
Softima® 3S
Vivere attivamente in liberta‘

 · Semplice 
Intuitiva – si adatta praticamente da sé

 ·  Sicura 
Con il clic di sicurezza in più

 ·  Soffice 
Flessibile e morbida



Softima® 3S
Uso intuitivo con il clic di sicurezza

I prodotti per il trattamento delle stomie Softima® 3S sono il risultato di un intenso lavoro di ricerca  
e sviluppo. L‘unicità sta soprattutto nell‘elevata flessibilità, la maggior sicurezza dovuta al clic di  
sicurezza in più e al collaudato «Key-System», che supporta attivamente l‘utente nel posizionamento 
della sacca sulla piastra base.

semplice e intuitivo

SEMPLICE

Uso intuitivo

 ·  Posizionamento della sacca sulla piastra base esatto e intuitivo –  
si adatta praticamente da sé

SICURO

Semplicemente una sensazione migliore

 ·  Sicurezza perfetta grazie al «clic» e alla chiusura di sicurezza  
aggiuntiva – niente perdite

 ·  Tre posizioni possibili per la cinghia – adattamento ottimale 

SOFFICE 

Ottima sensazione da indossato

 ·  Livello di flessibilità elevato – comfort e morbidezza eccellenti di  
tutto il sistema una volta indossato, si adatta ai contorni del corpo  
nel migliore dei modi



Piastre base Softima® 3S
Flessibili e sicure

Le piastre base, piatte e convesse, in morbida plastica con materiale della protezione 
cutanea potente e dermocompatibile, assicurano un‘aderenza ottimale sulla cute.  
I vantaggi ragionati, quali la chiusura di sicurezza aggiuntiva e la linguetta guida  
integrata, assicurano una sicurezza e flessibilità ottimali.

Grazie al design innovativo la piastra base offre tre possibili posizioni per il  
fissaggio della cinghia. Ciò consente maggior flessibilità nell‘adattamento del  
sistema alle esigenze degli stomizzati.

distribuzione ottimale della pressione

Distribuzione ottimale della pressione
La profondità media della convessità di 6 mm assicura una distribuzione ottimale della pressione. La piastra 
base ideale per le stomie piatte e retratte. I rischi di ulcere da pressione vengono così minimizzati con evidenza*, 
alleviando il circondario diretto della stomia.

Il profilo della convessità di Softima® 3S offre la più ampia distribuzione delle forze di pressione rispetto ai con-
correnti A, B e C.

Concorrente  C

Softima® 3S convex

Concorrente  B

Massima 
pressione

Minima 
pressione

*Source: R&D data on file Test Report CR0663 (May 2014).

Concorrente  A



Sacche da ileostomia, colostomia e urostomia 
Softima® 3S
Compatte e discrete

Con la linguetta dimensionalmente stabile qualunque sacca può essere 
posizionata sulla piastra base in maniera molto semplice ed è corretta-
mente posizionata fin dall‘inizio.

Grazie alla forma della sacca ergonomica e compatta, alla possibilità di 
scegliere tra i formati Midi e Maxi nonché alle versioni beige e trasparen-
ti è possibile trovare il prodotto adatto per qualsiasi stomia. Un morbido 
involucro in tessuto-non-tessuto assicura massimo comfort e discrezione.

Uso della sacca da ileostomia

sempre correttamente posizionate

x4

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

Sistema di scarico sicuro
Per il giorno

 · Chiaramente visibile se aperta o chiusa

 ·  Manipolazione semplicissima anche in caso di limitata  
funzionalità delle dita

 · Niente gocciolamenti – niente mani o abiti bagnati

Per la notte

 · Raccordo a innesto

 · Clic percettibile all’innesto

 · Semplice connessione della sacca da notte

Raccordo 2 litri di volume

Chiusa Aperta



Softima® 3S High Output System
La soluzione per i pazienti con stomie high output

semplice ed ermetico

Le stomie High Output costituiscono una grossa sfida per gli operatori 
sanitari in ambito ospedaliero e spesso richiedono di essere seguite molto 
attentamente. Con l’impiego del nuovo Softima® Key High Output System 
il dispendio richiesto per la cura si riduce notevolmente. Il sistema rende 
possibile medicazioni comode e non spiacevoli sia per i pazienti che per gli 
operatori sanitari. Il sistema è adattabile, in base al volume delle escrezioni. 
La medicazione diurna e notturna è adattabile ai singoli

Pratico da usare

 · Un sistema – dalla piastra base alla sacca fino al Flow Collector

 · Con Key-System integrato – posizionamento della sacca semplice e preciso

 ·  Il sistema è ermetico in tutte le connessioni e offre tanta sicurezza

 · Lunghezza del tubicino 1. 5 m – accorciabile alla lunghezza desiderata

 · Tubicino bianco estremamente discreto

 · Svuotamento semplicissimo del contenuto

+ +



Articolo Capacità Unità Cod. art. Pharmacode

Softima® 3S piatta piastra base

45 / 15 – 30 mm - 5 936415CH 1001981

55 / 15 – 40 mm - 5 936515CH 1001982

65 / 15 – 50 mm - 5 936615CH 1001983

Softima® 3S convex piastra base

45 / 15 – 26 mm - 5 937415CH 1001984

55 / 15 – 36 mm - 5 937515CH 1001985

65 / 15 – 46 mm - 5 937615CH 1001986

Softima® 3S colostomia Midi

45 mm beige 460 ml 30 931045CH 1001961

55 mm beige 460 ml 30 931055CH 1001962

65 mm beige 460 ml 30 931065CH 1001963

Softima® 3S colostomia Maxi

45 mm beige 600 ml 30 931445CH 1001965

55 mm beige 600 ml 30 931455CH 1001966

65 mm beige 600 ml 30 931465CH 1001967

Softima® 3S ileostomia Midi Roll‘up

45 mm beige 560 ml 30 932054CH 1001968

55 mm beige 560 ml 30 932055CH 1001969

65 mm beige 560 ml 30 932065CH 1001971

Softima® 3S ileostomia Maxi Roll‘up

45 mm beige 720 ml 30 932445CH 1001972

55 mm beige 720 ml 30 932455CH 1001973

65 mm beige 720 ml 30 932465CH 1001974

Softima® 3S
Panoramica dei prodotti



Articolo Capacità Unità Cod. art. Pharmacode

Softima® 3S High Flow 

55 mm beige 750 ml 30 933055CH 1001975

65 mm beige 750 ml 30 933065CH 1001976

Flow Collector B. Braun 

2000 ml 15 039900CH 1001885

Softima® 3S urostomia

45 mm trasparente 300 ml 30 934145CH 1001979

45 mm beige 300 ml 30 934045CH 1001977

55 mm trasparente 300 ml 30 934155CH 1001980

55 mm beige 300 ml 30 934055CH 1001978

Sacca da letto Medicare®

Con scarico, tubicino da 90 cm 2000 ml 10 28115 6380995

Accessori

Cinghia per stomie B. Braun 1 5028CH 1001884

EMAp stomaterapia 29.01.01.00.1
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«Il sistema guida rivoluzionerà completamente  
la vita degli stomizzati: l’introduzione della 
linguetta nella fessura è molto intuitiva.  
Non serve pensarci due volte!» 
Stomaterapista Francia «E’ semplicemente perfetta  

e flessibile come altrimenti 
soltanto un sistema a 1 pezzo 
può essere.»  
Stomaterapista Francia«Il sistema è estremamente sicuro. E’ semplice 

da utilizzare e assolutamente ermetico tra la 
piastra base e la sacca. La possibilità di 
utilizzare una cinghia è molto pratica.»  
Stomizzato Francia
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Introdurre la linguetta in una 
delle tre fessure

Fissare la sacca nell‘anello di  
bloccaggio in modo da sentire 
un clic e posizionarla verso l‘alto

Chiudere la chiusura di sicu-
rezza supplementare sopra 
all‘anello di bloccaggio
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