
Ausili per il cateterismo intermittente 
Lo sviluppo di questi ausili è avvenuto in stretta collaborazione con  
persone (donne e uomini) paraplegiche e tetraplegiche ed ergoterapisti.  
Il nostro obiettivo era di permettere, ovvero di rendere più facile la realiz-
zazione autonoma e sicura del cateterismo intermittente.

Cuscino divaricatore 
per ginocchia
REF 110.02

Specchio con chiusura 
a strappo
REF 110.31

Divaricatore per ginocchia 
tipo S
REF 110.06

Specchio Optilux
REF 110.70 ... 110.73

Divaricatore per ginocchia 
tipo M
REF 110.05

Specchio con supporto
REF 110.32

Lampadina
REF 110.36
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Catetere monouso 
per un cateterismo delicato

Donne

Neurott 7 – 15 • 74931 Lobbach • Germany 
Tel. +49 6226 960 104 • Fax +49 6226 960 011
export@manfred-sauer.de • www.manfred-sauer.com

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

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

Tel. 02.99045678 r.a.

info@manfredsauer.it

Sviluppiamo e fabbrichiamo i nostri prodotti a Lobbach, Germania. MADE IN GERMANY



Connettore

Il connettore extra lungo 
(del catetere per donne) 
permette la prensione sicura 
e migliora il maneggiamento.

Dimensioni originali

Connettore lungo

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.

* Il connettore è un codice colore per dimensione (CH = xx). Il diametro è specificato in Charrière (CH).

Confezione “Peel”  
Maneggiamento facile

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

Zona guida 

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

Occhielli arrotondati: Gli occhielli del catetere 
sono arrotondati per prevenire qualsiasi tipo di 
lesione dell’epitelio di rivestimento dell’uretra.

Zona guidaTesta arrotondata

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 sicu-
rezza nell’uso dei cateteri, per prevenire dall’inizio qualsiasi tipo 
di lesione! 

Catetere monouso con strato idrofilo

Misura* IQ 2902.xx  lunghezza 17 cm, non pronto per l’uso, confezione “Peel”, sterile
CH 10
CH 12 
CH 14

 IQ 2302.xx  lunghezza 17 cm, immediatemente pronto per l’uso, soluzione salina 0,9 % 
attivata, confezione “Peel”, sterile Misura*

CH 10
CH 12 
CH 14

NUOVO – Previsto per essere disponibile nel trimestre 2/2018


