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Avete domande riguardanti i cateteri monouso IQ-Cath.
Vi preghiamo di chiamarci o di scriverci una email.

678 r.a.
Tel. 02.99045 sauer.it
ed
fr
an
m
info@

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

IT 2018-02
REF 99.909

4

250274 544656

MADE IN GERMANY Sviluppiamo e fabbrichiamo i nostri prodotti a Lobbach, Germania.
Neurott 7 – 15 • 74931 Lobbach • Germany
Tel. +49 6226 960 104 • Fax +49 6226 960 011
export@manfred-sauer.de • www.manfred-sauer.com

Catetere monouso
per un cateterismo delicato

Cateteri a tre zone funzionali
Testa
arrotondata

Zona
flessibile

Zona guida

Configurazione del catetere IQ-Cath
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, per prevenire dall’inizio qualsiasi tipo di
lesione!

Testa arrotondata (brevettata) Zona flessibile (brevettata)

Zona guida

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.

Quest’area dell’IQ-Cath che si estende fino al connettore è relativamente rigida, facilitando così l’inserimento.

Grazie alla combinazione della testa
arrotondata con la parte anteriore
flessibile, IQ-Cath è capace di seguire
il corso dell’uretra in modo delicato.
Occhielli arrotondati: Gli occhielli del
catetere sono arrotondati per prevenire
qualsiasi tipo di lesione dell’epitelio di
rivestimento dell’uretra.

Sleeve

Confezione “Peel”

Inserimento senza
toccare il catetere

Maneggiamento facile

“Sleeve” è una
pellicola sottile che
circonda tutto il
catetere e assicura
l’inserimento
senza toccare il
catetere.

Gli orifici per le ditta permettono di “pelare” (“peel”) il
catetere in modo delicato e
facile senza toccarlo direttamente.

I video dimostrativi sono stati realizzati dagli stessi
utenti a scopo dimostrativo, con l’intenzione di aiutarvi
a trovare il miglior metodo per maneggiare l’IQ-Cath
effettuando l’autocateterismo intermittente.

Confezione
funzionale

“Guaina di
scorrimento”

Uso svariato
La confezione funzionale
può essere usata come
prolunga per uno svuotamento diretto dell’urina
nella toilette.
A questo scopo spingere
il catetere il più avanti possibile finché il connettore
chiude ermeticamente.
Linee di strappo
 Aprire
 Strappando di scatto
si ottiene un pezzo
di pellicola (“guaina
di scorrimento”) che
serve come ausilio per
inserimento




Tutto in uno
Versione ...
... per il catetere
con strato idrofilo
o per l’uso con
gel lubrificante.
Capienza della
sacca di raccolta
dell’urina 1 litro.

