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CLASSE IIa 

STERILE EO 

LATEX 2 2 
STERILIZE 

Descrizione 

 Adatti a molteplici interventi chirurgici, sono caratterizzati da notevole compatibilità con i tessuti, notevole morbidezza ed 
elasticità. 

 Questi drenaggi si adattano a lavorare anche in condizioni estreme, in presenza di coaguli o fibrinogeni, riducendo in maniera 
significativa il rischio di occlusione. 

 Il loro particolare disegno li rende anti-schiacciamento. 

 I bulbi in silicone da 100 o 400ml garantiscono un’aspirazione costante determinando un circuito chiuso nei confronti della 
ferita. 
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Specifiche 

 Tubo di drenaggio prodotto in silicone e solfato di bario radiopaco. 
Lunghezza:  20 cm. 

 Tubo di prolunga prodotto in silicone. 
Lunghezza:  60 cm.  

 Bulbi da 100 e 400 cc, prodotti in silicone, apertura palloncino in polipropilene, valvola antireflusso palloncino in silicone.  

 Confezione in busta di carta/polietilene. 

 Prodotto sterile monouso. 

Codici  

DRENAGGI PIATTI SCANALATI  

Sistema di drenaggio completo  

Tubo di drenaggio piatto, bianco da 7mm + bulbo da 100ml 205100110190 

Tubo di drenaggio piatto, bianco da 7mm + bulbo da 100ml + trequarti                                205100210190 

Tubo di drenaggio piatto, bianco da 10mm + bulbo da 100ml 205100310190 

Tubo di drenaggio piatto, bianco da 10mm + bulbo da 100ml + trequarti                      205100410190 

Drenaggi singoli - con trequarti  

Tubo di drenaggio piatto, bianco, da 7 mm + trequarti 207101310190 

Tubo di drenaggio piatto, bianco, da 10 mm + trequarti 207101410190 

Drenaggi singoli - senza trequarti  

Tubo di drenaggio piatto, bianco, da 7 mm 207101110190 

Tubo di drenaggio piatto, bianco, da 10 mm 207101210190 

  

DRENAGGI ROTONDI SCANALATI  

Sistema di drenaggio completo  

Tubo di drenaggio rotondo, bianco da 10 CH + bulbo da 100 ml + trequarti  205100510190 

Tubo di drenaggio rotondo, bianco da 15 CH + bulbo da 100 ml + trequarti  205100610190 

Tubo di drenaggio rotondo, bianco da 19 CH + bulbo da 100 ml + trequarti  205100710190 

Drenaggi singoli rotondi scanalati - con trequarti  

Tubo di drenaggio rotondo, bianco da 10 CH + trequarti  207100710190 

Tubo di drenaggio rotondo, bianco da 15 CH + trequarti  207100910190 

Tubo di drenaggio rotondo, bianco da 19 CH + trequarti  207101010190 

Drenaggi singoli rotondi scanalati - senza trequarti  

Tubo di drenaggio rotondo,bianco da 10 CH  207100210190 

Tubo di drenaggio rotondo,bianco da 15 CH   207100410190 

Tubo di drenaggio rotondo,bianco da 19 CH   207100510190 

  

BULBO IN SILICONE DI DRENAGGIO DELLA FERITA CON TUBO DI CONNESSIONE  

Bulbo in silicone da 100ml con tubo di connessione 205100810190 

Bulbo in silicone da 400ml con tubo di connessione 205100910190 


