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INNOVATIVI MATERIALI B. BRAUN



Lubrificante Actreen®

A BASE DI GLICERINA E ACQUA

CHE COS‘È LA GLICERINA?
La glicerina (detta anche glicerolo) è un poliolo con tre atomi di carbonio e basso 
peso molecolare nota quale prodotto naturale del metabolismo umano. Questa 
sostanza è inoltre utilizzata spesso nelle ricette farmaceutiche soprattutto per le 
sue caratteristiche lubrificanti e igroscopiche. Per le sue proprietà farmacologiche 
e la sua compatibilità generalmente buona trova impiego anche nei prodotti  
cosmetici.

EFFETTO BATTERIOSTATICO 1

 ·  Le soluzioni di glicerina creano un ambiente batteriostatico in cui i batteri 
non riescono a svilupparsi.

 ·  Il lubrificante B. Braun contiene una miscela di glicerina / acqua in rapporto 
80:20 e ha pertanto una concentrazione praticamente ottimale in relazione 
all‘effetto batteriostatico.

EFFETTO ADDENSANTE
La glicerina è più viscosa dell‘acqua e alla diluizione in acqua forma un gel.
Grazie alle sue proprietà igroscopiche accumula acqua e rimane quindi stabile.
Consente un‘introduzione delicata del catetere e una miglior gestione dei fluidi.

 ·  La combinazione equilibrata di glicerina  
e acqua assicura una scorrevolezza  
duratura

 ·  Catetere pronto all‘uso:  
non sono necessarie né  
attivazioni, né tempi di  
attesa

Catetere senza PVC

Glicerina

Acqua

A COSA SERVE LA GLICERINA NEI NOSTRI LUBRIFICANTI?

 · Origine vegetable

 ·  Senza organismi  
geneticamente modificati  
e pesticidi
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 ·  Niente perdite d’acqua, Actreen® non  
si secca per 60 min

 ·  Effetto di scorrimento immutato
 
Per ragioni igieniche e di sicurezza  
consigliamo di utilizzare il prodotto  
prima possibile dopo l‘apertura.

Non alcun effetto su:

 ·  Vitalità degli spermatozoi – la motilità 
totale e progressiva è preservata

 ·  Movimento degli  
spermatozoi

 ·  Valore pH e osmolarità 4

NON SPERMICIDA

 · La glicerina non ha alcun effetto sulle analisi dell‘urina. 2

 · Non lascia residui nell‘uretra. 3

 ·  L‘effetto di scorrimento rimane immutato 
per conservazioni  tra -20 °C e +55 °C

 ·  Usare Actreen® a temperatura  
ambiente (circa 20°C)

RESISTENTI A TEMPERATURE ESTREME 5

Grazie alla speciale miscela di acqua e glicerina i cateteri B. Braun resistono 
a temperature estreme e quindi possono essere conservati alle condizioni 
termiche più diverse.

LEGA L‘UMIDITÀ A LUNGO
La glicerina fortemente igroscopica è in grado di legare l’umidità, ad es. sulla 
pelle o sulla superficie del catetere.

Perdita d‘acqua nel tempo
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Materiale dei cateteri Actreen®

MATERIALE SICURO SENZA PVC PER I PRODOTTI ACTREEN®

CHE COS‘È IL TPO?

 ·  TPO sta per poliolefina termoplastica, appartenente al genere 
degli elastomeri termoplastici (TPE). È chiamato anche  
elastomero poliolefinico (POE)

 ·  Polimero composto da una struttura poliolefinica e componenti 
elastomerici.  Stesse caratteristiche del PVC morbido e si  
contraddistinge per una buona elasticità

 ·  Chimicamente stabile e non contiene plastificanti, pertanto 
presenta meno componenti rilasciabili ed estraibili rispetto al 
PVC morbido

Biocompatibilità del TPO utilizzato per i prodotti Actreen®

Il TPO di B. Braun è conforme alle norme FDA «21 CFR 178.2010: Rubber Articles Intended for Repeated Use with Food» per quanto 
riguarda l‘idoneità per alimenti dei prodotti in gomma e alle norme USP Class IV e USP Physiochemical Tests for Plastics (test  
fisico-chimici per le plastiche). Inoltre soddisfa i requisiti della norma ISO 10993 per i prodotti per cateterizzazione intermittente  
ed è considerato non citotossico.

IL TPO È ECOLOGICO?

 ·  Minor densità rispetto al PVC (0.9 g / cm3 rispetto  
a 1.25 g / cm3), per la fabbricazione dello stesso  
prodotto 30 % di TPO in meno rispetto al PVC  Riduzione del 
consumo di materiale e dei rifiuti 

 ·  Esclusivamente a base di carbonio e idrogeno. Né cloruri né  
altri elementi chimici (zolfo, fosforo, metalli ecc.) senza  
liberare diossina o altri componenti tossici 6

SENZA

LATEX
SENZA

PVC
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Vantaggi per il paziente
SICUREZZA  |  SEMPLICITÀ D‘USO  |  MANIPOLAZIONE SEMPLIFICATA

SICUREZZA

 ·  Materiale TPO sicuro con lubrificante ad effetto  
batteriostatico, non spermicida

 ·  Il contenuto di umidità del catetere rimane uguale 
dall‘apertura alla fine della procedura - il prodotto non 
diventa appiccicoso

 ·  Resiste a temperature estreme - l‘effetto di scorrimento  
e la protezione dell‘uretere rimangono invariati

 ·  Sistema senza contatto con involucro protettivo mobile  
per sicurezza e controllo nell‘introduzione del catetere e 
massima protezione dalle infezioni

SEMPLICITÀ D‘USO

 ·  Pronto all‘uso grazie al lubrificante idrofilo; non è  
necessario aggiungere acqua

 · Non è necessaria alcun‘attivazione, niente tempi di attesa

MANIPOLAZIONE SEMPLIFICATA

 · Pellicola protettiva morbida semplice da aprire

 · Semplice da maneggiare e da trasportare

 ·  Discreto da portare in giro in tasca o in borsa grazie 
all‘astuccio fornito in dotazione



Panoramica dei prodotti

Articolo Misura Unità Pharmacode Cod. art.

Nelaton 9 cm   8 30 7683580 228008A

 10 30 4659925 228010A

 12 30 4662086 228012A

 14 30 4662063 228014A

Actreen® MiniCath

Articolo Misura Unità Pharmacode Cod. art.

Nelaton 9 cm  10 30 5892687 239010

 12 30 5892693 239012

 14 30 5892701 239014

Actreen® MiniSet

Articolo Misura Unità Pharmacode Cod. art.

Nelaton 20 cm   6 30 7378888 238306

  8 30 7378894 238308

 10 30 6443508 238310

 12 30 6082795 238312

 14 30 6082803 238314

Nelaton 41 cm   8 30 7378902 238208

 10 30 7378919 238210

 12 30 6082826 238212

 14 30 6082832 238214

 16 30 6828674 238216

Tiemann 41 cm   8 30 7378925 238108

 10 30 7378931 238110

 12 30 6082849 238112

 14 30 6082855 238114

 16 30 7480078 238116

 18 30 7480061 238118

Actreen® Hi-LiteCath

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

Actreen® Hi-LiteSet



Fonti

1  Veroniek S.M. Saegeman & al. Short- and long-term bacterial inhibiting effect 
of high concentrations of glycerol used in the preservation of skin allografts. 
Burns 34 (2008) 205-211

2 Testbericht von B. Braun 7.5.AA.029.3. 

3 Testbericht von B. Braun 7.5.AA.034.4.

4  J. Auger & al. Effect of short-term exposure to two hydrophilic-coated and one gel 
prelubricated urinary catheters on sperm vitality, motility and kinematics in vitro. 
Minerva Urol Nefrol 2007:59:115-24.

5  Test- und Analysenbericht B. Braun Hi-Lite Cath: 7.5.AC.082.3; Hi-Lite Set: 
7.5.AB.054.2; Mini Cath: 7.5.AC.084.2; Mini Set: 7.5.AB.056.1

6 P. Bezou. TPO: neues PVC-freies material für Actreen® Produkte 



AC
24

52
_0

7.
20

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

I cateteri Actreen® sono senza lattice, PVC e DEHP (plastificante).
Le confezioni sono realizzate in materiale riciclabile. Per rispettare l‘ambiente l‘imballo aggiuntivo
esterno dei cateteri è stato eliminato. In questo modo si crea una minor quantità di rifiuti.
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