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Cateteri a tre zone funzionali  
                              con “Sleeve”

Catetere monouso 
per un cateterismo delicato

Catetere monouso con strato idrofilo con “Sleeve”

 IQ 4304.xx  lunghezza 43 cm, immediatemente pronto per l’uso, 
soluzione salina 0,9 % attivata, Sleeve (ausilio per 
l’introduzione), confezione “Peel”, sterile

Misura*

CH 10
CH 12 
CH 14
CH 16
CH 18

 IQ 4303.xx   lunghezza 33 cm, immediatemente pronto per l’uso, 
soluzione salina 0,9 % attivata, Sleeve (ausilio per 
l’introduzione), confezione “Peel”, sterile

Misura*

CH 10
CH 12 
CH 14

*  Il connettore è un codice colore per dimensione (CH = xx). Il diametro è specifi-
cato in Charrière (CH). 
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Avete domande riguardanti i cateteri monouso IQ-Cath. 
Vi preghiamo di chiamarci o di scriverci una email.
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 33 cm  IQ 4303.xx 

 43 cm  IQ 4304.xx 

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.

Zona flessibile (brevettata)

Grazie alla combinazione 
della testa arrotondata con 
la parte anteriore flessibile, 
IQ-Cath è capace di seguire 
il corso dell’uretra in modo 
delicato.

Zona guida 

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

Sleeve  
Inserimento senza toccare 
il catetere

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

Confezione “Peel”  
Maneggiamento facile

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

Estrarre il catetere dalla confe-
zione “Peel” afferrandolo dal 
connettore. Se bisogna colle-
gare il catetere a una sacca di 
raccolta dell’urina.

Spingere delicatamente il catetere nell’ure-
tra finché l’urina defluisce. Quando l’urina 
non scorre più, far uscire lentamente il ca-
tetere dall’uretra.

Tenere il catetere verticalmente ver-
so il basso e aprire la confezione 
“Peel” lungo la linea di strappo 
posteriore (connettore).

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

Cateteri a tre zone funzionali 

2 lunghezze

I video dimostrativi sono stati realizzati da-
gli stessi utenti a scopo dimostrativo, con 

l’intenzione di aiutarvi a trovare il miglior 
metodo per maneggiare  l’IQ-Cath effet-

tuando l’autocateterismo intermittente.
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