
Contenuto e disposizione personalizzabili

Set per cataterismo
vescicale combiset

Disponibile anche in blister rigido



Set per cataterismo 
vescicale combiset

Set per cataterismo vescicale combiset

La praticita di “COMBISET” facilita la tecnica di cateterizzazione vesciale in quanto dispone di 
tutto il necessario per tale procedura ( il catetere urologico non é in dotazione al kit).

La sequenza dei component all’interno del kit permette una esecuzione asettica minimiz-
zando il rischio di infezioni facilmente indotte nel procedimento di cateterizzazione.

Il disinfettante monodose é specialita medicinale di cui Bioservice é distributor autorizzato e 
mantiene la sua e�cacia battericida anche dopo la sterilizzazione.

In alcune versioni é presente anche una sacca di drenaggio a circuito chiuso che puo essere 
collegata al catetere immediatamente dopo la cateterizzazione.

Tutti i modelli possono essere forniti anche in confezione rigida che é utilizzabile come 
contenitore per i componenti .

Il dispositivo é disponibile in diverse con�gurazioni  standard o comunque personalizzabili in 
base alle necessita del cliente.

Il dispositivo é fornito in confezione sterile ETO.
Il contenuto del set non subisce alterazioni dopo la sterilizzazione.

Accessori per la cateterizzazione
Siringhe graduate contenente gel lubri�cante ( biocompatible).
Acqua.acqua e glicerina possono essere vendute separatamente come accessori per la 
cateterizzazione. Le siringhe sono fornite in confezione singola sterille ETO
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SIRINGHE

1 telo in TNT,
1 telo in TNT fenestrato con taglio,
2 paia di guanti in vinile, 2 garze a 8 strati,
3 tamponi di garza, 1 disinfettante monodose, 
1 siringa di gel lubri�cante, 1 siringa di acqua distillata,
1 pinza, 1 sacchetto portari�uti,
1 vaschetta di contenimento

contenuto del “COMBISET 1”
+ sacca modello EXEL 2000-110

in busta trasparente

contenuto del “COMBISET 1”
+ sacca modello EXEL 2500-110

in busta trasparente

1 telo in TNT,
1 telo in TNT fenestrato con taglio,
2 paia di guanti in vinile, 2 garze a 8 strati,
3 tamponi di garza, 1 disinfettante monodose,
1 siringa di gel lubri�cante, 1 siringa di acqua distillata,
1 pinza, 1 sacchetto portari�uti

La confezione singola del dispositivo è costituita da una vaschetta rigida utilizzabile come
contenitore per i compo 

Siringa da 10 cc 

Siringa da 10 cc 

Siringa da 10 cc 

Siringa da 5 cc 

Siringa da 5 cc 

Siringa da 5 cc 

GEL LUBRIFICANTE

ACQUA DISTILLATA

ACQUA DISTILLATA

ACQUA DISTILLATA CON 10% DI GLICERINA

ACQUA DISTILLATA CON 10% DI GLICERINA

GEL LUBRIFICANTE


