CON PORTA IN
SILICONE PER
PRELIEVI DI CAMPIONI
SENZA AGO

Ureofix® 500 classic
MAGGIOR SICUREZZA INTEGRATA
SISTEMA DI MISURA URINARIO CHIUSO

Ureofix® 500 classic

MAGGIOR SICUREZZA INTEGRATA PIÙ SICUREZZA SISTEMICA
B. Braun può vantare un’esperienza quasi quarantennale nella
fabbricazione e distribuzione di prodotti da urometria. I sistemi di
misurazione delle urine B. Braun sono molto conosciuti nei reparti
di medicina intensiva di tutto il mondo e sono molto ben accetti
da medici e operatori sanitari.
I nostri prodotti per la misurazione delle urine hanno sempre
dato un contributo fondamentale negli ospedali consentendo di
arginare le infezioni alle vie urinarie, che sono spesso la causa
principale delle infezioni ospedaliere, semplificando le
procedure operative all’interno degli ospedali a beneficio
della sicurezza nell’applicazione.

B. Braun è uno dei principali produttori di sistemi di misurazione
delle urine ed è apprezzato da clienti e utenti in tutto il mondo.
Il nostro sistema Ureofix ® 500 classic perfezionato si inserisce
senza dubbio in questa tradizione.

Più sicurezza e comfort sono stati lo stimolo per la
ristrutturazione del sistema di misura Ureofix ® 500 classic.
Le caratteristiche del prodotto offrono all’utente i seguenti
vantaggi:

··Minor rischio di infezioni
··Misurazione esatta
··Prelievo di campioni senza ago
··Miglior svuotamento del contenitore
··Sospensione semplice e sicura
··Senza lattice e DEHP

RISCHIO DI INFEZIONE RIDOTTO
Niente filtri bagnati
Due filtri di ventilazione protetti nella camera di gocciolamento
e nel contenitore di misurazione
Minor rischio di infezioni alle vie urinarie
Il percorso asciutto tra il tubicino di alimentazione e la camera
di misurazione previene la migrazione retrograda dei batteri
Nessun reflusso dell’urina
L a valvola antireflusso integrata impedisce il ritorno
dell’urina nel tubicino di alimentazione e quindi nella
vescica del paziente
L a valvola antireflusso è normalmente aperta e si chiude
soltanto in caso di reflusso dell’urina dal contenitore

··
··

MISURAZIONE ESATTA

··La scala ad alta precisione della camera di misurazione
consente una misurazione esatta
··La camera di misurazione fine aggiuntiva per la misurazione


dell’escrezione urinaria anche in pediatria

PRELIEVO DI CAMPIONI SENZA AGO
Tutte le versioni di Ureofix ® 500 classic sono dotate di un cono
graduato con porta in silicone richiudibile in maniera ermetica
per il prelievo di urina senza aghi (mediante siringhe con cono
Luer) (il prelievo di urina è possibile anche con cannula).


Ureofix® 500 classic
QUANDO DEVE ESSERE PIÙ SEMPLICE POSSIBILE

SEMPLICE RICONOSCIMENTO DELLA
DIREZIONE DI FLUSSO

··La valvola rotante con identificazione della direzione di
flusso consente uno svuotamento più semplice
··Valvola rotante con superficie di presa sicura e simboli


chiaramente riconoscibili a «croce» e «freccia»

CONNESSIONE E SOSPENSIONE SICURE

··La sacca di raccolta è saldamente collegata alla camera di
misurazione mediante un connettore a baionetta
··I nuovi occhielli di aggancio rinforzati e stondati consentono
una sospensione semplice e sicura della sacca di raccolta

Ureofix® 500 classic
SOSPENSIONE RAPIDA E FISSAGGIO SICURO

SOSPENSIONE SEMPLICE E SICURA:
Per il fissaggio di Ureofix ® 500 classic sono disponibili i seguenti
ausili per il fissaggio rapido:
Un gancio mobile integrato sul retro della camera di
misurazione
Due nastri forati premontati sui lati della camera di misurazione

··
··

Oppure quale optional:
Un nastro o una piastra di fissaggio basati sul principio a spina
e presa che possono essere fissati al longherone del letto per la
sospensione del sistema. Il nastro e la piastra di fissaggio pos
sono essere disinfettati e pertanto possono rimanere sul letto.

··

FISSAGGIO A NASTRO SECONDO IL
«PRINCIPIO A SPINA E PRESA»

1

1 Il nastro di fissaggio con dispositivo di fissaggio del sistema
di misurazione al longherone del letto
Per il fissaggio il nastro è fatto passare dal basso verso
l’alto attraverso la fessura anteriore
Per il rilascio la levetta va abbassata e il nastro respinto
in basso

levetta

··
··

2 Il nastro di fissaggio con presa è applicato e fissato al
longherone del letto

3

4
spina

3 L a spina sul retro della camera di misurazione è inserita
nella presa
4 Il sistema da urometria è sospeso in orizzontale al long
herone del letto ed è quindi sempre pronto all’uso e
facilmente sostituibile in ogni momento

2

fessura anteriore

presa

Ureofix® 500 classic
CON SACCA INTERCAMBIABILE

SISTEMA DI MISURAZIONE URINARIA CON
SACCHETTI RICAMBI DA 1.5 E 3.5 LITRI

··La sacca intercambiabile senza morsetto


scorrevole con raccordo stabile facilita la
connessione e disconnessione dalla camera
di misurazione
Un apposito dispositivo antireflusso nella sacca
intercambiabile impedisce il reflusso dell’urina
nella camera di misurazione all’appoggio sul letto
del paziente e la fuoriuscita dell’urina dopo la
rimozione dalla camera del paziente
L’urina può essere smaltita previa rimozione
della sacca intercambiabile tramite la
linguetta a strappo (TEAR)

··
··

privo di DEHP
privo di LATEX

Ureofix® 500 classic
CON SACCA CON RUBINETTO DI SCARICO

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLE URINE
CON SACCHETTO PREMONTATO 2 LITRI CON
VALVOLA DI SCARICO

··Il rubinetto di scarico con arresto previene eventuali perdite
··Nella «posizione di parcheggio» il rubinetto di scarico è a
contatto con l’aria e pertanto si asciuga velocemente
··Non si forma una camera umida e quindi niente


proliferazioni di batteri

privo di DEHP
privo di LATEX

Ureofix® 500 classic
Sistema di misurazione delle urine

Lunghezza del
tubicino

Unità di vendita /
pezzi

Cod.art.

Pharmacode

Ureofix® 500 con sacca intercambiabile
da 1.5 litri

120 cm

10 pezzi

4417910

4580425

170 cm

10 pezzi

4417920

4580431

Ureofix® 500 classic con sacca con
rubinetto di scarico da 2 litri, premontata

120 cm

10 pezzi

4417930

4580448

170 cm

10 pezzi

4417940

4580454

Unità di vendita /
pezzi

Cod.art.

Pharmacode

Sacca di ricambio da 1.5 litri con dispositivo antireflusso

100 pezzi

4417535

5206829

Sacca di ricambio da 3.5 litri con dispositivo antireflusso

100 pezzi

4417543

5180260

Sacca di ricambio da 2 litri con dispositivo antireflusso

100 pezzi

4417551

5180277

10 x 10 pezzi

4417755

5206835

25 pezzi

4417780

-

Accessori

Nastro di fissaggio con «principio a spina e presa»
Piastra di fissaggio
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