
Softima® 1-pezzo
sicurezza e discrezione

 · Aderenza ottimale

 · Adattabili individualmente

 · Sperimentate da anni



Sacche da colostomia Softima®  
piane e convex
sicurezza e discrezione

I prodotti Softima® 1-pezzo per la gestione delle colostomie con la  
sperimentata protezione cutanea a base di idrocolloidi garantiscono 
un’aderenza e una sicurezza ottimali. La forma ergonomica della sacca  
e il morbido involucro in tessuto-non-tessuto assicurano la massima  
discrezione. La convessità integrata nella sacca offre, grazie al morbido 
inserto ad anello, tanta flessibilità e libertà di movimento.

Filtro ad alte prestazioni
I filtri sono resistenti agli oli e all’acqua. Proteggono in maniera affidabile dagli odori sgradevoli e  
impediscono accumuli d‘aria nella sacca. Sono utilizzati da anni con successo.

estremamente affidabilI

Membrana protettiva high-tech

Liquido Gas

Carbone impregnato attivato

Gas disodorante

Membrana filtrante high-tech per le sacche da ileostomia

Filtro a tecnologia laminare per le sacche da colostomia 



semplicissimo

Sacche da ileostomia Softima®  
piatte e convex
sicurezza e semplicita‘ d‘uso

I prodotti Softima® 1-pezzo per la gestione delle ileostomie si contraddistin-
guono per la protezione cutanea a base di idrocolloidi flessibile e ampiamente 
sperimentata. La finestrella d’osservazione integrata nelle sacche ritagliabili a 
misura migliora notevolmente il controllo della stomia e semplifica la corretta 
applicazione della sacca, in particolare per i neostomizzati. La convessità da  
4 mm integrata assicura una perfetta flessibilità.

Finestrella d‘osservazione
Vi sono 2 possibilità per il controllo. 

Sopra Sotto

Uso della sacca da ileostomia

x4

Semplice da aprire e chiudere, da svuotare e da pulire.



Sacche da urostomia Softima® Uro Silk  
piane e convex 
aderenza forte e sicura

I prodotti Softima® 1-pezzo per la gestione delle urostomie con sistema di scarico 
integrato e la speciale protezione cutanea ad alta resistenza prevengono in  
maniera affidabile le perdite di urina e proteggono la cute in maniera ottimale.

L’angolo di inclinazione dolce della convessità integrata assicura una distribuzione 
ottimale della pressione. Il controllo visivo dell’urina è possibile anche per la  
variante beige della sacca e soddisfa gli elevati requisiti della moderna gestione 
delle urostomie.

Sistema di scarico sicuro
Per il giorno

 · Chiaramente visibile se aperta o chiusa

 ·  Semplicissimo da maneggiare anche in caso di limitata  
funzionalità delle dita

 · Niente gocciolamenti – niente mani o abiti bagnati

Per la notte

 · Raccordo a innesto

 · Clic percettibile al fissaggio in posizione

 · Semplice connessione della sacca da notte

tollerabilita‘ cutanea ottimale

Raccordo 2 litri di volume

Chiusa Aperta



Convessità delle sacche Softima®

perfettamente flessibile

Distribuzione della pressione
Il profilo della convessità di Softima® offre la più ampia distribuzione delle forze di pressione  
rispetto ai concorrenti A e B riducendo così il pericolo di ulcere da pressione.

distribuzione ottimale della pressione

La profondità media della convessità di 4 mm e l‘angolo di inclinazione 
dolce con bordi stondati assicurano una distribuzione ottimale della 
pressione. La soluzione ideale per le stomie piatte e retratte.

I rischi di ulcere da pressione vengono così minimizzati con  
evidenza*, alleviando l’immediato circondario della stomia.

Concorrente B

Softima® convex 1-pezzo

Concorrente A

Massima 
pressione

Minima 
pressione

3 possibilita‘ di fissaggio della cintura 
(sacche convesse)

 ·  Ulteriore distribuzione della pressione, in tutta semplicità

 · Per maggior sicurezza

*Fonte: R&D data on file Test Report CR0663



Softima® 1-pezzo
panoramica dei prodotti

* con finestrella 
d‘osservazione

Articolo Capacità Unità Cod. art. Pharmacode

Softima® Maxi colostomia con finestrella d‘ osservazione                      
16 – 75 mm ✂		 beige 650 ml 30 044070CH 7853039

Softima® Midi colostomia  
16 – 60 mm   ✂		 beige 460 ml 30 044015CH 7853033

25 mm             460 ml 30 044025CH 7853034

30 mm             460 ml 30 044030CH 7853035

35 mm             460 ml 30 044035CH 7853036

40 mm             460 ml 30 044040CH 7853037

45 mm             460 ml 30 044045CH 7853038

Softima® Mini colostomia                      
12 – 45 mm ✂		 beige 220 ml 30 44212CH 7853056
25 mm beige 220 ml 30 44225CH 7853057
30 mm beige 220 ml 30 44230CH 7853059
35 mm beige 220 ml 30 44235CH 7853060

 Softima® convex colostomia                      
15 – 45 mm   ✂		 beige 430 ml 10 44018CH 7853053

30 mm beige 430 ml 10 44031CH 7853054

35 mm beige 430 ml 10 44037CH 7853055

Softima® Midi ileostomia Roll‘up                      
12 – 60 mm ✂		 beige* 470 ml 30 42716CH 7853043

12 – 60 mm   ✂		 beige 470 ml 30 42715CH 7853042

25 mm beige 470 ml 30 42725CH 7853048

30 mm beige 470 ml 30 42730CH 7853050
35 mm beige 470 ml 30 42735CH 7853052



Articolo Capacità Unità Cod. art. Pharmacode

Softima® convex ileostomia Roll‘up
15 – 35 mm   ✂	 	 beige 470 ml 10 42717CH 7853044

15 – 35 mm   ✂	 	 beige* 470 ml 10 42719CH 7853046

15 – 45 mm   ✂	 	 beige* 470 ml 10 42720CH 7853047

15 – 45 mm     ✂	 	 beige 470 ml 10 42718CH 7853045

25 mm             beige 470 ml 10 42726CH 7853049

30 mm             beige 470 ml 10 42731CH 7853051

Softima® Uro Silk
12 – 55 mm ✂	 beige 650 ml 30 044913CH 7853040

13 – 55 mm ✂	 trasparente 650 ml 30 044914CH 7853041

Softima® Uro Silk convex
15 – 25 mm ✂	 	 trasparente 650 ml 10 44915CH 7853061 

15 – 35 mm ✂	 	 trasparente 650 ml 10 44917CH 7853062
25 mm             650 ml 10 44920CH 7853063

30 mm    650 ml 10 44922CH 7853064

Urimed® B‘Bags gestione sacche da notte
Tubicino da 90 cm, con rubinetto 
scorrevole, non sterile 2000 ml 200 29450 6322153
Tubicino da 90 cm, con rubinetto 
scorrevole, non sterile 2000 ml 30** 29451 6380989

B. Braun cintura per stomia                        
adatta per
Softima® 1-pezzo convex

1 5028CH 1001884

** incl. 1 sospensore per fissaggio della sacca al letto

* con finestrella 
d‘osservazione

EMAp stomaterapia 29.01.01.00.1
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