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Scheda tecnica 
INC-646130 

Sacche urina da gamba da 750ml, 
con scarico 
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Indicazioni 
 

Sacca per drenaggio urine, monouso, non sterile.  

Descrizione  
 
Sacca da gamba per raccolta urina. 

Caratteristiche tecniche 
 

Materiale 
- PVC atossico di grado medicale e biocompatibile 

 
Specifiche tecniche 

- Valvola antireflusso 
- Con rubinetto di scarico 
- Tubo di connessione da 10 cm, dritto e centrale 
- Capacità della sacca da 750 ml. 
- Privo di lattice 
- Compatibilità con prodotti farmaceutici e disinfettanti 
- Compatibilità e tollerabilità con tessuti e liquidi biologici 
- 2 laccetti in tessuto elastico 

Codice Descrizione 

INC-646530 Sacche urina da 750 ml, con scarico con tubo da 10 cm – imballo multiplo da 
13 cf. 

Indicazioni 

Produttore ConvaTec Limited Deeside Flintshire CH5 2NU UK 

CND A06030301 

Repertorio 1140472 

Conformità Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE 



 
Pagina | 2 

 

INTERMED s.r.l. 

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it 

Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142 

 

Controindicazioni e avvertenze 
 

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. 
Non mettere a contatto con oggetti taglienti, appuntiti o abrasivi. 
Prodotto monouso. 

 
Conservazione  
 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari. 

Modalità di smaltimento 
 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta 
differenziata (smaltire come un rifiuto ospedaliero).      
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Indicazioni 
 

Sacca per drenaggio urine, monouso, non sterile.  

Descrizione  
 
Sacca da gamba per raccolta urina. 

Caratteristiche tecniche 
 

Materiale 
- PVC atossico di grado medicale e biocompatibile 

 
Specifiche tecniche 

- Valvola antireflusso 
- Con rubinetto di scarico 
- Tubo di connessione da 35 cm, dritto e centrale 
- Capacità della sacca da 750 ml. 
- Privo di lattice 
- Compatibilità con prodotti farmaceutici e disinfettanti 
- Compatibilità e tollerabilità con tessuti e liquidi biologici 
- 2 laccetti in tessuto elastico 

Codice Descrizione 

INC-646530 Sacche urina da 750 ml, con scarico con tubo da 35 cm – imballo multiplo da 8 
cf. 

Indicazioni 

Produttore ConvaTec Limited Deeside Flintshire CH5 2NU UK 

CND A06030301 

Repertorio 1140477 

Conformità Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE 
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Controindicazioni e avvertenze 
 

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. 
Non mettere a contatto con oggetti taglienti, appuntiti o abrasivi. 
Prodotto monouso. 

 
Conservazione  
 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari. 

Modalità di smaltimento 
 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta 
differenziata (smaltire come un rifiuto ospedaliero).      
 
 
 


