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Abdominal-bag   

 
 
La nuova Tasca  per catetere peritoneale  è unica nel suo genere per il facile e rapido posizionamento. Non ha bisogno di elastici o 
fettucce di fissaggio, nè di complicate manovre. Non reca nessun impedimento nello svolgimento delle attività giornaliere, protegge la 
pelle dallo fregamento del catetere, si rimuove facilmente, è sterile. 

 
VANTAGGI 

 
a) Di colore bianco si mimetizza meglio con il colore della pelle, e particolarmente nel periodo estivo non è visibile anche sotto 

vestiti leggeri 
 
b) Il materiale utilizzato  in Tessuto non Tessuto sulla parte esterna, a contatto del corpo, è di tipo medicale, pertanto 

anallergico.  
 

c) L’interno della Tasca è completamente impermeabilizzato ciò evita la possibilità di fuoriuscita di liquidi organici. 
L’impermeabilizzazione della Tasca inoltre permette al paziente di fare tutte le ordinarie abluzioni del corpo, senza il rischio 
d’infiltrazioni di liquidi dall’esterno, proteggendo i cateteri da contaminazione.  

 
d) Il pratico sistema d’introduzione dei cateteri tramite il foro, non ha bisogno di pattina di chiusura, pertanto consente la totale 

protezione dei lumi, isolandoli completamente dall’ambiente esterno. 
 
e) La tasca è estremamente leggera e conformabile al corpo del paziente. 
 
f) Dimensione Tasca Standard (larghezza x lunghezza)  cm. 10x20 

 
g) E’ sterile per garantire la massima sicurezza ed asepsi 

 

 
 

Conforme 

Dir. 93/42 CEE 

 

Destinazione D’uso:  
per  la medicazione e protezione dell’exit-site. 
Presidio chirurgico non invasivo con funzione 
di barriera meccanica 

Avvertenze:  
La sterilità è garantita a 
confezione integra. Conservare 
in luogo  asciutto al riparo dalla 
luce, a temperatura ambiente 

Smaltimento:   
Il prodotto usato in ambito 
medico-sanitario deve 
essere smaltito secondo le 
vigenti normative 

 
Simbologia: 

  0476                         
 EO  STERILE 
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Abdominal-bag   

 

 

Codice Kit Tasca per Catetere Peritoneale U.M. Cartone spedizione da 

5000PR 

1 Tasca termosaldata  cm. 10x 20 

con foro ed adesivo  

1 Medicazione  per exit-site 

1 Fazzolettino disinfettante 

Confezionato in vaschetta medicale sterile 

con indicatore di viraggio 

Cf. 300 

 

Codice Kit Tasca per Catetere Peritoneale U.M. Cartone spedizione da 

5001PR 

1 Tasca termosaldata  cm. 7x 20 

con foro ed adesivo  

1 Medicazione  per exit-site 

1 Fazzolettino disinfettante 

Confezionato in vaschetta medicale sterile 

con indicatore di viraggio 

Cf. 300 

 

Codice Kit Tasca per Catetere Peritoneale U.M. Cartone spedizione da 

5002PR 

1 Tasca termosaldata  cm. 7x 18 

con foro ed adesivo  

1 Medicazione  per exit-site 

1 Fazzolettino disinfettante 

Confezionato in vaschetta medicale sterile 

con indicatore di viraggio 

Cf. 300 

 


