
 

I l presente documento è di proprietà della scrivente, e le informazioni in esso contenute sono destinate essenzialmente allo scopo industriale. E’ 
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Sani-bag  

 
Descrizione:  

Kit sterile per la protezione dell’Exit-site ed il posizionamento dei cateteri.  
. Il kit è composto da tasca, cerotti ipoallergenici, medicazioni, e a richiesta tappi Combi.  

Funzionalità 
La particolare tasca termosaldata realizzata in materiale all’esterno soffice ed assorbente ed all’interno impermeabile, non permette la 
fuoriuscita dei liquidi ed impedisce che gli stessi possano penetrare dall’esterno, facilitando l’abluzione del paziente. Il posizionamento 

dei cateteri avviene facilmente tramite un foro d’entrata  praticato nella tasca. La pratica chiusura della tasca permette una totale 
protezione dei lumi isolandoli da contaminazione esterna 

Confezionato:  
In vaschetta medicale termoformata con carta ad uso medicale e film polietilene. Su ogni vaschetta è visibile   indicatore di avvenuta 

sterilità, codice prodotto, nome fabbricante, numero di lotto e scadenza, metodo di sterilizzazione, simbologia. 

 
 

Conforme 

Dir. 93/42 CEE 

 

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

 

 

Codice Kit Tasca CVC per contenimento Cateteri U.M. Cartone spedizione da 

500017/L 

1 Tasca Celeste termosaldata  con foro  

2 Compresse non-woven 

2 Cerotti ipoallergenici cm. 14x6 

Confezionato in vaschetta medicale sterile 

con indicatore di viraggio 

Cf. 300 

 

Codice Kit Tasca CVC per contenimento Cateteri U.M. Cartone spedizione da 

500017/B 

1 Tasca Bianca termosaldata  con foro  

2 Compresse non-woven 

2 Cerotti ipoallergenici cm. 14x6 

Confezionato in vaschetta medicale sterile 

con indicatore di viraggio 

Cf. 300 

 


