
Catetere lombare 
in silicone radiopaco con connettore di sicurezza 

Caratteristiche 

 Catetere prodotto in morbido silicone radiopaco. 

 Antischiacciamento. 

 Tacche di posizionamento ad intervalli di 1 cm ed 
indicazioni numeriche della posizione ad intervalli di 5 cm. 

 Filo guida rivestito con materiale idrofilo. 

 Dotato di dispositivo di fissaggio tipo butterfly per il 
fissaggio diretto sulla pelle del paziente. 

Società certificata 

UNI EN ISO 13485:2016 
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Dati tecnici 

 Catetere lombare 4,5 F. 

 Lunghezza 80 cm. 

 Diametro interno 0,7 mm, diametro esterno 1,5 mm. 

 Marcatura lunghezza: ogni 5 cm (grafite impregnata di silicone). 

 Numero di fori: 20 fori complessivi disposti su 2 file da 10 fori 
l’una. 

 Vita del dispositivo sterile: 3 anni. 

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta 

Il catetere lombare consente un continuo drenaggio ed un più 
accurato controllo della pressione del fluido spinale. 

Il set del catetere lombare è progettato specificamente per le 
necessità delle procedure neurochirurgiche. 
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CODICE CND: N020199 

CODICE Catetere lombare 
Lunghezza 

cm 
Filo guida 

Dimensioni 

Ø int. / Ø est. 

Cannula di 
Touhy 

Confezione 

01.3700-1* 
Con connettore  

di sicurezza 
80 0.018’’ x 90 cm 

CH 4,5 

0,7 mm / 1,5 mm 
14G 1 pz. / scatola 

01.37415* 

Con sistema di drenaggio 
inclusa camera  

di misurazione (100 ml)  
con sistema di  fissaggio a 
Dacron-Velcro e sacca di 

raccolta 

80 0.018’’ x 90 cm 
CH 4,5 

0,7 mm / 1,5 mm 
14G 1 pz. / scatola 

Materiali 

 Catetere: silicone 100% radiopaco (solfato di bario). 

 Cannula Touhy: ST/ST, PC. 

 Filo guida: ST/ST, PTFE, rivestimento idrofilo. 

 Connettore catetere LL: ST/ST, PUR, PVC. 

 Imballo (blister + busta): PETG, PETG, Tyvek, PET. 


