
Auszug aus dem Gesamtsortiment
Die Beutel sind in Packungen mit 10, 30 oder 50 Stück erhältlich. 

Sauer

Il condom urinario autocollante  
coll’unica zona cuscinetto

SAUER-Comfort
Sicuro e facile da maneggiare

SAUER-Comfort 
Condom urinari autocollanti
Condom e mastice adesivo sono costituiti da materiale sinte-
tico. L’attaccatura a raccordo fusa con il condom si adatta a 
tutte le sacche di raccolta dell’urina, con o senza adattatore. 
11 misure diverse.

30 condom per scatola e una mascherina di protezione (rispon-
dente alla misura del condom).

SAUER-Comfort – Standard SAUER-Comfort – Blu
Lunghezza 130 mm, zona cuscinetto 75 mm, mastice normale Lunghezza 130 mm, zona cuscinetto 75 mm, mastice più forte

∅ mm Nr. d‘ord. ∅ mm Nr. d‘ord.

mastice 
normalemm

mmmm

18 97.18

mastice 
più fortemm

mmmm

18 97.7501.18
20 97.20 20 97.7501.20
22 97.22 22 97.7501.22
24 97.24 24 97.7501.24
26 97.26 26 97.7501.26
28 97.28 28 97.7501.28
30 97.30 30 97.7501.30
32 97.32 32 97.7501.32
35 97.35 35 97.7501.35
37 97.37 37 97.7501.37
40 97.40 40 97.7501.40

SAUER-Comfort – Verde SAUER-Comfort – Rosso
Lunghezza 115 mm, zona cuscinetto 60 mm, mastice normale Lunghezza 115 mm, zona cuscinetto 60 mm, mastice più forte

∅ mm Nr. d‘ord. ∅ mm Nr. d‘ord.

mastice 
normalemm

mmmm

18 97.6000.18

mastice 
più fortemm

mmmm

18 97.6001.18
20 97.6000.20 20 97.6001.20
22 97.6000.22 22 97.6001.22
24 97.6000.24 24 97.6001.24
26 97.6000.26 26 97.6001.26
28 97.6000.28 28 97.6001.28
30 97.6000.30 30 97.6001.30
32 97.6000.32 32 97.6001.32
35 97.6000.35 35 97.6001.35
37 97.6000.37 37 97.6001.37
40 97.6000.40 40 97.6001.40
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Avete domande riguardanti i condom urinari? 
Vi preghiamo di chiamarci o di scriverci  
una email. Tel. 02.99045678 r.a.

info@manfredsauer.it
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I diversi tipi di sistemi con condom vengono concepiti e 
realizzati nei nostri stabilimenti. Prodotti a Lobbach, Ger-
mania, questi condom presentano vantaggi, che in fatto di 
sicurezza, affidabilità tecnica e di applicabilità sono irrinun-
ciabili per il cliente. Grazie alle loro caratteristiche, risultano 
confortevoli nell’indossarli.

Misuratore a nastro 

Per determinare la misura 
esatta del condom.  

Fornitura gratuita.

Misura non adeguata 

I condom posizionati male, di solito non permet-
tono un’ adesione sicura.

Formazione di un ristagno 

Con i condom di un materiale più spesso, molte 
volte si crea un residuo di urina nel condom.

Ristagno di urina 

In caso di una cospicua quantità di urina sponta-
nea, l’urina non può drenare nella sacca in breve 
tempo.

Problemi

Nell’utilizzo di un condom, si può incorrere in vari 
problemi che spesso sono connessi alle caratte-
ristiche del condom scelto. Per eliminare questi 
problemi, un condom urinario deve soddisfare re-
quisiti elevati.

Condom urinari autocollanti SAUER Comfort

 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 quan-
tità, 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 rende la parte della zona cuscinetto più bianca.

Lunghezza: 75 mm o 60 mm.

  Zona adesivo

A scelta, l’utente può scegliere tra un mastice normale 
o più forte. Nell’area della zona adesiva il condom è 
trasparente, questo permette di ispezionare lo stato 
della pelle senza dover levare il condom. 

Lunghezza: 50 mm.

  11 misure diverse

Grazie all’ampia gamma di diametri gradualmente diffe-
renziati (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.

Il controllo al 100 %
Per garantire all’utente una maggiore sicurezza 
possibile, tutti i condom urinari vengono control-
lati uno ad uno per testare la loro resistenza allo 
strappo e la loro ermeticità.


