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Tasca impermeabile
per protezione catetere

®

EXIT-POCKET-WP

®

Descrizione
Tasca impermeabile chiusa su quattro lati provvista di foro adesivo per il
fissaggio alla cute. Disponibile con sistema di apertura/chiusura sul lato
inferiore.

Destinazione
Contenimento del catetere durante le operazioni di igiene del paziente.
Idoneo sia per doccia che per immersione.
La versione chiusa viene consigliata quando si rende necessario un
contatto prolungato con l’acqua.
I modelli provvisti di sistema di apertura/chiusura sul fondo della tasca,
permettono di mantenere in sede eventuali dispositivi di medicazione e
di riposizionarli facilmente.

Finalità

Tasca impermeabile
per protezione catetere

MODELLO
BREVETTATO

Istruzioni per l’uso
1
2

Incappucciare con il dispositivo il/i lume/i del catetere.

3

Fissare il dispositivo alla cute premendo con cura ed
uniformemente sui bordi dell’adesivo per impedire la
formazione di bolle d’aria.

4

Effettuare la doccia facendo attenzione a frizionare
delicatamente in prossimità dell’adesivo.

5

Rimuovere con cautela il dispositivo al termine delle operazioni
di igiene controllando la medicazione sottostante.

Togliere la pellicola protettiva dall’adesivo.

Protezione dell’exit-site. Il dispositivo è del tutto idrorepellente:
ben posizionato è in grado di preservare l’exit-site dal contatto con
l’acqua, prevenendo la macerazione della cute e la possibilità di
contaminazione microbica.

Vantaggi
•
•
•
•

Rapido e facile posizionamento.
Comodo da indossare.
Aiuta a migliorare la qualità di vita dei pazienti cateterizzati.
Rimozione semplice e veloce.

REFERENZE
CODICE
S2005H/WP
S2005D/WP
S2011H/WP
S2011D/WP

DIMENSIONI
TASCA cm
Con foro
ø5
Con foro
ø5
Con foro
10x9
Con foro
10x9

VERSIONE

INDICAZIONI

Con idrocolloide
senza apertura/chiusura

Per doccia
e bagno

Con idrocolloide
con apertura/chiusura
Con idrocolloide
senza apertura/chiusura

Per doccia

Con idrocolloide
con apertura/chiusura

Per doccia
e bagno
Per doccia

N. PZ.
SCATOLA

Dati e specifiche tecniche possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.

50

Classificazione:
Tipologia:
Scadenza:

Dispositivo Medico di Classe I non sterile
Monouso
3 anni

