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Registrazione NSIS 
 

1. Codice GMDN 
Codice: 34929  

Denominazione: Catetere, urologico, condom 

Definizione: Dispositivo per l’incontinenza maschile composto da un tubo flessibile ed un 
condom; il condom deve essere inserito sul pene per raccogliere l’urina e condurla, 
tramite il tubo, alla sacca di raccolta. Dispositivo ad uso singolo. 

Categoria 1: Dispositivi ad uso singolo 
Categoria che comprende dispositivi destinati ad essere usati una sola volta e poi 
smaltiti. NOTA: La categoria include anche dispositivi utilizzati più di una volta sullo 
stesso paziente nel corso della stessa procedura e poi smaltiti. Esempi di dispositivi 
in questa categoria sono: kit per infusione endovenosa, cateteri esterni, spugne da 
laparotomia, strumenti di sutura interna. 

 

2. Classificazione CND 
Categoria:  [U] DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE 

Gruppo:  [U07] DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA  

Tipologia:  [U0702] DISPOSITIVI ESTERNI PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA 

Codice: [U070299] DISPOSITIVI ESTERNI PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA 
- ALTRI 

 

3. Classificazione EC 
Tutti i dispositivi medici ( mastici adesivi per la pelle SAUER ) in elenco sono prodotti di Classe I in 
ottemperanza alla direttiva 93/42/CEE (Allegato IX). 

 

4. Certificazione CE 
- vedi Appendice I 

 

5. Destinazione d’uso   
I mastici adesivi per la pelle SAUER sono dispositivi medici complementari ai condom SAUER per 
impiego quotidiano, per utilizzo sanitario / drenaggio urinario / svuotamento vescicale. 
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6. Biocompatibilità 
In conformità alla procedura di valutazione descritta nella norma EN ISO 10993-1 (2003-12), capitolo 
4, i mastici adesivi per la pelle SAUER vengono a contatto con la cute non lesa e in conformità alla 
Tabella 1 nella sezione 7.2 sono richiesti i seguenti test di biocompatibilità: 

- Test di citotossicità (EN ISO 10993-5) 

- Test di sensibilizzazione (EN ISO 10993-10) 

- Test di reattività intracutanea (EN ISO 10993-10) 

I test sono stati eseguiti da un laboratorio di prova accreditato.  

Risultato: i mastici adesivi per la pelle SAUER soddisfano pienamente tutti i requisiti standard (vedi 
certificato all’ Appendice II) 

 

7. Tessuti di origine animale 
I mastici adesivi per la pelle SAUER NON sono composti da materiale contenente tessuti di origine 
animale. (vedi certificazione nell’Appendice III) 

 

8. Presenza di medicinali 
I mastici adesivi per la pelle SAUER sono dispositivi medici conformi alla Direttiva MDD 93/42/CEE e 
non contengono prodotti medicinale con attività farmacologica. 

 

9. Dati sulla sterilizzazione  
Non sono disponibili mastici adesivi per la pelle SAUER sterilizzati. 

 

10. Istruzioni per l’uso 
I mastici adesivi per la pelle SAUER sono dispositivi medici e devono essere utilizzati insieme ai 
condom urinari.  



MANFRED SAUER GMBH NEUROTT 7   •   74931 LOBBACH 

Mastici adesivi per pelle SAUER 2009-04-30 - 3/5 

Registrazione NSIS 

 

11. Etichetta prodotto 
 

2×28 g 2 Tuben/ tubes/tubi

EnthältLösemittel.Umweltgefährlich.
Containssolvents.Dangerousfortheenvironment.
Contientdessolvants.Dangereuxpourl'invironnement.
Contienesolvente.Pericolosoperl'ambiente.

Bei Raumtemperatur lagern. Packungsbeilage beachten.
Store at room temperature. Read enclosed instructions.
Garder à température ambiante. Lire la notice.
Conservare a temperatura ambiente. Leggere istruzioni allegati.

Leichtentzündlich
Highlyflammable
Facilementinflammable
Facilmenteinfiammabile

Reizend
Irritant
Irriterend
Irritante

Best.-N
r./O

rderno./R
éf./N

r.d’ord.

50.01
SAUER-HAUTKLEBER

Skin adhesive• Colle pour la peau• Mastice per la pelle

MANFRED SAUER GMBH
Neurott 7 • 74931 Lobbach • Germany

PZN
0586299

508

2012-04

 

 

12. Specifiche 
 
Tipo di prodotto Mastici adesivi per la pelle da utilizzare insieme al condom urinario  

Applicazioni Drenaggio urinario, svuotamento vescicale, ad uso singolo 

Materiale Lattice ( caucciù naturale ) in solvente organico 
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13. Caratteristiche 

Tipo di utilizzo 
I mastici adesivi per la pelle SAUER sono complementari ai condom urinari ad uso singolo per 
impiego quotidiano, per utilizzo sanitario/ drenaggio urinario / svuotamento vescicale, 

Manutenzione 
Controllare prima dell’uso 

− Prima di ogni utilizzo, ispezionare visivamente il dispositivo per verificare che non presenti 
segni di guasti meccanici. 

− In presenza di guasti, il dispositivo non deve essere utilizzato e va eliminato. 

Modalità di conservazione e manipolazione 
Condizioni ambientali per le operazioni 

− Temperatura:   (+10 ... +40) °C 

− Umidità rel. :             (10 ... 80) %, nessuna condensa (max. 20 g/m³ di umidità      

                                                     assoluta)        

− Pressione atmosferica: (700 ... 1060) hPa 

Condizioni ambientali per il trasporto e la conservazione 

− Temperatura:   (-20 ... +60) °C  

− Umidità rel. :             (10 ... 85) %, nessuna condensa (max. 20 g/m³  di umidità 

                                                     assoluta)   

− Pressione atmosferica: (600 ... 1200) hPa 

 

Precauzioni d’uso 
AVVERTENZE: Non utilizzare su cute lesa. Nocivo o fatale se ingerito. Evitare il contatto con gli 

occhi. Utilizzare in locali ben ventilati, i vapori sono nocivi. Tenere lontano da fonti di 
calore, da fiamma aperta o da scintille.  Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

Controindicazioni 
I mastici adesivi per la pelle SAUER saranno impiegati in conformità alla destinazione d’uso.  
Non si conoscono né sono state riportate controindicazioni particolari. 

 

Modalità di trasporto 
−   Vedi sopra le condizioni ambientali per il trasporto e l’immagazzinamento 
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Modalità di smaltimento 
Dopo l’uso, i mastici adesivi per la pelle SAUER devono essere smaltiti in conformità alle norme 
locali. 

I mastici adesivi per la pelle SAUER possono contenere liquidi infiammabili.  

 

14. Elenco dei prodotti 
 
KE 005  
Varianten / Variants / Variantes / Varianti Best.-Nr. / REF 

D SAUER-Hautkleber •  Pur 
E SAUER skin adhesive • Pure 
F Colle-peau SAUER • Pure 
I Mastice adesivo per pelle SAUER • Puro 

50.00 

D SAUER-Hautkleber •  Original 
E SAUER skin adhesive • Original 
F Colle-peau SAUER • Pure Normale 
I Mastice adesivo per pelle SAUER • Originale 

50.01 

D SAUER-Hautkleber •  Lanolinfrei 
E SAUER skin adhesive • Without lanolin 
F Colle-peau SAUER • Sans lanoline 
I Mastice adesivo per pelle SAUER • Senza lanolina 

50.03 

D SAUER-Hautkleber •  50% 
E SAUER skin adhesive • 50% 
F Colle-peau SAUER • 50% 
I Mastice adesivo per pelle SAUER • 50% 

50.05 

D SAUER-Hautkleber •  2 % Harz 
E SAUER skin adhesive • 2 % resin 
F Colle-peau SAUER • 2 % de résine 
I Mastice adesivo per pelle SAUER • 2 % di resina 

50.20 

D SAUER-Hautkleber •  12 % Harz 
E SAUER skin adhesive • 12 % resin 
F Colle-peau SAUER • 12 % de résine 
I Mastice adesivo per pelle SAUER • 12 % di resina 

50.22 

D SAUER-Hautkleber •  Weiβ 
E SAUER skin adhesive • White 
F Colle-peau SAUER • Blanche 
I Mastice adesivo per pelle SAUER • Bianco 

50.31 

 

Lobbach, 30.04.2009 

Manfred Sauer 
Managing Director 
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