
Actreen®
CATETERE MONOUSO PER DONNA

 · Pronto all‘uso

 · Semplice da utilizzare

 · Delicato e sicuro



SEMPLICEMENTE PERFETTAMENTE PICCOLO

Actreen® MiniCath 
Catetere monouso per l‘utilizzo quotidiano

Il mini-catetere monouso pronto all’utilizzo per l‘impiego 
quotidiano, a casa o sul posto di lavoro. La cateterizzazione è 
semplice, sicura e delicata.

I VOSTRI VANTAGGI

 · Semplicissimo da utilizzare

 · Non è necessaria alcun‘attivazione, niente tempi di attesa

 · Lunghezza 9 cm, la misura ideale per un catetere

 · Peso minimo

 · Gestione dei rifiuti ottimale in termini di peso e volume*

Actreen® MiniSet

Set catetere monouso per quando  
si è in giro

Il set catetere monouso pronto all‘impiego con valvola 
antireflusso integrata per quando si è in giro, per le  
attività sportive, per uscire o per le ferie. Sempre dove  
non è disponibile una toilette.

I VOSTRI VANTAGGI

 · Apertura semplice

 · Forma compatta e discreta

 · Sacca di raccolta da 700 ml integrata

 · Il set con il minor peso

*  Rapporto interno di B. Braun 7.3.AB.026.1 (edizione del 28 / 01 / 2014) – Comparative analysis 
overview – Actreen Mini Set (B. Braun) / SpeediCath Compact Set Women (Coloplast)



PER MAGGIOR SICUREZZA

Actreen® Hi-LiteCath 
Catetere monouso per l‘impiego quotidiano

Il catetere monouso pronto per l‘impiego per le donne che desiderano 
un catetere leggermente più lungo (20 cm), per svuotare la vescica in 
modo semplice e sicuro.

I VOSTRI VANTAGGI

 · Non è necessaria alcun‘attivazione, niente tempi di attesa

 · Apertura della confezione semplice, che non richiede forza

 ·  Pratica impugnatura del catetere, adatta anche per utilizzatori  
con deficit funzionali alle mani

 ·  Scorrevolezza duratura, a prescindere da quanto tempo serva  
per la cateterizzazione

 · Imballo minimo – quindi ridotta quantità di rifiuti

Actreen® Hi-LiteSet

Set catetere monouso per maggior mobilità

Set catetere monouso pronto all‘utilizzo pieghevole e con 
valvola antireflusso integrata per le donne che desiderano un 
catetere più lungo (37 cm) per svuotare la vescica o la tasca 
ombelicale in modo semplice e sicuro. Con il set catetere siete 
sempre libere.

I VOSTRI VANTAGGI

 ·  Sistema senza contatto per massima protezione  
dalle infezioni

 · Sacca di raccolta da 1000 ml integrata

 · Peso minimo e compatto, pratico da portare con sé

 · Niente imballi aggiuntivi – quantità di rifiuti molto ridotta
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Articolo Misura Unità Pharmacode Cod. art.

Nelaton 9 cm   8 30 7683580 228008A

 10 30 4659925 228010A

 12 30 4662086 228012A

 14 30 4662063 228014A

PANORAMICA DEI PRODOTTI

Actreen® MiniCath

I cateteri Actreen® sono senza lattice, PVC e DEHP (plastificante).
Le confezioni sono realizzate in materiale riciclabile. Per rispettare l‘ambiente l‘imballo aggiuntivo  
esterno dei cateteri è stato eliminato. In questo modo si crea una minor quantità di rifiuti.

Articolo Misura Unità Pharmacode Cod. art.

Nelaton 9 cm  10 30 5892687 239010

 12 30 5892693 239012

 14 30 5892701 239014

Actreen® MiniSet

Articolo Misura Unità Pharmacode Cod. art.

Nelaton 20 cm  10 30 6443508 238310

 12 30 6082795 238312

 14 30 6082803 238314

Actreen® Hi-LiteCath

Articolo Misura Unità Pharmacode Cod. art.

Nelaton 37 cm  10 30 6633640 242210

 12 30 6633657 242212

 14 30 6633663 242214

Actreen® Hi-LiteSet


