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FASE 1
Riscaldare Uro-Tainer® a temperatura cor-
porea in acqua tiepida. Nel frattempo disin-
fettare accuratamente le mani. Se possibile, 
indossare guanti monouso.

CURA DEI CATETERI SEMPLIFICATA
Uro-Tainer® è un sistema monouso sterile pronto all‘uso per la cura dei cateteri. Riduce notevolmente la formazione di cristalli, il 
rischio di infezioni alle vie urinarie e la frequenza di cambio dei cateteri. L‘intera procedura è eseguita a ciclo chiuso, senza fuoriuscite 
o penetrazioni d‘aria.

FASE 5
Aprire il morsetto e lasciar fluire nel 
catetere alcune gocce della soluzione di 
lavaggio Uro-Tainer® in modo da eliminare 
eventuali inclusioni d‘aria.

FASE 2
Aprire l‘involucro in plastica ed estrarre  
Uro-Tainer®.

FASE 6
Introdurre il cono di connessione 
nell‘imbuto del catetere e lasciar afflui-
re la soluzione di lavaggio Uro-Tainer®. 
(come illustrato nella fase 7)

FASE 3
Chiudere il tubicino flessibile dell‘Uro-Tainer® 
con il morsetto in plastica.

FASE 4
Staccare il sigillo di sicurezza dal cappuccio. 
Ruotare il cappuccio e rimuoverlo senza 
toccare il cono di connessione sterile.

FASE 8
Dopo 5 minuti aprire il morsetto e abbas-
sare l‘Uro-Tainer® a livello inferiore a 
quello della vescica di modo che il liquido 
rifluisca nella sacca. Quando questa è 
piena, chiudere il flessibile con il morsetto 
e, con una leggera rotazione, staccare 
il connettore dal catetere. Collegare al 
catetere la sacca da drenaggio e dopo 
l‘uso smaltire Uro-Tainer®. Disinfettare le 
mani. Uro-Tainer® è un prodotto monouso.

FASE 7
Tenere l’Uro-Tainer® ad altezza superiore 
a quella della vescica e instillare il liquido 
per gravità. Non esercitare pressioni sulla 
sacca. Chiudere il morsetto in plastica. Non 
staccare la sacca dal catetere.
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Si prega di osservare le avvertenze e le 
precauzioni così come i possibili effetti 
collaterali nelle informazioni per l‘utente.


