
IryPump® S pompa da irrigazione
VIVERE 48 ORE IN LIBERTÀ

 · Semplice e sicura da usare 

 · Compatta e stabile

 · Indipendente



IryPump® S pompa da irrigazione 
SEMPLICE E SICURA DA USARE

Sport, viaggi, shopping, lavoro – qualunque cosa abbiate in men-
te di fare, con IryPump® S, l‘innovativa pompa elettronica per 
irrigazione della stomia, potete godervi 48 ore di vita in assoluta 
libertà. 

Il design compatto e l‘appoggio stabile ne fanno un apparecchio 
mobile – che può essere utilizzato ovunque. Grazie al controllo 
elettronico della pompa e alla batteria ricaricabile ad alta poten-
za l‘uso è semplice e sicuro.

Cono
In materiale morbido, dalla forma ottimale,
agevola una sicura introduzione nella stomia

Regolatore rotante

 ·  Regolazione del flusso d‘acqua in base alle proprie 
esigenze

 ·  L‘indicatore delle condizioni della batteria integrato 
segnala tempestivamente quando l’apparecchio 
deve essere ricaricato



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

Contenitore dell‘acqua - fino a 1.5 l di volume

 ·  Contenitore dell‘acqua asportabile ed estraibile per un 
riempimento e una pulizia semplici

 ·  Indicatore della condizione dell‘acqua di facile lettura 
per un migliore controllo della quantità d‘acqua affluita

Connettore Quick

 ·  Semplice connessione e rimozione del  
sistema di tubicini

 ·  Design antisdrucciolo per una connessione  
stabile e sicura

App IryPump® S
App per iPad scaricabile gratuitamente

Scoprite i vantaggi dell‘irrigazione con la 
pompa da irrigazione IryPump® S. 
Tanti video illustrano, in maniera faci-
le e leggera, quant‘è semplice l‘uso 
dell‘irrigazione. 

L‘App è in tedesco, ma ciò nonostante i video sono molto 
utili e interessanti.



AC
21

34
_1

1.
19

B. Braun Medical SA  |  Hospital & Out Patient Market  |  Seesatz 17  |  6204 Sempach  
Tel. 0848 83 00 33  |  Fax 0800 83 00 32  |  sales-opm.bbmch@bbraun.com  |  www.bbraun.ch

IryPump® S pompa da irrigazione
PANORAMICA DEI PRODOTTI

Articolo Unità Cod. art. Pharmacode

IryPump® S starter set   

1 29120CH 6166138

IryCone®+   

Cono con sistema di tubicini 1 29220CH 6166144

IryPump® adattore di rete  

1 29030 6166150

IryPump® S adattatore de rete magnetico

1 33220922 7739572

IryPump® contenitore dell‘acqua  

1 29240 6166167

IrySleeveTM 

Sacca per svuotamento con adesivo 50 mm Ø 50 60550 5547832

Sacca per svuotamento con adesivo 60 mm Ø 50 60650 5095637

Iryflex® piastra base    

Per poter usare la sacca per svuotamento lrySleeveTM 60 mm Ø 1 F05064A 1599588

B. Braun cintura per stomie

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

Iryfix®

Coretto con filtro integrato           15 F00014A 1293607

EMAp stomaterapia 29.01.01.00.1


