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Nel 2007 abbiamo festeggiato qui a Lobbach in Baden il 

venticinquesimo anniversario della nostra Ditta. Come si 

può intuire dai contorni degli edifici siamo rimasti fedeli a 

un’azienda di grandezza media indipendente e ci siamo 

occupati costantemente e con successo del superamento 

dell’incontinenza – soprattutto per persone medullolese.

Accanto ai già noti e sperimentati sistemi con condom si 

è unito ora anche un catetere con una “testina” particolar-

mente delicata. Come tutti i componenti del sistema con 

condom, anche il catetere viene prodotto nel nostro stabi-

limento assicurando così nuovi posti di lavoro.

Siccome il tempo passa anche per me, si è posta la que-

stione che cosa fare della Manfred Sauer GmbH e della Rolli 

Company. Come si può raggiungere l’obiettivo di mantenere 

qui i posti di lavoro creati?

In che modo si può garantire che i nostri obiettivi continui-

no a svilupparsi nella direzione imboccata e cosa si può 

fare affinchè il successo professionale possa tornare utile 

a coloro che l’hanno prodotto?

Il modello della nostra Fondazione fornisce una risposta 

positiva a queste domande, salvaguardando il luogo di 

produzione e occupandosi prevalentemente di persone 

medullolese, che sono alla ricerca di un (nuovo) orienta-

mento. 

Il 21 maggio 2006 la Fondazione Manfred Sauer ha comin-

ciato la sua attività ottenendo finora un buon riscontro non 

solo tra le persone in carrozzina, ma anche tra la popolazio-

ne che, con il suo vivo interesse per le nostre proposte, fa 

sì che la Fondazione non diventi un ghetto, bensì un luogo 

d’incontro tra persone, con o senza handicap.

Il Vostro

Manfred Sauer

Fondazione Manfred Sauer
Impulsi per una vita consapevole

Visitate il nostro sito internet: www.msstiftung.de • www.sauercontinence.de • www.rollicompany.de
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Il principio ...
• Sistemi con condom
• Sacca di raccolta

... del moderno trattamento 
dell’incontinenza vescicale

Per persone in carozzina, deambulanti,  
bambini e persone allettate

17 802

La Manfred Sauer GmbH ha introdotto un sistema di controllo 
di qualità per lo sviluppo, la produzione e la vendita di siste-
mi per la continenza. L’applicazione delle norme DIN EN ISO 
13485:2003 e DIN EN ISO 9001:2000 è attestata e certificata.

Ci riserviamo il diritto di operare cambiamenti tecnici nei prodotti da noi 
offerti e nelle forme di imballaggio, in favore della difesa ambientale.
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 A seconda dei modelli, le seguenti caratteristiche sono comuni 
ai nostri sistemi con condom.

11 misure diverse: Grazie all’ampia scala di diametri gradual-
mente differenziati (diametro 18–40 mm), è possibile un’ap-
plicazione ottimale del condom: quanto più precisa è la sua 
misura, tanto più sicura sarà la sua adesione al pene.

I materiali sintetici: del condom e dello strato adesivo inter-
no (nei modelli autocollanti), sono privi di lattice, in modo da 
escludere a priori qualsiasi tipo d’ irritazione cutanea o allergia 
provocate occasionalmente dal lattice.

I materiali altamente elastici: l’estrema elasticità – in parti-
colare del lattice – fornisce, nel caso di minzioni spontanee di 
elevata quantità, una zona cuscinetto sufficiente, assicurando 
contemporaneamente una completa evacuazione dell’urina 
senza che vi sia ristagno in punta.

I diversi tipi di sistemi con condom vengono concepiti e realizzati nei 
nostri stabilimenti. Prodotti a Lobbach, questi condom presentano dei 
vantaggi, che in fatto di sicurezza, affidabilità tecnica e di applicabilità 
sono irrinunciabili per il Cliente. Grazie alle loro caratteristiche, risulta-
no confortevoli nell’indossarli.

Condom
Materiale: sintetico o lattice
Fissaggio: autocollante oppure con il mastice adesivo per pelle. 
Strisce adesive

Consulenza, campioni, confezioni speciali

Avete domande riguardanti i condom? Desiderate ricevere 
campioni gratuiti? Avete esigenze individuali? Nel nostro 
laboratorio siamo in grado di produrre condom di diverse 
misure, in diversi materiali e speciali modelli. In particolare 
nel caso dei condom autocollanti sono possibili diverse 
varianti: posizione e lunghezza della zona collante, mastice 
adesivo con maggiore forza adesiva.
Vi preghiamo di rivolgerVi al nostro personale specializzato.

Il controllo al 100%
Per garantire a chi ne fa uso la sicurezza più ampia possi-
bile, tutti i condom vengono controllati ad uno ad uno per 
testare la loro resistenza allo strappo e la loro ermeticità.

Spessore del materiale: Il condom diventa sempre più sottile 
nella parte anteriore, per garantire così un perfetto adattamento 
allo stato della pelle, che si traduce in una migliore capacità 
adesiva.

La punta del condom rinforzata: evita strappi del condom in 
caso di variazioni della pressione meccanica.

L’attaccatura a raccordo: viene spinta ovvero innestata diret-
tamente al condom. È adatta ad ogni tipo di sacca di raccolta 
dell’urina – senza adattatore nel caso del tubicino di scarico 
delle sacche da gamba SAUER, cosicché può essere accor-
ciato a piacere, garantendo un adattamento individuale – con 
adattatore per ogni altro tipo di sacca di raccolta dell’urina.

Condom – autocollanti
SAUER-Comfort – Standard ............................................  pag. 6 
SAUER-Comfort – Confezioni speciali .............................  pag. 7
Condom senza zona cuscinetto ......................................  pag. 9
Condom – fissaggio separato
Condom sintentici anallergici ..........................................  pag. 10
Condom in lattice – Originali............................................  pag. 11
Condom in lattice – Extra sottili .......................................  pag. 11
Condom – Confezione combinata ................................  pag. 12
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Resistenza all’acqua: I mastici adesivi per pelle permettono di 
indossare il sistema facendo il bagno o nuotando, senza che 
l’adesione ne risenta.

Nutrizione cutanea: Grazie all’aggiunta di sostanze nutrienti è 
possibile usare il sistema con condom 24 ore su 24.

Togliere il condom: Solitamente il mastice non lascia residui 
adesivi sulla pelle, perché il condom e il mastice sono creati 
l’uno per l’altro. 

Tubo con apertura a pipetta: Garantisce un’applicazione facile 
e pulita del mastice.

Modello autocollante: La zona adesiva all’interno del condom 
rende possibile un’applicazione facile e veloce garantendo un 
collegamento efficace tra condom e pelle.

Mastice adesivo per pelle SAUER
Il mastice adesivo per pelle liquido garantisce un’adesione 
più sicura tra pelle e condom. Rispetto ai condom autocollanti 
questo tipo di sostanza adesiva permette di soddisfare me-
glio le esigenze individuali, potendo determinare, a seconda 
delle proprie necessità, la quantità di mastice da applicare, la 
lunghezza della zona di adesione e la misura della “zona cu-
scinetto”. I mastici adesivi per pelle SAUER proposti in diverse 
composizioni per ogni tipo di pelle, continuano a dare da oltre 
30 anni ottimi risultati.

La sua composizione: risponde alle più attuali conoscenze in 
campo dermatologico. Il mastice adesivo per pelle viene pro-
posto in diverse combinazioni, adattate alle esigenze cutanee 
individuali. Gli elementi base del mastice adesivo per pelle 
SAUER “Originali” sono caucciù mastizzato come adesivo, 
eptano come solvente per regolare la viscosità, ossido di zinco 
per ammorbidire e lanolina per curare la pelle.

L’azione collante: risulta diversa, a seconda dei tipi di prodotti 
e della loro composizione:

• I mastici 50.01 e 50.03 hanno una forza adesiva che nella 
maggior parte dei casi garantisce un’adesione del condom 
per 24 ore.

• Riducendo le sostanze nutrienti per la pelle contenute nel 
mastice, aumenta la forza adesiva (50.05 e 50.00).

• Elevando la quantità di resina contenuta nel mastice tipo 
“Originali”, la capacità adesiva aumenta ulteriormente 
(50.20 e 50.22).
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Produzioni speciali del mastice adesivo per pelle
In caso di domande riguardanti l’uso del mastice adesivo per 
pelle, rivolgeteVi al nostro personale specializzato.

Articoli in lattice
Molti dei nostri Clienti confermano l’uso pluriennale dei con-
dom in lattice dal sistema SAUER senza particolari reazioni 
cutanee. A favore del lattice parla anche il fatto che, rispetto 
ai materiali sintetici, presenta indiscussi vantaggi: si tratta 
infatti di un prodotto naturale praticamente inesauribile, ri-
cavato dall’albero di caucciù, non inquinante sia nella pro-
duzione che nello smaltimento.

Non bisogna dimenticare che il caucciù sintetico e il silicone 
contengono un’ elevata quantità di sostanze chimiche, i cui 
effetti non sono sufficientemente conosciuti. La produzione 
e la lavorazione del caucciù sintetico, un prodotto petrolife-
ro, sono dispendiose a causa dell’alta quantità di sostanze 
solventi simili a benzina notevolmente problematiche sia per 
le persone addette alla produzione, sia per l’ambiente. 

In caso di fondati dubbi riguardanti l’uso di condom con-
tenenti lattice o del mastice adesivo per pelle oppure qua-
lora sia stata constatata una relativa incompatibilità, potete 
sostituire con prodotti privi di lattice costituiti da materiali 
sintetici.

Maggiori informazioni riguardanti questo tema sono conte-
nute nella nostra „Guida all’incontinenza”, che potete richie-
dere o scaricare dalla nostra Homepage:

www.manfredsauer.it

La scelta del condom appropriato
Determinare innanzitutto con l’aiuto del misuratore a nastro  
( pag.16) la misura del condom necessario. Usare dap-
prima i condom autocollanti “SAUER Comfort”; qualora i 
risultati non siano soddisfacenti, consigliamo di contattare 
un nostro consulente, che Vi aiuterà a scegliere i tipi di con-
dom e/o di mastice adesivo per pelle più idonei.

Mastice adesivo – SAUER.................................... 

 pag. 13
Mastice adesivo speciale ..................................... 

 pag. 14
Fascette biadesive ............................................... 

 pag. 15
Accessori condom ............................................... 

 pag. 16
Cura e protezione della pelle ............................... 

 pag. 17

Condom
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senza lattice

Condom autocollanti – SAUER-Comfort
 i Per soddisfare i desideri degli utenti, sono disponibili i condom autocollanti 

SAUER Comfort, oltre che nel modello standard ( vedi sotto) in tre diversi tipi  
(

 pag. 7), che si differenziano nella lunghezza della zona cuscinetto e nel 
potere collante. 

Condom e mastice adesivo sono costituiti da materiale sintetico. L’attac-
catura a raccordo si adatta a tutte le sacche di raccolta dell’urina, con  
o senza adattatore.

SAUER-Comfort – Standard
Lunghezza totale ca. 175 mm, zona cuscinetto 75 mm, mastice normale.
Confezione da 30 pezzi             Misura ∅  18 mm        Nr. d’ord.  97.18
     20 mm   97.20
     22 mm   97.22
     24 mm   97.24
     26 mm   97.26
     28 mm   97.28
     30 mm   97.30
     32 mm   97.32
     35 mm   97.35
     37 mm   97.37
     40 mm   97.40

Condom

Tagliando di controllo bianco

Per acquistare manualità, potete richiedere i cosid-
detti “pollicini”, cioè dei con dom autocollanti del 
diametro di 22 mm, ideali per esercitare sul pollice 
le varie fasi dell’applicazione di un condom. In que-
sto modo potete imparare a risolvere qualsiasi tipo 
di impedimento, come ad esempio la formazione 
di raggrinzi menti, o riconoscere in quale punto del 
condom comincia la zona adesiva.

La zona compresa tra l’attaccatura e la zona collante è cosparsa di talco e 
costituisce con i suoi 75 o 60 mm di larghezza la zona cuscinetto. A questa 
segue una zona collante lunga 50 mm con due tipi diversamente forti di so-
stanza adesiva. Per una evidenziazione certa l’attaccatura a raccordo ha un 
colore diverso a seconda del modello.
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SAUER-Comfort – Blu
Lunghezza totale ca.175 mm, zona cuscinetto 75 mm, mastice più forte.
Confezione da 30 pezzi Misura ∅ 18 mm Nr. d’ord. 97.7501.18
 20 mm  97.7501.20

 22 mm  97.7501.22
 24 mm  97.7501.24
 26 mm  97.7501.26
 28 mm  97.7501.28
 30 mm  97.7501.30
 32 mm  97.7501.32
 35 mm  97.7501.35
 37 mm  97.7501.37
 40 mm  97.7501.40

SAUER-Comfort – Verde
Lunghezza totale ca. 160 mm, zona cuscinetto 60 mm, mastice normale.
Confezione da 30 pezzi Misura ∅ 18 mm Nr. d’ord. 97.6000.18
 20 mm  97.6000.20

 22 mm  97.6000.22
 24 mm  97.6000.24
 26 mm  97.6000.26
 28 mm  97.6000.28
 30 mm  97.6000.30
 32 mm  97.6000.32
 35 mm  97.6000.35
 37 mm  97.6000.37
 40 mm  97.6000.40

SAUER-Comfort – Rosso 
Lunghezza totale ca. 160 mm, zona cuscinetto 60 mm, mastice più forte.
Confezione da 30 pezzi Misura ∅ 18 mm Nr. d’ord. 97.6001.18
 20 mm  97.6001.20

 22 mm  97.6001.22
 24 mm  97.6001.24
 26 mm  97.6001.26
 28 mm  97.6001.28
 30 mm  97.6001.30
 32 mm  97.6001.32
 35 mm  97.6001.35
 37 mm  97.6001.37
 40 mm  97.6001.40

97.7501.xx

Le caratteristiche che differenziano i vari 
modelli (zona cuscinetto e forza collan-
te) si possono riconoscere anche dal 
nr. d’ordine.

97.6000.xx

97.6001.xx

senza lattice

Condom

Tagliando di controllo blu

Tagliando di controllo verde

Tagliando di controllo rosso
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Consulenza

In Italia è prevista la fornitura gratuita di alcuni prodotti per l’incontinenza urinaria ed esiste un regolamento 
per le prestazioni di assistenza protesica, D.M. n. 332 del 27 Agosto 1999 (nomenclatore tariffario) che elenca i 
quantitativi mensili che possono essere forniti e la relativa spesa massima che lo Stato si assume. La procedura 
per ottenere le forniture viene fatta tramite le Aziende Sanitarie Locali di appartenenza. 

Manfred Sauer Italia ha predisposto delle confezioni che corrispondono alle descrizioni contemplate nel “Re-
golamento per le prestazioni di assistenza protesica” (nomenclatore tariffario) con codice ISO 09.24.09.003, 
ed in alcuni casi riconducibili per omogeneità funzionale (D.M. 332/99 art. 1 comma 5 – “Qualora l’assistito 
scelga un tipo o un modello di dispositivo non incluso nel nomenclatore …, ma riconducibile, a giudizio dello 
specialista prescrittore, per omogeneità funzionale a quello prescritto ...”).

Inoltre l’art. 8 “Tariffe e prezzi di acquisto dei dispositivi protesici” al comma 2, cita: “... al fine di garantire la 
capillarità della distribuzione dei dispositivi protesici, il rispetto di standard di qualità e la disponibilità di una 
gamma di modelli idonea a soddisfare specifiche esigenze degli assistiti” questo comma prevede che le A.S.L. 
garantiscano la fornitura dei materiali richiesti dall’utente.
Condom in lattice con scarico  pag. 12
Ciascuna confezione contiene:
• 30 condom con scarico + 1 tubo di mastice adesivo per pelle 50.01 – cod. 53C.xx (xx = Ø del condom)
• 30 condom con scarico + 30 fascette biadesive Espanso 50.04  – cod. 53F.xx (xx = Ø del condom)
• 30 condom con scarico + 30 fascette biadesive Extra sottile 50.14  – cod. 53.14.xx (xx = Ø del condom)

Disponibile anche con Condom di tipo D extra-sottili Ø 26–30–35–40; al numero d’ordine andrà aggiunta la 
lettera D (es. 53C.30 D).
Condom anallergici con scarico (sintetici senza lattice)  pag. 10
Ciascuna confezione contiene: 
• 30 condom anallergici con scarico 56.xx + 1 bottiglietta (45 ml) mastice adesivo per pelle  

SAUER-Syn 50.36 – cod. 56.xx (xx = Ø del condom)
• 30 condom anallergici con scarico 56.xx + 1 tubo mastice adesivo per pelle  

SAUER-Syn 50.36 – cod. 56.36-2.xx (xx = Ø del condom)
Applicabili con il mastice adesivo per pelle speciale di tipo sintetico (senza lattice) da scegliere a secondo 
delle necessità, pag. 10
Condom anallergici ed autocollanti con scarico (sintetici senza lattice)  pag. 6 e 7
Ciascuna confezione contiene:
• 30 condom anallergici-autocollanti con scarico – cod. 97.xx (xx = Ø del condom)
Condom in lattice senza tubo di scarico+mastice+accessori  pag. 40
Indicato per coloro che desiderano apparecchiare personalmente i condom, ed adatti alle nostre sacche da 
gamba in Silkolatex – cod. 52C.xx (xx = Ø del condom)
Disponibile anche con Condom di tipo D extra-sottili Ø 26–30–35–40; al numero d’ordine andrà aggiunta la 
lettera D (es. 52C.30 D).
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Condom autocollanti senza zona cuscinetto
 i Accanto ai condom autocollanti Sauer Comfort offriamo anche altri tipi di condom autocollanti. Tenendo conto delle con-

dizioni individuali bisogna verificare esattamente, fino a che punto con questi condom è possibile garantire un’assistenza 
soddisfacente.
Questi tipi di condom infatti non hanno alcuna zona cuscinetto (elastica), che è invece necessaria, in caso di una cospicua 
quantità di urina spontanea, per raccoglierla in breve tempo e lasciarla scorrere specialmente in posizione seduta senza 
alcun ristagno. Il materiale più forte e l’attaccatura a imbuto rigida vengono tuttavia percepiti da alcuni Clienti come un 
vantaggio nell’applicazione del condom.
Nei condom Pop-On e Wide-Band la zona adesiva comincia già subito dopo l’attaccatura del tubicino di scarico, cioè nel 
punto in cui il condom viene appoggiato sul prepuzio; in questo modo non c’è alcuna zona cuscinetto! La posizione e 
la lunghezza della zona adesiva è illustrata nella grafica corrispondente. Questi condom possono essere eventualmente 
un’alternativa soddisfacente in caso di pene retratto.

Condom autocollanti – Pop-On
Condom e mastice al silicone, privo di lattice, trasparente. Lunghezza 
complessiva, ca. 100 mm; la zona adesiva comincia subito dopo l’attac-
catura ed è lunga ca. 40 mm. Possono essere collegati sia a sacche da 
letto che da gamba mediante un adattatore. Confezione singola.
1 pezzo Misura Ø  25 mm Small Nr. d’ord. 95.25
 29 mm Medium 95.29
 32 mm Intermediate 95.32
 36 mm Large 95.36
 41 mm X-Large 95.41

Condom autocollanti – Wide-Band
Condom e mastice al silicone, privo di lattice, trasparente. Lunghezza 
complessiva, ca. 145 mm; la zona adesiva comincia subito dopo l’attac-
catura ed è lunga ca. 70 mm. Possono essere collegati sia a sacche da 
letto che da gamba mediante un adattatore. Confezione singola.
1 pezzo Misura Ø  25 mm Small Nr. d’ord. 94.25
 29 mm Medium 94.29
 32 mm Intermediate 94.32
 36 mm Large 94.36
 41 mm  X-Large 94.41

senza lattice

senza lattice

Condom

95.25
. ..

95.41

94.25
. ..

94.41

Condom autocollanti a base di silicone: esistono in due versioni, che 
differiscono in lunghezza, in larghezza e nella posizione della zona adesiva. Ci 
possono essere delle piccole differenze rispetto alle misure qui riportate.
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Anallergici

senza lattice

Condom per un fissaggio separato
Condom sintetici – Anallergici
In materiale sintetico. Per il fissaggio si adattano quasi tutti i mastici adesivi 
per pelle e le fascette biadesive. Il collegamento alla sacca di raccolta 
dell’urina avviene tramite adattatore. L’attaccatura a raccordo è inserita 
a pressione. Disponibile in 11 misure diverse.
Confezione da 30 pezzi Misura ∅ 18 mm Nr. d’ord. 56.18
 20 mm  56.20

 22 mm  56.22
 24 mm  56.24
 26 mm  56.26
 28 mm  56.28
 30 mm  56.30
 32 mm  56.32
 35 mm  56.35
 37 mm  56.37
 40 mm  56.40

Soluzioni alternative
Per trovare la combinazione ideale tra condom anallergici e adesivo 
per pelle, rivolgeteVi al nostro personale specializzato.

senza lattice

Tagliando di controllo rosa

Condom
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Condom in lattice – Originali
Sono in caucciù naturale, centrifugato, privo di residui chimici. Pertanto 
sono adatti a qualsiasi tipo e condizione di pelle e vengono proposti 
come soluzione standard. Con attaccatura a raccordo inserita a spina. 
Disponibili in 11 misure.
Confezione da 30 pezzi Misura ∅ 18 mm Nr. d’ord. 53.18
 20 mm  53.20

 22 mm  53.22 
 24 mm  53.24
 26 mm  53.26
 28 mm  53.28
 30 mm  53.30
 32 mm  53.32
 35 mm  53.35
 37 mm  53.37
 40 mm  53.40

Condom in lattice – Extra sottili
Con una pellicola di lattice extra sottile, possono essere usati come 
alternativa per soddisfare esigenze particolari. La loro resistenza allo 
strappo in prossimità dell’ attaccatura a raccordo è minore rispetto ai 
tipi di condom standard. Con attaccatura a raccordo inserita a spina. 
Disponibili solo nelle seguenti misure:
Confezione da 30 pezzi Misura ∅ 26 mm Nr. d’ord. 53.26.D
 30 mm  53.30.D

 35 mm  53.35.D
 40 mm  53.40.D

Originali

Sperimentati da decenni!

Tagliando di controllo giallo

Tagliando di controllo verde

Condom

Angelo
Barra
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Confezione combinata
 i I condom per un fissaggio separato sono in vendita in una versione pronta per 

l’uso insieme ai più comuni mastici adesivi per pelle o alle fascette biadesive 
nella cosidetta confezione combinata.
Qualora abbiate domande, Vi preghiamo di rivolgerVi al nostro personale spe-
cializzato.

Condom sintetici con mastice adesivo per pelle
Confezione: 30 condom sintetici – Anallergici 56.xx
 1 bottiglia (45 ml) mastice adesivo per pelle SAUER – Syn 50.36 
  Nr. d’ord.  56.36.xx
Confezione: 30 condom sintetici – anallergici 56.xx
 1 tubo (28 g) mastice adesivo per pelle SAUER – Syn 50.36-2
  Nr. d’ord.  56.36-2.xx

Condom in lattice con mastice adesivo per pelle
Confezione: 30 condom in lattice – Originali 53.xx
 1 tubo (28 g) mastice adesivo per pelle SAUER – Originali 50.01
  Nr. d’ord.  53C.xx

Condom in lattice con fascette biadesive
Confezione: 30 condom in lattice – Originali 53.xx
 30 fascette biadesive – Extra sottili 50.14
  Nr. d’ord.  53.14.xx
Confezione: 30 condom in lattice – Originali 53.xx
 30 fascette biadesive – Espanso 50.04
  Nr. d’ord.  53F.xx

 Completare il Nr. d’ordine con la misura del condom desiderata 
(diametro in mm) (p. es. 53C.30 oppure 56.36.30).

Condom

Informazioni riguardanti i singoli componenti delle confezioni combinate
Condom sintentici anallergici ................................................................... 

 pag. 10
Condom in lattice – Originali .................................................................... 

 pag. 11
Mastice adesivo – SAUER......................................................................... 

 pag. 13
Mastice adesivo speciale .......................................................................... 

 pag. 14
Fascette biadesive .................................................................................... 

 pag. 15

56.36.xx

56.36-2.xx

53C.xx

53.14.xx

53F.xx
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Mastice adesivo per pelle SAUER 
Mastice adesivo per pelle SAUER – Originali
Questo tipo di mastice adesivo per pelle viene usato nella maggiorparte dei 
casi senza problemi, garantendo un eccellente fissaggio.
Confezione: 2 tubi da 28 gr. ciascuno Nr. d’ord. 50.01

Mastice adesivo per pelle SAUER – Senza lanolina
In rari casi la lanolina può provocare reazioni cutanee. Questo tipo di mastice 
adesivo pur avendo tutte le caratteristiche del mastice adesivo “Originali”, 
non contiene lanolina e rallenta perciò la rigenerazione di sostanze grasse 
della pelle!
Confezione: 2 tubi da 28 gr. ciascuno Nr. d’ord. 50.03

Mastice adesivo per pelle SAUER – 50  %
La stessa formula del tipo “Originali” ma con 50  % in meno di ossido di zinco 
e lanolina, sostanze che esercitano un’azione protettiva sulla pelle, aumenta 
la capacità adesiva del mastice.
Confezione: 2 tubi da 28 gr. ciascuno Nr. d’ord. 50.05

Mastice adesivo per pelle SAUER – Pura
Questo tipo di mastice adesivo non contiene sostanze protettive per la 
pelle. Essendo particolarmente forte, deve essere usato controllando  
accuratamente le condizioni della pelle.
Confezione: 2 tubi da 28 gr. ciascuno Nr. d’ord. 50.00

Mastice adesivo per pelle SAUER – 2  % di resina
La stessa formula del tipo “Originali” con l’aggiunta del 2  % di resina,  
fa aumentare la capacità adesiva del mastice che deve pertanto essere usato 
controllando accuratamente le condizioni della pelle.
Confezione: 2 tubi da 28 gr. ciascuno Nr. d’ord. 50.20

Mastice adesivo per pelle SAUER – 12  % di resina
La stessa formula del tipo “Originali” con l’aggiunta del 12  % di resina, fa 
aumentare ulteriormente la capacità adesiva del mastice. Usarlo con cautela, 
controllando accuratamente le condizioni della pelle.
Confezione: 2 tubi da 28 gr. ciascuno Nr. d’ord. 50.22

50.01

50.03

50.05

50.00

50.20

50.22

Originali

La scelta del mastice appropriato
Un’ indicazione su quale sia il mastice più idoneo, non può venir data in modo 
generalizzato, poiché ogni tipo di pelle reagisce diversamente. All’inizio è oppor-
tuno usare lo sperimentato mastice adesivo per pelle “Originali”. Qualora non si 
raggiungano risultati soddisfacenti nonostante la sua corretta applicazione, sicon-
siglia di provare altri tipi di mastice adesivo. Usando mastici con maggiore capacità 
adesiva è indispensabile tenere costantemente sotto controllo la reazione cutanea.
Si raccomanda pertanto di rivolgersi al nostro personale specializzato.

Fissaggio condom
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Tipi speciali di mastice adesivo per pelle
 i Qualora vi siano condizioni cutanee particolari o problemi di fissaggio è 

consigliabile l’uso di uno dei seguenti adesivi per pelle. Il nostro personale 
specializzato sarà lieto di informarVi riguardo alle caratteristiche specifiche 
di ciascun adesivo per pelle speciale.

Mastice adesivo per pelle – Bianco
Ottenuto sulla base del mastice adesivo per pelle 50.01 modificando però 
la relazione in percentuale tra i suoi componenti ovvero lattice, Esan e 
ossido di zinco.
Confezione: 2×28 g in tubo Nr. d’ord. 50.31

Mastice adesivo per pelle SAUER – Syn senza lattice

Mastice sintetico, senza lattice e lanolina. In bottiglietta di plastica con 
pennello per l’applicazione oppure in tubo con apertura a pipetta.
Confezione: 45 ml in bottiglietta di plastica Nr. d’ord. 50.36
 2×28 g in tubo Nr. d’ord. 50.36-2

Mastice adesivo per pelle U-Bond senza lattice

Mastice adesivo liquido al silicone in flacone con pennello per l’appli-
cazione. Qualora il mastice diventi troppo denso in seguito all’evapo-
razione del solvente, è possibile riequilibrarlo aggiungendo diluente.  
Sia il mastice che il diluente sono privi di lattice.
Mastice in flacone di vetro, 44 ml Nr. d’ord. 50.37
Diluente in flacone di vetro con pipetta, 50 ml Nr. d’ord.  50.39

Fazzolettini per la rimozione del mastice adesivo
Per eliminare i residui soprattutto del mastice adesivo al silicone. 
Può pregiudicare la capacità adesiva.
Confezione: 50 pezzi Nr. d’ord.  50.38

Mastice adesivo spray Medical Adhesive B senza lattice

Mastice adesivo liquido a base di siliconi in confezione spray.
Confezione: flacone da 150 ml Nr. d’ord. 50.40

50.39

50.36

50.37

50.36-2

50.31

50.40

50.38

Fissaggio condom
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Fascette biadesive
 i Il vero campo di applicazione delle fascette biadesive è rappresentato 

a nostro avviso dal trattamento dell’incontinenza senile, delle persone 
allettate e dal fabbisogno temporaneo delle unità di terapia intensiva. 
La fascetta biadesiva è utile in caso di pene fortemente retratto, per i 
bambini e in tutti quei casi nei quali non ci sia una superficie di adesione 
sufficientemente ampia.
Poichè la capacità adesiva dei diversi tipi di fascette varia notevolmente a 
seconda delle diverse condizioni cutanee, non è possibile dare un consiglio 
generalizzato su quale sia il tipo più idoneo di fascette adesive. In caso di 
necessità Vi invieremo, volentieri dei campioni gratuiti, per facilitare l’indivi-
duazione del tipo di fascetta che meglio soddisfa le esigenze individuali.
Si raccomanda pertanto di rivolgersi al nostro personale specializzato.

Fascette biadesive – Extra sottili
Queste fascette corrispondono ad una benda idrocolloidale e sono 
quindi particolarmente ben tollerate dalla pelle. Molto elastiche.
Confezione da 30 pezzi 120×15 mm Nr. d’ord. 50.14-M
 150×15 mm Nr. d’ord. 50.14

Fascette biadesive – Espanse
Queste fascette, a causa dello spessore del materiale, determinano un 
aumento del diametro del pene, cosicchè può essere necessario un 
condom di misura più grande. Scarsamente elastiche.
Confezione da 30 pezzi 150×20 mm Nr. d’ord. 50.04

Fascette biadesive – Urihesive
Bende idrocolloidali, particolarmente ben tollerate dalla pelle; elastiche.
Confezione da 15 pezzi 120×15 mm Nr. d’ord. 50.06

50.04

50.14

50.06

50.14
In una pratica confezione 
per facilitare il prelievo

Ulteriori possibilità
Nel caso in cui non siate soddisfatti dei risultati ottenuti con i mastici 
adesivi illustrati, Vi invitiamo a consultare il nostro personale specia-
lizzato, poichè siamo in grado di produrre in laboratorio soluzioni 
alternative.

senza lattice

senza lattice

senza lattice

Fissaggio condom
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Accessori condom

Misuratore a nastro
Per determinare la misura esatta del condom. Fornitura gratuita.
1 pezzo Nr. d’ord. 99.897

Mascherine di protezione
In cotone. Impediscono l’attaccarsi dei peli pubici durante l’applicazione 
del condom. Per ottenere una migliore adesione il foro della masche rina 
deve essere 1 mm più piccolo della misura del condom. Di cotone non 
trattato.

Confezione da 30 pezzi Misura ∅ 18 mm Nr. d’ord. 52.70-18 
  20 mm  52.70-20 
  22 mm  52.70-22 
  24 mm  52.70-24 
  26 mm  52.70-26 
  28 mm  52.70-28 
  30 mm  52.70-30 
  32 mm  52.70-32 
  35 mm  52.70-35 
  37 mm  52.70-37 
  40 mm  52.70-40

Forbici
A punta arrotondata, per tagliare in modo sicuro l’anello di gomma che 
si trova dietro la superficie di aderenza del condom evitando così la  
formazione di zone di pressione e strozzature.
1 pezzo Nr. d’ord. 53.50

53.50

99.897

Accessori condom

52.70-18
. ..

52.70-40
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Preventox
 i Preventox ha un effetto pulente, sgrassante e disinfettante grazie 

all’alto quantitativo di alcool e forma sulla pelle una pellicola elastica 
e traspirante. In particolare la pulizia della pelle e la formazione del-
la pellicola contribuiscono normalmente ad un miglioramento dell’ef-
fetto adesivo nell’uso dei condom (autocollanti, il mastice adesivo per 
pelle, le fascette adesive) oltre a proteggere ulteriormente la pelle.  
Preventox è consigliato anche per ridurre il rischio di reazioni cutanee 
collegate all’uso del condom di lattice.

Preventox – Fazzolettino monouso
Adatti anche per la rimozione di materiale adesivo.
Confezione da 50 pezzi Nr. d’ord. 50.50

Preventox – bottiglietta
Con spatolina per l’applicazione.
Confezione: flacone 50 ml Nr. d’ord. 50.52

Nebulizzatore
Per bottiglietta 50.52 Funzionamento mediante pressione esercitata 
con le dita.
Confezione: 1 pezzo Nr. d’ord. 50.53

Preventox – Roller
Per una facile applicazione, anche in caso di motilità ridotta delle mani.
Confezione: flacone 50 ml Nr. d’ord. 50.58

SkinPrep – Fazzolettino monouso
Soluzione alternativa a Preventox.
Confezione da 50 pezzi Nr. d’ord. 50.51

Gel detergente Uroclean
È un gel detergente trasparente, indicato per l’igiene intima quotidiana, 
nel caso di incontinenza, di cateterismo e durante l’uso di un sistema 
per l’incontinenza urinaria con condom. Uroclean deterge, è efficace 
nella cura della pelle; antibatterico e rinfrescante svolge un’efficace 
prevenzione contro l’insorgenza di sgradevoli odori. È ben tollerato 
dermatologicamente, privo di sostanze alcaline (ph 5) è facilmente 
biodegradabile.
Tubo in plastica, 100 ml Nr. d’ord. 50.56
Bottiglietta in plastica con dispensatore, 250 ml Nr. d’ord. 50.57
Flacone riempibile di plastica, 1 litro (non ill.)  Nr. d’ord. 50.59

50.51

50.50

50.52 50.53

50.58

50.56

50.57

Cura e protezione della pelle
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Sacche da gamba SAUER
Le sacche da gamba nella forma anatomica piegata ad angolo, 
sono state studiate appositamente per persone in carrozzina, 
rispettando la posizione seduta. Particolarmente confortevoli 
nell’indossarle, offrono maggiore libertà e sicurezza. Grazie alla 
varietà delle caratteristiche dell’equipaggiamento, è possibile 
adattare i vari elementi alle esigenze individuali.

L’elevata capienza: 1,3 l consentono di essere indipenden-
ti anche nel caso in cui i servizi igienici siano irragiungibili, 
dando così sicurezza durante gli spostamenti e sul lavoro. Le  
sacche da 0,7 l sono indicate soprattutto per bambini e persone 
deambulanti.

La forma anatomica piegata ad angolo: con tubo di immis-
sione obliquo è la premessa indispensabile per un corretto 
funzionamento di queste sacche stando seduti in carrozzina: 
comode da indossare, invisibili esteriormente, garantiscono un 
sicuro deflusso dell’urina e sono facili da svuotare.

Sacche rettangolari SAUER
Grazie alla loro forma sono particolarmente adatte alle persone 
deambulanti, ma anche alle persone in carrozzina e ai bambini 
e si possono indossare sia sulla gamba destra che sulla sini-
stra. Un’ ulteriore particolarità che rende queste sacche ancora  
più confortevoli è rappresentata dal rivestimento in cotone.

Le sacche di raccolta dell’urina nascono da una propria progettazione 
e produzione e sono realizzate nel nostro stabilimento a Lobbach me-
diante una saldatrice ad alta frequenza. La varietà di forme, di misure 
e delle caratteristiche dell’equipaggiamento rispondono il più ampia-
mente possibile alle esigenze e ai desideri dei Clienti.

Sacche di raccolta dell’urina
Sacche da gamba, sacche rettangolari, sacche sportive, 
sacche ad alta discrezione, sacche funzionali, sacche da letto

Capienza: con la loro capienza da 0,6 o 1,0 l sono concepite 
principalmente per persone deambulanti, le quali generalmente 
non hanno difficoltà a svuotare le sacche. Inoltre una piccola 
sacca risulta meno ingombrante e più discreta.

Tubicino flessibile lungo: che può essere accorciato a secon-
da delle diverse esigenze personali e caratteristiche fisiche; 
ciò permette di fissare la sacca sulla coscia o sul polpaccio.  
L’adattatore allegato, liscio o a gradini, viene infilato nel tubicino 
accorciato della sacca; in questo modo è possibile effettuare un 
collegamento sicuro con tutti i condom e i cateteri comuni.

Rivestimento in cotone: costituito da fiocchi di cotone natura-
le. La sacca è rivestita solo su un lato, mentre l’altro è traspa-
rente. Un’alternativa è rappresentata dal Stoff-Cover SAUER 
collegato ad una sacca non rivestita  pag. 32

Foglio di rivestimento in cotone Foglio strutturato

Il controllo al 100 %
Ciascuna sacca viene sottoposta a severi controlli per testare 
la sua tenuta e la sua funzionalità, garantendo così a chi ne 
fa uso un alto grado di sicurezza.

18
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Le sacche di raccolta d’urina SAUER hanno, a seconda 
del modello, le seguenti caratteristiche.

 Il raccordo
con o senza adattatore permette un collegamento 
semplice e sicuro a tutti i tipi di condom aventi il tubo 
flessibile incorporato e ai cateteri.

 Il tubicino di immissione
rigido o morbido, disponibile in diverse lunghez-
ze, può essere accorciato a piacere tenendo  conto 
dell’altezza individuale.

 La valvola
garantisce un deflusso regolare dell’urina nella sacca, 
anche nel caso in cui quest’ultima non sia in posizio-
ne del tutto corretta.

 La valvola antireflusso
blocca il reflusso dell’urina, ad esempio durante i 
trattamenti fisioterapici.

 Gli occhielli
assieme alle cinture da gamba regolabili, permet-
tono di fissare in modo sicuro e secondo le proprie 
esigenze la sacca da gamba. 

 Le valvole di scarico
• Valvola a saracinesca, facile da azionare anche in 

caso di ridotta motilità delle dita, in vendita  anche 
con un anello di sicurezza complementare per evi-
tare un’apertura involontaria.

• Valvola girevole: compatta e discreta  soprattutto 
per piccole sacche, rende possibile un collega-
mento sicuro anche ad una sacca da letto.

• Valvola a pressione: per manovrare con una sola 
mano; la sacca può essere indossata a destra o a 
sinistra.

 Il materiale
è molto robusto e la sua superficie è realizzata in 
modo da ostacolare la formazione di sudore e  
l’appiccicarsi della sacca sulla pelle.

 La saldatura
Tutte le valvole vengono incorporate e saldate a 
pressione nella sacca. Le doppie cuciture saldate a 
pressione garantiscono la tenuta della sacca anche 
in caso di sovraccarico.

Sacche di raccolta
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Tipi speciali di sacche da gamba SAUER
La gamma dei nostri prodotti per l’incontinenza urinaria è artico-
lata in modo tale da offrire, in quasi tutti i casi, non solo alterna-
tive di serie, ma anche soluzioni che soddisfino il più possibile 
le esigenze individuali. Uno dei nostri sforzi principali è inoltre 
quello di trovare altre soluzioni a tutti quei problemi individuali 
che non sono stati contemplati nel nostro catalogo.

Pertanto Vi preghiamo di metterVi in contatto con noi telefo-
nicamente non solo in caso di problemi, ma anche qualora 
abbiate domande riguardanti il nostro programma. Potremo 
così consigliarVi in maniera più completa possibile e trovare 
insieme a Voi la soluzione ottimale.

Immissione e scarico

Specialmente per le sacche da gamba 
abbiamo varie possibilità di adattarle 
esattamente ai Vostri desideri, appli-
cando un modico sovrapprezzo. Sono 
possibili le seguenti modifiche: 

• tubicini di immissione più lunghi o 
più corti ( fig. a destra)

• tubicini di immissione più rigidi o 
più morbidi

• un altro tipo di adattatore
• scarico semplice al posto di valvole 

da scarico a saracinesca o a pres-
sione

Valvola a saracinesca per persone che usualmente 
indossano la sacca a sinistra

Per queste persone offriamo una sacca da gamba  
( pag. 22–24) con una valvola a saracinesca girata di 180°, 
in modo che si trovi all’interno della gamba e sia protetta da 
un’apertura accidentale. Le alette sono gialle. Il nr. d’ordine va 
completato aggiungendo “.L ” (p. es. 701.1212.L).

Rivestimento in cotone

Per impedire il contatto diretto della sacca con la pelle, è possi-
bile, applicando un sovrapprezzo, rivestire le sacche da gamba 
SAUER ( pag. 22–26, 28–30) con uno strato di cotone. Per 
motivi tecnici il rivestimento è praticabile solo su un lato della 
sacca, perciò questi tipi di sacche sono adatti per essere in-
dossati sulla gamba destra.

Vi consigliamo tuttavia di usare uno “Stoff-Cover” ( pag. 32), 
che può essere utilizzato e lavato ripetutamente, risultando 
perciò più economico e più ecologico.

Sacche di raccolta dell’urina sterili

Una serie di sacche di raccolta dell’urina SAUER sono a di-
sposizione in confezione sterile. A richiesta forniamo tutte le 
sacche sterili in confezione singola. 

Sacche di raccolta

Avvertenze riguardanti le ordinazioni
Produzioni speciali hanno un tempo di consegna di circa 
30 giorni; le sacche sterili invece, qualora non siano im-
mediatamente disponibili, hanno un tempo di consegna di 
circa 10 settimane.

Le confezioni speciali non possono essere cambiate o ritirate.

In caso di domande riguardanti le confezioni speciali, il no-
stro personale specializzato è a Vostra disposizione.

La lunghezza dei tubicini di 
immissione si misura così
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Sacche di raccolta

Qualora una sacca da gamba o rettangolare non venga 
tolta durante la notte, p.es. usando un catetere fisso,  si può 
collegare alla sacca (in particolare con una valvola girevole) 
una sacca da letto per poter così raccogliere una maggiore 
quantità d’urina.

valvola girevole

Raccordo tubolare
Nr. d’ord. 55.39  
 pag. 36

Tubicino di immissione 
di una sacca da letto 
con adattatore

Sacche da gamba

Stoff-Cover SAUER ........................................  pag. 32
Cintura da gamba e cintura da vita ...............  pag. 33
Fodera per sacche .........................................  pag. 34
Sacche da letto ..............................................  pag. 35
Pezzi di ricambio ............................................ 

 pag. 36+37

              
Possibilità d’uso  C D L
Sacche da gamba SAUER ..........................senza adattore .....................1,3 l o 0,7 l ................     ...............  pag. 22 
Sacche da gamba SAUER ..........................adattore fisso........................1,3 l o 0,7 l ................     ...............  pag. 23 
Sacche da gamba SAUER ..........................adattore smontabile .............1,3 l o 0,7 l ................     ...............  pag. 24 
Sacche rettangolari SAUER  .......................adattore smontabile .............0,6 l ...........................     ...............  pag. 25 
Sacche rettangolari SAUER  .......................adattore smontabile .............1,0 l ...........................     ...............  pag. 26 
Sacche rettangolari  ....................................adattore fisso........................0,6 l o 1,0 l ................     ...............  pag. 27 
Sacche sportive SAUER  ............................senza adattore .....................0,5 l ...........................     ...............  pag. 28 
Sacche sportive SAUER .............................adattore fisso........................0,5 l ...........................     ...............  pag. 28 
Sacche ad alta discrezione SAUER  ...........adattore fisso........................210 ml .......................     ...............  pag. 29 
Sacche funzionali SAUER  ..........................adattore fisso........................2,0 l ...........................     ...............  pag. 30 
Sacche da letto  ..........................................adattore fisso........................1,5 l bis 2,6 l .............     ...............  pag. 31

C = Persone in carozzina D = Persone deambulanti L =Assistenza a letto  = adatto  = condizionatamente adatto  = non adatto

Consulenza
Qualora abbiate domande, dubbi o problemi riguardanti il 
nostro programma di trattamento dell’incontinenza urinaria, 
Vi invitiamo a telefonarci. Spesso infatti è sufficiente un col-
loquio con il nostro personale esperto per risolvere in modo 
soddisfacente la maggior parte dei problemi.

Fornitura
In Italia è prevista la fornitura gratuita di alcuni prodotti per 
l’incontinenza urinaria ed esiste un nomenclatore tariffario 
che elenca i quantitativi mensili che possono essere forniti 
e la relativa spesa massima che lo Stato si assume. La pro-
cedura per ottenere le forniture viene fatta tramite le Aziende 
Sanitarie Locali di appartenenza.

Manfred Sauer Italia ha predisposto delle confezioni che 
corrispondono alle descrizioni del tariffario, illustrate detta-
gliata mente a pag. 8 e 22 di questo stesso catalogo.

Modalità di fornitura
Tutti i nostri prodotti possono essere forniti dai negozi spe-
cializzati nella vendita di apparecchia ture sanitarie e dalle 
farmacie.
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Sacche da gamba SAUER senza adattatore

Per persone in carrozzina. Il collegamento al condom SAUER avviene tramite un tubicino flessi-
bile (53.xx, 56.xx, 97.xx, 97.xxxx.xx), perciò senza adattatore. Il tubo di immissione va accorciato 
tenendo conto dell’altezza individuale. 
• Forma anatomica piegata ad angolo; immissione obliqua; capienza: 1,3 l o 0,7  l.
• Immissione: senza adattatore; tubo di immissione rigido da 20 cm, accorciabile; valvola anti-

reflusso.
• Scarico: valvola a saracinesca, girevole o a pressione.

valvola a saracinesca valvola girevole valvola a pressione
senza adattator 
tubicino flessibile 
rigido di 20 cm 
accorciabile

   

 

Nr. d’ord. 701.1020 702.1020 701.3020 702.3020 701.2020 702.2020

 Confezione da 8 pezzi. Tutte le cinture da gamba prescelte devono essere ordinate separatamente  pag. 33, 
Stoff-Cover  pag. 32.

Confezione di sacche
Manfred Sauer Italia ha predisposto delle confezioni che corrispondono alle descrizioni contemplate nel “Regolamento per 
le prestazioni di assistenza protesica” (nomenclatore tariffario), ed in alcuni casi riconducibili per omogeneità funzionale 
(D.M. 332/99 art. 1 comma 5).

Inoltre l’art. 8 “Tariffe e prezzi di acquisto dei dispositivi protesici” al comma 2, cita: “… al fine di garantire la capillarità della 
distribuzione dei dispositivi protesici, il rispetto di standard di qualità e la disponibilità di una gamma di modelli idonea a 
soddisfare specifiche esigenze degli assistiti.”; questo comma prevede che le A.S.L. garantiscano la fornitura dei materiali 
richiesti dall’utente.
Le nostre sacche da gamba corrispondono alle descrizioni: 
- codice ISO 09.27.04.006 – tipo riutilizzabile; quantitativo massimo mensile 8 pezzi.

Disponiamo invece di due tipi di sacche da letto: 
- codice ISO 09.27.07.003 – tipo monouso quantitativo massimo mensile 30 pezzi. 
- codice ISO 09.27.07.006 – tipo riutilizzabile quantitativo massimo mensile 8 pezzi.

Sacche di raccolta

1,3 l 0,7 l 1,3 l 0,7 l 1,3 l 0,7 l



23

Sacche da gamba SAUER con adattatore fisso

Per persone in carrozzina. Adatte per il collegamento a tutti i tipi di condom e cateteri.
• Forma anatomica piegata ad angolo; immissione obliqua; capienza: 1,3 l o 0,7 l.
• Immissione: con adattatore fisso; tubicino flessibile morbido lungo 12 o 22 cm, non  

accorciabile; valvola antireflusso.
• Scarico: valvola a saracinesca, girevole o a pressione.

valvola a saracinesca valvola girevole valvola a pressione
con adattatore
tubicino flessibile 
morbido lungo  
12 cm
non accorciabile

   

 

Nr. d’ord.  701.1112 702.1112  701.3112 702.3112  701.2112 702.2112

valvola a saracinesca valvola girevole valvola a pressione
con adattatore
tubicino flessibile 
morbido lungo  
22 cm
non accorciabile

   

 

Nr. d’ord.  701.1122 702.1122  701.3122 702.3122  701.2122 702.2122

 Confezione da 8 pezzi. Tutte le cinture da gamba prescelte devono essere ordinate separatamente  pag. 33, 
Stoff-Cover  pag. 32.

Sacche di raccolta

1,3 l 0,7 l 1,3 l 0,7 l 1,3 l 0,7 l

1,3 l 0,7 l 1,3 l 0,7 l 1,3 l 0,7 l
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Sacche da gamba SAUER con adattatore smontabile

Per persone in carrozzina. Adatte per il collegamento a tutti i tipi di condom ed ai cateteri.
• Forma anatomica piegata ad angolo; immissione obliqua; capienza: 1,3 l o 0,7 l.
• Immissione: adattatore estraibile; tubicino flessibile morbido lungo 35 cm accorciabile;  

valvola antireflusso. 
• Scarico: valvola a saracinesca, girevole o a pressione.

valvola a saracinesca valvola girevole valvola a pressione
con adattatore
tubicino flessibile 
morbido lungo  
35 cm
accorciabile

   

 

Nr. d’ord.  701.1335 702.1335  701.3335 702.3335  701.2335 702.2335

 Confezione da 8 pezzi. Tutte le cinture da gamba prescelte devono essere ordinate separatamente  pag. 33, 
Stoff-Cover  pag. 32.

Sacche di raccolta

1,3 l 0,7 l 1,3 l 0,7 l 1,3 l 0,7 l
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Sacche rettangolari SAUER con adattatore smontabile 

Universalmente utilizzabili: ad es. per persone deambulanti, persone carrozzina e bambini. Si 
possono collegare a tutti i tipi di condom e ai cateteri e si portano fissate sulla coscia (tubicino 
flessibile lungo 15 cm) o sul polpaccio (tubicino flessibile lungo 45 cm).
• Forma rettangolare; immissione diritta, capacità: 0,6 l o 1,0 l ( pag. 26); a scelta rivestimento 

in cotone su un lato.
• Immissione: adattatore estraibile; tubicino flessibile morbido lungo 15 o 45 cm accorciabile; 

valvola antireflusso.
• Scarico: valvola a saracinesca, girevole o a pressione.

valvola a saracinesca valvola girevole valvola a pressione
con adattatore
tubicino flessibile 
morbido lungo  
15 o 45 cm
accorciabile

         

 

con rivestimento unilaterale in cotone 
Nr. d’ord. 710.1315  710.1345 710.3315  710.3345 710.2315  710.2345

senza rivestimento in cotone
Nr. d’ord. 730.1315  730.1345 730.3315  730.3345 730.2315  730.2345

 Confezione da 8 pezzi. Tutte le cinture da gamba prescelte devono essere ordinate separatamente  pag. 33. 
Per sacche senza rivestimento in cotone: Stoff-Cover  pag. 32, fodera per sacche  pag. 34.

Sacche di raccolta

ca
0,6 l

ca
0,6 l

ca
0,6 l

ca
0,6 l

ca
0,6 l

ca
0,6 l
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valvola a saracinesca valvola girevole valvola a pressione
con adattatore
tubicino flessibile 
morbido lungo  
15 o 45 cm
accorciabile

 

con rivestimento unilaterale in cotone 
Nr. d’ord. 711.1345 711.3345 711.2345

senza rivestimento in cotone
Nr. d’ord. 731.1345 731.3345 731.2345

 Confezione da 8 pezzi. Tutte le citure da gamba prescelte devono essere ordinate separatamente  pag. 33. 
Per sacche senza rivestimento in cotone: Stoff-Cover  pag. 32.

Sacche di raccolta

ca.
1,0 l

ca.
1,0 l

ca.
1,0 l
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Sacche rettangolari con adattatore fisso

Universalmente utilizzabili: ad es. per persone deambulanti, persone carrozzina e bambini. Si 
possono collegare a tutti i tipi di condom e ai cateteri e si portano fissate sulla coscia (tubicino 
flessibile lungo 11 cm) o sul polpaccio (tubicino flessibile lungo 35 cm). 
• Forma rettangolare; immissione diritta o obliqua, capacità: 0,6 l o 1,0 l.
• Immissione: adattatore fisso; tubicino flessibile lungo 11 cm o 35 cm, non accorciabile;  

valvola antireflusso.
• Scarico: chiusura semplice a pressione (783.2835 con valvola a pressione).

Immissione diritta obliqua
con adattatore
tubicino flessibile 
lungo ca.  
11 o 35 cm
non accorciabile

          

 

Nr. d’ord. 780.8811    780.8835 782.8811     783.2835

 Confezione da 8 pezzi. Tutte le cinture da gamba prescelte devono essere ordinate separatamente  pag. 33. 
Stoff-Cover  pag. 32, fodera per sacche da 0,6 l  pag. 34.

va
lv

ol
a 

a 
pr

es
si

on
e

Avvertenza: I tubicini di immissione e la chiusura semplice a pressione non vengono fusi separatamente come nel caso 
delle sacche da gamba e sportive SAUER. Di conseguenza non è possibile escludere completamente una leg gera perdita 
di tenuta, specialmente dopo un lungo periodo di stoccaggio. Gli accurati controlli effettuati su ciascuno dei nostri articoli, ci 
permettono invece di garantire la loro completa tenuta.

Sacche di raccolta

0,6 l 0,6 l 0,6 l 1,0 l

Angelo
Casella di testo
FUORI PRODUZIONE

Angelo
Barra
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Sacche sportive SAUER
 i La sacca sportiva risponde alle moderne esigenze di indossare la sacca secondo diverse abitudini ed 

offre maggiore flessibilità nell’assistenza dell’incontinenza.
Grazie alle loro misure ridotte sono semplici e pratiche da indossare per es. sulla coscia sotto i  
calzoncini o sotto il costume da bagno.

Adatte a persone in carrozzina, deambulanti e a bambini. Senza adattatore per collegarle diret-
tamente ai condom con attaccatura a raccordo incorporata (53.xx, 56.xx, 97.xx, 97.xxxx.xx); con 
adattatore per collegarle a tutti gli altri tipi di condom e ai cateteri.
• Immissione diritta o diagonale; capienza: 0,5 l.
• Immissione: senza adattatore o con adattatore fisso; valvola antireflusso.
• Scarico: valvola a saracinesca o girevole.

valvola a saracinesca valvola girevole
Immissione diritto   diagonale diritto   diagonale
senza adattatore

    

 

Nr. d’ord. 720.1000   721.1000 720.3000   721.3000
con adattatore

     

Nr. d’ord. 720.1100   721.1100 720.3100   721.3100

 Confezione da 8 pezzi. Tutte le cinture da gamba prescelte devono essere ordinate separatamente  pag. 33, 
Stoff-Cover  pag. 32.

La sacca sportiva e la sacca ad alta discrezione può essere indossata nei modi seguenti:

• con una cintura larga, con una linguetta in velcro (57.44, 57.45 o 57.46) può essere indossata direttamente sulla coscia, 
senza lo Stoff-Cover

• in uno Stoff-Cover (70.08) che viene fissato con un cinturino in velcro alla cintura da gamba (57.47)
• senza cintura, negli slip o nei calzoncini

Sacche di raccolta

0,5 l 0,5 l 0,5 l 0,5 l

0,5 l 0,5 l 0,5 l 0,5 l
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Sacche “ad alta discrezione” SAUER
 i La sacca „discreta“ è la più piccola delle sacche da noi proposte. Anche in caso di una piccola incon-

tinenza, con i suoi 210 ml offre comunque una riserva sufficiente e può essere usata, praticando dello 
sport o nuotando, come una discreta  soluzione transitoria.  
Questo tipo di sacca offre diverse possibilità di praticare un’assistenza flessibile dell’incontinenza e 
grazie alle misure ridotte, è semplice e pratica da indossare per es. sulla coscia sotto i calzoncini o sotto 
il costume da bagno o direttamente negli slip.

Adatte a persone in carrozzina, deambulanti e a bambini. Adatte per il collegamento a tutti i tipi di 
condom ed ai cateteri.
• Immissione diritta; capienza: 210 ml.
• Immissione: con adattatore fisso; valvola antireflusso.
• Scarico: valvola a saracinesca o girevole.

valvola a saracinesca valvola a pressione
con adattatore

  

210 ml

 

210 ml
 

Nr. d’ord.  723.1100  723.3100

 Confezione da 8 pezzi. Tutte le cinture da gamba prescelte devono essere ordinate separatamente  pag. 33, 
Stoff-Cover  pag. 32. 

Sacche di raccolta

La sacca sportiva e la sacca ad alta discrezione può essere indossata nei modi seguenti:

• con una cintura larga, con una linguetta in velcro (57.44, 57.45 o 57.46) può essere indossata direttamente sulla coscia, 
senza lo Stoff-Cover

• in uno Stoff-Cover (70.08) che viene fissato con un cinturino in velcro alla cintura da gamba (57.47)
• senza cintura, negli slip o nei calzoncini
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Sacche funzionali SAUER con adattatore fisso
 i Con le sacche funzionali vogliamo soddisfare le richieste di una sacca da letto con una capienza mag-

giore, che permetta comunque il fissaggio sulla gamba per alzarsi brevemente. Inoltre ci prefiggiamo, 
attraverso le diverse possibilità di svuotamento, di garantire una certa autonomia a persone con una 
funzione limitata della mano.
La sacca funzionale SAUER è in confezione sterile ed è adatta anche all’uso con catetere fisso.

Per la notte e in caso di degenza, con capienza maggiore. È possibile il collegamento a tutti i tipi 
di condom e di cateteri.
• Forma rettangolare; immissione diritta, capacità 2,0 l; graduato
• Immissione: con adattatore fisso; tubicino flessibile morbido lungo 90 o 120 cm, non accor-

ciabile; valvola antireflusso.
• Scarico: valvola a saracinesca, girevole o a pressione.

valvola a saracinesca valvola girevole valvola a pressione
con adattatore
tubicino flessibile 
morbido lungo  
90 o 120 cm
non accorciabile

      

 

Nr. d’ord. 771.11090  771.11120 771.31090  771.31120 771.21090  771.21120

 Confezione da 8 pezzi. Tutte le cinture da gamba prescelte devono essere ordinate separatamente  pag. 33. 
Supporti e custodia della sacca  pag. 35.

Sacche di raccolta

Confezione sterile: Le sacche funzionali SAUER sono concepite anche per essere usate in caso di cateterismo fisso; perciò 
sono disponibili in confezione singola sterile, applicando un sovrapprezzo. ll tempo di consegna, qualora le sacche non siano 
disponibili in magazzino, è di 10 settimane circa.

2,0 l 2,0 l 2,0 l 2,0 l 2,0 l 2,0 l
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Sacche da letto con adattatore fisso

Per la notte e in caso di degenza, con capienza maggiore. È possibile il collegamento a tutti i tipi 
di condom e di cateteri.
• Forma rettangolare; immissione diritta, capacità 1,5 l, 2,0 l o 2,6 l; graduato (eccetto 

792.0890.1)
• Immissione: con adattatore fisso; tubicino flessibile morbido lungo 90 cm, non accorciabile; 

valvola antireflusso (eccetto 792.0890.1)
• Scarico: senza, 790.8890 e 791.8890 con chiusura semplice a pressione

con valvola antireflusso
senza scarico

con valvola antireflusso  
con chiusura semplice a pressione

senza valvola antireflusso
senza scarico

tubicino flessibile 
morbido lungo  
90 cm
non accorciabile

Avvertenza: Le  sacce 
790.8890 e 791.8890, 
grazie alla barriera anti  
reflusso e allo scarico, 
è indicata per l’allaccia-
mento a cateteri fissi.

  
  

 

Nr. d’ord. 790.0890  791.0890 790.8890  791.8890 792.0890.1

 Confezione da 30 pezzi. 790.0890 e 791.0890 – codice ISO 09.27.07.003 tipo monouso
 Confezione da  8 pezzi. 790.8890 e 791.8890 – codice ISO 09.27.07.006 tipo riutilizzabile

Supporti e custodia della sacca  pag. 35.

Avvertenza: A causa degli alti costi, le sacche da letto non possono essere controllate singolarmente. Da parte nostra non pos-
siamo pertanto garantire la perfetta ermeticità delle stesse. Per evitare spiacevoli inconvenienti, con sigliamo di usare la custodia.

Sacche di raccolta

1,5 l 2,0 l 1,5 l 2,0 l 2,6 l
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Stoff-Cover SAUER
 i Per evitare un diretto contatto tra pelle e sacca di raccolta dell’urina si può indossare la sacca in un cosidetto “Stoff-Cover”, 

un coprisacca in mussolina anallergica (fibra naturale di cotone, senza aggiunta di sostanze candeggianti e coloranti). 
Lo “Stoff-Cover” SAUER può essere usato e lavato più volte e rappresenta così una soluzione economica ed ecologica.

La sacca nello „Stoff-Cover“ può venir fissata con la relativa cintura. Lo “Stoff-Cover” può essere indossato sia sulla gamba 
destra che sulla sinistra.

1 pezzo  per la sacca da gamba SAUER da 1,3 l   pag. 22–24 Nr. d’ord. 70.13 
1 pezzo  per la sacca da gamba SAUER da 0,7  l  pag. 22–24  70.12 
1 pezzo per sacca da gamba da SAUER 0,6  l  pag. 25 e 27  70.09 
1 pezzo per sacca da gamba da SAUER 1,0 l  pag. 26 e 27  70.10 
1 pezzo per sacca sportive SAUER 0,5 l  pag. 28  70.08 
1 pezzo per sacca “ad alta discrezione” SAUER 210 ml  pag. 29  70.08

70.09
70.10

70.13
70.12 70.08







Custodie per sacche

Sacca da gamba

Sacche sportive

Sacche rettangolari
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Cinture da gamba e da vita

Cintura da gamba larga – Originali
Lunga 60 cm, larga 4 cm, ha chiusura in velcro, orli elastici ed un passante 
in velcro largo 2 cm per il fissaggio della sacca da gamba.
1 pezzo Nr. d’ord. 57.46

Cintura da gamba – Soft
Con le stesse caratteristiche della cintura 57.46, con l’aggiunta di un 
morbido rivestimento in cotone (non ill.).
1 pezzo Nr. d’ord. 57.45

Cintura da gamba – Elastica
Con le stesse caratteristiche della cintura 57.46, con l’aggiunta di uno 
strato in silicone antiscivolo nella parte interna. Complessivamente la 
cintura è più elastica, perciò senza elastico. Con passanti, per un’ aper-
tura facile della cintura.
1 pezzo Nr. d’ord. 57.44

Cintura da gamba – Sport
Lunga 60 cm, larga 4 cm, con chiusura in velcro, orli elastici, per il  
fissaggio dello Stoff-Cover SAUER – Sport  pag. 32.
1 pezzo Nr. d’ord. 57.47

Cintura stretta da gamba
Lunga 55 cm, larga 2 cm, con chiusura in velcro, orli elastici e clip per il 
fissaggio della sacca da gamba.
1 pezzo Nr. d’ord. 57.48

Cintura da gamba sottili – Elastica
Con le stesse caratteristiche della cintura 57.48 con l’aggiunta di uno 
strato in silicone antiscivolo nella parte interna. Complessivamente la 
cintura risulta più elastica e perciò è senza elastico.
1 pezzo Nr. d’ord. 57.49

Cintura da gamba in lattice
Lunga 50 cm, larga 2 cm, con 2 chiusure a clip.
1 pezzo Nr. d’ord. 57.51

Chiusura a clip
Per chiudere la cintura in lattice (57.51) o per fissare il sacca da gamba 
alla cintura stretta (57.48).
1 pezzo Nr. d’ord. 57.53

Custodie per sacche

Angelo
Linea

Angelo
Casella di testo
sintetiche

Angelo
Casella di testo
57.55

Angelo
Casella di testo
57.55

Angelo
Casella di testo
2 pezzi
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68.10
68.15

Cintura da vita
In cotone, per un fissaggio più sicuro della sacca da gamba.

1 pezzo 100 cm Nr. d’ord. 68.10 
1 pezzo 150 cm  Nr. d’ord. 68.15

Fodera per sacche
 i Specialmente per persone deambulanti, una tasca per la sacca da gamba, 

detta anche fodera, può rappresentare un modo alternativo di fissare la sacca 
rettangolare con una capienza fino a 0,6 l. Sono in vendita in 5 misure diver-
se, vengono prodotte in un tessuto misto, piuttosto elastico e sono lavabili. 
Per facilitare lo svuotamento della sacca, nella parte inferiore della fodera c’è 
un’apertura attraverso la quale è possibile condurre lo scarico.

Fodera per sacche – Netti
Tagliata come dei pantaloncini, è munita di cintura e di una tasca applicata 
nella quale è possibile riporre una sacca rettangolare. Per la gamba destra 
e per quella sinistra esistono modelli diversi. Per sacche rettangolari da 
0,6 l  pag. 25, 26 e 27.
  per la gamba sinistra per la gamba destra 
1 pezzo XS Nr. d’ord. ZNT-4 Nr. d’ord. ZNT-4R 
 S ZNT-1  ZNT-1R 
 M ZNT-2  ZNT-2R 
 L ZNT-3  ZNT-3R 
 XL ZNT-5  ZNT-5R

Fodera per sacche – Carebag
Tagliata come un risvolto, è munita di una tasca applicata nella quale è 
possibile riporre una sacca rettangolare e di due cinturini elastici posti ai 
bordi inferiore e superiore della fodera, per il fissaggio. Può essere indos-
sata sia sulla gamba destra che sulla sinistra. Per sacche rettangolari da 
0,6 l  pag. 25, 26 e 27.

1 pezzo Small Nr. d’ord. Z911.58 
 Medium  Z912.58 
 Large   Z913.58

Consulenza 
Per ulteriori informazioni, rivolgeteVi al nostro personale specializzato.

ZNT-1
...

ZNT-5
ZNT-1R

...
ZNT-5R

Z911.58
...

Z913.58

Custodie per sacche
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Accessori sacche da letto

Supporto in plastica
Con gancio arrotondato. In plastica resistente, di colore blu, smontabile.
Portata 2,0 l (kg).
1 pezzo Nr. d’ord. 70.51

Supporto in filo metallico
Con gancio arrotondato. In filo d’acciaio verniciato in bianco.  
Portata 3,0 l (kg).
1 pezzo Nr. d’ord. 70.50

Custodia della sacca
In plastica opaca, maschera la sacca, offrendo contemporaneamente  
maggiore sicurezza. Adatto a tutte le sacche da letto sino a 2,0 l. Nelle  
sacche da letto con scarico, il rubinetto (galletto) viene piegato verso 
l’alto.
1 pezzo Nr. d’ord. 70.52

70.51

70.50

70.52

Ganci aperti

Custodie per sacche



36

Accessori

Pezzi di ricambio
Tappo per chiudere il tubo di scarico del condom. Nr. d’ord. 60.07

Tubicini flessibili  
Morbido, in PVC, ∅ 5,3×7,3 mm,  
lunghezza variabile su richiesta. Nr. d’ord. 55.00 
In lattice, ∅ 6,0×9,0 mm,  
lunghezza variabile su richiesta. Nr. d’ord. 55.06

Raccordo tubolare
In Silkolatex©, ∅ 6,0×9,0 mm, lungo 5 cm. Nr. d’ord. 55.36 
In lattice ∅ 6,0×9,0 mm, lungo 5 cm. Nr. d’ord. 55.38 
In silicone ∅ 6,0×9,0 mm, lungo 5 cm. Nr. d’ord. 55.39

Tubicino di raccordo
∅ 6,5×11,5 mm Nr. d’ord. 62.02 
∅ 8,5×11,5 mm Nr. d’ord. 62.04 
∅ 6,0 mm Nr. d’ord. 62.06

Raccordo a Y  
Per il collegamento contemporaneo di due  
sacche da gamba o da letto. Nr. d’ord. 62.10

Adattatore  
Per il collegamento del condom o del catetere alla sacca mediante un 
tubo di immissione morbido e accorciabile.
smontabile, liscio  Nr. d’ord. 60.09 
smontabile, a gradini Nr. d’ord. 60.10

NuovoNuovo

62.10

55.38

62.02 62.04

62.06

55.36

55.00 55.06

60.07

60.09 60.10

55.39
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Accessori

Valvola a saracinesca Nr. d’ord. 57.67
Valvola girevole Nr. d’ord. 57.68
Valvola a pressione Nr. d’ord. 57.66

Guarnizione
Per la valvola a saracinesca, per evitare aperture  
involontarie. Nr. d’ord. 55.31

Valvola di chiusura del catetere
Per chiudere il catetere. Confezione da 5 pezzi.
• senza raccordo tubolare
Valvola a saracinesca con adattatore a gradini Nr. d’ord. 60.20
Valvola a pressione con adattatore a gradini Nr. d’ord. 60.26
Valvola a pressione con adattatore a gradini, sterile Nr. d’ord. 60.26.S
Valvola girevole con adattatore a gradini Nr. d’ord. 60.31
Valvola girevole con adattatore a gradini, sterile Nr. d’ord. 60.31.S
• con raccordo tubolare
Valvola a saracinesca con adattatore a gradini, sterile Nr. d’ord. 60.21.S
Valvola girevole con adattatore a gradini Nr. d’ord. 60.33
Valvola girevole con adattatore a gradini, sterile Nr. d’ord. 60.33.S

 Gli articoli contrassegnati da  possono essere forniti su richiesta in con-
fezione sterile singola. In questo caso al normale Nr. d’ord. dell’articolo va 
aggiunta una “S”. Esempio: 57.67 S.

 Tutti i pezzi sono acquistabili singolarmente. Altri pezzi singoli possono 
essere forniti su richiesta.

Nella zona efficace per il collegamento con tubicini, tubicini di collegamento 
dei condom e dei cateteri, la guarnizione è a gradini; l’adattatore e le valvole 
possono essere invece lisci o a gradini.

tubicino di raccordo 
a gradini

adattatore a gradiniadattatore liscio

57.67

57.66 60.20

60.33
60.33.S

57.68

60.26
60.26.S

60.31
60.31.S

60.21.S

55.31
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Sistema salvagoccia SAUER
 i È indicato per persone che soffrono di incontinenza parziale, quando cioè una minima  quantità 

di urina deve essere raccolta per un tempo limitato. È ideale anche in piscina, poichè il  mastice 
adesivo è indissolubile in acqua.
Questo sistema comprende condom in lattice, che possono essere fissati o tramite mastice 
adesivo o tramite fascette biadesive, o condom autocollanti SAUER, tipo Comfort.
Volendo usufruire di un sistema sicuro e facile da apparecchiare, i condom autocollanti  
costituiscono un’alternativa valida anche in caso di incontinenza parziale. Per chiudere e 
svuotare si può usare una valvola girevole o a pressione. Il sistema salvagoccia viene fornito 
anche in confezione completa.

Sistema salvagoccia

In Italia è prevista la fornitura gratuita di alcuni prodotti per l’incontinenza urinaria ed esiste 
un regolamento per le prestazioni di assistenza protesica, D.M. n. 332 del 27 Agosto 1999 
(nomenclatore tariffario) che elenca i quantitativi mensili che possono essere forniti e la rela-
tiva spesa massima che lo Stato si assume. La procedura per ottenere le forniture viene fatta 
tramite le Aziende Sanitarie Locali di appartenenza.

Manfred Sauer Italia ha predisposto delle confezioni che corrispondono alle descrizioni con-
template nel “Regolamento per le prestazioni di assistenza protesica” (nomenclatore tariffario), 
ed in alcuni casi riconducibili per omogeneità funzionale. (D.M. 332/99 art. 1 comma 5 – 
“Qualora l’assistito scelga un tipo o un modello di dispositivo non incluso nel nomenclatore …, 
ma riconducibile, a giudizio dello specialista prescrittore, per omogeneità funzionale a quello 
prescritto …”).

Condom in lattice con scarico  pag. 11

cod. 53C.xx (xx = Ø del condom) 
cod. 53F.xx (xx = Ø del condom) 
Disponibile anche con Condom di tipo D extra-sottili nelle misure Ø 26–30–35–40; 
al numero d’ordine andrà aggiunta la lettera D (es. 53C.30 D).

Condom anallergici con scarico (sintetici senza lattice)  pag. 10

cod. 56.xx (xx = Ø del condom)

Condom anallergici e autocollanti con scarico (sintetici senza lattice)  pag. 6 e 7

cod. 97.xx (xx = Ø del condom)

Condom in lattice senza tubo di scarico+mastice+accessori  pag. 40

cod. 52C.xx (xx = Ø del condom ) 
Disponibile anche con Condom di tipo D extra-sottili nelle misure Ø 26–30–35–40; 
al numero d’ordine andrà aggiunta la lettera D (es. 52C.30 D).

Confezioni condom

 Valvole girevoli o a pressione possono essere ordinati separatamente  pag. 37.
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Sacche per l’urina Uribag
 i Cosa fare quando si è in viaggio, si ha bisogno di andare alla toilette e 

non si può godere di ogni comodità? Non solo le persone in carrozzina 
avvertono questo problema, bensì anche gruisti, piloti di alianti, automo-
bilisti e molti altri.
Uribag è pieghevole, più volte utilizzabile e rappresenta in questi casi 
una soluzione sicura e discreta.

L’Uribag è disponibile in due modelli diversi: uno da donna e uno da 
uomo. Entrambi hanno le seguenti caratteristiche:
• un contenitore pieghevole in morbido lattice;
• l’attaccatura e il coperchio in plastica;
• si chiude in modo sicuro;
• una capacità di 1,1 l;
• è riutilizzabile più volte. 

La differenza è evidente invece nella forma dell’attaccatura: nel modello per 
uomo l’attaccatura ha forma cilindrica, nel modello per donna è anatomica.
Uribag da uomo 1 pezzo Nr. d’ord. 999.806
Uribag F da donna 1 pezzo Nr. d’ord. 999.808

Sacche per l’urina
















999.806

999.808

 Coperchio Chiude in modo sicuro; nel modello da uomo è fissato con 
un anello di plastica all’ attaccatura.

 Attaccatura È in plastica.
 Per uomini è di forma cilindrica (lunghezza: ca. 8 cm, diametro 4 cm);
 per donne ha forma anatomica.

 Sacchetto È in morbido lattice ed ha una capacità massima di ca. 1,1 l.

Il sacchetto può venire completamente ripiegato nell’attaccatura.

Istruzioni per l’uso

Aprire il coperchio dell’Uribag ed estrarre il sacchetto dall’attaccatura.
Dopo l’uso, sciacquare con acqua alla quale può essere eventualmente 
aggiunto del detersivo o del disinfettante; quindi asciugare.





40

Sistema in lattice

60.03

55.08

61.01

Sistema in lattice
 i Il sistema in lattice era fino al 1980 il sistema standard nei casi di incontinenza vescicale. Sulla base di osservazioni cliniche, 

questo sistema è stato poi sostituito con il sistema monouso in PVC, non soltanto per una questione di maggiore maneg-
giabilità, ma soprattutto per ridurre focolai di infezioni in campo clinico, per prevenire infezioni vescicali, per coadiuvare 
trattamenti terapeutici in caso di urina infetta e infine per eliminare le accurate operazioni di pulizia dei vari componenti in 
lattice, che si rendono necessarie usando questo tipo di sistema.

Avvertenza: È consigliabile usare due sistemi in lattice alternandoli, in modo da avere, tra un 
uso e l’altro, il tempo necessario per disinfettare quello appena usato. Disinfettanti  pag. 44.

Tagliando di controllo giallo

Tagliando di controllo verde

Mascherine di protezione e accessori condom ............. pag. 16 
Mastice adesivo per pelle e fascette biadesive .............. pag. 13 –15
Prodotti per la cura e protezione della pelle .................. pag. 17

Sacca da gamba in Silkolatex© (lattice e siliconi)
Per persone in carrozzina. Capienza da 0,3 l a 0,8 l. Immissione dotata di valvola 
antireflusso. Svuotamento tramite rubinetto a farfalla o valvola a sara cinesca o a 
pressione. Per il fissaggio è prevista una cintura con bottoncini (57.50).
1 sacca da 0,8  l, 1 rubinetto a farfalla, 2 cinture da gamba Nr. d’ord.  57.11
1 sacca da 0,8 l, 3 valvole a pressione, 2 cinture da gamba  57.13
1 sacca da 0,8 l, 3 valvole a saracinesca, 2 cinture da gamba  57.14
1 sacca da 0,6 l, 1 rubinetto a farfalla, 2 cinture da gamba  57.15
1 sacca da 0,3 l, 1 rubinetto a farfalla, 1 cintura da gamba  57.16

 In caso di necessità i seguenti articoli possono essere ordinati separatamente  
 pag. 41: raccordo conico (60.03), tubicino di immissione (55.08 – Esprimere la 
lungezza in cm; lunghezza standard = 20 cm), raccordo filettato superiore (61.01).

 Tutti gli elementi di questo sistema sono in vendita singolarmente o in confezione 
completa.

I condom senza tubo di scarico hanno le stesse caratteristiche di qualità e le stesse 
misure dei condom provvisti di scarico incorporato ( pag. 11). Vengono controllati 
e arrotolati uno ad uno. 
Condom in lattice senza tubo di scarico – Originali
Confezione: 30 pezzi Misura Ø 18 mm Nr. d’ord. 52.18
 . . . . . .

 40 mm 52.40
Condom in lattice senza tubo di scarico – Extra sottili
Confezione: 30 pezzi Misura Ø  26 mm Nr. d’ord.  52.26.D
  . .  . .  .  . 

 40 mm 52.40.D

52.18
. ..

52.40

57.11
. ..

57.16

52.26.D
. ..

52.40.D

Angelo
Barra

Angelo
Barra

Angelo
Barra

Angelo
Casella di testo
FUORI PRODUZIONE

Angelo
Linea
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Sistema in lattice

Confezioni di condom per sacche in lattice

Manfred Sauer Italia ha predisposto delle confezioni che corrispondono alle descrizioni contemplate nel “Regolamento per 
le prestazioni di assistenza protesica” (nomenclatore tariffario), ed in alcuni casi riconducibili per omogeneità funzionale 
(D.M. 332/99 art. 1 comma 5).

Condom in lattice senza tubo di scarico+mastice+accessori 
cod. 52C.xx (xx = Ø del condom)
Indicato per coloro che desiderano apparecchiare personalmente i condom ed adatti alle nostre sacche da gamba in 
Silkolatex.

Ciascuna confezione comprende:
30 condom senza scarico 
 1 tubo di mastice adesivo per la pelle
 1 tubicino di lattice lungo 20 cm
 1 raccordo per fissare il condom al tubicino di lattice
 1 freccetta per forare il condom
 1 tappo di chiusura
 1 mascherina di protezione anti-incollamento 

Disponibile anche con Condom di tipo D extra-sottili nelle misure Ø 26–30–35–40;
al numero d’ordine andrà aggiunta la lettera D (es. 52C.xxD).

Cintura da vita Nr. d’ord.
in cotone lunghezza 100 cm 28.10 
 lunghezza 150 cm 28.15

Cintura da gamba
in Silkolatex©, con bottoncini 57.50

Tubicino di immissione in lattice
∅ 8×12 mm 55.08
∅ 10×14 mm 55.10 
(lunghezza: 20 cm o su misura)

Tubicino di raccordo
∅ 8,5×11,5 mm 62.04
∅ 8,0 mm 62.08

Tappo
in plastica, per 57.50 57.52

Piastra fermacintura
per la sacca da gamba in lattice 57.54

Valvola a farfalla
per la sacca da gamba 57.11 57.56
per la sacca da gamba 57.15 e 57.16 57.57

Anello
per aprire la valvola a farfalla 57.58

Pezzi di ricambio (tutti gli articoli sono in vendita singolarmente)

Valvola di immissione Nr. d’ord. 
per la sacca da gamba 57.11–57.16 57.60

Valvola di svuotamento a pressione 57.66

Valvola di svuotamento a saracinesca 57.67

Valvola di svuotamento a girevola 57.68

Guarnizione
per la valvola di svuotamento a saracinesca 55.31

Bastoncino perforatore
in plastica 60.01

Raccordo
in plastica, verde per 55.08 60.03
in plastica, rosso, per 55.10 60.05

Tappo
per il tubicino in lattice 60.07

Raccordo filettato superiore
con guarnizione 61.01

Raccordo filettato 
per la sacca da letto 61.06

Tappo
per il raccordo filettato superiore 61.08

Angelo
Linea

Angelo
Linea

Angelo
Linea

Angelo
Linea

Angelo
Linea
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Il sistema KIC è costruito in modo tale che la guarnizione, che 
collega il condom alla sacca dell’urina, possa essere tolta, e il 
condom – allargato mediante l’anello divaricatore – venga fatto 
risalire lungo il pene, in modo che la punta rimanga scoperta 
per la disinfezione ed il cateterismo. Il condom può quindi 
essere riportato alla posizione iniziale e collegato al sistema 
di svuotamento già predisposto. Questo procedimento può 
essere ripetuto più volte, a seconda delle necessità. 

Con il sistema KIC è sufficiente apparecchiare solo un 
condom al giorno; ciò consente di aver cura della pelle, 
risparmiando contemporaneamente denaro.

L’ anello divaricatore KIC è in plastica molto solida e può 
essere usato per un lungo periodo di tempo.

Abbiamo sviluppato questo sistema per quelle persone, che negli 
intervalli di tempo tra un cateterismo e l’altro non sono continenti, 
oppure per coloro che raggiungono una totale continenza vescicale 
solo mediante l’uso di farmaci, i quali tuttavia, a causa dei loro effetti 
collaterali, non sono tollerati. Queste persone ad es. devono più volte 
al giorno, dopo ogni cateterismo, rimettersi un nuovo condom. 

Concezione del sistema KIC
Kondom + Cateterizzazione Intermittente
(Intermittend Catheterization)

I condom KIC hanno un apposito foro ottenuto mediante pun-
zonatrice in modo che si dilati amplia mente tornando poi com-
pletamente nella sua forma iniziale. Se applicati correttamente 
in genere non si strappano. Sono disponibili in 11 misure nel  
tipo “Originali” e in 4 misure nel tipo “Extra sottile”.

La guarnizione KIC sostituisce l’usuale attaccatura a raccordo 
del condom, cosicchè il tubicino di raccordo della sacca da 
gamba può essere separato dal condom. Solo in questo modo 
è infatti possibile riportare il condom sopra la punta del pene 
mediante l’anello divaricatore.

Pulizia e disinfezione L’anello divaricatore KIC e la guarnizio-
ne KIC possono essere puliti senza problemi con un comune 
disinfettante, seguendo le precauzioni e le istruzioni per l’ uso 
riportate sulla confezione del prodotto disinfettante.

Ausili per l’ autocateterismo intermittente
Altri articoli per la caterizzazione della vescica potete trovarli 
in un catalogo separato, nella nostra homepage.

www.manfredsauer.it

Consulenza
Qualora abbiate domande riguardo al nuovo siste-
ma KIC rivolgeteVi al nostro personale specializ-
zato, che sarà lieto di fornirVi tutte le informazioni 
in merito.

42
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Sistema KIC

100.05

55.38

100.01

Sistema KIC
 i Questo sistema è costituito da tre componenti: KIC-Anello divaricatore, 

KIC-condom e KIC-guarnizione. Le guarnizioni ed i tubicini flessibili di col-
legamento vengono acclusi in numero sufficiente ai condom; entambe sono 
acquistabili anche singolarmente.

KIC-Anello divaricatore 
Costituito in plastica pratica e resistente, può essere utilizzato per un 
lungo periodo di tempo.
Confezione: 1 pezzo Nr. d’ord. 100.01
KIC-Condom – Originali
Con un foro ottenuto mediante punzonatrice per inserire la guarnizione 
KIC; per il resto è identico ai condom in lattice “Originali”. I condom tipo 
KIC sono disponibili in 11 misure.
Confezione: 30 condom, 10 guarnizioni con relativi tubicini di collegamento
 Misura ∅ 18 mm Nr. d’ord. 103.18
  20 mm   103.20
  22 mm   103.22 
  24 mm   103.24
  26 mm   103.26
  28 mm   103.28
  30 mm   103.30
  32 mm   103.32
  35 mm   103.35 
  37 mm   103.37
  40 mm   103.40
KIC-Condom – Extra sottili
Con un foro ottenuto mediante punzonatrice per inserire la guarnizione 
KIC; per il resto è identico ai condom in lattice “Extra sottili”. Per evita-
re strappi in prossimità del foro ottenuto mediante punzonatura, abbiamo 
rinforzato la punta.
Confezione: 30 condom, 10 guarnizioni con relativi tubicini di collegamento
 Misura ∅ 26 mm Nr. d’ord. 103.26.D 
  30 mm  103.30.D 
  35 mm  103.35.D  
  40 mm  103.40.D
KIC-Guarnizione
In plastica con tubicino di collegamento in lattice
Confezione da 10 pezzi Nr. d’ord. 100.05
Tubicino di collegamento
per la guarnizione KIC 100.05 in lattice
Confezione: 1 pezzo Nr. d’ord. 55.38

Avvertenza: Il mastice adesivo per pelle 
e le fascette biadesive devono essere  
ordinate separatamente.

Tagliando di controllo giallo

Tagliando di controllo verde

 brevettato

103.18
. ..

103.40

103.26.D
. ..

103.40.D
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Desinfettante

Barrycidal – Disinfettante
Disinfettante ad azione rapida contro batteri, virus e micosi. Neutralizza 
i batteri che causano cattivi odori. È inodore, non contiene mercurio, 
formaldeide, fenolo o alcool. A tutt’oggi non si sono constatate irritazioni 
cutanee o delle mucose.

Barrycidal
Soluzione all’ 1 % pronta per l’uso, in bottiglia di plastica.

1 litro Nr. d’ord. 90.13

Nebulizzatore
Per la bottiglietta in plastica 90.13.

1 pezzo Nr. d’ord. 90.14

Bottiglietta con nebulizzatore
Soluzione all’ 1 %, pronta per l’uso.

50 ml Nr. d’ord. 50.54

Fazzolettini disinfettanti
In un pratico dosatore.

100 fazzolettini Nr. d’ord. 50.55

Barrydin – disinfettante concentrato
Adatto per la disinfezione di qualsiasi tipo di sistema, in particolare del 
sistema in lattice. Agisce rapidamente contro batteri, virus e micosi ed è 
contenuto in una bottiglia di plastica.
Per preparare una soluzione pronta per l’uso (all’ 1,5 %), si aggiunge al 
preparato dell’acqua. Un recipiente graduato viene fornito assieme al 
prodotto.

1 litro Nr. d’ord. 90.15

Imbuto
In plastica, per riempire il sistema in lattice.

1 pezzo Nr. d’ord. 90.20

90.13

90.14

90.15

90.20

50.54

50.55

Si raccomanda di leggere attentamente le istru-
zioni d’uso riportate sull’etichetta del prodotto.



45

Materiale informativo

99.921

99.932

Materiale informativo
 i La Manfred Sauer è in grado di offrire una gamma completa di prodotti 

per l’ incontinenza urinaria a persone in carrozzina, a persone deam-
bulanti, allettate, cosí come a coloro che soffrono di incontinenza parziale.  
Abbiamo inoltre a Vostra disposizione diversi tipi di materiale informati-
vo, che spediamo volentieri, a richiesta, gratuitamente. Le diapositive ed  
il video possono essere comprensibilmente dati solo in prestito.
Per ulteriori informazioni rivolgeteVi senza problemi al nostro personale 
specializzato.

Catalogo “Sistema per la continenza“
In caso di bisogno potete ordinare ulteriori copie di questo stesso  
catalogo. Nr. d’ord. 99.900

Guida all’incontinenza
Contiene informazioni dettagliate riguardanti la vescica neurologi-
ca, ampie indicazioni in merito all’assistenza in caso di incontinenza  
urinaria l’uso dei nostri sistemi. Nr. d’ord. 99.890

Video 
Illustra in modo chiaro le modalità per apparecchiare il sistema per 
l’incontinenza vescicale: il fissaggio del condom effettuato da un te-
traplegico con l’aiuto di un’altra persona o autonomamente, fissaggio 
della sacca da gamba e collegamento al condom. 
Videocassetta Nr. d’ord. 99.921
CD-ROM Nr. d’ord. 99.932

99.900

99.890

Con tante utili informazioni!

Avvertenza: Il nostro materiale informa-
tivo è dis ponibile in numerose lingue.
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Cateterismo ad intermittenza

Innovazione nel cateterismo ad intermittenza
La risposta più comoda, sicura, veloce ed economica

Intro-Uri-Cath (O’Neil)
• Catetere Nelaton da 40 cm preinserito in una 

sacca sterile per la raccolta dell’urina
• Guaina in silicone e sacca con gel
• Cateterismo autolubrificato e sterile
• Sacca graduata da 2 litri
• Misure disponibili da ch 08 a ch 16
• Pronto per l’uso

Pre-Lube
• Catetere Nelaton sterile da 40 cm in doppia 

busta senza sacca
• Serbatoio scorrevole contenente gel lubrifi-

cante
• Cateterismo autolubrificante e pulito
• Misure disponibili da ch 08 a ch 16
• Pronto per l’uso

Questo sistema permette un cateterismo sterile, 
senza l’utilizzo di guanti, gel ed accessori vari, 
con una riduzione di tempo e costi nell’esecuzio-
ne dell’intera operazione. Permette di effettuare il 
cateterismo in qualsiasi posto o condizione.

Autocateterismo ad intermittenza 
Altri cateteri potete trovarli in un catalogo separato unitamente ad ausili per effettuare l’autocateterismo intermittente.  
Il catalogo può essere richiesto al nostro personale specializzato o visionato nella nostra homepage: www.manfredsauer.it
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Cateterismo ad intermittenza

Intro-Uri-Cath (O’Neil)
Cod. Prodotto: 
NC 15.. (gli ultimi 2 numeri identificano il diametro esterno in 
charrier).

Caratteristiche del prodotto:
Dispositivo O’NEIL brevettato (guaina in silicone) attraverso il 
quale, dopo l’apertura, passa il catetere (auto lubrificandosi e 
mantenendo la sterilità).

A richiesta: disponibile anche con PVC più morbido 
(NC 15../S).

Sterilizzazione: Raggi Gamma
La sterilità è garantita 5 anni dalla data di produzione (riscontra-
bile dal numero di lotto riportato su ogni singolo pezzo) purchè 
la confezione sia originale ed integra.

Pre-Lube
Cod. prodotto:
NC 16.. (gli ultimi 2 numeri identificano il diametro esterno in 
charrier).

Caratteristiche del prodotto:
Punta chiusa con 2 fori laterali prelubrificata, protetta dalla busta 
di politene con facile apertura a strappo. Sistema di prelubrifi-
cazione costituito da un sacca in PVC scorrevole (contenente 
gel lubrificante) che si sposta lungo tutto il percorso spalmando 
uniformemente il catetere.

Sterilizzazione: Raggi Gamma
La sterilità è garantita 5 anni dalla data di produzione (riscontra-
bile dal numero di lotto riportato su ogni singolo pezzo) purchè 
la confezione sia originale ed integra.

Materiale: PVC medical grade
Confezione: Singola, in carta medicale e scatola di cartone di facile identificazione e stoccaggio. Ogni singolo 
prodotto è contraddistinto da un numero di lotto che identifica la data di produzione e la scadenza, oltre al meto-
do di sterilizzazione usato.

Stabilità nel tempo: Non è richiesta particolare attenzione per lo stoccaggio dei prodotti; basta lasciare il mate-
riale in locali con temperatura ed umidità ambiente. Per la protezione da fonti luminose è sufficiente conservare il 
prodotto nella sua confezione originale (busta carta medicale e scatola di cartone).

Atossicità dei componenti: Tutti gli eventuali coloranti usati sono rigorosamente atossici (Cadmium Free).

Cateteri monouso autolubrificanti
In Italia è prevista la fornitura gratuita di alcuni prodotti per l’incontinenza urinaria ed esiste un regolamento 
per le prestazioni di assistenza protesica, D.M. n. 332 del 27 Agosto 1999 (nomenclatore tariffario) che elenca i 
quantitativi mensili che possono essere forniti e la relativa spesa massima che lo Stato si assume. La procedura 
per ottenere le forniture viene fatta tramite le Aziende Sanitarie Locali di appartenenza.
La Manfred Sauer Italia ha nel proprio catalogo i cateteri della PENNINE che corrispondono alla descrizione di:
• “cateteri monouso, autolubrificanti che non necessitano l’uso di gel autolubrificante” codice ISO 09.24.06.012 

mod. Pre-Lube che corrispondo a quanto descritto, in quanto il gel lubrificante non deve essere aggiunto 
perché presente in un contenitore posto in punta al catetere. Facendo scorrere il catetere per farlo uscire dal 
contenitore, lo stesso continuerà ad autolubrificarsi, mantenendosi sterile.

• “cateteri monouso, autolubrificanti che non necessitano l’uso di gel autolubrificante, integrato in una sacca 
graduata in confezione singola sterile” codice ISO 09.24.06.015  
mod. Intro-Uri-Cath o Pre-Lube Bag come sopra descritto ed integrati in una sacca graduata che permette di 
raccogliere l’urina.
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