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Urimed® Vision
CONDOM URINARI AUTOADESIVI PER MAGGIOR SICUREZZA



Urimed® Vision
ESTREMAMENTE DERMOCOMPATIBILI – CON PROTEZIONE ANTIPIEGA –  
TEMPI DI APPLICAZIONE LUNGHI

I condom urinari Urimed® Vision rappresentano nell‘uomo una  valida 
alternativa ai cateteri permanenti o ai prodotti assorbenti. Mentre il 
trattamento con cateteri permanenti comporta infatti il pericolo di 
infezioni alle vie urinarie, i prodotti assorbenti sono gravati da svantag-
gi quali perdite, cattivi odori e irritazioni cutanee. Con Urimed® Vision 
la sfera intima è messa al sicuro grazie all‘autotrattamento semplice e 
discreto.

SUGGERIMENTI PER L‘USO

 ·  La pelle del pene deve essere asciutta e sgrassata affinché il condom urinario possa aderire adeguatamente

 · Affinché l‘adesivo non si appiccichi ai peli del pube, questi ultimi devono essere tagliati o rasati

 ·  L‘apertura delle vie urinarie deve trovarsi a distanza di sicurezza dallo scarico del condom urinario in modo che sia 
garantito il deflusso dell‘urina nella sacca

 · Per motivi igienici, i condom urinari devono essere sostituiti ogni 24 ore

I VOSTRI VANTAGGI

 · Il silicone al 100 % previene le irritazioni cutanee dovute alle allergie al lattice

 · L‘adesivo dermocompatibile e idrorepellente assicura tempi di permanenza lunghi

 · La protezione antipiega sullo stelo previene i ristagni di urina

 · Materiale trasparente per un controllo ottimale della pelle

 · 5 misure diverse garantiscono una tenuta ottimale e un uso sicuro

 ·  Versione «Short»  con attacco adesivo modificato specifico per uomini con pene retratto

arrotolare
srotolare



Per determinare il diametro utilizzare  
la scala presente sul davanti. Inserire la 
punta del nastro nella fessura sull‘estremità  
posteriore.

Far passare il nastro attorno al pene e  
congiungerlo al centro dello stelo. Fare 
attenzione che il nastro non provochi  
abrasioni alla pelle del pene. La punta  
della freccia indica la misura di condom 
urinario corretta (ad es. 32 mm).

Misurare prima la lunghezza del pene  
(vedere la figura).

Nastro di misurazione per condom urinari
ISTRUZIONI SINTETICHE

Estrarre il nastro di misurazione. Tale nastro serve a determinare la misura esatta di condom urinario richiesta.  
Si tenga presente che quanto più preciso è l‘adattamento del condom tanto più sicuro è il fissaggio adesivo.
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NASTRO DI MISURAZIONE 
PER CONDOM URINARI
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Articolo Unità EMAp Cod. art. Pharmacode

Urimed®  Vision Standard – autoadesivo

Ø 25 mm 30 15.16.02.00.1 IH2525A 3013807

Ø 29 mm 30 15.16.02.00.1 IH2529A 3013813

Ø 32 mm 30 15.16.02.00.1 IH2532A 3013836

Ø 36 mm 30 15.16.02.00.1 IH2536A 3013842

Ø 41 mm 30 15.16.02.00.1 IH2541A 3013859

Urimed® Vision Short – autoadesivo

Ø 25 mm 30 15.16.02.00.1 IH4525A 3013865

Ø 29 mm 30 15.16.02.00.1 IH4529A 3013871

Ø 32 mm 30 15.16.02.00.1 IH4532A 3013888

Ø 36 mm 30 15.16.02.00.1 IH4536A 3013894

Ø 41 mm 30 15.16.02.00.1 IH4541A 3013902

Urimed® B‘Bags

2000 ml, in confezione singola sterile 100 15.15.02.00.1 29400 6322118

2000 ml, non sterile in cartone originale 30 15.15.01.00.1 29416 6380972

2000 ml, con morsetto scorrevole e dispositivo antireflusso, non sterile 30 15.15.03.00.1 29451 6380989

2000 ml, con morsetto scorrevole e dispositivo antireflusso,  
in confezione singola sterile

100 15.15.04.00.1 29440 6322176

Sacca Medicare®

2000 ml, con rubinetto scorrevole, dispositivo antiritorno,  
in confezione singola sterile

10 15.15.04.00.1 28115 6380995

Urimed® Bag Plus

500 ml 10 15.14.03.00.1 28501A 6322124

Urimed® Tribag Plus con tubicino da 20 cm (sacca da gamba)

500 ml sterile con valvola di scarico sacca da drenaggio 10 15.14.04.00.1 28203 5015874

Urimed® Strap

Nastro in velcro per il fissaggio delle sacche da gamba 2 15.14.99.02.1 68551 5433293

Urimed® Fix

Misura S, giallo 2 15.14.99.01.1 68520R 6133239

Misura M, blu 2 15.14.99.01.1 68530R 6133245

Misura L, marrone 2 15.14.99.01.1 68540R 6133251

Urimed® Klett

Piccolo misura 2 10 29260 7848607

Grande misura 3 10 29261 7848608

Panoramica dei prodotti
TRATTAMENTO DELLA CONTINENZA – UNA SENSAZIONE DI SICUREZZA


