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KIT  PRONTOSO  VESCICALE 
PRONTUSO  

 
Sono Kit  studiati specificamente per l’assistenza in urologia, quale supporto al cambio del catetere.  
Garantiscono la massima sicurezza e velocità d’applicazione in quanto in un’unica confezione si trovano tutti 
i componenti occorrenti, rispettano l’asepsi.  

 
Vantaggi ad usare il Kit: 

a) In un’unica confezione sterile vengono raggruppate tipologie di prodotti diversi scelti dall’operatore. 
b) La confezione sterile è garanzia di sicura  asepsi.  
c) Si velocizza il trattamento dell’operatore, che non ha bisogna di utilizzare più prodotti  
d) Si riduce il numero dei fornitori, e quindi dei costi. 
e) Per l’ufficio amministrativo un’unica voce di costo certo. 

f) Per il magazzino meno articoli da movimentare, più spazio disponibile, meno errori.  

 
Classificazione  

Classe I/S 
Codice CND T0203 

Nome Commerciale 

Prontuso 
 

 

 
Conforme 

Dir. 93/42 CEE 
 

Destinazione D’uso:  
per  la procedura di medicazione ed 
assistenza del paziente. 
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 

 

 
Imballo primario: 
carta medicale 
+ film plastico 

Imballo finale: 
 Cartone riciclabile 

Simbologia: 

  0476                                     
 STERILE  EO 
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Codice Kit Cateterismo Vescicale U.M. Cartone spedizione da 

500CELI 

2 Guanti latex free 
1 Telo biaccoppiati cm. 50x50 
1 Pinza ad anello 

3 Tamponi garza  mm. 30 
2 Fazzolettini disinfettanti 
2 Compresse non-wonen cm. 10x10 
1 Siringa gel lubrificante cc. 10 
1 Siringa acqua distillata cc. 10 
Confezionato in envelope di protezione  
e vaschetta medicale con indicatore di 
viraggio 

Cf. 100 

 
La composizione indicata è standard. Si possono realizzare Kit con i componenti a richiesta 
 

 

 

 

 

 


