
Sacche di raccolta urina

Informazioni
 Cerca un articolo nel catalogo Orthotec 
e non lo trova?
Ha delle domande in merito agli articoli 
per l’incontinenza?
Ha bisogno di altra documentazione o di 
campioni gratuiti di determinati articoli?

Ci chiami per telefono per una consulenza 
in tutta discrezione.

Hotline: 041 939 56 02 / 04 / 08 / 89
Da lunedì a giovedì:  
ore 08.00 – 12.00 / 13.15 – 17.00
Venerdì:  
ore 08.00 – 12.00 / 13.15 – 16.00

Cataloghi 
Sono disponibili cataloghi dei seguenti 
prodotti: Cateteri esterni (condom), 
Cateteri, Sacche di raccolta urina, Prodotti 
assorbenti per incontinenza, Materiale per 
medicazione, Articoli igienico-sanitari.
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Sacche rettangolari Sauer Cod. Articolo Capienza Unità/Confezione

La maggior parte delle sacche da gamba 
rettangolari Sauer sono disponibili con o 
senza rivestimento in cotone.

Sacca da gamba con valvola 
di scarico a saracinesca
con adattatore liscio montabile, tubo 45 cm, 
accorciabile, con rivestimento in cotone. 710.1345  0,6 litri  30 pz.

Sacca da gamba con valvola 
di scarico a pressione
con adattatore liscio montabile, tubo 45 cm, 
accorciabile, senza rivestimento in cotone.  1028.39030  0,6 litri  30 pz.

Sacca da gamba con valvola 
di scarico a pressione
con adattatore a gradini fisso, tubo 32 cm, 
non accorciabile, immissione diagonale, 
senza rivesti mento in cotone 732.2232  0,6 litri  30 pz.

Sacche da gamba sterili Cod. Articolo Capienza Unità/Confezione

Sacca da gamba sterile da collegare a 
catetere a permanenza per via uretrale 
o sovrapubica.

Hollister sacca da gamba, tubo 10 cm 1028.39315 0.8 litri  10 pz.
Hollister sacca da gamba, tubo 50 cm 1028.39320 0.8 litri 10 pz. 

Flexicare, tubo 5 cm  1028.39335  0,75 litri  10 pz.
Flexicare, tubo 30 cm  1028.39340  0,75 litri  10 pz.

Sacca da gamba con valvola 
di scarico a saracinesca
con adattatore liscio fisso, di forma 
anatomica ad angolo, valvola antireflusso
tubo 12 cm flessibile, non accorciabile.  1028.39010  1,3 litri  10 pz.

Sacca da gamba con valvola 
di scarico a saracinesca
con adattatore a gradini fisso di forma 
anatomica ad angolo, valvola antireflusso
tubo 22 cm flessibile non accorciabile.  701.1222.S 1,3 litri  10 pz.

Conveen sacca da gamba
con retro in morbido tessuto non tessuto 
e valvola antireflusso, tubo 25 cm 5162 0,5 litri  10 pz.

Conveen sacca da gamba
con saldature interne per distribuzione 
urina, valvola antireflusso, tubo 45 cm 5171 0,6 litri  10 pz.

Sacche da gamba Sauer Cod. Articolo Capienza Unità/Confezione

Le sacche da gamba Sauer di forma 
anatomica ad angolo sono state studiate 
appositamente per le persone in carroz-
zina. Sono disponibili con tubicino rigido 
o flessibile, adattatore liscio o a gradini
e valvola di scarico a saracinesca, a pres-
sione o anche con rubinetto a rotella.  
Sono collegabili a tutti i tipi di condom/
guaine e cateteri.

Sacca da gamba con valvola 
di scarico a saracinesca
senza adattatore, tubo 20 cm rigido,  1028.39210  1,3 litri  30 pz.
accorciabile, valvola antireflusso.  1028.39240  0,7 litri  30 pz.

Sacca da gamba con valvola 
di scarico a pressione
senza adattatore, tubo 20 cm rigido,  1028.39220  1,3 litri  30 pz.
accorciabile, valvola antireflusso.  702.2020  0,7 litri  30 pz.

Sacca da gamba con valvola 
di scarico a saracinesca
con adattatore fisso liscio,
tubo 12 cm flessibile, non accorciabile,  1028.39260  1,3 litri  30 pz.
valvola antireflusso.  702.1112  0,7 litri  30 pz.

Sacca da gamba con valvola 
di scarico a saracinesca  
con adattatore fisso a gradini,  
tubo 12 cm flessibile, non accorciabile,  1028.39270  1,3 litri  30 pz.
valvola antireflusso.   702.1212  0,7 litri  30 pz.

Sacca da gamba con valvola 
di scarico a pressione
con adattatore fisso liscio, 
tubo 12 cm flessibile, non accorciabile,  1028.39290  1,3 litri  30 pz.
valvola antireflusso.  702.2112  0,7 litri  30 pz.

Gli articoli sopra elencati sono disponibili in altre versioni e varianti. Gli articoli sopra elencati sono disponibili in altre versioni e varianti.



4 5

Hotline: +41 41 939 56 02 / 04 / 08 / 89 Hotline: +41 41 939 56 02 / 04 / 08 / 89

Sacche urina da letto Cod. Articolo Capienza Unità/Confezione

Le sacche da letto si collegano al condom 
o alla sacca da gamba e sono fissabili al 
letto tramite il dispositivo di aggancio per 
il bordo del letto.
Attenzione: per delle ragioni di costi, le 
sacche urina da letto non sono sottopo-
ste a controlli per la tenuta stagna. Non 
siamo quindi in grado di escludere delle 
fuoriuscite di liquido dalla sacca.  Quale 
soluzione preventiva a questo problema, 
raccomandiamo l’uso della custodia 
impermeabile a titolo di sicurezza.

Sacca da letto senza valvola di scarico
con valvola antireflusso, tubo 10 cm
con adattatore fisso.  
PharmaPlast 1028.39070  1,5 litri  500 pz.

Sacca da letto senza valvola di scarico
senza valvola antireflusso, tubo 90 cm  
con adattatore fisso.   
PharmaPlast 1028.39075  1,5 litri  250 pz.
Sarstedt 1028.39130  1,5 litri  200 pz. 

Sacca da letto senza valvola di scarico
con valvola antireflusso, tubo 90 cm
con adattatore fisso.   
PharmaPlast 1028.39110  2,0 litri  250 pz.

Sacca da letto con valvola di scarico
con valvola antireflusso, tubo 90 cm  
con adattatore fisso.    
PharmaPlast 1028.39115  2,0 litri  200 pz. 
Sarstedt 1028.39145  2,0 litri  150 pz.

Sacca da letto con valvola di scarico
con valvola antireflusso, tubo 90 cm
Sauer 1028.39040  2,0 litri  30 pz.

Custodia impermeabile
Serve ad infilarvi la sacca da letto, 
per motivi di riservatezza e sicurezza 
supplementare (impermeabilità).
Adatta a tutte le sacche da letto.  70.52   1 pz.

Accessori per sacche da letto Cod. Articolo Unità/Confezione

Per fissa e la sacca urina da letto al 
montante del letto.

Dispositivo in plastica per agganciare 
la custodia della sacca urina 1021.72510  1 pz.

Sacche Sport Sauer Cod. Articolo Capienza Unità/Confezione

Le sacche funzionali sportive Sauer si 
prestano ad essere portate per lo sport o 
con i vestiti corti in estate. Sono disponi-
bili con raccordo d’immissione diritto o 
diagonale, con valvola di scarico a 
saracinesca, a pressione e anche a rubi-
netto girevole.

Sacca sport con valvola 
di scarico a saracinesca
senza adattatore, raccordo d’immissione 
diritto, valvola antireflusso.  720.1000  0,5 litri  30 pz.

Sacca sport con valvola 
di scarico a saracinesca
senza adattatore, raccordo d’immissione 
diagonale, valvola antireflusso.  721.1000  0,5 litri  30 pz.

Sacca sport con valvola 
di scarico a saracinesca
con adattatore liscio fisso, raccordo 
d’immissione diritto, valvola antireflusso.  720.1100  0,5 litri  30 pz.

Sacca sport con valvola 
di scarico a saracinesca
con adattatore liscio fisso, raccordo 
d’immissione diagonale, valvola 
antireflusso.  721.1100  0,5 litri  30 pz.

Sacca sport con valvola 
di scarico a pressione
senza adattatore, raccordo d’immissione 
diritto, valvola antireflusso.  720.2000  0,5 litri  30 pz.

Sacca sport con valvola 
di scarico a pressione
senza adattatore, raccordo d’immissione 
diagonale, valvola antireflusso.  721.2000  0,5 litri  30 pz.

Sacca sport con valvola 
di scarico a pressione
con adattatore liscio fisso, raccordo 
d’immissione diritto, valvola 
antireflusso.  720.2100  0,5 litri  30 pz.

Sacca sport con valvola di scarico 
a pressione
con adattatore liscio fisso, raccordo 
d’immissione diagonale, valvola 
antireflusso.  721.2100  0,5 litri  30 pz. 

Gli articoli sopra elencati sono disponibili in altre versioni e varianti. Gli articoli sopra elencati sono disponibili in altre versioni e varianti.
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Laccetti da gamba Sauer Cod. Articolo Misura Unità/Confezione

Laccetto da gamba in tessuto con 
chiusura in velcro e inserto elastico, 
per fissa e la sacca da gamba.

Laccetto da gamba largo – originale  1028.39431  4 cm / 55 cm  1 pz.
Laccetto da gamba stretto – originale  1028.39430  2 cm / 55 cm  1 pz.

Laccetto da gamba elastico con strato 
interno in silicone antiscivolo, per fissa e 
la sacca da gamba.

Laccetto da gamba largo – elastico  1028.39434  4 cm / 55 cm  1 pz.
Laccetto da gamba stretto – elastico  1028.39433  2 cm / 55 cm  1 pz.

Laccetto da gamba largo con morbido 
rivestimento in cotone, per fissa e la 
sacca da gamba.

Laccetto da gamba largo – soft  57.45  4 cm / 55 cm  1 pz.

Laccetti da gamba Hollister Cod. Articolo Misura Unità/Confezione

Laccetto da gamba con chiusura in vel-
cro, senza lattice, adatto a tutti i tipi di 
sacca da gamba e per lavaggi frequenti. 
Disponibile in diverse misure per gamba 
e coscia.

Deluxe XS  9663  5 cm / 35 cm  1 pz.
Deluxe S  9660 5 cm / 38 cm  1 pz.
Deluxe M  9661 5 cm / 49 cm  1 pz.
Deluxe L  9662 5 cm / 56 cm  1 pz. 

Portasacche da gamba Hollister Cod. Articolo Misura Unità/Confezione

Fissaggio comodo e antiscivolo per 
sacca da gamba in tessuto misto cotone.
Adatta a tutte le sacche da gamba, 
lavabile.

Fascia elastica portasacca da coscia S  9647  54-57 cm  1 pz.
Fascia elastica portasacca da coscia M  9648  58-62 cm  1 pz.
Fascia elastica portasacca da coscia L   9649  63-66 cm  1 pz.

Fascia elastica portasacca da gamba S  9633  32-34 cm  1 pz.
Fascia elastica portasacca da gamba M  9634  35-38 cm  1 pz.
Fascia elastica portasacca da gamba L  9635   39-42 cm  1 pz.

Sostegni per sacca urina Cod. Articolo Misura Unità/Confezione

Sostegno a rete per fissa e la sacca 
urina alla coscia o alla gamba.  Altamente 
elastico, lavabile fino a 60 °C.

Leggyfix  48.715.15  S  1 pz.
Leggyfix  48.715.25  M  1 pz.
Leggyfix  48.715.35  L  1 pz.




