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REF Descrizione Classe Fori 
Ø int 
 mm 

Ø est. 
mm 

Lungh. 
mm 

Confezione 

60-0200 
VentriGuard® catetere ventricolare 

mis. 8.5 F 
III Standard 1,6 2,8 300 1 pz./box 

60-0214 
VentriGuard® catetere ventricolare 

mis. 8.5 F 
III Grandi 1,6 2,8 100 1 pz./box 

60-0010 
VentriGuard® catetere ventricolare 

mis. 10 F 
III Grandi 1,9 3,3 300 1 pz./box 

0482 

STERILE EO 

LATEX 2 

NEUROCHIRURGIA S 

VentriGuard®- Catetere ventricolare 
per drenaggio temporaneo del CSF, con trattamento anti-microbico 

Caratteristiche 

 Posizionamento preciso nel ventricolo, grazie al mandrino guida. 

 Markers di lunghezza ad intervalli di 1 cm. 

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

 Prodotto in poliuretano radiopaco. 

 Trattamento anti-microbico con tecnologia agli ioni di argento, 
efficace fino a 28 giorni. 

Innovazione e sicurezza 
Grazie alla tecnologia avanzata, i cateteri VentriGuard® 
assicurano una maggiore protezione del paziente contro le 
infezioni associate al cateterismo. 

La tecnologia VentriGuard® utilizza quantità minime di 
argento ionizzato, materiale dalle note proprietà 
antibatteriche, che  agisce da barriera contro la 
colonizzazione da batteri gram-positivi e gram-negativi, 
con efficacia fino a 28 giorni. 

Accessori  

REF 59-0005 Connettore per catetere ventricolare 7F, 8.5F, 9F 10 pz./box 
REF 59-0007 Connettore per catetere ventricolare 10F  10 pz./box 
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REF Descrizione Classe Filo guida 
Ø int. 
 mm 

Ø est. 
mm 

Lungh. 
mm 

Confezione 

60-0400 
VentriGuard® catetere lombare 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 

0482 

STERILE EO 

LATEX 2 

NEUROCHIRURGIA S 

VentriGuard®- Catetere lombare 
con trattamento anti-microbico agli ioni di argento 

Caratteristiche 

 Posizionamento preciso nel canale spinale, grazie alla cannula 
Tuohy extra-lunga, con markers di lunghezza in linea con quelli del 
catetere stesso. 

 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 poliuretano radiopaco, materiale morbido ed anti-
schiacciamento. 

 Trattamento anti-microbico con tecnologia agli ioni di argento, 

efficace fino a 28 giorni. 

Innovazione e sicurezza 
Grazie alla tecnologia avanzata, i cateteri VentriGuard® 
assicurano una maggiore protezione del paziente contro le 
infezioni associate al cateterismo. 

La tecnologia VentriGuard® utilizza quantità minime di 
argento ionizzato, materiale dalle note proprietà 
antibatteriche, che  agisce da barriera contro la 
colonizzazione da batteri gram-positivi e gram-negativi, 
con efficacia fino a 28 giorni. 

Accessori  

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


