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SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO 

SACCA URINA DA GAMBA DA 750 cc TUBO DA 35 cm 
Con laccetti e bottoni 

REF RDM CND 

FOR.003.010 - tubo da 35 cm - confezione 10 pezzi 1810427 A06030301 

IMMAGINE 

 

 

DESCRIZIONE GENERALE 
La sacca urina da gamba è un dispositivo utilizzato per la raccolta e smaltimento dell’urina. La valvola di non 
ritorno evita il reflusso di urina e riduce al minimo il rischio di infezioni. Il tappo a scatto consente uno 
svuotamento rapido e igienico della sacca. Due fasce di chiusura in tessuto con bottoni sono incluse in ciascuna 
confezione per il fissaggio sicuro della sacca. 
Sacca graduata con capienza massima di 750cc, con scarico. 

ISTRUZIONI D’USO 

La sacca da gamba deve essere allacciata in maniera appropriata, al fine di consentire all’urina di fluire nella 
sacca senza difficoltà. Fissare la sacca in alto e in basso attorno alla coscia o al polpaccio con le due fasce in 
dotazione. 
Durante l'utilizzo, evitare piegature o schiacciamenti della sacca e del tubo. Espellere l'aria eventualmente 
presente all'interno della sacca prima dell'utilizzo. Utilizzare sempre guanti protettivi. 
Il dispositivo non è riutilizzabile. 
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MATERIALI 

Tappo di protezione: in PE Connettore: in PVC 

Tubo: in PVC trasparente Sacca: in PVC 

Non contiene lattice 

SPECIFICHE TECNICHE 
 

): 

VALIDITÀ 

5 anni. 

AVVERTENZE 

Accertarsi sempre e prima di ogni uso che tutte le parti costituenti il dispositivo siano integre e non danneggiate 
(es. presenza di screpolature, ammaccature, lacerazioni), non abbiano cambiato colore, assunto delle colorazioni 
non uniformi, non abbiano delle muffe superficiali, ecc., in tali evenienze non utilizzare e sostituire 
immediatamente. Evitare il contatto con solventi chimici e l'esposizione a fonti di calore durante la 
conservazione. Non manipolare con utensili taglienti o appuntiti. Seguire una corretta e accurata igiene delle 
mani e utilizzare i guanti monouso, per evitare lo sviluppo di infezioni urinarie. 
Il dispositivo non è riutilizzabile. 

Sacca graduata: 148x265 mm.  
Capienza massima 750cc. 
Tubo: 10 x0,12 cm 
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CONFEZIONAMENTO 

In sacchetto per le confezioni da 10 pezzi. 

CONSERVAZIONE 

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. 

SMALTIMENTO 

Smaltire in caso di sostituzione o rotture rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti.  
Per lo svuotamento dei modelli senza scarico strappare sull'indicazione “Tear”. 

   

Fabbricante /Manufacturer For.me.sa. Srl 

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

Conformità  
Compliance 

Dispositivo medico di classe I, conforme al Regolamento EU 2017/745 
 (Medical Device Class I, compliance EU Regulation 2017/745) 

 


