
Cod. Descrizione / Description Pz/Scatola - Pcs/Box

720264 Lunghezza 54 cm - Ø esterno 24 Fr
Length 54 cm - O.D 24 mm 2 pz./pcs.

For the control or temporary reduction of the postpartum uterine bleeding when conservative management is warranted.

Catheter equipped with 2 balloons: 
an external (1) one to be inflated with sterile saline solution (maximum inflation 60 ml) through the blue-colored (3) “water” lumen, 
and an internal (2) one to be inflated with air (suggested inflation: 350 cc of air, equivalent to 6 pumping with the 60 ml syringe; 
maximum inflation 420 cc) through the transparent “air inflation” lumen.

The special inflation valve (4) of the transparent lumen enables to maintain the syringe connected during the inflation process.

The red drainage lumen (5) must be connected to the fitted fluid collection bag (6) for the correct monitoring of the blood loss.

This specific design of the balloons enables the device to be very light, thus avoiding the risk of balloon slippage.
The inflation and deflation process is very fast and it is possible to reposition the catheter in case of misplacement.
Ease of use by the physician and total comfort for the patient.

The kit consists of catheter, 60 ml syringe and fluid collection bag.

Per il controllo o la riduzione temporanea del sanguinamento uterino post-partum nei casi in cui sia indicata una gestione 
terapeutica conservativa.

Catetere dotato di 2 palloni:
uno esterno (1) da gonfiare con soluzione sterile (gonfiaggio massimo 60 ml) attraverso il tubo di colore blu (3) “water”;
uno interno (2) da gonfiare con aria attraverso il tubo trasparente “air inflation”
(gonfiaggio raccomandato da 350 cc di aria equivalenti a 6 pompate della siringa da 60 ml in dotazione; gonfiaggio massimo: 
420 cc).

La speciale valvola di gonfiaggio (4) del tubo trasparente permette le pompate di aria in continuo.

Il tubo rosso di drenaggio (5) deve essere collegato alla sacca di raccolta (6) in dotazione.

L’assetto dei palloni permette al dispositivo di essere molto leggero, evitando così il rischio di slittamento del pallone.
La procedura di gonfiaggio e sgonfiaggio è molto veloce.
Possibilità di riposizionare il catetere in caso di mal-posizionamento.
Facilità di utilizzo da parte del medico e assoluto comfort per la paziente.

Il kit è composto dal catetere, dalla siringa da 60 ml e dalla sacca di raccolta fluidi.

Catetere con pallone per emorragia uterina post-partum

Catheter with balloon for postpartum uterine hemorrhage
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Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked
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Il kit è composto dal catetere, dalla siringa da 60 ml e dalla sacca di raccolta fluidi.

The kit consists of catheter, 60 ml syringe and fluid collection bag.
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