
Actreen®
CATETERE MONOUSO DA UOMO

 · Pronto all‘uso

 · Semplice da utilizzare

 · Delicato e sicuro



Actreen® Hi-LiteCath

CATETERE MONOUSO PER L‘UTILIZZO QUOTIDIANO

Il catetere monouso pronto per l’utilizzo
per l‘impiego quotidiano a casa o sul posto 
di lavoro. La cateterizzazione è semplice, 
delicata e sicura.

I VOSTRI VANTAGGI

 ·  L‘innovativo proprietà idrofile consentonto un‘introduzione fessibile e una 
rimozione senza fatica del catetere

 ·  La combinazione equilibrata di glicerina e acqua assicura scorrevolezza  
duratura, a prescindere da quanto tempo vi serva per la cateterizzazione

 ·  Il sistema senza contatto nettamente migliorato con involucro protettivo 
mobile vi offre ancora più sicurezza e controllo nell‘introduzione, oltre al 
massimo controllo delle infezioni

 · La nuova confezione bianca assicura una discrezione ancora maggiore

 ·  Grazie agli adesivi il catetere può essere fissato a qualsiasi superficie  
verticale – pratico e igienico



Actreen® Hi-LiteSet

SET DI CATETERE MONOUSO PER QUANDO SI E‘ IN GIRO

Il set di catetere monouso pronto per 
l‘utilizzo con valvola antireflusso integrata 
per quanto si è in giro, per le attività spor-
tive o le ferie. Sempre dove non è disponi-
bile una toilette.

I VOSTRI VANTAGGI

 ·  Grazie alla pratica impugnatura sul catetere e alla scorrevolezza  
duratura è semplicissimo da usare

 ·  Estremamente discreto e pratico da portare con sé, in quanto il  
catetere è facile da ripiegare

 ·  Il peso minimo e la forma compatta ne fanno il prodotto ideale per  
quando si è in giro o in viaggio. Richiede pochissimo spazio in valigia,  
nello zaino o nella borsetta

 ·  Il dispositivo antiritorno integrato impedisce le fuoriuscite di urina e  
rende possibile la cateterizzazione anche in assenza di toilette

 ·  Il sistema senza contatto vi garantisce la massima protezione dalle  
infezioni
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Articolo Misura Unità Pharmacode Cod. art.

Nelaton 41 cm  12 30 6082826 238212

 14 30 6082832 238214

 16 30 6828674 238216

Tiemann 41 cm  12 30 6082849 238112

 14 30 6082855 238114

 16 30 7480078 238116

 18 30 7480061 238118

Panoramica dei prodotti

Actreen® Hi-LiteCath

Actreen® Hi-LiteSet

Articolo Misura Unità Pharmacode Cod. art.

Nelaton 37 cm  10 30 6633640 242210

 12 30 6633657 242212

 14 30 6633663 242214

 16 30 6633686 242216

Tiemann 37 cm  10 30 6647205 242110

 12 30 6633692 242112

 14 30 6633700 242114

I cateteri Actreen® Hi-Lite sono privi di sostanze come lattice, PVC e DEHP (ammorbidente).
Le confezioni sono fabbricate in materiale riciclabile. Per salvaguardare l‘ambiente l‘imballo aggiuntivo  
esterno dei cateteri è stato eliminato. In questo modo si crea una quantità di rifiuti molto più ridotta.

e�zient schnell ökologisch


