
Iryflex® set per irrigazione   
GODERE DI MAGGIOR LIBERTÀ

 · Semplice 

 · Pratico

 · Discreto



Iryflex® set per irrigazione
UN NUOVO GUSTO PER LA VITA

La perdita della continenza e l‘immagine corporea alterata sono 
grossi gravami psichici per i portatori di stomie. L‘irrigazione 
offre alle persone con colostomia la possibilità di riprendere il 
controllo sullo svuotamento dell‘intestino.

Sacca con tubicino
Il morsetto di chiusura integrato semplifica la manipolazi-
one della sacca con tubicino durante l‘irrigazione e miglio-
ra il controllo degli odori

Inoltre aiuta a ridurre i gonfiori e, nell‘uso continuativo, a ottenere 
tempi esenti da svuotamenti fino a 48 ore. Nel caso normale per 
trattare la stomia è sufficiente un prodotto piccolo e discreto.



Contenitore dell‘acqua con sistema di tubicini, morsetto a  
rulli e indicatore di temperatura

 ·  L‘apertura di riempimento del contenitore adattata in maniera 
ottimale e la staffa di sospensione flessibile agevolano la  
manipolazione

 ·  Il morsetto a rulli consente un‘apertura e una chiusura  
estremamente semplici

 ·  L‘indicatore di temperatura permette di verificare che la  
temperatura dell‘acqua sia corretta

Piastra base con cinghia

 ·  La piastra base estremamente morbida e adattabile 
garantisce maggior sicurezza durante l‘irrigazione

 ·  Apposita cinghia in soffice tessuto per massimo 
comfort d‘uso

Cono
Il materiale morbido e il cono di forma ottimizzata 
agevolano una sicura introduzione nella stomia

Controllo del flusso
Entrata dell‘acqua controllata grazie al  
controllo del flusso integrato

COSA VI ASSICURA L‘IRRIGAZIONE

 ·  Consente di decidere autonomamente il momento dell‘evacuazione 
delle feci

 ·  Notevole riduzione dei batteri che causano formazione di gas 
nell‘intestino (gonfiori indesiderati)

 ·  Fino a 48 ore senza svuotamenti, durante le quali potete finalmente 
fare quello che volete

 · Trattamento discreto con minisacche tra le irrigazioni
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Iryflex® set per irrigazione
PANORAMICA DEI PRODOTTI

Articolo Unità Cod. art. Pharmacode

Iryflex®  

Set per irrigazione completo di contenitore dell‘acqua, cono, 
sacca con tubicino, piastra base, cinghia, borsa, minisacca

1 60651 5496158

ACCESSORI DISPONIBILI SEPARATAMENTE

IryflexTM contenitore dell‘acqua       

Con sistema di tubicini, morsetto a rulli e indicatore di  
temperatura integrati

1 60600 5498849

IryflexTM cono  

Cono morbido di forma anatomica 1 F05062A 2155741

IrySleeveTM 

Sacca per svuotamento con adesivo 50 mm Ø 50 60550 5547832

Sacca per svuotamento con adesivo 60 mm Ø 50 60650 5095637

IryflexTM piastra base   

Da usarsi con la sacca per svuotamento lrySleeveTM 60 mm Ø 1 F05064A 1599588

B. Braun cintura per stomia

Per il fissaggio della piastra base alla cute 1 5028 5496141

TRATTAMENTO DISCRETO ABBINATO

Softima® Active Mini

15 – 45 mm    ✂ 30 4610215A 5498855

Softima® Mini  

15 – 45 mm    ✂ 30 43212A 5425454

25 mm 30 43225A 5425460

30 mm   30 43230A 5425477

35 mm     30 43235A 5425483

IryfixTM

Cerotto con filtro integrato   15 F00014A 1293607

EMAp stomaterapia 29.01.01.00.1


