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Presentazione

UroLoGia / DrenaGGio
• Sacche di raccolta urina da letto per uso prolungato

• Urinometro con sacca di raccolta e sacca di svuotamento

• Sacche di raccolta urina da letto monouso

• Sacche di raccolta urina per uso pediatrico

• Sacche di raccolta urina da gamba

• Sacche di raccolta urina per Assistenza domiciliare - home care - farmacia

• Cateteri esterni per incontinenza maschile

• Cateteri vescicali in PVC per cateterismo di breve periodo

• Cateteri vescicali con palloncino (foley) per cateterismo di medio - lungo periodo

• Catetere foley in silicone con sensore per la misurazione della temperatura

• Sistema di drenaggio sterile pre-collegato per cateterismo di medio - lungo periodo

• Deflussori per irrigazione e lavaggi

• Kit per il cateterismo vescicale

• Kit per toracentesi e paracentesi

CHirUrGia / DrenaGGio CHirUrGiCo
• Drenaggi in silicone

• Cannule e tubi in PVC per aspirazione chirurgica

anestesioLoGia
• Sonde per aspirazione in PVC

•  Tubi endotracheali in PVC

• Cannule di Guedel

• Estrattore di muco

  Set per la raccolta delle secrezioni tracheo - bronchiali

ossiGeno teraPia
• Cateteri in PVC per ossigeno terapia

• Cannule nasali

• Maschere

GastroenteroLoGia
• Sonde per alimentazione pediatrica

• Sonde duodenali di Levin in PVC

• Sonde rettali

• Sonde gastriche
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CHI SIAMO

SECURMED SpA fu fondata nel 1996 per venire incontro alle esigenze di un mercato na-
zionale bisognoso di ausili destinati sia a migliorare la qualità della vita delle persone con 
problemi di ritenzione urinaria ed incontinenza, sia ad aumentare il grado di sicurezza degli 
operatori sanitari, come quello dei dispositivi destinati ad applicazioni nel campo dell’urologia.
L’elevato standard qualitativo dei dispositivi fabbricati e la costante attenzione al servizio 
fornito al cliente sono da sempre i punti di forza di SECURMED SpA, che fa di ciò motivo di 
orgoglio e prestigio.
Il rapporto di collaborazione Fornitore-Cliente è gestito tramite un moderno ed efficiente 
sistema informativo che consente una rapida verifica delle richieste ed una precisa e veloce 
evasione degli ordini.
L’assistenza ai clienti è completata da un efficiente ed amichevole rapporto umano con gli 
operatori degli uffici commerciali, sempre disponibili a fornire un adeguato supporto tramite 
informazioni tecniche e commerciali.
La flessibilità e la precisione di SECURMED SpA consentono di verificare e gestire anche 
rapporti di collaborazione personalizzati, ossia adattati ad esigenze specifiche dei clienti, degli 
utilizzatori finali, o degli operatori del settore.

PRODOTTI

La gamma dei prodotti è in continuo aumento per offrire soluzioni sempre migliori ed efficien-
ti a chi opera nel campo dell’assistenza medica ed a chi è affetto da patologie che richiedono 
l’utilizzo di ausili specifici.
L’azienda vuole prima di tutto essere vicina alle esigenze dei pazienti e degli operatori.
SECURMED SpA, con i suoi marchi registrati ha creato un rapporto continuo con i profes-
sionisti del settore, farmacisti e personale ospedaliero tramite un efficiente distribuzione dei 
propri prodotti.
Tutto ciò ha permesso l’affermazione dei dispositivi e dei propri marchi commerciali in ambito 
nazionale ed internazionale.
In breve tempo SECURMED SpA ha potuto arricchire la gamma dei prodotti offerti, che ora 
copre diversi campi di applicazione, Urologia, Chirurgia, Drenaggio Chirurgico, Anestesiologia, 
Ossigeno Terapia e Gastroenterologia.

CERTIFICAZIONE - QUALITA’

Anche in termini di qualità SECURMED SpA è sempre stata molto attenta a conformarsi agli 
standard di certificazione più rigidi e validi dal punto di vista del controllo, sia del processo 
produttivo e di gestione in senso lato, sia dal punto di vista della marcatura del prodotto.
Già nel primo anno di vita SECURMED si è conformata ai rigidi standard della direttiva 
93/42 EEC ed ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9002 con il TÜV Product Service.
Nel 2009 SECURMED può fregiarsi della certificazione secondo i seguenti standard qualita-
tivi di processo: ISO 9001,  ISO 13485,  ISO 14001.
Tutti i dispositivi fabbricati da SECURMED SpA vengono controllati secondo procedure inter-
ne molto selettive, offrendo pertanto un elevato grado di sicurezza e risultano conformi agli 
standard della direttiva 93/42 EEC riportando quindi la marcatura CE.

FUTURO

L’attività di ricerca, sviluppo e miglioramento dei dispositivi, degli aspetti qualitativi, e dei ser-
vizi offerti, continuerà nei prossimi anni, anche con il contributo delle richieste degli operatori 
sanitari, degli utilizzatori e dei clienti.
I forti investimenti a livello finanziario e tecnologico, la ricerca continua, le attività di monito-
raggio dell’evoluzione dei bisogni, il costante rapporto con i professionisti del settore, testimo-
niano il forte impegno di SECURMED per il miglioramento continuo dei dispositivi fabbricati, 
e per aumentare la sicurezza nel loro utilizzo. 
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ISO 9001

ISO 14001

 ISO 13485
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SACCHE DI RACCOLTA A CIRCUITO CHIUSO
Vengono utilizzate nei casi di pazienti per i quali è previsto 
il cateterismo di medio lungo periodo.
Possono essere utilizzate per un intervallo temporale su-
periore alle 24 ore solo se dotate di valvola antiriflusso e 
di rubinetto a croce che permette lo svuotamento delle 
stesse in speciali sacche senza dover scollegare il sistema di 
drenaggio formato dal catetere vescicale e sacca di raccolta.

COMPONENTI E CARATTERISTICHE

• Impiego di materiali atossici, morbidi e resistenti
• Scala graduata realizzata per consentire una corretta let-

tura del liquido contenuto nella sacca
• Doppia saldatura che conferisce alle sacche un’ottima te-

nuta, riducendo il rischio di rotture accidentali
•  Valvola antiriflusso stretta o larga (posta lungo tutta la lar-

ghezza del corpo della sacca) che impedisce il riflusso del 
liquido e dei gas, limitando i rischi di infezione retrograda

• Tubo di raccordo con il catetere vescicale a sezione larga, 
resistente alle piegature, di diverse lunghezze (da 90 cm 
a 150 cm) che favorisce un corretto deflusso del liquido 
senza rischi di otturazione

• Connettore speciale per il raccordo con il catetere vesci-
cale dotato di Punto Prelievo ‘’Senza Ago’’ o ‘’Con Ago’’ 
per l’analisi di campioni di urina fresca

• Piastrina stringi-tubo, sotto specifica richiesta
• Rubinetto per lo svuotamento delle sacche di tipo a cro-

ce a flusso libero per evitare il rischio di ostruzioni in fase 
di svuotamento. Il rubinetto si può ripiegare sul fondo/
lato delle sacche ed è adatto al collegamento con le sac-
che di svuotamento VIÀ !

• Maniglie di Plastica o di Metallo per il fissaggio delle sac-
che a letto tramite le 4 Asole rinforzate 

•  Varie capacità (1500 ml, 2000 ml, 5000 ml)  e vari modelli 
(SM4 / SM4 L / SM7 / SM5000)

• Camera di gocciolamento e filtro idrofobico, se richiesto
• Sterili o Non Sterili

SACCHE  DI SVUOTAMENTO VIÀ !
Per il riutilizzo delle sacche di raccolta urina si raccomanda 
di evitare lo svuotamento in ambiente aperto (contenitori di 
plastica o metallo). Per ridurre il rischio di infezioni, lo svuota-
mento deve avvenire solo in sacche di svuotamento, provviste 
di connettore speciale per il collegamento con il rubinetto a 
croce posto sulla sacca principale di raccolta.
Le sacche di svuotamento SECURdrain VIÀ ! sono state di-
segnate appositamente per essere utilizzate in abbinamento 
alle sacche di raccolta a circuito chiuso ed a tutte le sacche 
provviste di rubinetto a croce, così come al sistema per la mi-
surazione della diuresi oraria SECURMED DIURESIS PLAN.

SACCHE DI RACCOLTA URINA DA LETTO
PER USO PROLUNGATO
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URINOMETRO CON SACCA DI RACCOLTA
E SACCA DI SVUOTAMENTO

URINOMETRO

Il monitoraggio della diuresi oraria è fondamentale per 
intervenire con tempestività in quelle patologie in grado 
di alterare lo stato clinico dei pazienti critici.
Utilizzato nella Terapia Intensiva anche Post Operato-
ria il sistema di monitoraggio SECURMED DIURESIS 
PLAN permette al personale sanitario  
- Di effettuare precise valutazioni quantitative orarie 

del liquido raccolto

- Di eseguire la valutazione qualitativa del liquido rac-
colto (limpidezza, colore, ecc.)

- Di poter eseguire delle analisi cliniche

COMPONENTI E CARATTERISTICHE

• Capacità 500 ml

• Realizzato in materiale plastico trasparente rigido, a 
scomparti differenziati tra loro

• Scala graduata ad intervalli di 1 ml per il primo 
scomparto (da 50 ml), 5 ml per il secondo scom-
parto (da 225 ml) e 5 ml per il terzo scomparto 
(da 225 ml)

• Rubinetto di Apertura/Chiusura semplice e maneg-
gevole

• Tubo di raccordo con il catetere vescicale a sezione 
larga. Dotato di Connettore Punto Prelievo “Senza 
Ago’’ o “Con Ago’’ e Piastrina stringi-tubo

• Con Camera di Gocciolamento, Valvola antiriflusso, 
Filtro idrofobico per la compensazione della pres-
sione, Scarico di sicurezza per il “Troppo Pieno’’

• In dotazione Maniglia in plastica e lacci di sicurezza 
per il fissaggio al letto

• Sterile

SACCA DI RACCOLTA 

• Assemblata all’urinometro

• Capacità 1,5 l o 2 l

• Con valvola antiriflusso

• Con rubinetto di scarico a croce (flusso libero)

• Con filtro idrofobico per la compensazione della 
pressione

• Sterile

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INFEZIONI, 
LO SVUOTAMENTO DELL’URINOMETRO 
E DELLA SUA SACCA DI RACCOLTA 
DEVE AVVENIRE IN CIRCUITO 
CHIUSO UTILIZZANDO LE SACCHE DI 
SVUOTAMENTO VIÀ ! 

SACCA DI SVUOTAMENTO VIÀ ! 

•  Varie Capacità (500 ml, 750 ml, 1500 ml, 2000 ml)

• Connettore speciale VIÀ ! per il collegamento con 
il rubinetto a croce posto sulla sacca principale, di 
raccolta 

• Con o senza valvola antiriflusso, con o senza rubi-
netto per lo svuotamento

• Sterile o Non Sterile
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SACCHE DI RACCOLTA URINA
DA LETTO MONOUSO

Vengono utilizzate nei casi di pazienti per i quali è previ-
sta una cateterizzazione di breve durata durante la qua-
le si possono utilizzare dei circuiti aperti, ovvero delle 
sacche delle seguenti TIPOLOGIE:
- Con valvola antiriflusso e rubinetto di scarico a “Cro-

ce’’ o “Tira-Spingi’’ 

-  Con sola valvola antiriflusso

-  Senza scarico e senza la valvola antiriflusso 

COMPONENTI E CARATTERISTICHE

• Impiego di materiali atossici, morbidi e resistenti

• Scala graduata asimmetrica realizzata per consentire 
una corretta lettura del liquido contenuto nella sacca

• Doppia saldatura che conferisce alle sacche un’ottima 
tenuta, riducendo il rischio di rotture accidentali

• Tubo flessibile e trasparente di ottima qualità che fa-
vorisce un corretto deflusso del liquido riducendo il 
rischio di occlusione

• Asole rinforzate per la sospensione al letto tramite 
Maniglie in Plastica o di Metallo appositamente studia-
te per un fissaggio sicuro a tutti tipi di letto e per un 
facile trasporto al posto di smaltimento

• Rubinetti per lo svuotamento delle sacche del tipo a 
“Croce’’ o del tipo “Tira/Spingi’’ di alta qualità che per-
mettono un rapido e semplice svuotamento anche da 
parte delle persone con ridotta manualità

• Valvola antiriflusso stretta o larga (posta lungo tutta 
la larghezza del corpo della sacca) che impedisce il 
riflusso del liquido e dei gas, limitando i rischi di infe-
zione retrograda

• Per i modelli non provvisti di rubinetto, pre-taglio po-
sto sulla parte superiore delle sacche che favorisce un 
rapido svuotamento quando le stesse vengono aperte 
lungo il pre-taglio

• Sterili o Non Sterili

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INFEZIONI SI 
RACCOMANDA DI EVITARE IL RIUTILIZZO 
DELLE SACCHE DI RACCOLTA MONOUSO 
ED IL LORO SVUOTAMENTO IN AMBIENTE 
APERTO (CONTENITORI DI PLASTICA O DI 
METALLO). PER UN EVENTUALE RIUTILIZZO 
SI INVITA IL PERSONALE INFERMIERISTICO A 
VERIFICARE LA PRESENZA DELLA VALVOLA 
ANTIRIFLUSSO E DEL RUBINETTO DI 
SVUOTAMENTO “A CROCE’’. SI RACCOMANDA 
QUINDI DI EFFETTUARE LO SVUOTAMENTO 
DELLE SACCHE MONOUSO IN AMBIENTE 
CONTROLLATO (CIRCUITO CHIUSO) 
MEDIANTE IL COLLEGAMENTO CON LA SACCA 
DI SVUOTAMENTO VIÀ !DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE “SENZA FTALATI”
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SACCHE DI RACCOLTA URINA
PER USO PEDIATRICO

Vengono utilizzate nei casi in cui, per l’età del pazien-
te o circostanze della sua patologia, non è possibile 
ottenere campioni di urina attraverso altri metodi.

Un chiaro esempio è rappresentato dalla raccolta di 
urine in bambini di tenera età, essendo difficile otte-
nere da essi una minzione volontaria.

COMPONENTI E CARATTERISTICHE

• SACCHE UNISEX dotate di adesivo ipoallergico 
clinicamente testato

• CORPO: realizzato in polietilene, atossico, ipoaller-
gico, morbido e resistente

• CAPACITA’: 100 ml o 200 ml

• ORIFIZIO DI ENTRATA: sagomato anatomicamen-
te e ricoperto di materiale adesivo ipoallergico

• SALDATURA: di ottima tenuta, prevenendo anche 
le possibili lacerazioni

• ALTERNATIVA: sacca con capacità di 150 ml dotata 
di valvola antiriflusso

• IMBALLO: confezione singola sterile con Istruzioni 
per l’uso

SACCA 100 ml – 200 ml
SACCA 150 ml

con valvola antiriflusso

Assistenza Ospedaliera
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SACCHE DI RACCOLTA URINA DA GAMBA

PER USO PROLUNGATO - RIUTILIZZABILI 

Possono essere utilizzate per un intervallo temporale 
superiore alle 24 ore se dotate di valvola antiriflusso 
e di rubinetto a croce che permette lo svuotamento 
delle stesse in speciali sacche di svuotamento senza 
dover scollegare il sistema di drenaggio formato dal 
catetere vescicale e sacca di raccolta.

• Forme arrotondate o rettangolari

• Fabbricate in PVC morbido. Doppia saldatura. Pos-
sibile utilizzo di tessuti morbidi per migliorare la tol-
lerabilità della cute del paziente

• Varie Capacità (350 ml, 500 ml, 750 ml)

• Tubo di raccordo con il catetere vescicale a sezione 
larga o stretta. Lunghezze del tubo personalizzabili 
secondo le diverse esigenze (da 10 cm a 50 cm), 
per il fissaggio a coscia/polpaccio

• Dotate di Valvola antiriflusso e di Valvola anti-scia-
bordio per la libertà di movimento

• Connettore per il raccordo con il catetere vescicale, 
con o senza il Punto Prelievo per l’analisi di campio-
ni di urina fresca

• Dotate di rubinetto di scarico di tipo “a Croce’’  
adatto al collegamento con la sacca di svuotamen-
to VIÀ !

MONOUSO

Vengono utilizzate nei casi di pazienti per i quali è 
prevista una cateterizzazione di breve durata o per 
pazienti che non hanno necessità di rimanere a letto. 
In questo caso si possono utilizzare dei circuiti aperti.

• Forme arrotondate o rettangolari. Doppia saldatura

• Dotate di Valvola antiriflusso e rubinetto di scarico  
“Tira-Spingi’’ o “a Croce’’

• Tubo di raccordo con il catetere vescicale di varie 
lunghezze per il fissaggio a coscia/polpaccio

ACCESSORI - SISTEMI DI FISSAGGIO

Possono essere fornite con diverse tipologie di siste-
mi di fissaggio alla gamba: laccetti in gomma naturale 
con bottoni in plastica o morbide fascette in lycra 
con bottoni o chiusura a velcro.

Assistenza Ospedaliera

DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE “SENZA FTALATI”
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assistenza DoMiCiLiare - HoMe Care
FarMaCia

LE CONFEZIONI DA 10/30 SACCHE DI RACCOLTA URINA DA LETTO 
POSSONO ESSERE TOTALMENTE RIMBORSATE DAL SERVIZIO SANI-
TARIO NAZIONALE. 

• Codice Nomenclatore 09.27.07.003 per SACCHE DA LETTO monouso (senza scarico).

• Codice Nomenclatore 09.27.07.006 per SACCHE DA LETTO per uso prolungato (con valvola 
antiriflusso e con rubinetto di scarico).

SISTEMI DI FISSAGGIO A LETTO

• Maniglie di Plastica o di Metallo per il fissaggio delle sacche a letto tramite le 4 Asole rinforzate 

LE CONFEZIONI DA 10/30 SACCHE DI RACCOLTA URINA DA GAMBA 
POSSONO ESSERE TOTALMENTE RIMBORSATE DAL SERVIZIO SANI-
TARIO NAZIONALE. 

• Codice Nomenclatore 09.27.04.003 per SACCHE DA GAMBA monouso (con rubinetto di 
scarico “Tira-Spingi”).

• Codice Nomenclatore 09.27.04.006 per SACCHE DA GAMBA per uso prolungato (con valvola 
antiriflusso, valvola anti-sciabordio e con rubinetto di scarico “a Croce”).

Discrete e confortevoli, grazie alla loro compattezza ed alle asole rinforzate che permet-
tono il facile e sicuro fissaggio sia alla coscia che al polpaccio, consentono la piena libertà 
di movimento.

SISTEMI DI FISSAGGIO  ALLA GAMBA

• Laccetti in gomma naturale con bottoni in plastica o morbide fascette in lycra con bottoni o 
chiusura a velcro

Securmed, con i suoi marchi registrati ha creato un rapporto continuo con i professionisti del 
settore, farmacisti e aziende specializzate per l’assistenza a domicilio/Home Care.
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CATETERI ESTERNI PER INCONTINENZA MASCHILE

IN LATTICE

Creati per soddisfare le diverse necessità degli utilizzatori assicurando la massima libertà di 
movimento.
Consentono l’utilizzo più agevole nei reparti ospedalieri garantendo un’applicazione più facile, 
igienica e rapida.
Grazie alle varietà delle misure ed al sistema di fissaggio garantiscono la massima adattabilità 
per tutti gli utilizzatori.

IN PURO SILICONE

Consentono un’applicazione rapida ed efficiente. Garantiscono la totale compatibilità con la 
cute.

CARATTERISTICHE

• La superficie trasparente permette un costante controllo della cute senza rimuovere il 
catetere esterno

• Disponibili in diverse misure per rispondere alle varie esigenze

• L’ampia superficie autoadesiva consente un fissaggio sicuro per garantire un adeguato 
comfort e vestibilità

LE CONFEZIONI SINGOLE E LE CONFEZIONI DA 30 PEZZI DI CATETERI 
ESTERNI (IN LATTICE E IN PURO SILICONE) E DI STRISCE BIADESIVE 
POSSONO ESSERE TOTALMENTE RIMBORSATE DAL SERVIZIO SANITA-
RIO NAZIONALE (CODICE NOMENCLATORE 09.24.09.003).

UROLOGIA / DRENAGGIO

CARATTERISTICHE

• Modello con rilievo. Il cappuccio scanalato riduce il rischio di 
lesioni

• Design anti-attorcigliamento. Il lattice, particolarmente morbido 
e sottile nella parte a contatto con il pene, diventa più spesso 
nella zona terminale, rendendo difficile l’attorcigliamento del 
catetere, garantendo il deflusso dell’urina anche in condizioni 
difficili

• Si raccomanda l’utilizzo della striscia biadesiva per il corretto e 
sicuro posizionamento. La striscia è fabbricata in materiale ipo-
allergenico e confortevole. Può essere posizionata nel modo 
più idoneo, sovrapposta o a spirale

Assistenza Ospedaliera              Assistenza Domiciliare - Home Care • Farmacia
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Vengono utilizzati per il cateterismo intermittente 
mediante l’introduzione nell’uretra, fino alla vescica, 
e servono allo svuotamento della stessa.
Sono dotati di connettori colorati secondo lo stan-
dard internazionale di riferimento, per una facile 
identificazione.
Disponibili in confezione singola sterile, nella versio-
ne Uomo e Donna e con punte diverse (Nelaton, 
Tiemann) per permettere la scelta del prodotto più 
idoneo all’uso.

CARATTERISTICHE

• Materie Prime: fabbricati in PVC medicale e termo-
sensibile che si ammorbidisce con la temperatura 
corporea, che consente una facile introduzione, ri-
ducendo, al contempo, il rischio di traumi alla mem-
brana della mucosa vescicale

• Superficie: satinata per ridurre gli attriti in fase di 
introduzione 

• Punte: diverse (Nelaton, Tiemann). Chiuse, morbide 
e ben arrotondate, per consentire un’introduzione 
atraumatica

• Fori laterali: proporzionati al lume del catetere e 
disegnati per minimizzare il rischio di traumi e per 
assicurare un drenaggio sicuro riducendo il rischio 
di occlusioni

• Sterili in confezione singola

POSSONO ESSERE TOTALMENTE 
RIMBORSATI DAL SERVIZIO SANITA-
RIO NAZIONALE (CODICE NOMENCLA-
TORE 09.24.06.003 E 09.24.06.006).

ACCESSORI

• Tappo catetere disegnato per adattarsi ai cateteri 
vescicali in PVC con cono fino ad un diametro mas-
simo di 12 mm

• Sterili in confezione singola

CATETERI VESCICALI IN PVC
PER CATETERISMO DI BREVE PERIODO

Assistenza Ospedaliera              Assistenza Domiciliare - Home Care • Farmacia
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IN LATTICE SILICONATO, STANDARD ED ARMATI
Adatti alla cateterizzazione di breve/medio periodo.

• Punte arrotondate e resistenti alle piegature per un inserimento sicuro ed atraumatico
• Diverse tipologie di punta, Nelaton, Tiemann, Dufour, Couvelaire, Mercier, Frohmüller
• Superficie liscia che riduce il rischio di traumi e la formazione di incrostazioni
• Occhielli grandi per un ottimo drenaggio
• Palloncini di varie capacità, elastici e simmetrici per un ancoraggio sicuro
• Disponibili nella versione 2 vie (per drenaggio) e 3 vie (per irrigazione/lavaggio)
• Valvola di gonfiaggio di tipo morbido (gomma) o di tipo rigido (plastica), compatibili con il cono 

Luer delle siringhe

CATETERI VESCICALI CON PALLONCINO (FOLEY)
PER CATETERISMO DI MEDIO - LUNGO PERIODO

TUTTE LE TIPOLOGIE DI CATETERI FOLEY 
POSSONO ESSERE FORNITE GIÀ COLLEGATE ALLE 
SACCHE DI RACCOLTA URINA A CIRCUITO CHIUSO 
FABBRICATE DALLA SECURMED, IN CONFEZIONI 
SINGOLE STERILI, RIDUCENDO COSì IL NUMERO DI 
OPERAZIONI MANUALI RICHIESTE AGLI OPERATORI 
E, CONSEGUENTEMENTE, IL RISCHIO DI POSSIBILE 
CONTAMINAZIONE E DI TRAUMI PER I PAZIENTI.

UROLOGIA / DRENAGGIO

IN PURO SILICONE
Adatti alla cateterizzazione di lunga permanenza grazie all’elevata biocompatibilità della materia prima.

• Linea radio-opaca posta su tutta la lunghezza del catetere
• Punta Nelaton e Tiemann (su richiesta disponibili anche punte speciali Dufour, Couvelaire, ecc)
• Superficie liscia o con scanalature longitudinali, che riduce il rischio di traumi e la formazione di incrostazioni
• Disponibili nella versione 2 vie (per drenaggio) e 3 vie (per irrigazione/lavaggio)
•  Valvola di gonfiaggio di tipo rigido (plastica), compatibile con il cono Luer delle siringhe

POSSONO ESSERE TOTALMENTE RIMBORSATE DAL SERVIZIO SANITARIO 
NAZIONALE (CODICE NOMENCLATORE 09.24.03.003).

IN LATTICE SILICONATO, STANDARD ED ARMATI

Assistenza Ospedaliera              Assistenza Domiciliare - Home Care • Farmacia

IN PURO SILICONE

IN PURO SILICONE CON SCANALATURE LONGITUDINALI 
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Il monitoraggio della temperatura è indicato durante 
la maggior parte delle anestesie generali per rendere 
agevole l’identificazione e quantificare l’eventuale iper-
termia o l’ipotermia.
La temperatura può, qualora il medico lo raccoman-
di (per i pazienti che possano diventare ipotermici), 
essere monitorata anche durante l’anestesia spinale o 
epidurale.
Il monitoraggio della temperatura è poi indicata an-
che in Terapia Intensiva per quei pazienti che, reduci 
da situazioni critiche (es. salvataggio da annegamen-
to, valanghe o altri incidenti), necessitino un monito-
raggio costante della temperatura per una facilitata e 
tempestiva identificazione di ipertermia o ipotermia; 
ovvero nei decorsi post operatori dove l’ipertermia 
possa essere sintomo dell’insorgenza di infezioni post 
operatorie.
Giacché il monitoraggio della temperatura cutanea 
non è una misurazione accurata della temperatura 
centrale, i cateteri Foley con sensore di temperatura 
sono usati per un accurato monitoraggio della tempe-
ratura (la temperatura vescicale è più precisa e signi-
ficativa in quanto correlata alle temperature esofagea, 
rettale e dell’arteria polmonare) e per il drenaggio 
urinario. 
La precisione, la facilità d’uso, e la sicurezza sono per-
tanto validi motivi per utilizzare i cateteri Foley con 
sensore per il monitoraggio della temperatura in pa-
zienti che già necessitino una cateterizzazione.
Il catetere foley in puro silicone dotato di sensore per 
la misurazione della temperatura, una volta inserito, 
dovrà essere collegato, tramite apposito cavetto, al 
Monitor che rileva i parametri generali (battito car-
diaco, pressione, ecc..). Il sensore è compatibile con la 
maggior parte dei monitor.
L’intervallo di rilevazione della temperatura è tra i 
25°C e i 44°C e l’elevata precisione nella misurazione 
viene garantita da un errore massimo di +/- 0,1°C.
Il sensore è posizionato all’interno del catetere foley 
ed i fili metallici del sensore sono completamente ri-
coperti, per garantire una buona stabilità ed igiene. La 
forma sottile e flessibile assicura un comfort ottimale 
per il paziente.
I cateteri foley in puro silicone con sensore per la mi-
surazione della temperatura sono forniti in confezione 
sterile per un conveniente utilizzo nell’ambiente clinico 
e sono stati progettati con l’ambizione di ridurre al 
minimo i rischi di allergie o di altre reazioni al paziente.

CARATTERISTICHE E COMPONENTI 

• Materie Prime: fabbricati in silicone puro, 100 %

• Superficie: liscia e trasparente

• Punta: chiusa di tipo Nelaton, per una migliore pro-
tezione del tessuto sensibile durante il cateterismo 
vescicale di lunga permanenza

• Sterili in confezione singola

CATETERE FOLEY IN SILICONE CON SENSORE
PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

Assistenza Ospedaliera - Terapia Intensiva
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Attraverso l’adozione di pratiche comportamentali ade-
guate accompagnate da una scelta accurata del sistema di 
drenaggio è possibile ridurre e prevenire l’insorgere di infe-
zioni a carico delle vie urinarie diminuendo anche il rischio 
di traumi per i pazienti.
Il Sistema di Drenaggio pre-collegato è indicato per la ca-
teterizzazione di medio e lungo periodo grazie all’accurata 
scelta dei dispositivi che garantisce la piena rispondenza 
agli standard qualitativi riducendo il numero di operazioni 
manuali richieste agli operatori sanitari. 
Viene fabbricato in diversi abbinamenti tra cateteri vescicali con 
palloncino (foley) e sacche di raccolta urina a circuito chiuso. 
   
COMPONENTI PER SISTEMA DI MEDIO PERIODO

Cateteri vescicali a palloncino (foley) in lattice 
siliconato
• Punte diverse (Nelaton, Tiemann, Dufour, Couvelaire, 

Mercier, Frohmüller)

• Misure comprese tra CH 6 e CH 26

• 2 o 3 vie per soddisfare le esigenze di tutti gli ambiti 
applicativi

• Palloncini di capacità variabile (1.5 ml, 3 ml, 5 ml, 10 
ml, 30 ml, 60 ml)

•  Valvole di gonfiaggio morbide o rigide per il gonfiag-
gio con siringhe Luer

Sacche di drenaggio sterili, a circuito chiuso SM4L
• Connettore di raccordo al catetere vescicale dotato di 

punto prelievo per il campionamento di urina fresca

• Tubo di raccordo a sezione larga, trasparente e resi-
stente alle piegature, dotato di piastrina stringi-tubo

• Rubinetto di scarico a croce, di tipo flusso libero, ri-
piegabile sul fondo della sacca per evitare il contatto 
con il pavimento

• Possibilità di effettuare lo svuotamento della sacca di 
drenaggio tramite sacca speciale VIÀ !

 
COMPONENTI PER SISTEMA DI LUNGO PERIODO

Cateteri vescicali a palloncino (foley) in silicone puro
• Punte Nelaton e Tiemann

• Misure comprese tra CH 6 e CH 24

• 2 o 3 vie

• Palloncini di capacità variabile (1.5 ml, 3 ml, 5 ml, 10 
ml, 30 ml)

• Valvole di gonfiaggio rigide per il gonfiaggio con si-
ringhe Luer

Sacche di drenaggio sterili, a circuito chiuso SM7
• Camera di gocciolamento e filtro idrofobico per la com-

pensazione della pressione

• Maniglia di plastica per il fissaggio a letto

• Connettore di raccordo al catetere vescicale dotato di 
punto prelievo per il campionamento di urina fresca

• Tubo di raccordo a sezione larga,  trasparente e resisten-
te alle piegature, dotato di piastrina stringi-tubo

• Rubinetto di scarico a croce, di tipo flusso libero, ripie-
gabile sul fondo della sacca per evitare il contatto con il 
pavimento

• Possibilità di effettuare lo svuotamento della sacca di 
drenaggio tramite sacca speciale VIÀ !

SISTEMA DI DRENAGGIO STERILE PRE-COLLEGATO
PER CATETERISMO DI MEDIO - LUNGO PERIODO
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DEFLUSSORI PER IRRIGAZIONE E LAVAGGI

Vengono utilizzati dopo gli interventi chirurgici per 
facilitare la pulizia e la rimozione di grumi di sangue, 
tessuti, ecc...
Grazie all’ampio lume interno del tubo i deflussori 
assicurano una grande portata delle soluzioni utiliz-
zate durante il lavaggio urologico.
I deflussori possono essere personalizzati a seconda 
della richiesta specifica del personale medico ed in-
fermieristico delle aziende ospedaliere:
• 1 Via
• 2 Vie
• 2 Vie con raccordo a Y
• 3 Vie, ecc..

COMPONENTI E CARATTERISTICHE

• PERFORATORI
I perforatori presentano una superficie liscia. Sono rigidi ed 
indeformabili e sono provvisti di cappuccio di protezione.
Possono essere dotati o meno di filtro d’aria in funzione 
del tipo di contenitore nel quale è contenuta la soluzione 
fisiologica o medicale che dovrà essere somministrata.
Quelli senza filtro vengono utilizzati solo per i contenitori 
morbidi (sacche in plastica) di soluzioni medicali il cui svuo-
tamento non richiede l’apporto di aria dall’esterno, mentre 
i perforatori con filtro consentono il deflusso di soluzioni 
medicali da tutti i tipi di contenitori, bottiglie rigide di vetro 
o sacche in plastica morbida.

• REGOLATORI DI FLUSSO
I regolatori di flusso o “Stringi-Tubo’’ possono essere di 
tipo “roller”che consente la regolazione del flusso fino 
all’arresto completo del passaggio della soluzione medicale 
senza danneggiare il tubo, permettendo il controllo della 
velocità di somministrazione e di tipo “clamp’’ o “piastrina 
Stringi-Tubo’’ che permette di aprire o chiudere il passag-
gio delle soluzioni medicali attraverso il tubo senza ulteriori 
regolazioni intermedie.

• CAMERA DI GOCCIOLAMENTO
La camera di gocciolamento è trasparente e semirigida. 
Può essere fabbricata in varie dimensioni e permette la 
verifica della velocità del flusso e la giusta gradualità della 
somministrazione delle soluzioni medicali. Può essere do-
tata anche di filtro per la stabilizzazione della miscela che 
si viene a creare all’interno della camera, tra la soluzione 
fisiologica e la soluzione medicale.

• RACCORDO CATETERE
Conico e “a scalini” per assicurare un collegamento sicuro 
ai cateteri con palloncino a 3 vie. Nella confezione viene 
incluso uno spezzone di tubo in PVC che consente una 
maggiore flessibilità di utilizzo (collegamento ad artroscopi 
o cistoscopi o altri strumenti dotati di connettore “ma-
schio”).

I DEFLUSSORI FABBRICATI DALLA 
SECURMED POSSONO ESSERE FORNITI 
INSIEME AI CATETERI CON PALLONCINO 
(FOLEY) A 3 VIE ED ALLE SACCHE PER 
IRRIGAZIONE E LAVAGGIO.
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KIT PER IL CATETERISMO VESCICALE
KIT PER TORACENTESI E PARACENTESI

KIT PER IL CATETERISMO VESCICALE
E’ un pacchetto completo di tutti i materiali generalmente utilizzati quando si deve 
procedere alla cateterizzazione di un paziente e consente una pratica, facile e rapi-
da cateterizzazione vescicale.
Grazie alla sequenza dei componenti posizionati all’interno del kit, il procedimento 
di cateterizzazione viene eseguito rapidamente ed in condizioni asettiche minimiz-
zando così il rischio di infezioni.
I kit sono disponibili in diverse configurazioni standard, ma sono comunque possibili 
personalizzazioni in base alle richieste specifiche del personale medico ed infermie-
ristico delle aziende ospedaliere.
I kit vengono forniti in confezione singola sterile. 

CONFIGURAZIONE STANDARD

• N. 1 Telo Avvolgimento in TNT+PE cm 75 x 100: viene utilizzato per l’avvolgimento del pacco 
procedurale; ottima resistenza sia allo strappo che alla trazione; materiale completamente 
antistatico

• N. 2 Teli Avvolgimento in TNT+PE cm 50 x 50: vengono utilizzati per l’avvolgimento del pacco 
procedurale; ottima resistenza sia allo strappo che alla trazione; materiale completamente 
antistatico

• N. 4 Tamponi rotondi diametro mm 40: composti da fibre di cotone puro 100%, bianco can-
dido, di tessitura regolare e non obliqua

• N. 1 Siringa da 10 ml preriempita di acqua depurata: non irrita la pelle, ipoallergica, inodore, 
non contenente sale e assolutamente priva di bolle

• N. 1 Siringa da 10 ml preriempita di gel lubrificante (idrosolubile e ipoallergenico): viene 
impiegata per favorire lo scorrimento di tubi, cateteri e sonde prima e durante la loro intro-
duzione attraverso il canale uretrale

• N. 1 Bustina disinfettante da ml 20: specialità medicinale per automedicazione; soluzione 
acquosa antisettica, detergente, sterile e pronta all’uso; utilizzata per la pulizia e la disinfezione 
della cute lesa, attiva contro batteri gram-positivi e gram-negativi

• N. 1 Sacchetto per rifiuti: in plastica impermeabile ed antistatico non conduttivo, con auto-
sigillante

• N. 1 Pinza ad anelli in acciaio inossidabile secondo AISI 410

• N. 4 Guanti in vinile misura L

• N. 1 Sacca per la raccolta dell’urina: disponibile in vari modelli e capacità

KIT PER TORACENTESI E PARACENTESI
E’ destinato all’aspirazione ed alla raccolta del liquido pleurico e/o ascetico, in con-
dizioni asettiche, sia a scopo diagnostico (esplorativa) sia terapeutico (evacuativa).
Il prodotto è monouso e latex-free e viene fornito in confezione singola sterile.

CONFIGURAZIONE STANDARD

• Aghi di punzione con cappucci di varie misure: G14 x 80 mm, G16 x 80 mm, G18 x 
80 mm, G19 x 80 mm

• Tubo di raccordo con attacco Luer Lock M/F; lunghezza 50 cm

• Siringa da 60 ml, attacco Luer Lock centrale, intervallo con graduazione scala 1 ml e nume-
razione scala ogni 10 ml

• Rubinetto a 3 vie di somministrazione; il selezionatore di flusso ha una rotazione di 360° ed 
è munito di indicatori di direzione

• Sacca Raccolta liquidi da 2000 ml con valvola antiriflusso e tubo di connessione da cm 90 
dotato di attacco terminale luer lock
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I drenaggi sono costituiti in genere da tubi trasparenti 
di varie dimensioni atti a favorire il deflusso dall’orga-
nismo di fluidi o di secrezioni delle ferite, sia di tipo 
post operatorio, sia intra-operatorio. 
I drenaggi possono essere a caduta libera o collegati 
ad un sistema di aspirazione; in genere terminano in 
una sacca o in una bottiglia sterile.
I modelli in silicone sono particolarmente compatibili 
con i tessuti dell’organismo, e minimizzano il pericolo 
di infezioni, di aderenza ai tessuti e di necrosi. In que-
sto modo viene facilitata la cicatrizzazione della ferita. 

DRENAGGIO PERFORATO, A SEZIONE CIRCOLARE TIPO REDON

Viene utilizzato nel drenaggio post-operatorio delle ferite chirurgiche ed è fabbricato inte-
ramente in silicone.

CARATTERISTICHE

• Dotato di linea radio-opaca

• Lunghezza totale di 50 cm

• 5 occhielli laterali, morbidi e ben arrotondati che assicurano un drenaggio facile e sicuro

• Inerte rispetto a tessuti e liquidi organici; non si altera e permette un posizionamento ed una rimo-
zione atraumatici

• Minimizza i rischi di collabimento e di ostruzione, assicurando eccellenti condizioni di flusso per lungo 
tempo

• Può essere utilizzato come drenaggio a caduta o per aspirazione se collegato ad un set di aspirazione 
o drenaggio, tramite il raccordo conico 

• Disponibile nelle misure (FG/ CH) 9, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 30 e 33. Può essere collegato diretta-
mente alla sacca di drenaggio o al serbatoio di aspirazione/drenaggio

• Prodotto monouso vendibile in confezione singola in doppia busta sterile

DRENAGGI IN SILICONE
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DRENAGGI IN SILICONE

DRENAGGIO A SEZIONE PIATTA TIPO JACKSON-PRATT

Viene utilizzato in seguito ad interventi di chirurgia plastica, mastectomia, tiroidectomia, neo-
chirurgia e chirurgia addominale.
E’ fabbricato interamente in silicone ed ha le seguenti caratteristiche:
• Lunghezza 20 cm

• Sezione piatta del drenaggio che non aderisce ai tessuti e non altera i processi fisiologici di cicatrizza-
zione e coagulazione

• Speciale configurazione interna che evita il rischio di collabimento del drenaggio e riduce il rischio di 
ostruzione dovuta a grumi ematici

• Elevato numero di fori che assicura un’adeguata capacità drenante

• Disponibile in varie dimensioni (combinazioni diverse di altezza e larghezza), con superficie perforata 
a 15 cm (pari a 3/4 della lunghezza del drenaggio) oppure a 20 cm (pari a tutta la lunghezza del 
drenaggio)

• Prodotto monouso vendibile in confezione singola in doppia busta sterile

DRENAGGIO CAPILLARE TIPO PENROSE 

Viene utilizzato per il drenaggio post operatorio delle ferite e per il drenaggio dei tessuti 
sottocutanei, in tiroidectomia, mastectomia, prostatectomia.
E’ fabbricato interamente in silicone inerte ed atossico, con un’eccellente biocompatibilità.
• Dotato di linea radio-opaca su tutta la lunghezza, per un riscontro radiografico ed un posizionamento 

appropriato

• Lunghezza totale di 30 cm o 50 cm

• Disponibile in versione piatta (tipo foglio per l’inserimento negli spazi più ristretti) o in versione tu-
bolare

• Superficie interna corrugata, che favorisce l’azione capillare, minimizzando il rischio di collabimento

• Parete esterna liscia, che rimane morbida e flessibile e che non aderisce ai tessuti, facilitando poi la 
fase rimozione

• Disponibile in varie misure di larghezza (diametro 6 mm, 8 mm, 10 mm e 12 mm)

• Prodotto monouso vendibile in confezione singola in doppia busta sterile

PALLONCINO DI FORMA OVOIDALE IN SILICONE
CON VALVOLA ANTIRIFLUSSO

• Dotato di tappo e raccordo per il collegamento al drenaggio che consente un’aspirazione costante

• Capacità: 150 ml

• Dotato di valvola di non ritorno che impedisce il riflusso dei liquidi siero ematici drenati, riducendo il 
rischio di infezioni retrograde

• Permette il collegamento con i drenaggi in silicone perforati ed i drenaggi in silicone a sezione piatta 
di tipo Jackson-Pratt

• Prodotto monouso vendibile in confezione singola in doppia busta sterile

SET DI DRENAGGIO 

• Composto da palloncino di forma ovoidale dotato di valvola antiriflusso già collegato ad un drenaggio 
piatto di tipo Jackson-Pratt

• Prodotto monouso vendibile in confezione singola in doppia busta sterile
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CANNULE (TIPO YANKAUER)
 Vengono prodotte in vari modelli per soddisfare le diver-
se esigenze dell’utilizzatore e per coprire i diversi ambiti 
di utilizzo. I materiali impiegati nella loro produzione ed 
il controllo del processo di fabbricazione ne garantiscono 
una costante qualità. 
• Pareti trasparenti e prive di asperità per facilitare il flusso 

costante dell’aspirato, riducendo il rischio di occlusioni

• Punte lisce e smussate, con conformazioni differenti per 
le diverse applicazioni:

   - Curve, con  foro centrale

   - Curve, con foro centrale ed occhielli laterali

   - Curve, con punta “a cestello’’ con 4 occhielli laterali

• Manico ergonomico che rende facile e sicuro ogni movi-
mento durante l’aspirazione

• Leggere per conferire un’ottima maneggevolezza

• Con o senza il foro per controllo del vuoto posto sul 
manico della cannula

• Sterili, in doppia confezione “Peel’’, pronta per uso

TUBI (PROLUNGHE)
Vengono utilizzati per il raccordo dell’aspiratore con i di-
spositivi di aspirazione chirurgica (es. cannule di Yankauer).
• Fabbricati in PVC medicale ed atossico, morbido e resi-

stente, di lunghezze variabili (210 cm / 300 cm),  secondo 
le necessità

• Dotati di ampio lume (6/7 mm) per evitare restringimenti 
indesiderati, e con superficie interna liscia e priva di aspe-
rità, per garantire un ottimo passaggio dell’aspirato

• Superfici esterne satinate per evitare degli attriti indeside-
rati durante l’utilizzo

• Raccordi di alta qualità che garantiscono una certa fles-
sibilità e manovrabilità (senza impedimenti ai movimenti 
imposti) ed una perfetta tenuta

• Sterili in confezione singola, oppure Non Sterili, a misura 
(210 o 300 cm), oppure in bobina senza raccordi

SET PER ASPIRAZIONE CHIRURGICA
 E’ composto da cannula e da tubo di aspirazione.
Viene fornito in confezione singola sterile, secondo la spe-
cifica richiesta, nelle varie combinazioni date dalle diverse 
tipologie di cannula e di tubo di aspirazione.



ANESTESIOLOGIAAssistenza Ospedaliera

19

SONDE PER ASPIRAZIONE IN PVC 

Vengono utilizzate per l’aspirazione tracheo-bron-
chiale.

CARATTERISTICHE

• Fabbricate in PVC medicale ed atossico, di varie durezze 
per soddisfare le diverse esigenze degli operatori ed evi-
tare il fenomeno di collassamento del tubo

• Superficie liscia e satinata per ridurre il rischio di traumi 
(es. lacerazione delle mucose e di tessuti sensibili)

• Lunghezza di 50 cm (possibilità di avere anche altre lun-
ghezze)

• Dotate di connettori colorati secondo gli standard in-
ternazionali, per una facile identificazione delle diverse 
misure

• Connettori adatti per l’aspirazione continua, od intermit-
tente ovvero regolabile (con la valvola di controllo)

• Punte: aperte, lisce e ben arrotondate, per ridurre al mi-
nimo il rischio di traumi ai tessuti sensibili

• Punte dritte od angolate (Coudé) per rispondere a tutte 
le esigenze dei pazienti e degli operatori

• Fori laterali: singoli, doppi posizionati lateralmente in 
modo simmetrico (Mülly) od asimmetrico, o multipli, di-
segnati attentamente per minimizzare il rischio di traumi 
in fase di inserimento e di occlusioni durante l’aspirazione

• Misure disponibili: CH 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

• Sterili in confezione singola
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Sono fabbricati in PVC di grado medicale, che si am-
morbidisce con la temperatura corporea, in questo 
modo viene favorito l’inserimento seguendo le natu-
rali vie respiratorie, riducendo così il rischio di traumi 
ai tessuti sensibili.
Sono adatti per intubazioni sia nasali che orali.

CARATTERISTICHE

• Punta liscia, dai bordi morbidi e smussati per evitare la 
lacerazione dei tessuti e ridurre il rischio di danni alla tra-
chea durante l’intubazione

• Disponibili con e senza palloncino (o cuffia)

La cuffia, laddove presente, è a bassa pressione ed alto 
volume, fabbricata in PVC morbido che consente un con-
tatto sicuro, ma privo di traumi, data l’ampia superficie di 
contatto. La cuffia è dotata di valvola ad una via integrata, 
realizzata in PVC medicale e ABS e di una molla in acciaio 
inossidabile.
• 2 conformazioni di punta, per ogni specifica esigenza:
   - con occhiello Murphy
   - senza occhielli (tipo Magill)

• Con la linea radio-opaca posta su tutta la lunghezza del 
tubo per verificare il posizionamento del tubo stesso

• Varie lunghezze di tubo, correlate al diametro esterno del 
tubo, onde soddisfare le differenti esigenze (uso pedia-
trico e adulti)

La graduazione del tubo ad intervalli di 1 cm, partendo da 
un minimo di 11 cm a seconda della misura, per la verifi-
ca della profondità dell’inserimento e del posizionamento 
desiderato.

• Con raccordo standard di 15 mm che garantisce la com-
patibilità con i raccordi dei sistemi di ventilazione

• Forniti sterili in confezione “Peel’’, pronta per uso

• Misure:
   - da 2.0 mm (CH 8) a 4.5 mm (CH 18) e da 5.0 mm   

(CH 20) a 10.0 mm (CH 40) per tubi non cuffiati, foro 
Murphy / Magill

   - da 3.0 mm (CH 12) a 10.0 mm (CH 40) per tubi cuffiati, 
foro Murphy, o senza foro (Magill)

 TUBI ENDOTRACHEALI IN PVC
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CANNULE DI GUEDEL

Utilizzate per mantenere libera la via orofaringea du-
rante o in seguito ad anestesia generale, o in pazienti 
non coscienti per altri motivi (es. traumi od incidenti).
Il corretto posizionamento mantiene la lingua ade-
rente al palato inferiore, impedendo così ai pazienti 
di mordersi la lingua al risveglio dopo gli interventi 
eseguiti in anestesia totale. Nei pazienti non coscienti 
a causa di traumi, viene impedito alla lingua di cadere 
all’indietro, andando ad ostruire il passaggio dell’aria 
nella faringe.

CARATTERISTICHE

• Fabbricate in PE, morbido e flessibile per limitare i possibili 
danni ai tessuti orofaringei

• Superficie trasparente e satinata con estremità morbida e 
arrotondata per evitare la lacerazione dei tessuti

• Con rinforzo sulla parte dove, una volta correttamente 
posizionate, poggiano le arcate dentarie

• Sono disponibili in 9 diverse misure

• Fornite in confezione singola sterile “Peel’’ di carta e film o 
in busta sterile in PE oppure sfuse, non sterili
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Permette la raccolta del muco per eseguire esami microbiologici; adatto inoltre per l’a-
spirazione delle secrezioni del tratto respiratorio (orofaringe) e per la pulizia delle vie 
respiratorie dei bambini appena nati.
Disponibile anche con il filtro batterico posto all’estremità del tubo di aspirazione.

COMPONENTI

• Sonda di Aspirazione fabbricata in PVC di grado medicale, lunghezza 40 cm (altre misure sono 
disponibili), con superficie liscia e satinata che assicura un inserimento facile e con grado di frizione 
limitata. Punta ed occhielli arrotondati ed atraumatici

• Connettore terminale in PVC morbido, colorato secondo gli standard internazionali, adatto a tutti 
gli apparecchi di aspirazione. Adatto per l’aspirazione continua od intermittente ovvero regolabile 
tramite la valvola di controllo

• Contenitore per il prelievo: capacità 25 ml, robusto e trasparente che consente un primo esame 
visivo del campione raccolto. Il contenitore è dotato di coperchio di ricambio a vite, per sigillare 
il contenitore stesso una volta effettuato il prelievo, prima del trasporto al laboratorio o prima 
dell’eliminazione del contenitore

• Misure disponibili: CH 10, 12, 14

• Disponibile in confezione singola sterile, facilmente apribile, pronta per uso

ESTRATTORE DI MUCO
SET PER LA RACCOLTA DELLE SECREZIONI

TRACHEO - BRONCHIALI

Permette la raccolta delle secrezioni tracheo-bronchiali per l’analisi microbiologica. E’ col-
legabile ai sondini aspirazione per il prelievo delle secrezioni bronchiali o tracheali e la 
successiva analisi citologica o microbiologica.

COMPONENTI

• Connettore per l’aspirazione con vacuum control che può essere collegato sia ai raccordi delle 
sonde di aspirazione di varie misure (CH), sia agli aspiratori

• Contenitore per il prelievo: capacità 12 ml circa, che consente un primo esame visivo del cam-
pione raccolto (aspirato)

• Tappo aggiunto per facilitare la chiusura perfetta del contenitore e garantire un sicuro trasporto 
al laboratorio di analisi

• Etichetta adesiva per l’identificazione del paziente

• Disponibile in confezione singola sterile, facilmente apribile, pronta per uso

ESTRATTORE DI MUCO

SET  TRACHEO-BRONCHIALE
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Permettono la somministrazione dell’ossigeno di-
rettamente dal naso. Si collegano direttamente alla 
fonte di ossigeno tramite gli speciali connettori di cui 
vengono dotati. 

CARATTERISTICHE

• Vengono fabbricati  in PVC medicale ed atossico, di co-
lore verde

• Presentano una superficie liscia e satinata che assicura un 
facile inserimento, privo di frizione, evitando le possibili 
lacerazioni del tessuto sensibile. Lunghezza 40 cm

• Punta: aperta e ben arrotondata per un inserimento non 
traumatico

• Con o senza la compressa realizzata in morbida spugna. 
La compressa può essere fissa o mobile e conferisce 
una maggiore stabilità e protezione del catetere al naso

• Foro centrale singolo o Fori multipli laterali per rispon-
dere a tutte le esigenze dei pazienti e degli operatori

• Con connettori femmina colorati secondo le varie misu-
re (CH) o con connettore maschio

• Sterili in confezione singola

CATETERI IN PVC PER OSSIGENO TERAPIA
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Costituiscono una valida alternativa alle maschere 
per ossigeno. Permettono al paziente di mangiare, 
bere e comunicare liberamente mentre si trova sot-
to terapia.

CARATTERISTICHE

• Tubo trasparente, flessibile e resistente alle piegature, fab-
bricato in PVC di grado medicale. Lunghezza utile 180 
cm. Sezione interna “a stella” per evitare il rischio di oc-
clusione dovuto allo schiacciamento del tubo

• Cannula nasale che si adatta perfettamente alle narici, fab-
bricata in PVC biocompatibile

• Raccordo a 2 vie parallele fabbricato in PVC rigido e tra-
sparente

• Raccordo terminale fabbricato in PVC di grado medica-
le. Di dimensioni standard, adattabile ai comuni raccordi 
impiegati

• Disponibili  in confezione singola di PE con apertura faci-
litata ed anche in confezione singola sterile in carta e film

• Per uso pediatrico e per adulti

ACCESSORI

TUBO (Prolunga per Ossigeno Terapia)

• Sterile, in confezione singola oppure non sterile in busta 
trasparente con l’apertura facilitata “TEAR”

CANNULE NASALI PER OSSIGENO TERAPIA
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Vengono prodotte in varie forme, standard od al-
lungate per soddisfare le diverse esigenze dell’utiliz-
zatore. 
Il controllo costante del processo di fabbricazione ed 
i materiali impiegati nella loro realizzazione rispondo-
no ai migliori standard di qualità.  

MASCHERE A CONCENTRAZIONE MEDIA

• Fabbricate in PVC di grado medicale, di colore verde
• Con tubo di raccordo anti-schiacciamento, lunghezza 210 cm
• Con forma standard od allungata
• Disponibili in confezione singola di PE con apertura facilitata
• Per uso pediatrico e per adulti

MASCHERE A CONCENTRAZIONE VARIABILE (SISTEMA VENTURI)

• Fabbricate in PVC di grado medicale, di colore verde
• Con tubo di raccordo anti-schiacciamento, lunghezza 210 cm
• Con Sistema Venturi, dotata di raccordo colorato e regolatore per la variazione della concen-

trazione di ossigeno
• Con forma standard od allungata
• Disponibili in confezione singola di PE con apertura facilitata
• Per uso pediatrico e per adulti

MASCHERE  AD ALTA CONCENTRAZIONE

• Fabbricate in PVC di grado medicale, di colore verde
• Con tubo di raccordo anti-schiacciamento, lunghezza 210 cm
• Dotata di valvola antiriflusso e di sacchetto
• Con forma standard od allungata
• Disponibili in confezione singola di PE con apertura facilitata
• Per uso pediatrico e per adulti

MASCHERE PER AEROSOL TERAPIA

• Fabbricate in PVC di grado medicale, di colore verde
• Con tubo di raccordo anti-schiacciamento, lunghezza 210 cm
• Dotata di nebulizzatore da 6 ml o da 20 ml
• Con forma standard od allungata
• Disponibili in confezione singola di PE con apertura facilitata
• Per uso pediatrico e per adulti

NEBULIZZATORE PER AEROSOL TERAPIA

•Nebulizzatore da 6 ml o 20 ml dotato di boccaglio, fabbricato in ABS atossico di colore bianco
•Con tubo di raccordo anti-schiacciamento in PVC di grado medicale, di colore verde, lunghezza 

210 cm
•Disponibili in confezione singola di PE con apertura facilitata

MASCHERE PER OSSIGENO TERAPIA
MASCHERE PER AEROSOL TERAPIA



GASTROENTEROLOGIA Assistenza Ospedaliera

26

Permettono la somministrazione di alimenti o medica-
menti, o l’aspirazione di secrezioni intestinali a bambini 
nati prematuramente ed in generale a bambini neonati.

CARATTERISTICHE

• Presentano una superficie liscia, morbida e satinata e sono 
dotati di punta chiusa ben arrotondata per ridurre al mi-
nimo il rischio di traumi (es. lacerazioni delle mucose e 
dei tessuti sensibili). Occhielli asimmetrici ben arrotondati 
riducono il rischio di Sindrome di Dumping

• Lunghezza di 50 cm

• Dotati di connettori colorati secondo gli standard inter-
nazionali, raccordabili alle siringhe o alle pompe per la 
somministrazione delle soluzioni alimentari o dei medi-
camenti, o agli aspiratori per rimuovere le eventuali se-
crezioni intestinali

• Misure disponibili: CH 5, 6, 8, 10

• Sterili in confezione singola

A seconda delle materie prime impiegate le sonde di 
alimentazione possono essere fornite in 2 tipologie:

SONDE IN PVC SENZA FTALATI CON LINEA 
RADIO - OPACA
L’impiego del PVC medicale senza ftalati assicura oltre ad 
un’ottima qualità del dispositivo, anche un miglior control-
lo del dispositivo medico per tutta la durata del suo uti-
lizzo. Si riduce difatti la probabilità di reazioni chimiche o 
fisiologiche derivanti dalla possibile migrazione o cessione 
degli ftalati, anche al contatto con medicamenti o grassi ali-
mentari presenti nella soluzione somministrata ai pazienti. 
Anche dal punto di vista dell’inquinamento ambientale 
l’utilizzo di PVC privo di ftalati è di un sicuro beneficio. 
• Superficie liscia e satinata che presenta la linea radio-opaca 

lungo tutta la lunghezza del tubo, per il controllo del cor-
retto posizionamento del sondino

• Durezza Shore 71 A

SONDE IN PVC 
• Consentono un facile posizionamento grazie alla mar-

catura posta sul tubo, a partire da 5 cm dalla punta ad 
intervalli di 1 cm fino a 30 cm

• Durezza Shore 80 A

SONDE PER ALIMENTAZIONE PEDIATRICA
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SONDE DUODENALI DI LEVIN IN PVC

Sono adatte alla nutrizione enterale oppure all’aspi-
razione di breve durata. 

CARATTERISTICHE

• Lunghezza di 125 cm

• Dotati di connettori colorati secondo gli standard in-
ternazionali, raccordabili sia alle siringhe o alle pompe, 
per la somministrazione delle soluzioni alimentari o dei 
medicamenti, sia agli aspiratori per la rimozione delle 
eventuali secrezioni intestinali

• Forniti sterili in confezione singola

A seconda delle materie prime impiegate le sonde 
duodenali possono essere fornite in 2 tipologie:  

SONDE DUODENALI IN PVC SENZA FTALATI
L’impiego del PVC medicale senza ftalati assicura 
oltre ad un’ottima qualità del dispositivo, anche un 
miglior controllo del dispositivo medico per tutta la 
durata del suo utilizzo. Si riduce difatti la probabilità 
di reazioni chimiche o fisiologiche derivanti dalla pos-
sibile migrazione o cessione degli ftalati, anche al con-
tatto con medicamenti o grassi alimentari presenti 
nella soluzione somministrata ai pazienti. Anche dal 
punto di vista dell’inquinamento ambientale l’utilizzo 
di PVC privo di ftalati è di un sicuro beneficio.
• Punta aperta e 4 larghi fori laterali che permettono un 

ottimo drenaggio

• La superficie liscia e satinata minimizza il rischio di traumi

• La marcatura ad intervalli di 50 mm: 400, 450, 500, 550, 
600, 650 e 700 mm dalla punta consente il controllo del 
corretto posizionamento del sondino

• Misure disponibili: CH 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

• Durezza Shore 71 A

 
SONDE DUODENALI IN PVC
• Superficie liscia ed uniforme che presenta una marcatura 

a 450 mm, 550 mm, 650 mm, 750 mm, assicurando un 
posizionamento facile e preciso

• Diametro esterno ed interno che riduce il rischio di ir-
ritazione delle mucose, contribuendo a minimizzare la 
secrezione nasale

• Punta chiusa e 4 fori laterali asimmetrici per minimizzare 
i traumi ed il rischio di occlusione

• Misure disponibili: CH 8, 10, 12, 14, 16, 18

• Durezza Shore 75 A
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SONDE RETTALI 

Sono adatte per la somministrazione di medicinali e per il dre-
naggio rettale.

CARATTERISTICHE

• Vengono fabbricate in PVC medicale e termosensibile che si ammorbi-
disce con la temperatura corporea

• Con superficie liscia ed uniforme per una introduzione facile, che mi-
nimizzi il rischio di traumi

• Lunghezza di 40 mm
• 2 fori laterali asimmetrici studiati attentamente per proteggere i tessuti 

sensibili e ridurre il rischio di occlusione, favorendo comunque il cor-
retto drenaggio/irrigazione

• Connettori colorati secondo lo standard internazionale per una facile 
e rapida identificazione della misura

• Misure disponibili CH 18, 22, 25, 28, 30, 32, 35
• Durezza Shore 80 A
• Disponibili anche con Durezza Shore 75 A nelle misure CH 20, 22, 

24, 26, 28, 30, 32
• Sterili in confezione singola

SONDE GASTRICHE

Vengono utilizzate tramite l’introduzione naso gastrica e sono adatte all’aspirazione del fluido intesti-
nale o per i lavaggi gastrici.  
Fabbricate in PVC medicale senza ftalati che assicura un miglior controllo del dispositivo medico per 
tutta la durata del suo utilizzo. Si riduce difatti la probabilità di reazioni chimiche o fisiologiche derivanti 
dalla possibile migrazione o cessione degli ftalati, anche al contatto con medicamenti o grassi alimentari 
presenti nella soluzione somministrata ai pazienti. Anche dal punto di vista dell’inquinamento ambien-
tale l’utilizzo di PVC privo di ftalati è di un sicuro beneficio. 

CARATTERISTICHE

• Punta chiusa ben smussata e 4 larghi fori laterali che permettono un ottimo drenaggio/irrigazione (a 
seconda delle necessità) durante tutto il periodo di utilizzo

• Superficie liscia e satinata che presenta la linea radio-opaca per il controllo dell’inserimento
• Marcatura ad intervalli di 50 mm: 400, 450, 500, 550, 600 mm dalla punta
• Lunghezza 110 cm
• Dotati di connettori colorati secondo gli standard internazionali, raccordabili alle siringhe o alle pompe 

per la somministrazione delle soluzioni alimentari o dei medicamenti oppure agli aspiratori per rimuo-
vere le eventuali secrezioni gastriche

• Misure disponibili: CH 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
• Durezza Shore 71 A

• Sterili in confezione singola

SONDE RETTALI

SONDE GASTRICHE
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