Care at home

ESTREMAMENTE SEMPLICE
Pronto all’uso in un istante

LIQUICK X-TREME

GODITI LA TUA INDIPENDENZA:
VELOCE, SEMPLICE, SICURO
Studiato pensando alle persone che praticano il cateterismo ad intermittenza alla ricerca di un
sistema per cateterismo pratico e sicuro che consenta una vita più attiva. Liquick X-TREME è subito
pronto all'uso e può essere utilizzato ovunque ci si trovi permettendo dunque Estrema
indipendenza, sicurezza e comfort.

PUNTA ERGOTHAN
Stabile e Flessibile

SOFT CAT EYES
Fori smussati ed arrotondati sia
internamente che esternamente

LUBRIFICANTE IDROFILICO
Già attivo all’apertura della
confezione
INTRODUTTORE
Facilita la presa e l’introduzione
del catetere

GUAINA DI PROTEZIONE
Guaina di protezione lungo tutto
lo stelo del catetere per metodica
asettica no touch

X-TREME E' ATTIVO
PRONTO ALL' USO
Liquick X-TREME è attivo e pronto all'uso ovunque vi troviate. Il suo rivestimento idrofilico con eccellenti proprietà
di lubrificazione e scorrimento è già attivo grazie alla tecnologia impiegata. Liquick X-TREME è semplice, pratico,
veloce e sicuro.

X-TREME E' CONFORTEVOLE
COMPLETO DI GUAINA PROTETTIVA NO TOUCH
La confezione innovativa di Liquick X-TREME è moderna,
discreta e pratica. La guaina di protezione lungo tutto lo
stelo del catetere evita il contatto diretto delle mani con la
superficie del catetere permettendo una manovra asettica.
Liquick X-TREME è veloce: apri e rimuovi il catetere per un
inserimento confortevole.

X-TREME E' SICURO
UNA BASE SOLIDA
Liquick X-TREME è un sistema per cateterismo ad intermittenza all’avanguardia che offre un elevato grado di sicurezza. Il catetere SafetyCat con i suoi fori Soft Cat Eyes,
delicatamente arrotondati e smussati, la punta flessibile
Ergothan che consente un passaggio fluido attraverso
l’uretra preservando la mucosa uretrale, la guaina protettiva
che permette l’inserimento asettico del catetere oltre al
lubrificante idrofilico preattivato.

06
851822-000060
971389960
30

08
851822-000080
971389972

10
851822-000100
971389996

12
851822-000120
971390000

14
851822-000140
971390012

08
851832-000080
971390024

10

851832-000100

971390036

10

851842-000100

971389907

12

851842-000120

971389921

14

851842-000140

971389933

16

851842-000160

971389945

Rif. Cod. min. ISO 09.24.06.009 - Rimborso mensile massimo 180 pezzi
per neonati fino ad un anno

Rif. Cod. min. ISO 09.24.06.011 - Rimborso mensile massimo 120 pezzi
per donna e bambino oltre 6 anni

Rif. Cod. min. ISO 09.24.06.012 - Rimborso mensile massimo 120 pezzi
per uomo

30

Rif. Cod. min. ISO 09.24.06.010 - Rimborso mensile massimo 150 pezzi
per bambini fino a 6 anni

Il/la sottoscritto/a rilascia il consenso al
trattamento dei propri dati personali per
l’assistenza ai clienti pre e post vendita e
l’invio di campioni gratuiti e/o materiale
informativo richiesti

Firma dell’interessato

Data

INORMAZIONE E CONSENSO (D. Lgs n. 196 del 30/06/2003)
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003 presto il mio consenso a Teleﬂex
Medical S.r.l. per il trattamento e la comunicazione delle informazioni e dei dati rilasciati. Resta inteso
che tali dati facoltativi, che fornisco liberamente, potranno essere custoditi, elaborati, conservati e
registrati presso archivi della società e potranno essere impiegati per ﬁnalità gestionali, statistiche,
commerciali, promozionali e invio di materiale pubblicitario. Per quanto riguarda il trattamento dei dati
sensibili, il Titolare del trattamento Teleﬂex Medical S.r.l. si attiene a quanto deﬁnito negli art.26 e
art.40 del D.L. 30/06/2003 n.196. I dati potranno essere cancellati a semplice richiesta da inviare ad
Teleﬂex Medical S.r.l.

email
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PUNTA ERGOTHAN – 2 FORI SMUSSATI
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940824 Liquick X-Treme 2016

LIQUICK X-TREME

Teleflex Medical Srl
Via Torino 5
20814 Varedo (MB)

FRANCATURA A CARICO
DEL DESTINATARIO DA
ADDEBITARSI SUL
CONTO DI CREDITO
SPECIALE N. 10851
PRESSO L’UFFICIO
POSTALE DI VAREDO –
AUT. N° CMP/03755/AC/
bm/07 DEL 18.06.07 –
CMP PESCHIERA
BORROMEO

NON AFFRANCARE

RICHIEDI OGGI UNA CAMPIONATURA GRATUITA
DI LIQUICK X-TREME: COMPILA LA CARTOLINA
PRE AFFRANCATA ED INVIACELA.

UNA BASE SOLIDA
Safetycat
Catetere di sicurezza

Per un cateterismo sicuro è importante che tutti
i componenti siano realizzati con la massima qualità
ecco perchè nel sistema per cateterismo ad intermittenza Liquick X-TREME abbiamo inserito il
catetere SafetyCat.

PUNTA ERGOTHAN
La punta Ergothan, stabile
ma flessibile, si conforma
perfettamente all’anatomia
dell’uretra raggiungendo
facilmente ed in modo atraumatico la vescica.

Richiedi una campionatura
gratuita di:

LIQUICK X-TREME

Per Uomo 		

Punta Ergothan

Per Donna
Per Bambino
Lunghezza:
20 cm
Ch:

30 cm

40 cm

SOFTCAT-EYES
Gli speciali fori SoftCat
Eyes sono delicatamente
smussati sia all’interno
che all’esterno assicurando un passaggio delicato
ed atraumatico lungo la
sensibile mucosa uretrale.

TELEFLEX MEDICAL S.R.L.
Via Torino 5 - 20814 Varedo (MB)
+39 0362 58901
+39 0362 589040
info.it@teleflex.com
www.teleflex.com
www.teleflex-homecare.it
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 (08/2016)
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

