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SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO 

GUAINA PER INCONTINENZA URINARIA MASCHILE 

REF MISURA CND GMDN RDM  
FOR.007.025 Ø 25 mm 

U070201 34929 

884234 

FOR.007.030   Ø 30 mm 884235 

FOR.007.035  Ø 35 mm 884236 

IMMAGINE 
 

 

DESCRIZIONE GENERALE 
La guaina per incontinenza urinaria è utilizzata per la raccolta dell’urina nei pazienti maschili affetti da 
incontinenza. Si collega facilmente e in modo sicuro a qualsiasi sacca di raccolta urina da gamba o da letto. 
La guaina, realizzata in lattice naturale, è stata progettata per adattarsi alle diverse dimensioni del pene, 
mantenendo per tutta la sua lunghezza, elasticità e morbidezza. 
La calotta zigrinata è stata progettata per eliminare la possibilità che il sistema di drenaggio si attorcigli su se 
stesso, con conseguente blocco del flusso di urina e perdita o "ballooning" (rigonfiamento) della guaina. 

ISTRUZIONI D’USO 
Applicazione della guaina: 
1. Lavare le mani con acqua e sapone. 
2. Pulire ed asciugare il pene e rasare il pelo pubico in eccesso; non usare talco o creme. 
3. Rimuovere da un solo lato la pellicola protettiva della banda biadesiva. 
4. Applicare la banda a spirale attorno al pene e rimuovere la seconda pellicola. 
5. Posizionare la guaina sul pene avendo cura di lasciare uno spazio tra il glande e il tubicino della guaina per 

favorire il deflusso dell’urina. 
6. Srotolare la guaina sopra la banda biadesiva ed esercitare una lieve pressione per farla aderire bene. 
7. Collegare la guaina alla sacca urinaria. 
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Rimozione la guaina: 
1. Scollegare la guaina dalla sacca dell'urina. 
2. Riavvolgere la guaina per tutta la lunghezza del pene. 
Raccomandazioni: 
1. Cambiare la guaina ogni 12-24 ore. 
2. Non applicare strisce adesive in modo troppo stretto per evitare il blocco della circolazione. 

CONTROINDICAZIONI 
Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità al lattice. 
Non mettere a contatto con oggetti taglienti, appuntiti o abrasivi. Non riutilizzare. 

MATERIALI 
Lattice di gomma naturale di grado medicale prevulcanizzato, saturo di ammoniaca, con un alto grado di 
purezza e bassa tossicità che lo rende un lattice ideale per la produzione di articoli medicali. 

SPECIFICHE TECNICHE 

 
 
 
 

Anti Kinking: la calotta zigrinata, a differenza di altre guaine, ha 
una resistenza tale da resistere al kinking. 
Rilievo di bloccaggio: riduce i rischi di danni. 
Ugello di connessione universale: si collega facilmente e in 
modo sicuro a qualsiasi sacca di drenaggio da gamba o da letto. 
Lattice: si adatta a tutte le dimensioni del pene.

 
 

Misura Diametro Lunghezza guaina 
25 M Ø 25±2 mm 

166±7 mm 30 L Ø 30±2 mm 
35 XL Ø 35±2 mm 

 
 

VALIDITÀ 

5 anni. 

AVVERTENZE 
Si raccomanda di sostituire la guaina ogni 24 ore. 
Effettuare una scrupolosa igiene locale prima dell’applicazione. Non stringere troppo la banda biadesiva per 
evitare problemi circolatori. Nei rari casi di possibile sensibilità ai prodotti in lattice consultare il proprio medico 
curante. Prodotto non sterile, non sterilizzabile. 

CONFEZIONAMENTO 

Sacchetto in plastica contenente 30 pezzi di guaine. 
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CONSERVAZIONE 
Il dispositivo viene fornito con l’imballo standard della For.me.sa. che ne garantisce il corretto stoccaggio.  
Per mantenere la corretta conservazione nel tempo si consiglia di utilizzare sempre l’imballo originale 
congiuntamente ad un ambiente asciutto, al riparo da polveri e materiali nocivi e al di fuori della portata dei 
bambini. 

SMALTIMENTO  
Smaltire in caso di sostituzione o rotture rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti.  
Non sono presenti sostanze tossiche nel materiale di origine. 
 
Fabbricante / Manufacturer For.me.sa. Srl  

Campo di applicazione/ Application advice Adulti (Adults)     Dispositivo di Classe I 

Conformità / Compliance Dispositivo medico classe I non sterile, conforme al Regolamento 2017/745 
No sterile medical device Class I, in compliance with Regulation 2017/745 

 


