Care at home

Liquick Pure è l'innovativa risposta
al cateterismo femminile – Pensato per
la donna che non vuole rinunciare
alle proprie attività quotidiane.

Nicoletta
33 anni, adora il tennis
e pratica lo sci

Anna
20 anni, Campionessa
parolimpica di sci

Liquick® Pure
Pensato per la Donna

MASSIMA LIBERTA'
Con Liquick® Pure!
Liquick Pure è la nuova soluzione per il cateterismo ad intermittenza nella donna
sviluppato da Teleflex.
Pensato per tutte le donne, Liquick Pure assicura la massima discrezione e praticità
d'uso grazie ad una confezione compatta che consente di portalo con se ovunque.

“Mi sento sicura e a mio agio
sapendo di avere sempre con
me Liquick Pure.”
Anna
20 anni, Campionessa
parolimpica di sci

PURE COMFORT
Al lavoro, in viaggio, durante attivita'
sportiva oppure a casa

mini E' maxi
Sistema compatto e gestione sicura

Liquick Pure è il sistema per cateterismo ad intermittenza composto dal
catetere Safety Cat in lunghezza ridotta, con rivestimento idroflico con
straordinarie caratteristiche di scorrevolezza e lubrificazione per tutta la
durata del cateterismo.

Liquick Pure è la giusta scelta per la donna di oggi. La sua innovativa
confezione dal design discreto e compatto, la pratica guaina di protezione
che evita il contatto diretto della mano con il catetere ed il blister di soluzione
fisiologica permette di portare ed utilizzare Liquick Pure ovunque.

La confezione compatta e maneggevole contiene al suo interno un blister
di soluzione fisiologica per l'attivazione del lubrificante idrofilico.

“Il segreto del mio successo?
Contare sullla mia famiglia,
le mie ambizioni, la mia
determinazione – e Liquick Pure"
Ilaria
22 anni, adora l' handbike,
la lettura ed il tennis

La confezione può essere aperta facilmente attraverso il pratico foro tondo.
La gestione del cateterismo è pratica ed igienica grazie alla presenza della
guaina di protezione che inoltre contribuisce a ridurre i rischi di infezione
alle vie urinarie

SafetyCat® *
In Pvc senza Ftalati, rivestimento
idrofilico, fori smussati sia internamente che esternamente e guaina di
protezione per metodica no touch

Liquick Pure
Massima sicurezza e comfort

LA BASE
SafetyCat®
CONFEZIONE
Disceta e compatta con all'interno il
blister di soluzione fisiologica per
l'attivazione del lubrificante. Dopo
l'uso la confezione può essere
utilizzata per riporvi il catetere per
lo smaltimento

Per garantire un cateterismo sicuro è fondamentale che il catetere
assicuri un elevato livello di sicurezza: ecco perchè abbiamo inserito
il nostro catetere Safetycat in Liquick Pure.

Punta Ergothan
La punta Ergothan,
flessibile ed allo stesso
tempo stabile si adatta
all'anatomia dell'uretra
raggiungendo facilmente
ed in modo atraumatico
la vescica.

*Privo di ftalati e lattice

Soft Cat Eyes
Gli speciali fori brevettati
Soft cat Eyes sono smussati sia internemente che
esternamente ed assicurano un passaggio
atraumatico attraverso la
sensibile mucosa uretrale.

INFORMAZIONI PER L'ORDINE
LIQUICK pure
15 cm I punta ergothan - 2 fori smussati
ch
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Rif. Cod. ISO 09.24.06.009 - Rimborso mensile massimo 180 pezzi per neonati
fino ad un anno
Rif. Cod. ISO 09.24.06.010 - Rimborso mensile massimo 150 pezzi per bambini
fino a 6 anni
Rif. Cod Min. ISO 09.24.06.011 - Rimborso mensile massimo 120 pezzi per donna
e bambino oltre 6 anni

Mini è Maxi!

TELEFLEX MEDICAL S.R.L.
Via Torino 5 - 20814 Varedo (MB)
+39 0362 58901
+39 0362 589040
info.it@teleflex.com
www.teleflex.com
Questo materiale informativo è destinato ad operatori sanitari. I prodotti di
questo catalogo sono disponibili solo per EMEA (Europa, Medio Oriente,
Africa). Per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale. Tutti i dati
sono aggiornati alla data di stampa corrente (05/2013)
Soggetto a modifiche tecniche senza preavviso.

TELEFLEX RISPONDE
numeroverde.it@teleflex.com
Fax Verde 800-144122
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soluzioni per migliorare la tua vita
dal lunedì al venerdì 9.30-17.30 orario continuato

