
Società certificata 
UNI EN ISO 13485:2016 

Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO) 
Tel. +39 051.817902  +39 051.817850   Fax +39 051.817845 

www.simitalia.it    E-Mail: info@simitalia.it  

Distribuito da: 67 

Revisione del 23.07.2019 

REF Descrizione Classe Fori 
Ø int 
 mm 

Ø est. 
mm 

Lungh. 
mm 

Confezione 

55-2400 Catetere ventricolare mis. 7F III Standard 1,25 2,4 300 10 pz./box 

55-3001 Catetere ventricolare mis. 9F III Grandi 1,5 3,0 300 10 pz./box 

55-3000 Catetere ventricolare mis. 9F III Standard 1,5 3,0 300 10 pz./box 

0482 

STERILE EO 

LATEX 2 

NEUROCHIRURGIA S 

Catetere ventricolare 
in silicone radiopaco 

Caratteristiche 

 Posizionamento preciso nel ventricolo, grazie alla 
presenza di markers di lunghezza numerici ad intervalli 
di 1 cm. 

 Prodotto in silicone radiopaco, materiale morbido e 
flessibile. 

 Anti-schiacciamento. 

 Disponibilità di un connettore a farfalla per un sicuro 
fissaggio sulla cute del paziente. 

Accessori  

REF 59-0005 Connettore per catetere ventricolare 7F, 8.5F, 9F 10 pz./box 

Scopo 
Progettato per garantire la massima sicurezza al paziente 
durante le procedure di drenaggio ventricolare esterno 
temporaneo. 

Connettore con dispositivo di fissaggio a farfalla Markers di lunghezza numerici 
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0482 

STERILE EO 

LATEX 2 

NEUROCHIRURGIA S 

Catetere lombare 
in silicone radiopaco 

Caratteristiche 

 Posizionamento preciso nel canale spinale, grazie alla 
cannula Tuohy extra-lunga, e con markers di lunghezza 
numerici presenti sul catetere. 

 Il filo guida in materiale idrofilo è più facile da rimuovere ed 
evita la dislocazione del catetere. 

 Disponibilità di un connettore per un facile e sicuro fissaggio 
sulla cute del paziente. 

 Prodotto in silicone radiopaco, materiale morbido e 
flessibile. 

 Anti-schiacciamento. 

Accessori  

REF 59-0006 Connettore per catetere lombare 4.5 F 10 pz./box 

Scopo 
Progettato per garantire la massima sicurezza al paziente 
durante le procedure di drenaggio lombare esterno temporaneo. 

Le tacche di lunghezza del catetere allineati alla cannula Tuohy Rivestimento idrofilo del filo guida evita il rischio di dislocazione del 
catetere dopo il suo posizionamento 

REF Descrizione Classe Filo guida 
Ø int. 
 mm 

Ø est. 
mm 

Lungh. 
mm 

Confezione 

61-1400 
Catetere lombare standard mis. 4.5 F, 

completo di filo guida idrofilo, connettore,  
cannula Tuohy 14G / 11.5cm 

III .018” x 90cm 0,7 1,5 800 1 pz./box 


