrificante idrofilo in PVP o analogo materiale (PRONTO ALL'USO)
120
09.24.06.303
in confezione singola sterile; nella confezione è già contenuta la soluzione acquosa per l'attivazione della superficie; le misure (lunghezza
e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte sulla base delle caratteristiche dell'assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione
prima di procedere all'acquisto.

120

catetere autolubrificante a base di gel CON SACCA GRADUATA DI RACCOLTA
09.24.06.403
in confezione singola sterile; il gel di lubrificazione può presentarsi già adeso alla superficie del catetere o incorporato nella confezione; le
misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte in base alle caratteristiche dell'assistito e riportate esplicitamente nella
prescrizione prima di procedere all'acquisto.

120

catetere autolubrificante idrofilo CON SACCA GRADUATA DI RACCOLTA
09.24.06.503
in confezione singola sterile; nella confezione è già contenuta la soluzione acquosa per l'attivazione della superficie; le misure (lunghezza
e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte in base alle caratteristiche dell'assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima
di procedere all'acquisto.

120

NOTA: Il piano riabilitativo assistenziale elaborato in équipe può prevedere la prescrizione combinata di cateteri di drenaggio
e cateteri con sacche graduate di raccolta, fermo restando il quantitativo massimo erogabile di 120 pezzi fissato per ciascun
assistito nella generalità dei casi.
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Ausili per il cateterismo intermittente

Versione

Conf.

Nr. d’ord.

Ausili per il cateterismo intermittente

i
110.01 Cuscino divaricatore per
ginocchia, piccolo
110.31 Specchio con chiusura a
strappo

110.02 Cuscino divaricatore per
ginocchia, grande
110.31 Specchio con chiusura a
strappo

Lo sviluppo di questi ausili è avvenuto in stretta collaborazione con persone
interessate (tetraplegici e paraplegici) ed ergoterapisti. Il nostro obiettivo era di
permettere ovvero di rendere più facile la realizzazione autonoma e sicura del
cateterismo intermittente, in particolare per gli utenti con funzioni manuali limitate
(Tetra C 7, C 5/6). Allo stesso tempo, le condizioni igieniche avrebbero dovuto
essere migliorate, riducendo così il rischio d’infezione durante il cateterismo.
Gli ausili ( pag. 10 –13) sono contrassegnati in base alla loro idoneità:
= per le donne, = per gli uomini.

Cuscino divaricatore per ginocchia
È un cuscino gonfiabile per divaricare e fissare le ginocchia, facile da trasportare. Gli angoli hanno occhielli per il fissaggio alla coscia. Fatto in un foglio
trasparente, adatto anche per fare la doccia. Per il cateterismo intermittente
si può usare uno specchio con ingrandimento di 1,5 volte (si deve ordinare
separatamente) che si può fissare con una chiusura a strappo.
Pulizia: acqua o liscivia di sapone, disinfettante adatto, nessuna sterilizzazione
a vapore.
Cuscino divaricatore per ginocchia, piccolo, largo 24 cm
Cuscino divaricatore per ginocchia, grande, largo 30 cm
Specchio con chiusura a strappo

110.06 Divaricatore per ginocchia tipo S, piccolo
110.07 Divaricatore per ginocchia tipo S, grande
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1 pz.
1 pz.
1 pz.

110.01
110.02
110.31

Divaricatore per ginocchia tipo S
Per divaricare e fissare le ginocchia. La larghezza è regolabile senza gradini.
Tappi di plastica autoadesivi servono all’imbottitura. Disponibile in 2 misure.
Pulizia: acqua o liscivia di sapone, disinfettante adatto, nessuna sterilizzazione
a vapore
Divaricatore per ginocchia tipo S, piccolo, 15–23 cm
Divaricatore per ginocchia tipo S, grande, 24–40 cm

1 pz.
1 pz.

110.06
110.07

Versione

Conf.

Nr. d’ord.

Divaricatore per ginocchia tipo M
Per divaricare e fissare le ginocchia. La larghezza desiderata è regolabile in 5
gradini. Fatto in alluminio di facile manutenzione, con imbottitura morbida. Per
il trasporto si può ripiegare. Con l’attrezzo in stato ripiegato, gli appoggi per le
ginocchia sono posizionati direttamente sopra le ginocchia. Con una leggera
pressione verso il basso, le ginocchia sono allargate e mantenute in questa
posizione. Il bloccaggio supplementare impedisce la piegatura involontaria
del divaricatore del ginocchio M. Lo specchio e la lampadina facili da montare
ruotano in qualsiasi direzione.
Pulizia: acqua o liscivia di sapone, disinfettante adatto, nessuna sterilizzazione
a vapore.
Divaricatore per ginocchia M
... con specchio, supporto e lampadina (inclusa batteria)
Specchio con supporto
Lampadina (inclusa batteria)

1 pz.
1 pz.
1 pz.
1 pz.

110.05
110.10
110.32
110.36

Specchio Optilux
Facilita alle donne l'introduzione del catetere, poiché grazie allo specchio
è possibile vedere l’apertura dell'uretra. Lo specchio è fissato utilizzando il
cinturino in tessuto con chiusura in velcro che è allegato. Per destrimana o
mancina, disponibile su richiesta con lampadina. Con gli specchi 110.70 e
110.71 non è possibile munirli con una lampadina a posteriori.
Pulizia: acqua o liscivia di sapone, disinfettante adatto, nessuna sterilizzazione
a vapore.
per destrimane
per mancine
per destrimane, con lampadina (inclusa batteria) e borsa
per mancine, con lampadina (inclusa batteria) e borsa
lampadina (inclusa batteria), il ricambio per 110.72 e 110.73
(senza ill.)

1 pz.
1 pz.
1 pz.
1 pz.
1 pz.

Ausili per il cateterismo intermittente

110.32 Specchio con supporto

110.36 Lampadina

110.05 Divaricatore per
ginocchia M

110.70
.
..

110.73

110.70
110.71
110.72
110.73
110.36
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Ausili per il cateterismo intermittente

110.61

Versione

Conf.

Sostegno del pene
Per fissare ed estendere il pene durante il cateterismo. Disponibile in due
misure per un aggiustamento migliore. Fatto in un materiale plastico morbido
e ben tollerato dalla pelle.
Pulizia: acqua o liscivia di sapone, disinfettante adatto, nessuna sterilizzazione
a vapore.
alto 2 cm (blu)
alto 4 cm (verde)
Set alti rispettivamente 2 e 4 cm

110.60

Nr. d’ord.

1 pz.
1 pz.
1 pz.

110.60
110.61
110.62

Abbassa pantaloni “Freehand”
I pantaloni e gli altri abiti sono abbassati e fissati in modo che le due mani
restino libere per eseguire il cateterismo. Il sollevatore per vestiti è piccolo e
si sistema in qualunque borsa; a casa può essere tenuto vicino al bagno con
l'incluso supporto a parete allegato. Fatto di plastica.
Pulizia: acqua o liscivia di sapone, disinfettante adatto, nessuna sterilizzazione
a vapore.
1 pz.

110.76

110.76

Cath-Hand
Ausilio per la presa del catetere, ideato per persone tetraplegiche al fine di
facilitare l’autonomia del cateterismo intermittente. L’apertura e la chiusura
vengono effettuate mediante la parte rimanente dell’estensore carporadiale
(Extensor carpi radialis). La forma della Cath-Hand assomiglia alle forbici o
pinze. Un cinturino in velcro regolabile serve per il fissaggio. Fatto in alluminio
anodizzato e ben tollerato dalla pelle.
Pulizia: acqua o liscivia di sapone, disinfettante adatto, nessuna sterilizzazione
a vapore.
per destrimani
per mancini

110.55
per mancini
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110.50
per destrimani

1 pz.
1 pz.

aperto

chiuso

110.50
110.55

Versione

Conf.

Nr. d’ord.

Ergohand – ausilio per l’introduzione
Per i tetraplegici. Il catetere viene “inserito” nell'apertura dell'introduttore, in
modo che possa essere introdotto nell'uretra ed estratto di nuovo. Fatto in alluminio anodizzato e ben tollerato dalla pelle.
Pulizia: acqua o liscivia di sapone, disinfettante adatto, nessuna sterilizzazione
a vapore.
1 pz.

110.78

110.78

Set di drenaggio
Tubo per l'estensione del catetere per il drenaggio pulito dell'urina nella toilette. Con adattatore a gradini per il collegamento al connettore del catetere e
ventosa per il fissaggio del tubo al sedile del wc. Lunghezza del tubo 70 cm.
Pulizia: acqua pulita, disinfettante appropriato.
Tubo flessibile con adattatore a gradini e ventosa
1 pz.
Tubo flessibile di ricambio con adattatore a gradini (non mostrato) 5 pz.

110.77

110.77

Ergohand – ausilio per l’introduzione
Per i tetraplegici. Il catetere viene “inserito” nell'apertura dell'introduttore, in
modo che possa essere introdotto nell'uretra ed estratto di nuovo. Fatto in
alluminio anodizzato e ben tollerato dalla pelle.
Pulizia: acqua o liscivia di sapone, disinfettante adatto, nessuna sterilizzazione
a vapore.
1 pz.

Ausili per il cateterismo intermittente

110.65

110.65
110.66

Consulenza
Per altre informazioni sugli ausili per il cateterismo intermittente siamo a
vostra disposizione.  pag. 59
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Abbiamo sviluppato il sistema KIC per le persone che svuotano
la vescica più volte al giorno con un catetere, e non essendo
continenti negli intervalli tra un cateterismo e l’altro, usano un
sistema con condom. Di conseguenza, dopo ogni cateterismo,
devono mettersi un nuovo condom, che può sollecitare eccessivamente la pelle.

Concezione del sistema KIC

La combinazione di condom urinari e autocateterismo intermittente
Il sistema KIC è costruito in modo tale che la guarnizione, che collega il condom a una
sacca da gamba o da letto, possa essere tolta, e il condom – allargato mediante l’anello
divaricatore – venga fatto risalire lungo il pene, in modo che la punta rimanga scoperta
per la disinfezione ed il cateterismo. Il condom può quindi essere riportato alla posizione
iniziale e collegato al sistema di svuotamento già predisposto. Questo procedimento può
essere ripetuto più volte, a seconda delle necessità.
Con il sistema KIC è sufficiente apparecchiare solo un condom al giorno; ciò consente
di aver cura della pelle, risparmiando contemporaneamente denaro.
L’anello divaricatore KIC per allargare l’apertura dei condom KIC, in modo che la punta
del pene rimanga scoperta per infilare il catetere.
I condom KIC hanno un apposito foro ottenuto mediante punzonatrice in modo che si
dilati ampliamente tornando poi completamente nella sua forma iniziale. Se applicati correttamente in genere non si strappano. Sono disponibili in 11 misure nel tipo “Originali” e
in 3 misure nel tipo “Extra sottile”.
La guarnizione KIC sostituisce l’usuale attaccatura a raccordo del condom, cosicchè
il tubicino di raccordo della sacca da gamba può essere separato dal condom. Solo in
questo modo è infatti possibile riportare il condom sopra la punta del pene mediante
l’anello divaricatore.
Pulizia e disinfezione L’anello divaricatore KIC e la guarnizione KIC possono essere puliti senza problemi con un comune disinfettante. Si raccomanda seguire le istruzioni del
produttore del disinfettante.

Consulenza
Qualora abbiate domande riguardo al sistema KIC rivolgeteVi al nostro personale
specializzato, che sarà lieto di fornirVi tutte le informazioni in merito  pag. 59.
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Indicazione per ordinare
Questo sistema è costituito da tre
componenti: KIC-Anello divaricatore,
KIC-Condom e KIC-Guarnizione.
Per l’utilizzazione del sistema KIC
Vi occorrono:
• KIC-Anello divaricatore
• KIC-Condom (la confezione già contiene 10 guarnizioni con relativi tubicini di collegamento, anche disponibili
a parte)
• Mastice adesivo per pelle o fascette
biadesive ( pag. 27–29)

Misura

Conf.

Sistema KIC

Nr. d’ord.

KIC-Anello divaricatore
Per allargare l’apertura dei condom KIC. In plastica di facile manutenzione.
1 pz.

100.01

KIC-Condom – Originali
Senza attaccatura a raccordo, con un foro ottenuto mediante punzonatrice per
inserire la guarnizione KIC, per il resto è identico ai condom in lattice “Originali”
( pag. 25). Fissaggio con mastice adesivo per pelle o con fascette biadesive
( pag. 27–29). 10 guarnizioni KIC 100.05 e una mascherina di protezione
(conforme alla misura del condom) sono aggiunte.
Lunghezza 165 mm. 11 misure diverse (∅ mm).
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
26 mm
28 mm
30 mm
32 mm
35 mm
37 mm
40 mm

30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.

103.18
103.20
103.22
103.24
103.26
103.28
103.30
103.32
103.35
103.37
103.40

100.01

KIC-Condom – Extra sottili
Con un foro ottenuto mediante punzonatrice per inserire la guarnizione KIC;
per il resto è identico ai condom in lattice “Extra sottili” ( pag. 25). Fissaggio con mastice adesivo per pelle o con fascette biadesive ( pag. 27–29).
10 guarnizioni KIC 100.05 e una mascherina di protezione (conforme alla misura
del condom) sono aggiunte.
Lunghezza 200 mm. 3 misure diverse (∅ mm).

103.18
.
..

103.40
103.26.D
.
..

103.35.D

26 mm 30 pz. 103.26.D
30 mm 30 pz. 103.30.D
35 mm 30 pz. 103.35.D

KIC-Guarnizione
Per il collegamento di un condom KIC a una sacca di raccolta dell’urina da
gamba o da letto. In plastica con tubicino di raccordo in lattice.

100.05

10 pz. 100.05

Tubicino di raccordo
per la guarnizione KIC 100.05 in lattice.
5 pz.

55.38

55.38
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I diversi tipi di sistemi con condom vengono concepiti e realizzati nei nostri stabilimenti. Prodotti a Lobbach, questi condom
presentano dei vantaggi, che in fatto di applicabilità, affidabilità
tecnica e di sicurezza sono irrinunciabili per il Cliente. Grazie alle
loro caratteristiche, risultano confortevoli nell’indossarli.

Condom urinari

Autocollanti o per fissagio separato
A seconda dei modelli, i nostri condom urinari presentano le seguenti caratteristiche.
11 misure diverse: Grazie all’ampia scala di diametri gradualmente differenziati (diametro
18–40 mm), è possibile un’applicazione ottimale del condom: quanto più precisa è la sua
misura, tanto più sicura sarà la sua adesione al pene.
I materiali sintetici: del condom e dello strato adesivo interno (nei modelli autocollanti),
senza aggiunta di lattice, in modo da escludere a priori qualsiasi tipo d’irritazione cutanea
o allergia provocate occasionalmente dal lattice.
I materiali altamente elastici: l’estrema elasticità – in particolare del lattice – fornisce, nel
caso di minzioni spontanee di elevata quantità, una zona cuscinetto sufficiente, assicurando
contemporaneamente una completa evacuazione dell’urina senza che vi sia ristagno in
punta, come occorre con i materiali meno elastici.
Spessore del materiale: Il condom diventa sempre più sottile nella parte anteriore, per
garantire così un perfetto adattamento allo stato della pelle, che si traduce in un migliore
effetto adesivo.
La punta del condom rinforzata: evita strappi del condom in caso di variazioni della
pressione meccanica.

Prodotti in lattice

L’attaccatura a raccordo: viene spinta ovvero innestata direttamente al condom. È adatta
ad ogni tipo di sacca di raccolta dell’urina sia con o senza adattatore.

Si prega di seguire l’informazione
 pag. 59.

Modello autocollante: La zona adesiva all’interno del condom rende possibile un’applicazione facile e veloce garantendo un collegamento efficace tra condom e pelle.
Il controllo al 100 %

Consulenza, campioni, confezioni speciali
Avete domande riguardanti i condom urinari? Desiderate ricevere campioni gratuiti?
Avete esigenze individuali? Nel nostro laboratorio siamo in grado di produrre
condom di diverse misure, in diversi materiali e speciali modelli (sovraprezzo).
Vi preghiamo di rivolgerVi al nostro personale specializzato

16



pag. 59.

Per garantire a chi ne fa uso la sicurezza
più ampia possibile, tutti i condom urinari vengono controllati uno ad uno per
testare la loro resistenza allo strappo e
la loro ermeticità.

Condom urinari autocollanti –
SAUER-Comfort

Prima di usarlo

Attaccatura a raccordo
I condom si adattano a tutte le sacche di
raccolta dell’urina con o senza adattatore.
A seconda del modello, le attaccature a raccordo sono di colori diversi.
Lunghezza 50 mm.

Zona cuscinetto
Fornisce, nel caso di minzioni spontanee di
elevata quantità, una zona cuscinetto sufficiente. Così impedisce il carico eccessivo
dell’adesione che potrebbe causare il riscatto
del condom. La zona cuscinetto è cosparsa
di talco per impedire che il condom si incolli durante l’uso. Il talco presta l’apparenza
leggermente biancastra alla zona cuscinetto.
Lunghezza: 75 mm o 60 mm.

Per acquistare manualità, potete richiedere i cosiddetti “pollicini”,
cioè dei condom autocollanti del diametro di 22 mm, ideali per
esercitare sul pollice le varie fasi dell’applicazione di un condom. In questo modo potete imparare a risolvere qualsiasi tipo
di impedimento, come ad esempio la formazione di raggrinzi
menti, o riconoscere in quale punto del condom comincia la
zona adesiva.

Zona adesivo
A scelta munita di mastice normale o più
forte. Nell’area della zona adesiva il condom
è trasparente, questo permette di vedere lo
stato della pelle senza dover levare il condom.
Lunghezza: 50 mm.

Taglio corto
Nella versione “SAUER-Comfort – Viola” la
zona adesiva è nettamente più corta. Questa
proprietà è cruciale per gli utenti che hanno
una piccola superficie conveniente a fissare
il condom, ma che non hanno significative
emissioni spontanee di urina.
A causa della loro forma corta, le taglie più
piccole di questo condom sono adatte anche
per i bambini.
Lunghezza della zona cuscinetto: 45 mm
Lunghezza della zona adesiva: 25 mm

La scelta del condom urinario appropriato
Determinare innanzitutto con l’aiuto del misuratore a nastro
( pag. 31) la misura del condom necessario. Usare dapprima i condom autocollanti “SAUER Comfort”, più semplici da
applicare.
Vi preghiamo di contattare il nostro personale specializzato per
scoprire quali condom e/o mastici adesivi sono idonei per Voi
 pag. 59.
Condom urinari – pronto per l’uso
Condom autocollanti – SAUER-Comfort.............. pag. 18–20
Condom autocollanti senza zona cuscinetto....... pag. 21
Condom – Confezione combinata........................ pag. 22, 23
Condom urinari – non pronto per l’uso
Condom sintentici – Anallergici............................ pag. 24
Condom in lattice – Originali................................ pag. 25
Condom in lattice – Extra sottili............................ pag. 25
KIC Condom......................................................... pag. 15
Le misure in lunghezza citate si intendono “circa”.
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Condom urinari – pronti per l’uso

Misure

Misura

Conf.

Nr. d’ord.

Condom urinari autocollanti – SAUER-Comfort

i

Per soddisfare nella misura più possibile i desideri individuali degli utenti, i condom
autocollanti SAUER-Comfort sono disponibili in 5 diversi tipi. Quelli si differenziano nella lunghezza della zona cuscinetto e della zona adesiva ed anche nella
forza adesiva.

Condom autocollanti – SAUER-Comfort – Standard
Condom e mastice adesivo sono costituiti da materiale sintetico senza aggiunta di lattice. L’attaccatura a raccordo fusa con il condom si adatta a tutte
le sacche di raccolta dell’urina, con o senza adattatore.
Lunghezza 130 mm, zona cuscinetto 75 mm, zona adesiva 50 mm, mastice
normale, 11 misure diverse (∅ mm).

97.18
.
..

97.40

18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
26 mm
28 mm
30 mm
32 mm
35 mm
37 mm
40 mm

30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.

97.18
97.20
97.22
97.24
97.26
97.28
97.30
97.32
97.35
97.37
97.40

Condom autocollanti – SAUER-Comfort – Blu
Condom e mastice adesivo sono costituiti da materiale sintetico senza aggiunta di lattice. L’attaccatura a raccordo fusa con il condom si adatta a tutte
le sacche di raccolta dell’urina, con o senza adattatore.
Lunghezza 130 mm, zona cuscinetto 75 mm, zona adesiva 50 mm, mastice
più forte, 11 misure diverse (∅ mm).

97.7501.18
.
..

97.7501.40

18

18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
26 mm
28 mm
30 mm
32 mm
35 mm
37 mm
40 mm

30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.

97.7501.18
97.7501.20
97.7501.22
97.7501.24
97.7501.26
97.7501.28
97.7501.30
97.7501.32
97.7501.35
97.7501.37
97.7501.40

Misure

Misura

Conf.

Nr. d’ord.

Condom urinari – pronti per l’uso

Condom autocollanti – SAUER-Comfort – Verde
Condom e mastice adesivo sono costituiti da materiale sintetico senza aggiunta di lattice. L’attaccatura a raccordo fusa con il condom si adatta a tutte
le sacche di raccolta dell’urina, con o senza adattatore.
Lunghezza 115 mm, zona cuscinetto 60 mm, zona adesiva 50 mm, mastice
normale, 11 misure diverse (∅ mm).
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
26 mm
28 mm
30 mm
32 mm
35 mm
37 mm
40 mm

30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.

97.6000.18
97.6000.20
97.6000.22
97.6000.24
97.6000.26
97.6000.28
97.6000.30
97.6000.32
97.6000.35
97.6000.37
97.6000.40

97.6000.18
.
..

97.6000.40

Condom autocollanti – SAUER-Comfort – Rosso
Condom e mastice adesivo sono costituiti da materiale sintetico senza aggiunta di lattice. L’attaccatura a raccordo fusa con il condom si adatta a tutte
le sacche di raccolta dell’urina, con o senza adattatore.
Lunghezza 115 mm, zona cuscinetto 60 mm, zona adesiva 50 mm, mastice
più forte, 11 misure diverse (∅ mm).
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
26 mm
28 mm
30 mm
32 mm
35 mm
37 mm
40 mm

30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.

97.6001.18
97.6001.20
97.6001.22
97.6001.24
97.6001.26
97.6001.28
97.6001.30
97.6001.32
97.6001.35
97.6001.37
97.6001.40

97.6001.18
.
..

97.6001.40

Per conoscere il maneggiamento di questi condom, si prega di badare il consiglio
sulla  pag. 17.
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Misure

Misura

Conf.

Nr. d’ord.

Condom autocollanti – SAUER-Comfort – Viola

i

In questa versione, la zona adesiva è notevolmente accorciata (più corta), questa
proprietà è cruciale per gli utenti che hanno solo una piccola superficie conveniente per fissare il condom, ma che non hanno significative emissioni spontanee
di urina.
Nel caso di una piccola superficie per aderire, la zona adesiva corta è più vantaggiosa, perché così non rimane alla fine del condom un anello glutinoso, che
altrimenti potrebbe appiccicarsi alla biancheria intima. In compenso la colla è più
forte e consegue un incollaggio sicuro.
La zona cuscinetto permette che il condom si stringa più vicino al corpo. Così,
si può prevenire alla frizione tra la biancheria intima e il condom che altrimenti
potrebbe causare lo scollamento del condom. Il tubo che collega il condom con
la sacca urinaria può essere posizionato sul lato sinistro o destro a volontà.
A causa della sua forma corta, le taglie più piccole di questo condom sono adatte
anche per i bambini.
Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci
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Condom e mastice adesivo sono costituiti da materiale sintetico senza
aggiunta di lattice. L’attaccatura a raccordo fusa con il condom si adatta a
tutte le sacche di raccolta dell’urina, con o senza adattatore.
Lunghezza 75 mm, zona cuscinetto 45 mm, zona adesiva 25 mm, mastice
più forte, 9 misure diverse (∅ mm).

97.4511.18
.
..

97.4511.35

20

18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
26 mm
28 mm
30 mm
32 mm
35 mm

30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.

97.4511.18
97.4511.20
97.4511.22
97.4511.24
97.4511.26
97.4511.28
97.4511.30
97.4511.32
97.4511.35

Misure

Misura

Conf.

Nr. d’ord.
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Condom urinari autocollanti senza zona cuscinetto

i

Accanto ai condom autocollanti Sauer Comfort offriamo anche altri tipi di condom autocollanti. Il materiale più forte e l’attaccatura
a imbuto rigida vengono tuttavia percepiti da alcuni clienti come un vantaggio nell’applicazione del condom.
Nei condom UltraFlex, Wide-Band e Pop-On la zona adesiva comincia già subito dopo l’attaccatura del tubicino di scarico, cioè
nel punto in cui il condom viene appoggiato sul prepuzio. La posizione e la lunghezza della zona adesiva sono illustrate nelle
grafiche corrispondenti. Questi tipi di condom infatti non hanno alcuna zona cuscinetto (elastica), che è invece necessaria, in
caso di una cospicua quantità di urina spontanea, per raccoglierla in breve tempo e lasciarla scorrere specialmente in posizione
seduta senza alcun ristagno.

Condom autocollanti – UltraFlex
Condom al silicone con mastice sintetico, senza aggiunta di lattice. Condom e
attaccatura a raccordo sono fatti in un unico pezzo. I condom possono essere
collegati a tutte le sacche di raccolta dell’urina fornite di un adattatore. La zona
adesiva comincia subito dopo l’attaccatura.
Lunghezza 95 mm, zona adesiva 45 mm, 5 misure diverse (∅ mm).
25 mm
29 mm
32 mm
36 mm
41 mm

Small
Medium
Intermediate
Large
X-Large

30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.

93.25
93.29
93.32
93.36
93.41

93.25
.
..

93.41

Condom autocollanti – Wide-Band
Condom al silicone con mastice sintetico, senza aggiunta di lattice. Condom e
attaccatura a raccordo sono fatti in un unico pezzo. I condom possono essere
collegati a tutte le sacche di raccolta dell’urina fornite di un adattatore. La zona
adesiva comincia subito dopo l’attaccatura.
Lunghezza 95 mm, zona adesiva 70 mm, 4 misure diverse (∅ mm).
25 mm
29 mm
32 mm
36 mm

Small
Medium
Intermediate
Large

30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.

94.25
94.29
94.32
94.36

94.25
.
..

94.36

Condom autocollanti – Pop-On
Condom al silicone con mastice sintetico, senza aggiunta di lattice. Condom e
attaccatura a raccordo sono fatti in un unico pezzo. I condom possono essere
collegati a tutte le sacche di raccolta dell’urina fornite di un adattatore. La zona
adesiva comincia subito dopo l’attaccatura.
Lunghezza 50 mm, zona adesiva 40 mm, 5 misure diverse (∅ mm).
25 mm
29 mm
32 mm
36 mm
41 mm

Small
Medium
Intermediate
Large
X-Large

30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.

95.25
95.29
95.32
95.36
95.41

95.25
.
..

95.41
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Nr. d’ord.

Confezioni combinate

i

I condom per un fissaggio separato sono in vendita in una versione pronta per
l’uso insieme ai più comuni mastici adesivi per pelle o alle fascette biadesive nella
cosidetta confezione combinata.
Qualora abbiate domande, Vi preghiamo di rivolgerVi al nostro personale specializzato  pag. 59.

Condom in lattice con mastice adesivo per pelle
Confezione: 30 condom in lattice – Originali 53.xx
1 tubo (28 g) mastice adesivo per pelle SAUER – Originali 50.01
53C.xx

53C.xx

Condom in lattice con fascette biadesive
Confezione: 30 condom in lattice – Originali 53.xx
30 fascette biadesive – Extra sottili 50.14
53.14.xx

Confezione: 30 condom in lattice – Originali 53.xx
30 fascette biadesive – Espanso 50.04
53F.xx

 Completare il Nr. d’ordine con la misura del condom desiderata (diametro
in mm) (es. 53C.30 oppure 53.14.30).
53.14.xx
53F.xx

Informazioni riguardanti i singoli componenti delle confezioni combinate
Condom sintentici – Anallergici.................................................................. 
Condom in lattice – Originali...................................................................... 
Mastice adesivo di lattice per pelle............................................................ 
Mastice adesivo sintetico per pelle...................................................... 
Fascette biadesive...................................................................................... 
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Consulenza
In Italia è prevista la fornitura gratuita di alcuni prodotti per l’incontinenza urinaria ed esiste un regolamento per le prestazioni di assistenza protesica,
D.M. n. 332 del 27 Agosto 1999 (nomenclatore tariffario) che elenca i quantitativi mensili che possono essere forniti e la relativa spesa massima che lo
Stato si assume.
Con il DPCM 12 gennaio 2017 – “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza …“ sono state introdotte nuove norme, descrizioni,
quantitativi e nuovi codici ISO.
Art. 11 – Erogazione di dispositivi medici monouso
1. Agli assistiti tracheostomizzati, ileo stomizzati, colostomizzati e uro stomizzati, agli assistiti che necessitano permanentemente di cateterismo, agli
assistiti affetti da grave incontinenza urinaria …………. ………………. sono garantite le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi medici
monouso di cui al nomenclatore allegato 2 al presente decreto.
Art. 12 – Modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso
1. Le modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso sono definite nell'allegato 11.
La procedura per ottenere le forniture viene fatta tramite le Aziende Sanitarie Locali di appartenenza.
Manfred Sauer Italia ha predisposto delle confezioni che corrispondono alle nuove descrizioni contemplate al nomenclatore allegato 2 “AUSILI MONOUSO”.
L’allegato 11 – “Modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso” cita:
comma 2 – L'azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito autorizza la fornitura dei dispositivi prescritti dal medico per il periodo indicato dallo
stesso, previa verifica amministrativa della titolarità del diritto dell’assistito e della correttezza della prescrizione. Le regioni disciplinano le modalità di
rilascio dell’autorizzazione, prevedendo il tempo massimo per la conclusione della procedura da parte dell’azienda sanitaria locale, e le modalità di
consegna frazionata dei dispositivi.
comma 3 – …………. per l’erogazione delle prestazioni che comportano la fornitura dei dispositivi monouso
di cui al nomenclatore allegato 2, le regioni e le aziende sanitarie locali stipulano contratti con i soggetti aggiudicatari delle procedure pubbliche di
acquisto espletate secondo la normativa vigente.
………………. le regioni e le aziende sanitarie locali adottano criteri di ponderazione che garantiscano la qualità delle forniture, la capillarità della
distribuzione e la disponibilità di una gamma di modelli idonei a soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti.
Le regioni e le aziende sanitarie locali possono adottare modalità alternative per l’erogazione delle suddette prestazioni che, a parità di oneri, garantiscano condizioni di fornitura più favorevoli per l’azienda sanitaria locale o per gli assistiti, anche attraverso la stipula di specifici accordi con soggetti
autorizzati alla vendita.
Questo comma prevede che le A.S.L. garantiscano la fornitura dei materiali richiesti dall’utente.
Allegato 2 – Descrizione, quantitativi massimi mensili, nuovi codici ISO.
09.24.21 condom per urina		

quantità
erogabile

09.24.21.003
guaina in materiale ipoallergenico
60
dispositivo in materiale sintetico o in lattice, autocollante o con striscia adesiva o bi-adesiva; in genere, più sottile nella parte anteriore e con la punta
rinforzata, l'attacco a raccordo deve adattarsi ad ogni tipo di sacca di raccolta dell'urina. La misura del diametro (18 - 40 mm, in genere) favorisce
l'adesione e la funzione e deve essere riportata in dettaglio nella prescrizione specialistica prima di procedere all'acquisto.
La gamma dei Condom per urina prodotti da MANFRED SAUER GmbH
Condom anallergici ed autocollanti con scarico (sintetici, senza aggiunta di lattice)  pag. 18–20
Ciascuna confezione contiene:
• 30 condom anallergici-autocollanti con scarico – cod. 97.xx (xx = Ø del condom)
Condom anallergici con scarico (sintetici, senza aggiunta di lattice)  pag. 24
Ciascuna confezione contiene:
• 30 condom anallergici con scarico – cod. 56.xx (xx = Ø del condom)
Condom in lattice con scarico  pag. 25
Ciascuna confezione contiene:
• 30 condom con scarico + 1 tubo di mastice adesivo per pelle 50.01
– cod. 53C.xx (xx = ∅ del condom)
• 30 condom con scarico + 30 fascette biadesive Espanso 50.04
– cod. 53F.xx (xx = ∅ del condom)
• 30 condom con scarico + 30 fascette biadesive Extra sottile 50.14
– cod. 53.14.xx (xx = ∅ del condom)
Disponibile anche con Condom di tipo D extra-sottili ∅ 26–30–35; al numero d’ordine andrà aggiunta la lettera D (es. 53C.30 D).
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Condom urinari – non pronti per l’uso

Misure

Misura

Conf.

Nr. d’ord.

Condom urinari per un fissaggio separato

i

I condom urinari per un fissaggio separato vengono fabbricati da un materiale
sintetico o dal lattice. Nel processo di adesione permettono un maneggiamento
individuale: l’utilizzatore può determinare la quantità del adesivo da mettere, la
lunghezza della zona adesiva e la capacità della zona cuscinetto.
Per il fissaggio offriamo diversi adesivi e fascette biadesive. Se avete delle delle
domande, Vi preghiamo di contattarci  pag. 59.

Condom sintetici – Anallergici
In materiale sintetico senza aggiunta di lattice. L’attaccatura a raccordo è fusa
con il condom, il condom si adatta a tutte le sacche di raccolta dell’urina con
o senza adattatore. Fissaggio con mastice adesivo sintetico per pelle o con
fascette biadesive ( pag. 28 e 29). Una mascherina di protezione (conforme
alla misura del condom) è aggiunta.
Lunghezza 150 mm. 11 misure diverse (∅ mm).

56.18
.
..

56.40
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18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
26 mm
28 mm
30 mm
32 mm
35 mm
37 mm
40 mm

30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.

56.18
56.20
56.22
56.24
56.26
56.28
56.30
56.32
56.35
56.37
56.40

Misure

Misura

Conf.

Nr. d’ord.

Condom urinari – non pronti per l’uso

Condom in lattice – Originali
Sono in caucciù naturale, centrifugato, e per questo quasi privo di residui
chimici. Con attaccatura a raccordo inserita a spina, si raccordano a tutte le
sacche di raccolta dell’urina da gamba che da letto, con o senza adattatore. Fissaggio con mastice adesivo per pelle o con fascette biadesive ( pag. 27–29).
Una mascherina di protezione (conforme alla misura del condom) è aggiunta.
Lunghezza 165 mm, 11 misure diverse (∅ mm).
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
26 mm
28 mm
30 mm
32 mm
35 mm
37 mm
40 mm

30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.

53.18
53.20
53.22
53.24
53.26
53.28
53.30
53.32
53.35
53.37
53.40

53.18
.
..

53.40

Condom in lattice – Extra sottili
In caucciù naturale, con una pellicola di lattice extra sottile. Anche in caso di
condizioni difficili (per esempio pene retratto), combinati con il mastice adesivo per pelle possono offrire una soluzione soddisfacente. Con attaccatura a
raccordo inserita a spina,si raccordano a tutte le sacche di raccolta dell’urina
da gamba che da letto, con o senza adattatore. Fissaggio con mastice adesivo
per pelle o con fascette biadesive ( pag. 27–29). Una mascherina di protezione
(conforme alla misura del condom) è aggiunta.
Lunghezza 200 mm, 3 misure diverse (∅ mm).
26 mm 30 pz.

53.26.D

30 mm 30 pz.

53.30.D

35 mm 30 pz.

53.35.D

53.26.D
.
..

53.35.D
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Da quaranta anni, I mastici adesivi SAUER vengono applicati
con successo in connessione con l’uso dei condom urinari.
I m astici liquidi garantiscono un’adesione più sicura tra la pelle
e il condom e, rispetto ai condom autocollanti, permettono di
soddisfare meglio le esigenze individuali riguardo al fissaggio
del condom.

Fissaggio condom

Mastice adesivo per pelle e fascette biadesive

Mastice adesivo per pelle a base di lattice
L’utente può determinare la quantità del mastice adesivo da applicare, la lunghezza della
zona adesiva e il taglio della zona cuscinetto.
La sua composizione: risponde alle conoscenze in campo dermatologico. Il mastice
adesivo per pelle viene proposto in diverse combinazioni, adattate alle esigenze cutanee
individuali. Gli elementi base dei mastici adesivi per pelle sono lattice (caucciù naturale)
come adesivo, eptano oppure esano come solvente per regolare la viscosità, lanolina
(grasso di lana purificato) e ossido di zinco per curare e proteggere la pelle e resina per
aumentare la forza adesiva.
L’effetto adesivo: risulta diverso, a seconda dei tipi di prodotti e della loro composizione:
• I mastici 50.01, 50.03 e 50.31 hanno una forza adesiva che nella maggior parte dei casi
garantisce un’adesione del condom per 24 ore.
• Riducendo le sostanze nutrienti per la pelle contenute nel mastice, aumenta la forza
adesiva (50.05 e 50.00).
• Anche aggiungendo della resina, la forza adesiva è aumentata (50.20, 50,22 e 50.23).
Resistenza all’acqua: I mastici adesivi per pelle permettono di indossare il sistema facendo
il bagno o nuotando, senza che l’adesione ne risenta.
Nutrizione cutanea: Grazie all’aggiunta di sostanze nutrienti è possibile usare il sistema
con condom 24 ore su 24.
Tubo con apertura a pipetta: Garantisce un’applicazione facile e pulita del mastice.
Togliere il condom: Solitamente il mastice non lascia residui adesivi sulla pelle, perché il
condom e il mastice sono creati l’uno per l’altro.
Alternative: Secondo la situazione individuale è anche possibile usare un mastice adesivo
sintetico ( pag. 28) o una fascetta biadesiva ( pag. 29) per il fissaggio del condom.
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Prodotti in lattice
Si prega di seguire l’informazione
 pag. 59.
La scelta del mastice appropriato
Un’indicazione su quale sia il mastice
più idoneo, non può venir data in modo
generalizzato, poiché ogni tipo di pelle
reagisce diversamente. All’inizio è opportuno usare lo sperimentato mastice
adesivo per pelle “Originali”. Qualora
non si raggiungano risultati soddisfacenti nonostante la sua corretta applicazione, si consiglia di provare altri tipi
di mastice adesivo. Usando mastici con
maggiore forza adesiva è indispensabile tenere costantemente sotto controllo
la reazione cutanea.
Si raccomanda pertanto di rivolgersi al nostro personale specializzato
( pag. 59).

Versione

Conf.

Fissaggio condom

Nr. d’ord.

Mastice adesivo di lattice per pelle
Mastice adesivo per pelle SAUER – Originali
Mastice adesivo a base di lattice con additivi protettivi per la pelle e antisettici,
viene usato nella maggior parte dei casi senza problemi, garantendo un eccellente fissaggio.
Tubo con apertura a pipetta

2×28 g

Mastice adesivo per pelle SAUER – Senza lanolina
Mastice adesivo a base di lattice, con la stessa formula del tipo “Originali” ma
non contiene lanolina, la quale in rari casi può provocare irritazioni della pelle.
Per questa ragione non aiuta alla rigenerazione di sostanze grasse della pelle.
Tubo con apertura a pipetta

2×28 g

50.03

Mastice adesivo per pelle SAUER – 50 %
Mastice adesivo a base di lattice, con la stessa formula del tipo “Originali” ma
con 50 % in meno di lanolina, sostanza che esercita un’azione protettiva sulla
pelle; aumentando la capacità adesiva.
Tubo con apertura a pipetta

2×28 g

50.05

Mastice adesivo per pelle SAUER – Puro
Mastice adesivo a base di lattice, con la stessa formula del tipo “Originali”
ma non contiene sostanze protettive per la pelle. Essendo particolarmente
forte, deve essere usato controllando accuratamente le condizioni della pelle.
Tubo con apertura a pipetta

2×28 g

2×28 g

2×28 g

50.05

50.00

50.20

50.20

Mastice adesivo per pelle SAUER – 12 % di resina
Mastice adesivo a base di lattice, con la stessa formula del tipo “Originali” ma
con l’aggiunta del 12 % di resina; fa aumentare ulteriormente la forza adesiva
del mastice. Usarlo con cautela, controllando accuratamente le condizioni
della pelle.
Tubo con apertura a pipetta

50.03

50.00

Mastice adesivo per pelle SAUER – 2 % di resina
Mastice adesivo a base di lattice, con la stessa formula del tipo “Originali” ma
con l’aggiunta del 2 % di resina; fa aumentare la forza adesiva del mastice
che deve pertanto essere usato controllando accuratamente le condizioni
della pelle.
Tubo con apertura a pipetta

50.01

50.01

50.22

50.22
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Fissaggio condom

Versione

Conf.

Nr. d’ord.

Mastice adesivo per pelle SAUER – 10 % resina
Mastice adesivo a base di lattice, con la stessa formula del tipo “Originali” ma
con una percentuale aumentata di solvente. Perciò il mastice è più liquido e può
essere applicato con il pennello. Dopo l’evaporazione del solvento il mastice
ottiene una forza adesiva molto forte; perciò deve essere usato controllando
accuratamente le condizioni della pelle.

50.23

Flacone di vetro con pennello per l’applicazione

50.31

45 ml

50.23

Mastice adesivo per pelle – Bianco
Mastice adesivo a base di lattice, con la stessa formula del tipo “Originali” ma
con aggiunta di resina e più liquido, solvente esano.
Tubo con apertura a pipetta

2×28 g

50.31

Mastice adesivo sintetico per pelle

i

50.36

50.36-2

Qualora vi siano condizioni cutanee particolari o problemi di fissaggio è consigliabile l’uso di uno dei seguenti adesivi per pelle. Il nostro personale specializzato
sarà lieto di informarVi riguardo alle caratteristiche specifiche di ciascun adesivo
per pelle sintetico  pag. 59.

Mastice adesivo per pelle SAUER – Syn
Mastice adesivo sintetico senza aggiunta di lattice e di silicone. Utilizzo per
esempio in caso di allergia al lattice o al silicone. Forza adesiva forte. L'adesivo
50.36 (bottiglia di vetro) può essere diluito con il diluente 50.39 se necessario.
Flacone di vetro con pennello per l’applicazione
Tubo con apertura a pipetta

50.37

50.36
50.36-2

Mastice adesivo per pelle U-Bond
Mastice adesivo al silicone senza aggiunta di lattice. L'adesivo può essere
diluito con il diluente 50.39 se necessario.
Flacone di vetro con pennello per l’applicazione

44 ml

50.37

Diluente
Per mastici adesivi per pelle 50.36 e 50.37. Qualora il mastice diventi troppo
denso in seguito all’evaporazione del solvente, è possibile riequilibrarlo aggiungendo diluente.

50.39

Flacone di vetro con pipetta a parte

50.40

50 ml

50.39

Mastice adesivo spray Medical Adhesive B
Mastice adesivo liquido a base di silicone, senza aggiunta di lattice.
Bomboletta spray
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45 ml
2×28 g

150 ml

50.40

Misure

Conf.

Nr. d’ord.

Fissaggio condom

Fascette biadesive

i

Il vero campo di applicazione delle fascette biadesive è rappresentato a nostro avviso dal trattamento dell’incontinenza senile, delle persone allettate e dal
fabbisogno temporaneo delle unità di terapia intensiva. La fascetta biadesiva è
utile anche per i bambini e in tutti quei casi nei quali non ci sia una superficie di
adesione sufficientemente ampia.
Poichè la forza adesiva dei diversi tipi di fascette varia notevolmente a seconda
delle diverse condizioni cutanee, non è possibile dare un consiglio generalizzato
su quale sia il tipo più idoneo di fascette adesive. In caso di necessità Vi invieremo,
volentieri dei campioni gratuiti, per facilitare l’individuazione del tipo di fascetta
che meglio soddisfa le esigenze individuali.
Si raccomanda pertanto di rivolgersi al nostro personale specializzato



50.08

pag. 59.

Fascette biadesive – Standard
Benda idrocolloidale, senza aggiunta di lattice, imballate al pezzo.
120×15 mm

30 pz.

50.08

120×15 mm
150×15 mm

30 pz.
30 pz.

50.14-M
50.14

150×20 mm

30 pz.

50.04

Fascette biadesive – Extra sottili
Benda idrocolloidale, senza aggiunta di lattice.
50.14-M
50.14

Fascette biadesive – Espanse
Schiuma di PVC, senza aggiunta di lattice.

50.04

Ulteriori possibilità
Vi invitiamo a consultare il nostro personale specializzato, poiché siamo in
grado di produrre in laboratorio soluzioni alternative  pag. 59.
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Rafforzamento dell’adesione

Conf.

Nr. d’ord.

Preventox

i

Preventox rafforza l’adesione e forma sulla pelle una pellicola elastica e traspirante. Contri
buisce così ad un miglioramento dell’effetto adesivo nell’uso dei condom urinari (autocollanti,
il mastice adesivo, le fascette adesive) e protegge la pelle dall’essiccazione causata dai
solventi contenuti nel mastice adesivo.

Preventox – Fazzolettino monouso
Maneggiamento facile e particolarmente igieniche.
50 pz.

50.50

50 ml

50.52

Preventox – bottiglietta
Con spatolina per l’applicazione.

50.50

Nebulizzatore
Serve a trasformare la bottiglietta Preventox 50.52 in una bottiglietta spray.
1 pz.
50.52

50.53

50.53

Preventox – Roller
Da applicare come uno stick deodorante, anche in caso di motilità ridotta
delle mani.
50 ml

50.58

30

50.58

Misura

Conf.

Nr. d’ord.

Accessori condom

Accessori condom
Misuratore a nastro
Per determinare la misura esatta del condom. Fornitura gratuita.
1 pz.

99.897

99.897

Mascherine di protezione
Impediscono l’attaccarsi dei peli pubici durante l’applicazione del condom.
Per ottenere una migliore adesione il foro della mascherina è 1 mm più piccolo
della misura del condom. Di cotone non trattato.
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
26 mm
28 mm
30 mm
32 mm
35 mm
37 mm
40 mm

30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.
30 pz.

52.70-18
52.70-20
52.70-22
52.70-24
52.70-26
52.70-28
52.70-30
52.70-32
52.70-35
52.70-37
52.70-40

52.70-18
.
..

52.70-40

Forbici
A punta arrotondata, per tagliare in modo sicuro l’anello di gomma che si
trova dietro la superficie di aderenza del condom evitando così la formazione
di zone di pressione e strozzature.
1 pz.

53.50

53.50

Fazzolettini per la rimozione del mastice adesivo
Per eliminare i residui soprattutto del mastice adesivo al silicone.
50 pz.

50.38

50.38
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Le sacche di raccolta dell’urina nascono da una propria progettazione e produzione e sono realizzate nel nostro stabilimento a
Lobbach mediante una saldatrice ad alta frequenza. La varietà di
forme, di misure e delle caratteristiche dell’equipaggiamento
rispondono il più ampiamente possibile alle esigenze e ai desideri
dei Clienti.

Sacche di raccolta dell’urina

Per persone deambulanti e persone in carrozzina

Sacche da gamba SAUER
Le sacche da gamba nella forma anatomica piegata ad angolo, sono state studiate appositamente per persone in carrozzina, rispettando la posizione seduta. Particolarmente confortevoli
nell’indossarle, offrono maggiore libertà e sicurezza. Grazie alla varietà delle caratteristiche
dell’equipaggiamento, è possibile adattare i vari elementi alle esigenze individuali.
L’elevata capienza: 1,3 litri consentono di essere indipendenti anche nel caso in cui i servizi
igienici siano irragiungibili, dando così sicurezza durante gli spostamenti e sul lavoro. Le
sacche da 0,7 litri sono indicate soprattutto per bambini e persone deambulanti.
La forma anatomica piegata ad angolo: con tubo di immissione obliquo è la premessa
indispensabile per un corretto funzionamento di queste sacche stando seduti in carrozzina:
comode da indossare, invisibili esteriormente, garantiscono un sicuro deflusso dell’urina
e sono facili da svuotare.

Sacche rettangolari SAUER
Grazie alla loro forma sono particolarmente adatte alle persone deambulanti, ma anche
alle persone in carrozzina e ai bambini e si possono indossare sia sulla gamba destra che
sulla sinistra.
Capienza: con la loro capienza da 0,6 o 1,0 litri sono concepite principalmente per persone
deambulanti, le quali generalmente non hanno difficoltà a svuotare le sacche. Inoltre una
piccola sacca risulta meno ingombrante e più discreta.
Tubicino flessibile lungo: che può essere accorciato a seconda delle diverse esigenze personali e caratteristiche fisiche; ciò permette di fissare la sacca sulla coscia o sul polpaccio.
L’adattatore allegato, liscio o a gradini, viene infilato nel tubicino (accorciato) della sacca; in
questo modo è possibile effettuare un collegamento sicuro con tutti i condom e i cateteri comuni.
Rivestimento: costituito da fiocchi di viscosa, per un comfort maggiore. La sacca è rivestita
solo su un lato, mentre l’altro è trasparente. Un’alternativa è rappresentata dalle fodere per
sacche ( pag. 47 e 48) collegato a una sacca non rivestita (0,6 litri).
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Il controllo al 100 %
Ciascuna sacca viene sottoposta a severi controlli per testare la sua tenuta e
la sua funzionalità, garantendo così a
chi ne fa uso un alto grado di sicurezza.






 Il tubicino d’immissione
rigido o morbido, disponibile in diverse lunghezze, in
parte puó anche essere accorciato a piacere tenendo
conto dell’altezza individuale.
 Il bocchettone d’immissione
garantisce un deflusso regolare dell’urina nella sacca,
anche nel caso in cui quest’ultima non sia in posizione
liscia verso la gamba.



senza adattatore
senza
adattatore



adattatore aagradini
adattatore
gradini

 Il raccordo
con o senza adattatore permette un collegamento semplice e sicuro a tutti i tipi di condom e cateteri permanenti:
• senza adattatore per il collegamento diretto ai condom
urinari SAUER
• adattatore liscio principalmente per il collegamento ai
condom urinari
• adattatore a gradini per il collegamento ai condom
urinari e ai cateteri permanenti

adattatore liscio
adattatore
liscio

Le sacche di raccolta d’urina SAUER hanno, a seconda del
modello, le seguenti caratteristiche.






 La valvola antireflusso
blocca il reflusso dell’urina, ad esempio durante i trattamenti fisioterapici.
 Gli occhielli
assieme alle cinture da gamba regolabili, permettono di
fissare in modo sicuro e secondo le proprie esigenze la
sacca da gamba.











valvola aa pressione
valvola
pressione

 La saldatura
Tutte le valvole vengono incorporate e saldate a pressione nella sacca. Le doppie cuciture saldate a pressione garantiscono la tenuta della sacca anche in caso di
sovraccarico.

valvola girevole
valvola
girevole

 Il materiale
è molto robusto e la sua superficie è realizzata in modo
da ostacolare la formazione di sudore e l’appiccicarsi
della sacca sulla pelle.

valvola aa saracinesca
valvola
saracinesca

 Le valvole di scarico
per un svuotamento netto della sacca:
• Valvola a saracinesca, facile da azionare anche in caso
di ridotta motilità delle dita, in vendita anche con un anel
lo di sicurezza complementare per evitare un’apertura
involontaria (montata in una sacca su dieci, scambiabile).
• Valvola girevole: compatta e discreta soprattutto per
piccole sacche, rende possibile un collegamento sicuro
anche ad una sacca da letto.
• Valvola a pressione: per manovrare con una sola mano;
la sacca può essere indossata a destra o a sinistra.
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Tipi speciali di sacce di raccolta dell’urina
La gamma dei nostri prodotti per l’incontinenza urinaria è articolata in modo tale da offrire,
in quasi tutti i casi, non solo alternative di serie, ma anche soluzioni che soddisfino il più
possibile le esigenze individuali. Uno dei nostri sforzi principali è inoltre quello di trovare
altre soluzioni a tutti quei problemi individuali che non sono stati contemplati nel nostro
catalogo. Con le sacche di raccolta dell’urina questo può vertere sulle qualità seguenti:
Il tipo dell’ imissione o dello scarico, un rivestimento suppletivo con fiocchi di viscosa o
la versione sterile.
Pertanto Vi preghiamo di metterVi in contatto con noi telefonicamente non solo in caso di
problemi, ma anche qualora abbiate domande riguardanti il nostro programma. Potremo così
consigliarVi in maniera più completa possibile e trovare insieme a Voi la soluzione ottimale.

Sacche da gamba con valvola a saracinesca girata
Normalmente le sacche da gamba vengono indossate sulla gamba destra ( pag. 32, fig. sinistra), l'ala (la banda) della valvola a
saracinesca si trova così sulla gamba per prevenire l'apertura
accidentale della valvola per esempio quando ci si spoglia. Se la
sacca deve essere indossata sulla gamba sinistra, ha senso che
il rubinetto sia montato ruotato di 180°, in modo che in questa
posizione l'ala poggi contro la gamba. Per la distinzione, la valvola
di questa sacca d’urina ha l'ala gialla.
Sacche da gamba SAUER con valvola a saracinesca girata (gialla): 701.5020-xx
In caso di domande, non esitate a contattarci  pag. 59.



pag. 36.

Qualora una sacca da gamba o rettangolare non venga tolta durante la notte, per es. usando
un catetere fisso, si può collegare alla sacca (in particolare con una valvola girevole) una
sacca da letto per poter così raccogliere una maggiore quantità d’urina.


Tubicino di raccordo 55.39
 pag. 50


Tubicino di immissione di una
sacca da letto con adattatore
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Manfred Sauer Italia ha predisposto
delle confezioni che corrispondono
alle descrizioni del tariffario, illustrate
dettagliatamente a  pag. 23 e 44 di
questo stesso catalogo.
Modalità di fornitura
Tutti i nostri prodotti possono essere
forniti dai negozi specializzati nella vendita articoli ortopedici, sanitari e dalle
farmacie.

Raccordare la sacca da letto alla sacca da gamba

Valvola girevole

Fornitura
In Italia è prevista la fornitura gratuita di alcuni prodotti per l’incontinenza
urinaria ed esiste un nomenclatore tariffario che elenca i quantitativi mensili
che possono essere forniti e la relativa
spesa massima che lo Stato si assume.
La procedura per ottenere le forniture
viene fatta tramite le Aziende Sanitarie
Locali di appartenenza.

Avvertenze riguardanti le ordinazioni
di produzioni speciali
Le produzioni speciali hanno un tempo di consegna di circa 30 giorni; le
sacche sterili invece, qualora non siano immediatamente disponibili, hanno
un tempo di consegna di circa 10 – 12
settimane. Le produzioni speciali sono
soltanto disponibili a un sovraprezzo e
non possono essere cambiate o ritirate.
Periodo di utilizzo
Il materiale e la lavorazione pregiata delle nostre sacche di raccolta dell’ urina
da gamba e da letto permettono un utilizzo ripetuto fino a 3/4 giorni. La decisione per quanto tempo viene usata
una sacca dipende delle circostanze
personali, che dovrebbero essere giudicate dal dottore o dal servizio di cura
specializzato.
Catetere permanente
Solo una sacca di raccolta delle urine sterile munita con una valvola antireflusso può essere collegata a un
catetere permanente.

Possibilità d’uso per sacche da gamba e sacche da letto

sacche
da letto

Sacche da gamba

Tipo di sacca

Adattatore

Lunghezza del tubicino

Capienza

D  C  L
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Sacche da gamba SAUER

senza adattore

20 cm

1,3 l o 0,7 l

  

36

Sacche da gamba SAUER

adattore smontabile

35 cm

1,3 l o 0,7 l

  

37

Sacche da gamba SAUER

adattore fisso

12 cm o 22 cm

1,3 l o 0,7 l

  

38, 39

Sacche rettangolari SAUER

adattore smontabile

15 cm o 45 cm

0,6 l

  

40

Sacche rettangolari SAUER

adattore smontabile

45 cm

1,0 l

  

41

Sacche rettangolari SAUER

adattore fisso

8 cm o 32 cm

0,6 l o 1,0 l

  

42

Sacche sportive SAUER

senza adattore

–

0,5 l

  

43

Sacche sportive SAUER

adattore fisso

–

0,5 l

  

43

Sacche “ad alta discrezione” SAUER

adattore fisso

–

210 ml

  

44

Sacche funzionali SAUER

adattore fisso

90 cm o 120 cm

2,0 l

  

53

Sacche da letto

adattore fisso

90 cm o 130 cm

2,0 l o 3,0 l

  

54

Sacche da letto senza scarico

adattore fisso

90 cm

1,5 l o 2,0 l
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D = Persone deambulanti

C = Persone in carrozzina

L = Persone degenti

 = adatto
 = condizionatamente adatto
 = non adatto

Simboli per sacche di raccolta dell’urina da gamba e da letto
tubo rigido

• lunghezza del tubicino flessibile d‘immissione (20 cm)
• è collegato direttamente (senza adattatore) al tubicino d’immissione di un condom urinario SAUER

tubo flessibile

• lunghezza del tubicino flessibile d‘immissione incluso l’adattatore (35 cm)
• è utilizzato con l’adattatore (da inserire o fisso)

accorciabile

il tubicino flessibile d’immissione può essere accorciato tenendo conto dell’altezza individuale; con un
tubo morbido, in seguito all’accorciamento l’adattatore è inserito nel tubicino

non accorciabile

il tubicino flessibile d’immissione non può essere accorciato, l’adattatore è montato fissamente

senza adattatore

tubicino flessibile d’immissione (rigido) senza adattatore per il collegamento diretto ai condom urinari SAUER

adattatore liscio

tubicino flessibile d’immissione con adattatore liscio (da inserire o fisso), principalmente per il collegamento
ai condom urinari SAUER

adattatore a
gradini

Il tubicino d’immissione con adattatore a gradini (smontabile o fisso), per collegamento ai condom urinari
e ai cateteri permanenti

35

Sacche di raccolta dell’urina

Sacche da gamba SAUER senza adattatore
Per persone in carrozzina. Per l’uso con i condom urinari SAUER. Il tubicino d’immissione della sacca può essere
collegato direttamente (senza adattatore) all’attaccatura a raccordo del condom urinario.
• Capienza:
1,3 litri o 0,7 litri
• Immissione: tubicino attaccato obliquamente (rigido), lungo 20 cm, accorciabile, valvola antireflusso
• Adattatore:
senza, collegamento diretto ai condom urinari SAUER (97.xx, 97.xxxx.xx, 56.xx, 53.xx)
• Scarico:
valvola a saracinesca, valvola girevole o valvola a pressione
valvola a saracinesca

701.1020

702.1020

valvola girevole

701.3020

702.3020

valvola a pressione

701.2020

702.2020

 Confezione da 10 pezzi (Veda riferimento “Confezione di sacche”  pag. 44).
 Fissaggio per sacche: cinture da gamba  pag. 46, Stoff-Cover  pag. 49.
 Tagliatrice per accorciare i tubi  pag. 50.
 Sacche di raccolta dell’urina sterile: quadro d’insieme  pag. 45,
come produzione speciale  pag. 34.

valvola a saracinesca (gialla),
girata

701.5020

36

La sacca da gamba 701.5020-xx con valvola a saracinesca girata
(fig.  a sinistra) per indossare alla gamba sinistra, ulteriori informazioni  pag. 34.

Sacche di raccolta dell’urina

Sacche da gamba SAUER con adattatore smontabile
Per persone in carrozzina. Per l’uso con tutti i condom urinari.
1,3 litri o 0,7 litri
• Capienza:
• Immissione: tubicino attaccato obliquamente, lungo 35 cm, accorciabile, valvola antireflusso
• Adattatore:
smontabile, liscio, prevalentemente per il collegamento ai condom urinari
smontabile, a gradini, per il collegamento ai condom urinari e ai cateteri permanenti
• Scarico:
valvola a saracinesca, girevole o a pressione. Con le sacche sterili alla valvola a pressione o alla
valvola girevole un tubicino di raccordo è fissato sulla valvola per raccordare una sacca da letto.
valvola a saracinesca

701.1335
701.1335.S
701.1435
701.1435.S






702.1335
–
702.1435
–

valvola girevole

701.3335
–
701.3435
701.3435.S

702.3335
–
702.3435
702.3435.S

valvola a pressione

701.2335
701.2335.S
701.2435
701.2435.S

Confezione da 10 pezzi (Veda riferimento “Confezione di sacche”  pag. 44).
Fissaggio per sacche: cinture da gamba  pag. 46, Stoff-Cover  pag. 49.
Tagliatrice per accorciare i tubi  pag. 50.
Sacche di raccolta dell’urina sterile: quadro d’insieme  pag. 45, come produzione speciale

702.2335
–
702.2435
–
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Sacche di raccolta dell’urina

Sacche da gamba SAUER con adattatore fisso
Per persone in carrozzina. Per l’uso con tutti i condom urinari.
1,3 litri o 0,7 litri
• Capienza:
• Immissione: tubicino attaccato obliquamente, lungo 12 cm o 22 cm, non accorciabile, valvola antireflusso
• Adattatore:
fisso, liscio, prevalentemente per il collegamento ai condom urinari
fisso, a gradini, per il collegamento ai condom urinari e ai cateteri permanenti
• Scarico:
valvola a saracinesca, girevole o a pressione. Con le sacche sterili alla valvola a pressione o alla
valvola girevole un tubicino di raccordo è fissato sulla valvola per raccordare una sacca da letto.
valvola a saracinesca
valvola girevole
valvola a pressione

701.1112
701.1112.S
701.1212
701.1212.S

702.1112
702.1112.S
702.1212
–

701.3112
–
701.3212
701.3212.S

702.3112
–
702.3212
–

701.2112
701.2112.S
701.2212
701.2212.S

702.2112
702.2112.S
702.2212
702.2212.S

Confezione di sacche
Manfred Sauer Italia ha predisposto delle confezioni che corrispondono alle descrizioni contemplate nel DPCM del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ... “
L’allegato 11 – “Modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso” cita al comma 3 – ………per l’erogazione delle prestazioni che comportano la fornitura dei dispositivi monouso di cui al nomenclatore allegato 2, …………
………………. le regioni e le aziende sanitarie locali adottano criteri di ponderazione che garantiscano la qualità delle forniture, la capillarità
della distribuzione e la disponibilità di una gamma di modelli idonei a soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti.
Questo comma prevede che le A.S.L. garantiscano la fornitura dei materiali richiesti dall’utente.
Le nostre sacche da gamba corrispondono alle descrizioni del codice ISO 09.27.05.006 – riutilizzabile, quantità erogabile 20 pz.
09.27 raccoglitori di urina		
sacca di raccolta dell'urina, da gamba:
dispositivo di capacità variabile, tubo di raccordo di misure varie (da indicare nella prescrizione), dotata di valvola antireflusso, con
sistema antisciabordio, con o senza rivestimento in TNT sul lato gamba, con o senza sistema antitorsione, dotata di rubinetto di scarico
09.27.04.003
monouso
09.27.05.006
riutilizzabile

quantità
erogabile

30
20

NOTA: la scelta del particolare sistema di fissaggio (laccetti di gomma o fascette di lycra con bottoni di plastica,
chiusura a velcro) deve essere riportata nella prescrizione prima di procedere all'acquisto del dispositivo.
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Sacche di raccolta dell’urina

valvola a saracinesca

701.1122
701.1122.S
701.1222
701.1222.S

702.1122
–
702.1222
702.1222.S

valvola girevole

701.3122
–
701.3222
701.3222.S

702.3122
–
702.3222
–

valvola a pressione

701.2122
701.2122.S
701.2222
701.2222.S

 Confezione da 10 pezzi (Veda riferimento “Confezione di sacche”  pag. 44).
 Fissaggio per sacche: cinture da gamba  pag. 46, Stoff-Cover  pag. 49.
 Sacche di raccolta dell’urina sterile: quadro d’insieme  pag. 45, come produzione speciale

702.2122
–
702.2222
–
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Sacche di raccolta dell’urina

Sacche rettangolari SAUER con adattatore smontabile
Sacche da gamba, universalmente utilizzabili per persone deambulanti e in carrozzina. Per l’uso con tutti i condom
urinari. Si portano fissate sulla coscia (tubicino flessibile lungo 15 cm) o sul polpaccio (tubicino flessibile lungo 45 cm).
Facoltativamente con rivestimento unilaterale (fiocco di viscosa), parzialmente disponibile anche in versione sterile.
• Capienza:
0,6 litri o 1,0 litri
• Immissione: tubicino attaccato dirittamente, lungo 15 cm o 45 cm, accorciabile, valvola antireflusso
• Adattatore:
smontabile, liscio, prevalentemente per il collegamento ai condom urinari
smontabile, a gradini, per il collegamento ai condom urinari e ai cateteri permanenti
• Scarico:
valvola a saracinesca, girevole o a pressione. Con le sacche sterili alla valvola a pressione o alla
valvola girevole un tubicino di raccordo è fissato sulla valvola per raccordare una sacca da letto.
valvola a saracinesca

710.1315-xx
710.1415-xx
710.1415-xx.S
730.1315-xx
730.1415-xx

valvola a pressione

con rivestimento unilaterale (fiocco di viscosa)
710.1345-xx
710.3315-xx
710.3345-xx
710.2315-xx
710.1445-xx
710.3415-xx
710.3445-xx
710.2415-xx
710.1445-xx.S
–
710.3445-xx.S
710.2415-xx.S
senza rivestimento
730.1345-xx
730.3315-xx
730.3345-xx
730.2315-xx
730.1445-xx
730.3415-xx
730.3445-xx
730.2415-xx

Foglio strutturato come versione
standard

40

valvola girevole

Pellicola rivestita di fiocco di viscosa, per un comfort maggiore

710.2345-xx
710.2445-xx
710.2445-xx.S
730.2345-xx
730.2445-xx

Sacche di raccolta dell’urina

valvola a saracinesca

711.1345-xx
711.1445-xx
–
731.1345-xx
731.1445-xx






valvola girevole

con rivestimento unilaterale (fiocco di viscosa)
711.3345-xx
711.3445-xx
711.3445-xx.S
senza rivestimento
731.3345-xx
731.3445-xx

valvola a pressione

711.2345-xx
711.2445-xx
–
731.2345-xx
731.2445-xx

Confezione da 10 pezzi (Veda riferimento “Confezione di sacche”  pag. 44).
Fissaggio per sacche: cinture da gamba  pag. 46, Stoff-Cover  pag. 49.
Tagliatrice per accorciare i tubi  pag. 50.
Sacche di raccolta dell’urina sterile: quadro d’insieme  pag. 45, come produzione speciale
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Sacche di raccolta dell’urina

Sacche rettangolari SAUER con adattatore fisso
Sacche da gamba, universalmente utilizzabili per persone deambulanti e in carrozzina. Per l’uso con tutti i condom
urinari. Si portano fissate sulla coscia o sul polpaccio.
• Capienza:
0,6 litri o 1,0 litri
• Immissione: tubicino attaccato obliquamente, lungo 8 cm o 32 cm, non accorciabile, valvola antireflusso
• Adattatore:
fisso, a gradini, per il collegamento ai condom urinari
• Scarico:
valvola a pressione
valvola a pressione

732.2208

732.2232

733.2232

 Confezione da 10 pezzi (Veda riferimento “Confezione di sacche” pag. 44).
 Fissaggio per sacche: cinture da gamba  pag. 46, Stoff-Cover  pag. 49.
 Sacche di raccolta dell’urina sterile: quadro d’insieme  pag. 45, come produzione speciale
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Sacche di raccolta dell’urina

Sacche sportive SAUER con o senza adattatore fisso

i

La sacca sportiva soddisfa i requisiti derivanti dalle diverse abitudini di indossarla ed offre quindi una maggiore flessibilità per l'utente. A causa delle sue misure ridotte è facile da indossare discretamente sulla coscia, per esempio sotto i
pantaloncini o i costumi da bagno.

Sacca da gamba per persone deambulanti o in carrozzina. Per l’uso con tutti i condom urinari e cateteri permanenti.
Parzialmente disponibile anche in versione sterile.
0,5 litri
• Capienza:
• Immissione:		diritta o con l’aggiunta del tubicino montata diagonale, a
 ntireflusso
• Adattatore:
senza, collegamento diretto ai condom urinari SAUER (97.xx, 97.xxxx.xx, 56.xx, 53.xx)
fisso, prevalentemente per il collegamento ai condom urinari
fisso, a gradini, per il collegamento ai condom urinari e ai cateteri permanenti
• Scarico:
valvola a saracinesca, girevole o pressione. Con le sacche sterili alla valvola a pressione o alla
valvola girevole un tubicino di raccordo è fissato sulla valvola per raccordare una sacca da letto.
valvola a saracinesca
diritto
diagonale

valvola girevole
diritto
diagonale

valvola a pressione
diritto
diagonale

720.1000

721.1000

720.3000

721.3000

720.2000

721.2000

720.1100
720.1200
–

721.1100
721.1200
–

720.3100
720.3200
720.3200.S

721.3100
721.3200
721.3200.S

720.2100
720.2200
–

721.2100
721.2200
–

 Confezione da 10 pezzi (Veda riferimento “Confezione di sacche”  pag. 44).
 Fissaggio per sacche: cinture da gamba  pag. 46, Stoff-Cover  pag. 49.
 Sacche di raccolta dell’urina sterile: quadro d’insieme  pag. 45, come produzione speciale
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La sacca sportiva può essere indossata nei modi seguenti:
• con una cintura larga, con una linguetta in velcro (57.44, 57.45 o 57.46) può essere indossata direttamente sulla coscia
• in uno Stoff-Cover (70.08)

43

Sacche di raccolta dell’urina

Sacche “ad alta discrezione” SAUER

i

La sacca ad alta discrezione è la più piccola delle sacche da noi proposte. E adatta per la raccolta permanente dell’urina
per i bambini e i lattanti, ma nel caso specifico può anche essere usata dagli adulti.

Sacca da gamba per persone deambulanti e incarrozzina (bambini e adulti). Per l’uso con tutti i condom urinari e
cateteri permanenti. Parzialmente disponibile anche in versione sterile.
• Capienza:
210 ml
• Immissione:		con l’aggiunta del tubicino montata diagonale, valvola antireflusso
• Adattatore:
fisso, glatt, prevalentemente per il collegamento ai condom urinari
fisso, a gradini, per il collegamento ai condom urinari e ai cateteri permanenti
• Scarico:
valvola a saracinesca o girevole. Con le sacche sterili alla valvola girevole un tubicino di raccordo
è fissato sulla valvola per raccordare una sacca da letto.
valvola a saracinesca

723.1100
723.1200
–

valvola girevole

723.3100
723.3200
723.3200.S

 Confezione da 10 pezzi (Veda riferimento “Confezione di sacche”  pag. 44).
 Fissaggio per sacche: cinture da gamba  pag. 46, Stoff-Cover  pag. 49.
 Sacche di raccolta dell’urina sterile: quadro d’insieme  pag. 45, come produzione speciale
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La sacca ad alta discrezione può essere indossata nei modi seguenti:
• bambini – con una fodera per sacche Carebag (Z911.58)
• adulti – con una cintura larga con una linguetta in velcro (57.44, 57.45 o 57.46) può essere indossata direttamente sulla
coscia, o senza la cintura nello slip

Confezione di sacche
Manfred Sauer Italia ha predisposto delle confezioni che corrispondono alle descrizioni contemplate nel DPCM del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza….. “
L’allegato 11 – “Modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso” cita al comma 3 – ………per l’erogazione delle prestazioni che comportano la fornitura dei dispositivi monouso di cui al nomenclatore allegato 2, …………
………………. le regioni e le aziende sanitarie locali adottano criteri di ponderazione che garantiscano la qualità delle forniture, la capillarità
della distribuzione e la disponibilità di una gamma di modelli idonei a soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti.
Questo comma prevede che le A.S.L. garantiscano la fornitura dei materiali richiesti dall’utente.
Le nostre sacche da gamba corrispondono alle descrizioni del codice ISO 09.27.05.006 – riutilizzabile, quantità erogabile 20 pz.
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Sacche di raccolta dell’urina

Sacche di raccolta dell’urina sterili
Le sacche elencate in questa pagina sono disponibili franco magazzino con imballaggio individuale sterile (per
altre sacche sterili come produzione speciale  pag. 34). Con le sacche sterili alla valvola a pressione o alla valvola
girevole un tubicino di raccordo è fissato sulla valvola per raccordare una sacca da letto.
Tipo di sacca
Sacche da gamba SAUER
• adattore smontabile
• tubo 35 cm, accorciabile

Sacche da gamba SAUER
• adattatore fisso
• tubo 12 cm, non accorciabile

Sacche da gamba SAUER
• adattatore fisso
• tubo 22 cm, non accorciabile

Sacche rettangolari SAUER
• adattore smontabile
• tubo 15 oder 45 cm, accorciabile
•c
 on rivestimento unilaterale in fiocco di
viscosa

Sacche sportive SAUER
• adattatore fisso

Sacche “ad alta discrezione” SAUER
• adattatore fisso

C
1,3 l

scarico
adattatore
Valvola a saracinesca adattatore liscio

tubo
35 cm

Nr. d’ord.
701.1335.S

P
37

1,3 l

Valvola a saracinesca adattatore a gradini

35 cm

701.1435.S

37

1,3 l

Valvola a pressione

adattatore liscio

35 cm

701.2335.S

37

1,3 l

Valvola a pressione

adattatore a gradini

35 cm

701.2435.S

37

1,3 l
0,7 l

Valvola girevole
Valvola girevole

adattatore a gradini
adattatore a gradini

35 cm
35 cm

701.3435.S
702.3435.S

37
37

1,3 l
1,3 l

Valvola a saracinesca adattatore liscio
Valvola a saracinesca adattatore a gradini

12 cm
12 cm

701.1112.S
701.1212.S

38
38

1,3 l

Valvola a pressione

adattatore liscio

12 cm

701.2112.S

38

1,3 l

Valvola a pressione

adattatore a gradini

12 cm

701.2212.S

38

1,3 l

Valvola girevole

adattatore a gradini

12 cm

701.3212.S

38

0,7 l

Valvola a saracinesca adattatore liscio

12 cm

702.1112.S

38

0,7 l
0,7 l

Valvola a pressione
Valvola a pressione

adattatore liscio
adattatore a gradini

12 cm
12 cm

702.2112.S
702.2212.S

38
38

1,3 l
1,3 l

Valvola a saracinesca adattatore liscio
Valvola a saracinesca adattatore a gradini

22 cm
22 cm

701.1122.S
701.1222.S

39
39

1,3 l

Valvola a pressione

adattatore liscio

22 cm

701.2122.S

39

1,3 l

Valvola a pressione

adattatore a gradini

22 cm

701.2222.S

39

1,3 l
0,7 l

Valvola girevole
adattatore a gradini
Valvola a saracinesca adattatore a gradini

22 cm
22 cm

701.3222.S
702.1222.S

39
39

0,6 l
0,6 l

Valvola a saracinesca adattatore a gradini
Valvola a pressione
adattatore a gradini

15 cm
15 cm

710.1415.S
710.2415.S

40
40

0,6 l

Valvola a saracinesca adattatore a gradini

45 cm

710.1445.S

40

0,6 l

Valvola a pressione

adattatore a gradini

45 cm

710.2445.S

40

0,6 l
1,0 l

Valvola girevole
Valvola girevole

adattatore a gradini
adattatore a gradini

45 cm
45 cm

710.3445.S
711.3445.S

40
41

0,5 l

Valvola girevole

adattatore a gradini
Immissione diritta

–

720.3200.S

43

0,5 l

Valvola girevole

adattatore a gradini
Immissione diagonale

–

721.3200.S

43

210
ml

Valvola girevole

adattatore a gradini
Immissione diagonale

–

723.3200.S

44

C = capienza, P = pagina nel catalogo per ulteriori informazioni
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Fissaggio per sacche

Conf.

Nr. d’ord.

Cinture da gamba e da vita
Cintura da gamba larga – Originale
Lunga 60 cm, larga 4 cm, ha chiusura in velcro, orli elastici ed un passante in
velcro largo 2 cm per il fissaggio della sacca da gamba.
1 pz.

57.46

Cintura da gamba larga – Soft
Con le stesse caratteristiche della cintura 57.46, con l’aggiunta di un morbido
rivestimento in cotone (non ill.).
1 pz.

57.45

Cintura da gamba larga – Elastica
Con le stesse caratteristiche della cintura 57.46, con l’aggiunta di uno strato in
silicone antiscivolo nella parte interna. Complessivamente la cintura è più elastica, perciò senza elastico. Con passante, per un’apertura facile della cintura.
1 pz.

57.44

Cintura da gamba larga – Sport
Lunga 60 cm, larga 4 cm, con chiusura in velcro, orli elastici, per il fissaggio
dello Stoff-Cover SAUER – per le sacche sportive 70.08  pag. 49.
1 pz.

57.47

Cintura da gamba stretta
Lunga 55 cm, larga 2 cm, con chiusura in velcro, orli elastici e clip; per il fissaggio di una sacca da gamba o di una sacca rettangolare.
1 pz.

57.48

Cintura da gamba stretta – Elastica
Lunga 55 cm, larga 2 cm con chiusura in velcro con l’aggiunta di uno strato in
silicone antiscivolo nella parte interna. Complessivamente la cintura risulta più
elastica e perciò è senza elastico. Senza clip. L'etichetta di cura facilita l'apertura della cintura. Per fissare una sacca da gamba o una sacca rettangolare.

57.55

57.51

57.49

57.48

57.47

57.44

57.46

1 pz.

57.49

Cintura da gamba stretta – Lattice
Lunga 55 cm, larga 2 cm, spaziatura dei fori 20 mm, con 2 chiusure a clip.
1 pz.

57.51

Cintura da gamba stretta – Sintetica
Lunga 55 cm lang, larga 2 cm, spaziatura dei fori 39 mm, con chiusura a clip.
1 pz.
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57.55

Versione/Misure

Misura

Conf.

Fissaggio per sacche

Nr. d’ord.

Chiusura a clip
Per fissare una sacca da gamba o una sacca rettangolare alla cintura stretta
57.48 o per chiudere la cintura da gamba 57.51.
1 pz.

57.53

57.53

Cintura da vita
In cotone, per un fissaggio addizionale per una sacca da gamba, una sacca
rettangolare o una fodera per sacche.
100 cm
150 cm

1 pz.
1 pz.

68.10
68.15
68.10
68.15

Fodera per sacche

i

Specialmente per persone deambulanti, una tasca per la sacca da gamba, detta
anche fodera, può rappresentare un modo alternativo di fissare la sacca rettangolare con una capienza fino a 0,6 litri. Per facilitare lo svuotamento della sacca, nella
parte inferiore della fodera c’è un’apertura attraverso la quale è possibile condurre
lo scarico. Le fodere sono in vendita in 5 misure diverse, vengono prodotte in
un materiale elastico, piuttosto elastico, sono lavabili e adatte all’asciugatura.

Fodera per sacche – Netti
Tagliata come dei pantaloncini, è munita di cintura e di una tasca applicata
nella quale è possibile riporre una sacca rettangolare. Può essere indossato
sulla gamba sinistra o quella destra (modelli diversi). Per sacche rettangolari
da 0,6 litri  pag. 40 e 42.
Materiale: 100 % cotone
Manutenzione: lavabile 95° C, adatte ad asciugatrice (temperatura bassa)
Circonferenza
vita
per la gamba
sinistra

per la gamba
destra

60–70 cm
70–80 cm
80–90 cm
90–100 cm
oltre 100 cm
60–70 cm
70–80 cm
80–90 cm
90–100 cm
oltre 100 cm

ZNT-1
.
..

ZNT-5

Circonferenza
ginocchio*
26–34 cm
28–38 cm
30–44 cm
32–50 cm
34–56 cm
26–34 cm
28–38 cm
30–44 cm
32–50 cm
34–56 cm

ZNT-1R
.
..

XS
S
M
L
XL
XS
S
M
L
XL

1 pz.
1 pz.
1 pz.
1 pz.
1 pz.
1 pz.
1 pz.
1 pz.
1 pz.
1 pz.

ZNT-4
ZNT-1
ZNT-2
ZNT-3
ZNT-5
ZNT-4R
ZNT-1R
ZNT-2R
ZNT-3R
ZNT-5R

* misurato sopra il ginocchio

ZNT-5R

 misurare qui 
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Fissaggio per sacche

Misura

Z911.58
.
..

Z913.58

Conf.

Nr. d’ord.

Fodera per sacche – Carebag
Tagliata come un risvolto, è munita di una tasca applicata nella quale è possibile
riporre una sacca rettangolare e di due cinturini elastici posti ai bordi inferiore
e superiore della fodera, per il fissaggio. Può essere indossata sia sulla gamba
destra che sulla sinistra. Per sacche rettangolari da 0,6 litri  pag. 40 e 42, la
versione “Small” anche per sacche ad alta discrezione  pag. 44.
Materiale: 80 % poliestere, 20 % elastan.
Manutenzione: lavabile 60° C, adatte ad asciugatrice (temperatura bassa).
circonferenza
della gamba*
24–39 cm
36–55 cm
40–70 cm

Small
Medium
Large

1 pz.
1 pz.
1 pz.

Z911.58
Z912.58
Z913.58

* misurato nella zona del bordo superiore della fodera per sacche

 misurare qui 

Z91.01
.
..

Z91.04

Fodera per sacche – Urobag
Tagliata come un risvolto, è munita di una tasca applicata nella quale è possibile
riporre una sacca rettangolare e di due cinturini elastici posti ai bordi inferiore
e superiore della fodera, per il fissaggio. Può essere indossata sia sulla gamba
destra che sulla sinistra. Per sacche rettangolari da 0,6 litri  pag. 40 e 42.
Materiale: 80 % poliestere, 20 % elastan.
Manutenzione: lavabile 60° C, adatte ad asciugatrice (temperatura bassa).
circonferenza
della gamba*
30–45 cm
36–60 cm
45–75 cm
54–90 cm

Small
Medium
Large
X-Large

2 pz.
2 pz.
2 pz.
2 pz.

Z91.01
Z91.02
Z91.03
Z91.04

* misurato nella zona del bordo superiore della fodera per sacche

 misurare qui 
Consulenza
Per ricevere ulteriori informazioni sul fissaggio delle sacche, Vi invitiamo a
consultare il nostro personale specializzato  pag. 59.
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Stoff-Cover SAUER

i

Per evitare un diretto contatto tra pelle e sacca di raccolta dell’urina si può
indossare la sacca in un cosiddetto “Stoff-Cover”, un coprisacca in un tessuto
misto ben tollerato della pelle. Lo “Stoff-Cover” SAUER può essere utilizzato e
lavato – una soluzione a costi contenuti e rispettosa dell’ambiente.

La forma è adattata alla sacca relativa. Può essere indossato sia sulla gamba
destra sia sulla sinistra e può venire fissato con le relative cinture ( pag. 46).
Materiale: 50 % poliestere, 50 % cotone, senza aggiunta di sostanze candeggianti e coloranti.
Manutenzione: lavabile 60° C, adatto ad asciugatrice (temperatura bassa)
Le illustrazioni mostrano alcuni esempi d'uso. La sacca di raccolta dell’urina non
è compresa nella consegna. Si prega di ordinarla separatamente se necessaria.
per sacca da gamba SAUER da 1,3 litri
per sacca da gamba SAUER da 0,7 litri
per sacca sportiva SAUER 0,5 litri

pag. 36–39 1 pz.
pag. 36–39 1 pz.
 pag. 43
1 pz.



Sacca da gamba

70.13
70.12
70.08

Sacca sportiva





70.13
70.12

70.08
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5 pz.

60.07

Accessori per sacche

60.07

Tappo
Per chiudere i condom, i cateteri e i tubicini.

55.11

Tubicini flessibili
PVC morbido & interno 5,3 mm, esterno 7,3 mm
Lattice
& interno 6,0 mm, esterno 9,0 mm

55.00

55.06

cm*
55.00
cm*
55.06
* lunghezza su misura (cm)

Tagliatrice
Per accorciare i tubicini d’immisione delle sacche di raccolta dell’urina.
Tagliatrice
Lame di ricambio per la tagliatrice 55.11 (non ill.)

1 pz.
5 pz.

55.11
55.12

5 pz.
& interno 6,0 mm, esterno 9,0 mm, lungo 5 cm 5 pz.
5 pz.

55.36
55.38
55.39

Tubicino di raccordo

55.38

55.36

55.39

Silkolatex
Lattice
Silicone

Raccordo tubolare
& interno 5,0 mm/10,0 mm, lungo 5 cm sterile 50 pz.
& interno 7,0 mm/10,0 mm, lungo 5 cm sterile 50 pz.
& interno 7,0 mm / 7,0 mm, lungo 5 cm sterile 50 pz.
62.02.S

62.04.S

& esterno 8,0 mm

inseribile, liscio
inseribile, a gradini
inseribile, a gradini

62.06.S

sterile 25 pz.

62.10.S

5 pz.
5 pz.
sterile 5 pz.

60.09
60.10
60.10.S

sterile 150 pz.

62.12.S

Raccordo per cateteri

60.10
60.10.S
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Raccordo tubolare forma Y

Adattatore
Per il collegamento del condom o del catetere alla sacca di raccolta di urina
mediante un tubo di immissione morbido e accorciabile.

62.10.S

60.09

62.02.S
62.04.S
62.06.S

con porta Luer-Lock (f)

62.12.S

Quest’articolo non può essere ne cambiato ne restituito.

Versione
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Valvole di scarico
Valvola a saracinesca
Valvola girevole
Valvola a pressione

5 pz.
5 pz.
5 pz.

57.67
57.68
57.66

Guarnizione
Per la valvola a saracinesca 57.67, per evitare aperture involontarie.
5 pz.

con adattatore a gradini,
con tubicino di raccordo

57.66

57.68

55.31
55.31

Valvola di chiusura del catetere
Per chiudere il catetere.
con adattatore liscio, senza
con tubicino di raccordo
con adattatore a gradini,
senza tubicino di raccordo

57.67

valvola a pressione
valvola a pressione
valvola a saracinesca
valvola a saracinesca
valvola a pressione
valvola a pressione
valvola girevole
valvola girevole
valvola a saracinesca
valvola girevole
valvola girevole

5 pz.
sterile 5 pz.
5 pz.
sterile 5 pz.
5 pz.
sterile 5 pz.
5 pz.
sterile 5 pz.
sterile 5 pz.
5 pz.
sterile 5 pz.

60.25
60.25.S
60.20
60.20.S
60.26
60.26.S
60.31
60.31.S
60.21.S
60.33
60.33.S

60.25
60.25.S

60.20
60.20.S

Gli adattatori hanno la guarnizione liscia o a gradini, le valvole di chiusura del
catetere hanno la guarnizione a gradini:
liscia – per il collegamento di una sacca di raccolta a un condom urinario
a gradini – per il collegamento di una sacca di raccolta a un catetere permanente
I raccordi tubolari generalmente hanno la guarnizione a gradini per il collegamento
dei tubicini flessibili.
adattatore

adattatore / valvola di
chiusura del catetere

60.26
60.26.S

raccordo tubolare

60.21.S
liscio

a gradini

60.31
60.31.S

a gradini

60.33
60.33.S
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Accanto alla larga offerta di sacche di raccolta dell’urina da
gamba, le sacche da letto completano l’assistenza per la notte
e in caso di degenza, ma anche per l’autocateterismo intermittente. La varietà di forme risponde il più ampiamente possibile
alle esigenze svariate dei clienti, causate dalle loro rispettive
circostanze.

Sacche da letto

Per la cura in letto e per l’autocateterismo intermittente
Per le sacche di raccolta dell’urina da letto ci sono varie possibilità d’applicazione, perché
si distinguono in vista di certe caratteristiche dalle sacche da gamba. Per es., sono a disposizione delle sacche senza scarico e anche senza la valvola antireflusso.
L’uso normale di una sacca da letto è l’assistenza durante la notte o in caso di degenza.
La sacca è collegata al condom urinario e appesa al letto con un supporto o a un sostegno
separato. Una custodia della sacca in plastica opaca – acquistabile separatamente - serve
per mascherarla.
Nel caso che non si volesse togliere la sacca da gamba durante la notte, per esempio
quando si usa un catetere permanente, la sacca da letto può essere collegata alla sacca
da gamba per raccogliere in tutto delle quantità più grandi d’urina ( pag. 34).
E anche possibile usare le sacche da letto per l’autocateterismo intermittente collegandole
semplicemente a un catetere monouso

Sacche funzionali SAUER
Queste sacche con la provata “qualità SAUER” hanno le stesse caratteristiche delle sacche
da gamba SAUER ( pag. 33). Uniscono due funzioni diverse: Nella notte possono servire
di sacca da letto e nel giorno di sacca da gamba.
Le sacche funzionali hanno la valvola antireflusso e, in parte, sono anche disponibili in
confezione sterile. In questa combinazione, sono adatte per l’uso con i cateteri permanenti.
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Sacche da letto

Sacche funzionali SAUER con adattatore fisso

i

Con le sacche funzionali vogliamo soddisfare le richieste di una sacca da letto con una capienza maggiore, che permetta comunque il fissaggio sulla gamba per alzarsi brevemente. Inoltre ci prefiggiamo, attraverso le diverse possibilità di
svuotamento, di garantire una certa autonomia a persone con una funzione limitata della mano.

Per la notte e in caso di degenza, adatte anche per persone deambulanti o in carrozzina. Per l’uso con tutti i
condom urinari e i cateteri permanti.
• Capienza:
2,0 litri, graduata
• Immissione: tubicino attaccato dirittamente, lungo 90 cm o 120 cm, non accorciabile, valvola antireflusso
• Adattatore:
fisso, liscio, prevalentemente per il collegamento ai condom urinari
fisso, a gradini, per il collegamento ai condom urinari e cateteri permanenti.
• Scarico:
valvola a saracinesca, girevole o a pressione.
valvola a saracinesca

771.11090
771.12090
–

771.11120
771.12120
–

valvola girevole

771.31090
771.32090
771.32090.S

771.31120
771.32120
771.32120.S

valvola a pressione

771.21090
771.22090
–

 Confezione da 10 pezzi (Veda riferimento “Confezione di sacche”  pag. 44).
 Fissaggio per sacche: supporto e custodia della sacca  pag. 56, cinture da gamba



771.21120
771.22120
–

pag. 46.

Confezione sterile: Le sacche funzionali SAUER sono concepite anche per essere usate in caso di cateterismo fisso; perciò
sono disponibili in confezione singola sterile, applicando un sovrapprezzo. ll tempo di consegna, qualora le sacche non siano
disponibili in magazzino, è di 10 settimane circa.
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Sacche da letto

Sacche da letto con adattatore fisso
Per la notte, in caso di degenza e per l’autocateterismo intermittente. Per l’uso con tutti i condom urinari, le sacche
da gamba ( pag. 22) e i cateteri monouso.
• Capienza:
2,0 litri o 3,0 litri, graduata
• Immissione: tubicino attaccato direttamente, lungo 90 cm o 130 cm, non accorciabile, valvola antireflusso
• Adattatore: fisso, per il collegamento ai condom urinari, le sacche da gamba e i cateteri monouso
• Scarico:
valvola a pressione o valvola da tirare
valvola a pressione

valvola da tirare

791.28130
793.28130
 Confezione da 10 pezzi (Veda riferimento “Confezione di sacche”  pag. 54 e 55).
 Fissaggio per sacche: supporto, sostegno per sacche da letto e custodia della sacca

791.8890


pag. 56.

Confezione di sacche
Manfred Sauer Italia ha predisposto delle confezioni che corrispondono alle descrizioni contemplate nel DPCM del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ... “
L’allegato 11 – “Modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso” cita al comma 3 – ………per l’erogazione delle prestazioni che comportano la fornitura dei dispositivi monouso di cui al nomenclatore allegato 2, …………
………………. le regioni e le aziende sanitarie locali adottano criteri di ponderazione che garantiscano la qualità delle forniture, la capillarità
della distribuzione e la disponibilità di una gamma di modelli idonei a soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti.
Questo comma prevede che le A.S.L. garantiscano la fornitura dei materiali richiesti dall’utente.
Le nostre sacche da letto corrispondono alle descrizioni :
codice ISO 09.27.04.006 – monouso a fondo chiuso, quantità erogabile 30 pz.
codice ISO 09.27.05.003 – riutilizzabile con rubinetto di scarico, quantità erogabile 20 pz.
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Sacche da letto

Sacche da letto con adattatore fisso – senza scarico
Per la notte, in caso di degenza e per l’autocateterismo intermittente. Per l’uso con tutti i condom urinari, le sacche
da gamba ( pag. 22) e i cateteri monouso.
• Capienza:
1,5 litri o 2,0 litri, graduata
• Immissione: tubicino attaccato direttamente, lungo 90 cm, non accorciabile, con o senza valvola antireflusso
• Adattatore: fisso, per il collegamento ai condom urinari, le sacche da gamba e i cateteri monouso
• Scarico:
senza
senza scarico

senza scarico

senza scarico

790.0890
791.0890
790.0890.1
 Confezione da 30 pezzi (Veda riferimento “Confezione di sacche”  pag. 54 e 55).
 Fissaggio per sacche: supporto e custodia della sacca  pag. 56.

791.0890.1

Avvertenza: A causa degli alti costi, le sacche da letto non possono essere controllate singolarmente. Per questa ragione,
consigliamo di usare la custodia  pag. 56.

09.27 raccoglitori di urina		

quantità
erogabile

sacca di raccolta dell'urina, da letto:
dispositivo di capacità variabile, tubo di raccordo e collegamento al catetere uretrale (o alla guaina esterna) di diversa lunghezza (da riportare
nella prescrizione), indicazione prestampata del volume raccolto, valvola antireflusso che evita la risalita delle urine, limitando i rischi di infezione
retrograda

09.27.04.006

monouso a fondo chiuso

30

09.27.05.003

riutilizzabile con rubinetto di scarico

20

NOTA: in genere, la scelta del modello monouso è da riservarsi agli assistiti per i quali è prevista una
cateterizzazione di breve durata.
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Fissaggio per sacche da letto
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Conf.

Nr. d’ord.

Fissaggio per sacche da letto

70.51

Posizione per
il trasporto

Supporto in plastica
Con ganci arrotondati. In plastica resistente, di colore blu. Per il trasporto,
si possono ribaltare i ganci. Portata 2,0 litri (kg).
1 pz.

70.51

Supporto in filo metallico
Con gancio arrotondato. In filo d’acciaio verniciato in bianco. Portata 3,0 litri (kg).
1 pz.

70.50

70.50

70.55

Sostegno per sacche da letto
In filo d’acciaio verniciato in bianco. Per l’uso con la sacca da letto 793.28130
( pag. 54). Portata 3,0 litri (kg).
1 pz.

70.55

Custodia della sacca
Per inserire una sacca da letto. La custodia della sacca maschera la sacca
offrendo contemporaneamente maggiore sicurezza (impermeabile). Adatta
a tutte le sacche da letto sino a 3 litri. Nelle sacche da letto con scarico,
il rubinetto (galletto). Realizzato in pellicola opaca.
L’illustrazione mostra un esempio d’uso. Il supporto e la sacca di raccolta
dell’urina non sono compresi nella consegna. Si prega di ordinarli separatamente se necessario
1 pz.
70.56
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70.56

Consulenza
Per ulteriori informazioni, rivolgeteVi al nostro personale specializzato
 pag. 59.

Versione

Conf.

Sacche per l’urina

Nr. d’ord.

Sacche per l’urina – Uribag

i

Cosa fare quando si è in viaggio, si ha bisogno di andare alla toilette e non si può
godere di ogni comodità? Non solo le persone in carrozzina avvertono questo
problema, bensì anche gruisti, piloti di alianti, automobilisti e molti altri.
Uribag è pieghevole, più volte utilizzabile e rappresenta in questi casi una
soluzione sicura e discreta.

Ê



L’Uribag è disponibile in due modelli diversi: uno da donna e uno da uomo.
Entrambi hanno le seguenti caratteristiche:
• un contenitore pieghevole in morbido lattice
• l’attaccatura e il coperchio in plastica
• si chiude in modo sicuro
• alta capienza di 1,2 litri
• è riutilizzabile più volte
La differenza è evidente invece nella forma dell’attaccatura: nel modello per
uomo l’attaccatura ha forma cilindrica, nel modello per donna è anatomica.
Uribag da uomo
Uribag F da donna

1 pz.
1 pz.




999.806
999.808

999.806

 Coperchio Chiude in modo sicuro; nel modello da uomo è fissato con un anello
di plastica all’attaccatura.
 Attaccatura È in plastica.
Per uomini è di forma cilindrica (lunghezza: ca. 8 cm, diametro 4 cm)
per donne ha forma anatomica






 Sacchetto È in morbido lattice ed ha una capienza massima di ca 1,2 litri.
Il sacchetto può venire completamente ripiegato nell’attaccatura.
Istruzioni per l’uso
Aprire il coperchio dell’Uribag ed estrarre il sacchetto dall’attaccatura.
Dopo l’uso, sciacquare con acqua alla quale può essere eventualmente aggiunto
un po' di detersivo o di un disinfettante adatto. Quindi asciugare.



999.808
Quest’articolo non può essere ne cambiato ne restituito.
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Nr. d’ord.

Materiale informativo
La prospettiva ...

99.900

... controllare l’incontinenza vescicale

Catalogo generale

i

La Manfred Sauer è in grado di offrire una gamma completa di prodotti per
l’incontinenza urinaria a persone in carrozzina, a persone deambulanti, allettate,
cosí come a coloro che soffrono di incontinenza parziale. Abbiamo inoltre a
Vostra disposizione diversi tipi di materiale informativo, che spediamo volentieri,
a richiesta, gratuitamente.
Per ulteriori informazioni rivolgeteVi senza problemi al nostro personale specializzato.

Sistemi di continenza
2017/2018

Catalogo “Sistema di continenza”
Sistema per la continenza della Manfred Sauer GmbH, 64 pagine,
con misuratore a nastro.
1 pz.

Ci troverete anche in internet: www.manfredsauer.it
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99.900

Articoli in lattice
Molti dei nostri Clienti confermano l’uso pluriennale dei condom urinari in lattice del sistema SAUER senza particolari
reazioni cutanee. A favore del lattice parla anche il fatto che, rispetto ai materiali sintetici, presenta indiscussi vantaggi:
si tratta infatti di un prodotto naturale praticamente inesauribile, ricavato dall’albero di caucciù, non inquinante sia nella
produzione che nello smaltimento.
Non bisogna dimenticare che il caucciù sintetico e il silicone contengono un’elevata quantità di sostanze chimiche, i cui
effetti non sono sufficientemente conosciuti. La produzione e la lavorazione del caucciù sintetico, un prodotto petrolifero,
sono dispendiose a causa dell’alta quantità di sostanze solventi simili a benzina notevolmente problematiche sia per le
persone addette alla produzione, sia per l’ambiente.
In caso di fondati dubbi riguardanti l’uso di condom contenenti lattice o del mastice adesivo per pelle oppure qualora sia
stata constatata una relativa incompatibilità, potete sostituire con prodotti costituiti da materiali sintetici senza aggiunta
di lattice.
Maggiori informazioni riguardanti questo tema sono contenute nella nostra „Guida all’incontinenza”, che potete richiedere
o scaricare dalla nostra Homepage: www.manfredsauer.it

Consulenza
Facilita le Tue richieste in modo semplice e rapido contattando il nostro personale
Tel.

Fax

02.99045678 r. a.
Dal Lunedì al Venerdì
dalle 9,00 alle 12,00 e
dalle 15,00 alle 18,00
02.91084256

E-Mail info@manfredsauer.it
Visita il nostro sito web
www.manfredsauer.it
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Certificazione
Nel 2001, Manfred Sauer GmbH ha introdotto un sistema di gestione della qualità in conformità con DIN EN ISO 13485 e DIN EN ISO
9001, che viene certificato dalla TÜV Hessen GmbH. Inoltre, TÜV Süd Product Service GmbH certifica i prodotti sterili di Manfred
Sauer GmbH conformemente alla direttiva 93/42 / CEE, allegato V.
Ci riserviamo il diritto di operare cambiamenti tecnici nei prodotti da noi offerti e nelle forme di imballaggio, in favore della difesa ambientale.

61

Indice
Accessori condom.......................................... 31
Accessori per sacche................................ 50, 51
Adattatore.........13, 33–35, 37–45, 50, 51, 53–55
Anallergici – Condom sintetici................... 22, 24
Articoli in lattice............................................... 59
Attaccatura a raccordo.................. 16–21, 24, 25
Ausili per il cateterismo intermittente........ 10–13
Autocateterismo intermittente..................... 4–14
Bocchettone d’immissione.............................. 33
Capienza............... 22, 35–45, 47, 48, 53–55, 57
Carebag – Fodera per sacche......................... 48
Catalogo “Sistema per la continenza”............ 58
Catetere monouso  IQ-Cath
Cath-Hand....................................................... 12
Charrière............................................................ 4
Chiusura a clip................................................. 47
Cintura da vita................................................. 47
Cinture da gamba............................................ 46
Comfort – Condom autocollanti................ 17–21
Condom autocollanti................................. 17–21
senza zona cuscinetto................................. 21
SAUER-Comfort.................................... 17–19
Condom sintetici – Anallergici................... 22, 24
Condom urinari.......................................... 14–25
autocollanti............................................ 17–21
Caratteristiche............................................. 16
Condom in lattice............................ 14, 15, 25
Confezioni combinate............................ 22, 23
Confezioni speciali....................................... 16
pronto per l'uso..................................... 18–23
Fissaggio separato................................ 10, 11
non pronto per l'uso.............................. 24, 25
Scelta........................................................... 17
senza zona cuscinetto................................. 21
Confezioni combinate................................ 22, 23
Controllo al 100 %................................. 4, 16, 32
Consulenza ..................................................... 59
Cotone........................................... 31, 46, 47, 49
Cuscino divaricatore per ginocchia ................ 10
Custodia della sacca....................................... 56
Diluente........................................................... 28
Divaricatore per ginocchia ........................ 10, 11
Effetto adesivo..................................... 16, 26, 30
Ergohand ausilio per l’introduzione ................ 13
Fascette biadesive............................... 15, 22, 29
Fazzolettini per la rimozione del mastice
adesivo........................................................ 31
Fissaggio condom..................................... 26–29
Fissaggio per sacche.................... 46–49, 56, 45
Fissaggio per sacche da letto......................... 56
Fiocco di viscosa ......................... 32, 34, 40, 41,
Fodera per sacche..................................... 47, 48
Forbici.............................................................. 31
Forma Y .......................................................... 50
Forza adesiva...................................... 18, 26–30
Freehand – Sollevatore (bretella) per vestiti...... 12

62

Gel............................................................. 4, 8, 9
Gel lubrificante.......................................... 4, 8, 9
Guarnizione............................................... 51, 33
Guida “Sistemi con condom”.......................... 58
Igiene............................................................... 57
Immissione.................. 32, 34, 28, 36–45, 53–55
IQ-Cath – Catetere monouso........................ 4–9
con strato idrofilo....................................... 6, 7
con gel lubrificante.................................... 8, 9
KIC-Anello divaricatore.............................. 14, 15
KIC-Condom............................................. 14, 15
KIC-Guarnizione........................................ 14, 15
Mascherine di protezione........ 15, 18–20, 22, 31
Mastice adesivo di lattice per pelle........... 26–28
Mastice adesivo per pelle.............. 15, 22, 24–28
Caratteristiche............................................. 26
Mastice adesivo di lattice per pelle....... 26–28
Mastice adesivo sintetico per pelle....... 26–28
Scelta........................................................... 26
Mastice adesivo sintetico per pelle........... 26–28
Mastice adesivo spray..................................... 28
Materiale informativo....................................... 58
Materiale in lattice......................... 14–17, 25–27
Materiali sintetici.................................. 16–21, 28
Misuratore a nastro.......................................... 31
Nebulizzatore................................................... 30
Netti – Fodera per sacche............................... 47
Periodo di utilizzo............................................ 34
“Pollicini”......................................................... 17
Pop-On – Condom autocollanti....................... 21
Porta Luer-Lock............................................... 50
Preventox........................................................ 30
Raccordo per cateteri...................................... 50
Rafforzamento dell’adesione........................... 30
Rivestimento (fiocco di viscosa)..........................
............................................. 32, 34, 40, 41, 45
Raccordo tubolare ..................................... 50,51
Raccordo tubolare forma Y............................. 50
Raccordo per cateteri...................................... 50
Roller (Preventox)............................................ 30
Sacca di raccolta dell’urina................. 4, 7, 9, 20
Sacche “ad alta discrezione”.......................... 44
Sacche da gamba..................................... 36–39
con adattatore fisso............................... 38, 39
con adattatore smontabile........................... 37
senza adattatore.......................................... 36
Sacche da gamba sterile ........ 34, 37–41, 43–45
Sacche da letto......................................... 52–55
Fissaggio..................................................... 56
Sacche da letto............................................ 54
Sacche da letto senza scarico.................... 55
Sacche funzionali........................................ 53
Versione sterile............................................ 53
Possibilità d’uso.......................................... 35
Sacche da letto sterile..................................... 53
Sacche di raccolta dell’urina..................... 32–48

Caratteristiche....................................... 32, 33
Confezioni speciali....................................... 34
Periodo di utilizzo........................................ 34
Possibilità d’uso.......................................... 35
Sacche “ad alta discrezione”....................... 44
Sacche da gamba................................. 36–39
Sacche da letto............................................ 54
Sacche da letto senza scarico.................... 55
Sacche funzionali........................................ 53
Sacche rettangolari................................ 40–42
Sacche sportive........................................... 43
Simboli......................................................... 35
Sacche funzionali SAUER............................... 53
Sacche per l’urina – Uribag............................. 57
Sacche rettangolari SAUER ..................... 40–42
Sacche sportive SAUER.................................. 43
SAUER-Comfort – Cond. autocollanti....... 17–20
Scarico.......................................... 34–45, 52–56
Set de drenaggio ............................................ 13
Sinistra (Sacche da gamba)...................... 34, 36
Sistema KIC............................................... 14, 15
Sostegno del pene ......................................... 12
Sostegno per sacche da letto......................... 56
Sollevatore (bretella) per vestiti Freehand......... 12
Soluzione salina........................................ 4, 6 , 7
Specchio................................................... 10–11
Specchio Optilux............................................. 11
Stoff-Cover.......................................... 43, 46, 49
Supporto......................................................... 56
Tagliatrice........................................................ 50
Tappo............................................................... 50
Tubicini flessibili............................................... 50
Tubicino di raccordo............................................
............... 14, 15, 34, 37, 38, 40, 43–45, 50, 51
U-Bond – Mastice adesivo per pelle............... 28
UltraFlex – Condom autocollanti..................... 21
Uretra................................................................. 5
Uribag – Sacche per l’urina............................. 57
Urobag – Fodera per sacche........................... 48
Valvola antireflusso.................. 33, 36–44, 52–55
Valvola a pressione..............................................
................................. 33, 36–43, 45, 51, 53, 54
Valvola a saracinesca
............................................. 33, 36–45, 51, 53
Valvola a saracinesca (gialla), girata.......... 34, 36
Valvola da tirare............................................... 54
Valvola di chiusura del catetere....................... 51
Valvole di scarico....................................... 33, 51
Valvola girevole
........................... 33, 34, 26–41, 43, 44, 51, 53
Wide-Band – Condom autocollanti................. 21
Zona adesiva....................................... 17–20, 26
Zona cuscinetto............................. 16–21, 24, 26

Note

63

Rivenditore autorizzato

250274 536002
4

34.1 IT 2017-10
REF 99.900

MANFRED SAUER ITALIA S.R.L.
Viale della Repubblica 28 • 20037 Paderno Dugnano (MI)
Tel. 02.99045678 r.a. • Telefax 02.91084256
info@manfredsauer.it • www.manfredsauer.it

