
Istruzioni d’uso per 
set di modelli  
condom urinari

Siamo il vostro partner
per la consulenza e la fornitura
di presidi medici

Publicare AG
Vorderi Böde 9
5452 Oberrohrdorf

Telefono +41 56 484 15 00
Fax +41 56 484 15 11

info@publicare.ch
www.publicare.ch

Per gli uomini incontinenti, il condom  
urinario rappresenta un ausilio affidabile.

Il condom urinario raccoglie l’urina  
in una sacca fissata alla gamba in modo 
affidabile e discreto.

Con questo set di modelli, potete provare  
ad applicare il condom urinario. E se la  
prima volta qualcosa dovesse andar storto: 
nessun problema! Con il tempo, riuscirete  
ad applicarlo con sempre maggior sicurezza. 

Nessuna misura del set di modelli fa al  
caso vostro? Vi invieremo ulteriori misure 
gratuitamente.

Ecco come contattarci:

Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 07.00 alle ore 17.00
+41 56 484 15 00
www.publicare.ch

Ecco come applicare 
correttamente  
il condom urinario



432
Applicazione Srotolamento Attaccare la sacca

1
Preparazione

Lavate il pene con acqua e sapone  
delicato. Quindi asciugatelo a fondo.

Con il rasoio monouso 4PY0715, rasate 
i peli pubici presenti intorno al pene e 
sullo scroto.

Alla base del pene, calcolate il 
diametro del membro a riposo con 
l’ausilio del calibro.

Selezionate il condom urinario giusto  
in base al diametro e alla lunghezza  del 
pene:

Il condom urinario dev’essere applicato 
sul pene a riposo.

Poggiate il condom sul glande compri-
mendone la punta. In questo modo  
si crea un piccolo spazio per il deflusso 
sicuro dell’urina. Tra il glande e il  
deflusso del condom dovrebbe essere 
mantenuta una distanza di 1–2 cm.

Lasciate il prepuzio nella sua posizione 
naturale e stirate la pelle del pene  
con leggeri movimenti sul prepuzio.

Continuate a tenere la punta ferma con  
una mano. Con l’altra, srotolate del  
tutto il condom urinario sul membro.  
Per una tenuta sicura, avvolgetelo  
con la mano e stringetelo bene contro  
il pene. 

Attaccate il condom urinario al  
tubo flessibile della sacca da fissare  
alla gamba H 9652.

Il raccordo dev’essere attaccato  
saldamente all’estremità del catetere 
esterno.

Fissate alla gamba la sacca con il  
laccio per sacca da gamba H 9625.

Consiglio
La lunghezza del tubo flessibile è  
regolabile individualmente. Per  
farlo, staccate il raccordo. Quindi  
accorciate il tubo flessibile con  
delle forbici e riapplicate il raccordo.

Diametro

25 mm
29 mm
30 mm

Lunghezza
ridotta

H 97125
–
SA 97.6001.30

Lunghezza
standard

–
H 97229
SA 97.30

Informazione
Ulteriori campioni con diametro  
tra 18–41 mm sono disponibili gratuita-
mente da noi.

Importante
Non applicare il condom urinario  
sulla pelle ferita. Non utilizzate alcun 
olio, lozione o talco.

6
Rimuovere il  
condom urinario

Svuotare la sacca

Durante la notte

Cambiate il condom urinario  
dopo massimo 24 ore. Staccate  
la sacca urinaria dal condom e  
arrotolate quest’ultimo sul pene. 

Consiglio
Nel caso in cui il condom fosse  
fortemente attaccato al pene,  
potete staccarlo facilmente  
utilizzando dell’acqua calda o un  
solvente (disponibile da noi).

5

In base al modello, la sacca da  
fissare alla gamba ha una capienza  
di 500–800 ml.

Per svuotarla, aprite la valvola in  
basso e scaricatene il contenuto  
nel WC. 

Indicazioni
Per motivi igienici, è necessario  
cambiare la sacca urinaria dopo un  
massimo di sette giorni.

Per non svuotare la sacca durante  
la notte, avete due possibilità:

A
Unite la sacca da letto grande H 9430-30  
con la vostra sacca da fissare alla gamba.  
Quindi aprite la valvola di quest’ultima per  
far defluire l’urina.

B
Attaccate la sacca da letto H 9430-30  
direttamente al catetere esterno.

A

B
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Nel set di modelli

Tutti i cateteri esterni

Rasoio monouso 
Mediware
4PY0715

Calibro
Hollister

Laccio per sacca da gamba 
Hollister
H 9625 

Sacca da fissare alla  
gamba da 500 ml
Hollister 
H 9652

Sacca da letto  
da 2000 ml
Hollister 
H 9430-30

Sauer Comfort
Lunghezza ridotta 30 mm SA 97.6001.30
Lunghezza standard 30 mm SA 97.30

Hollister InCare InView Special
Lunghezza ridotta 25 mm H 97125
Lunghezza standard –

Hollister InCare InView Standard
Lunghezza ridotta – 
Lunghezza standard 29 mm H 97229


