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Il condom urinario autocollante  
con la zona adesiva corta

SAUER-Comfort
Sicuro e facile da maneggiare 

viola

Sauer

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. 
9 misure diverse.

SAUER-Comfort 
Condom urinari autocollanti

30 condom per scatola, una mascherina di protezio-
ne (rispondente alla misura dei condom) è aggiunta.
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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

SAUER-Comfort – Viola

Lunghezza 75 mm, zona cuscinetto 45 mm, zona 
adesiva 25 mm, mastice più forte

∅ mm Nr. d‘ord.

18 97.4511.18

20 97.4511.20

22 97.4511.22

24 97.4511.24

26 97.4511.26

28 97.4511.28

30 97.4511.30

32 97.4511.32

35 97.4511.35

Mastice più forte



I condom vengono concepiti e realizzati nei nostri stabilimen-
ti. Prodotti a Lobbach, Germania, questi condom presentano 
dei vantaggi, che in fatto di sicurezza, affidabilità tecnica e 
di applicabilità sono irrinunciabili per il cliente. 
Grazie alle loro caratteristiche, risultano confortevoli nell’in-
dossarli.

Misura non adeguata 
I condom male adattati di solito non permettono 
un’ adesione sicura.

Formazione di un ristagno 
Con i condom di un materiale più forte spesso 
rimane un residuo di urina nel condom.

Pene retratto 
Il pene si ritrae nell’addome, processo che dimi-
nuisce la zona disponibile per l’adesione.

Frizione
I condom senza la zona cuscinetto flessibile pos-
sono fregare contro l’abbigliamento e così causare 
il riscatto anticipato del condom.

Il condom urinario SAUER-Comfort – Viola ha la zona ade-
siva significativamente accorciata e per questo e partico-
larmente adatto per gli utenti che hanno la corta superficie 
disponibile per l’adesione, ma senza cospicue quantità die 
urina spontanea. A causa della sua forma corta le piccole 
misure di questo condom sono anche adatte per i bambini.

Mastice più forte









Problemi 

Nell’uso di un condom urinario possono occorrere vari problemi 
chi spesso sono connesse con le proprietà del condom scelto. 
Per eliminare questi problemi, un condom urinario deve soddisfare 
requisiti elevati.

SAUER-Comfort – Viola

 Attaccatura a raccordo

I condom si adattano a tutte le sacche di raccolta  
dell’urina con o senza adattatore.A seconda del mo-
dello, le attaccature a raccordo sono di colori diversi. 

Lunghezza: 50 mm.

 Zona cuscinetto

Permette di posizionare il condom stretto al corpo. 
Così è possibile di impedire ampiamente la frizione 
fra la biancheria intima e il condom, che altrimenti 
potrebbe causare il riscatto del condom. Il tubicino 
che collega il condom alla sacca da gamba  si può 
mettere a destra o a sinistra  a scelta.

Lunghezza: 45 mm

  Zona adesiva corta

In caso di una corta superficie disponibile per l’ade-
sione una zona adesiva corta è un vantaggio, perché 
non rimane alla fine del condom un anello colloso 
che altrimenti potrebbe appiccicarsi con la biancheria 
intima. In compenso, il mastice adesivo è più forte e 
garantisce un’adesione sicura. Nell’area della zona 
adesiva il condom è trasparente, questo permette die 
vedere lo stato della pelle senza dover levare il condom.

Lunghezza: 25 mm

  9 misure

Grazie all’ampia scala di diametri gradualmente diffe-
renziati (diametro 18–35 mm), è possibile un’applica-
zione ottimale del condom: quanto più precisa è la sua 
misura, tanto più sicura sarà la sua adesione al pene.

9 misure

18–35 mm

Il controllo al 100 %
Per garantire a chi ne fa uso la sicurezza più ampia possibi-
le, tutti i condom urinari vengono controllati uno ad uno per  
testare la loro resistenza allo strappo e la loro ermeticità.

Misuratore a nastro 

Per determinare la misura 
esatta del condom.  

Fornitura gratuita.


