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Catetere pediatrico per dialisi/aferesi, doppio, retto in silicone, con
cuffia di ancoraggio:

F900299 1.1 mis. 8 Fr. x 18 cm Pezzi 5

F900299 1.2 mis. 9 Fr. x 13 cm Pezzi 5

Cateteri venosi centrali per emofiltrazione:

F900299 2.1 2 lumi,  9 Fr. x 25 cm  lungh. Pezzi 50

F900299 2.2 2 lumi,  12 Fr. x 25 cm  lungh. Pezzi 50
CVC PER EMODIALISI TEMPORANEA

3 F900201 3 3.1

Cannule femorali sterili doppio lume con relativo dilatatore in PUR
radiopaco c/punta morbida, termosensibile, lungh. tra 20-25 cm,
diam. est. tra 11-12 Fr., volume camera arteriosa 1.3 - 1.5 ml, volume
camera venosa 1.3 - 1.5 ml ca. Pezzi 100

4 F900201 4 4.1

Cannule giugulari sterili doppio lume in PUR radiopaco c/punta
morbida, termosensibile, lungh. 15 cm ca., diam. est. 11 Fr., volume
camera arteriosa 1.4 ml, volume camera venosa 1.5 ml ca. I terminali
arteriosi e venosi devono essere ripiegati a "U" o a ricciolo su se stessi Pezzi 25

5 F900201 5 5.1

Cannule femorali mono lume con relativo dilatatore, aventi le
seguenti caratteristiche: in PUR radiopaco c/punta morbida,
termosensibile, lungh. 20 cm, diam. est. 7-8 Fr., flusso ematico 200-
300 ml/minuto Pezzi 50

6 F900201 6 6.1

Cannule giugulari mono lume con relativo dilatatore aventi le
seguenti caratteristiche: in PUR radiopaco c/punta morbida,
termosensibile, lungh. 15 cm, diam. est. 7-8 Fr., flusso ematico 200-
300 ml/minuto, terminale ripiegato a "U" o a ricciolo su se stessi Pezzi 25

7 F900299 7 7.1

Filo guida in acciaio teflonato, punta a "J", lungh. 60-70 cm ca.,
utilizzabile anche dal lato dritto, con avanzatore ergonomico, misura
e diametro compatibile con le cannule femorali e giugulari dei rif. 3.1 -
3.2 - 3.3 - 3.4 Pezzi 200
Kit catetere per emodialisi a doppio lume tunnellizzabile retto,
composto da: n° 1 catetere in carbotano poliuretano, radiopaco
termosensibile e idrofilo mis. 13-14.5 Fr., con cuffia in poliestere,
flusso garantito 500ml/min., fori laterali multipli a 360° e percentuale
di ricircolo <3%, braccia di estensione in poliuretano con terminali
luer lock e tappini perforabili in gomma, munite di clamp c/etichette
identificative del volume di riempimento, privo di lattice - n° 1 ago
introduttore 18Gx7cm - n° 1 filo guida a "J" in acciaio 70cm x 038"con
sistema di avanzamento ad una mano - n° 2 tappi autosigillanti - n° 2
medicazioni adesive - n° 1 tunnellizzatore in acciaio - n° 1 dilatataore
10-12 Fr. - n° 1 dilatataore 8 Fr. - n° 1 introduttore/dilatatore
valvolato 15 Fr.

retto con distaza punta/cuffia da 18 a 21 cm Pezzi 15

retto con distaza punta/cuffia da 23 a 27 cm Pezzi 108.1F900299 8
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Kit catetere per emodialisi a doppio lume tunnellizzabile precurvato
con curva 225° ca. e punta splitata, composto da: n° 1 catetere in
carbotano poliuretano, radiopaco termosensibile e idrofilo con cuffia
in poliestere, mis. 13-14.5 Fr., flusso garantito 500ml/min., fori
laterali multipli a 360° e percentuale di ricircolo <3%, braccia di
estensione in poliuretano con terminali luer lock e tappini perforabili
in gomma, munite di clamp c/etichette identificative del volume di
riempimento, privo di lattice - n° 1 ago introduttore 18Gx7cm - n° 1
filo guida a "J" in acciaio 70cm x 038"con sistema di avanzamento ad
una mano - n° 2 tappi autosigillanti - n° 2 medicazioni adesive - n° 1
tunnellizzatore in acciaio - n° 1 dilatataore 10-12 Fr. - n° 1 dilatataore
8 Fr. - n° 1 introduttore/dilatatore valvolato 15 Fr.

precurvato con distaza punta/cuffia da 18 a 21 cm Pezzi 20

precurvato con distaza punta/cuffia da 24 a 27 cm Pezzi 15

CVC PER EMODIALISI PERMANENTE TIPO TESIO MONOLUME

10 F900202 10 10.1

Kit catetere venoso centrale tipo Tesio monolume, tunnellizzato, a
lunga permanenza in poliuretano, radiopaco, alta biocompatibilità,
composto da: 1 catetere diam. 10 Fr., lungh. 52 cm ca., con cuffia di
ancoraggio a 19 cm ca. dalla punta catetere; ago introduttore 18G; 1
dilatatore con guaina pelabile da 11 Fr. e 1 dilatatore da 9 Fr.; guida
metallica calibrata punta a "J" mis. 0.038" x 70 cm; tunnellizzatore tipo
Tesio; set di estensione terminale da 10 Fr. con clamp; tappo di
chiusura Pezzi 5

11 F900202 11 11.1

Kit catetere venoso centrale tipo Tesio monolume, tunnellizzato, a
lunga permanenza in poliuretano, radiopaco, alta biocompatibilità,
composto da: 1 catetere diam. 10 Fr., lungh. 52 cm ca., con cuffia di
ancoraggio a 21 cm ca. dalla punta catetere; ago introduttore 18G; 1
dilatatore con guaina pelabile da 11 Fr. e 1 dilatatore da 9 Fr.; guida
metallica calibrata punta a "J" mis. 0.038" x 70 cm; tunnellizzatore tipo
Tesio; set di estensione terminale da 10 Fr. con clamp; tappo di
chiusura Pezzi 25

12 F900202 12 12.1

Kit catetere venoso centrale tipo Tesio monolume, tunnellizzato, a
lunga permanenza in poliuretano, radiopaco, alta biocompatibilità,
composto da: 1 catetere diam. 10 Fr., lungh. 52 cm ca., con cuffia di
ancoraggio a 25 cm ca. dalla punta catetere; ago introduttore 18G; 1
dilatatore con guaina pelabile da 11 Fr. e 1 dilatatore da 9 Fr.; guida
metallica calibrata punta a "J" mis. 0.038" x 70 cm; tunnellizzatore tipo
Tesio; set di estensione terminale da 10 Fr. con clamp; tappo di
chiusura Pezzi 25

13 F900202 13 13.1

Kit catetere venoso centrale tipo Tesio monolume, tunnellizzato, a
lunga permanenza in poliuretano, radiopaco, alta biocompatibilità,
composto da: 1 catetere diam. 10 Fr., lungh. 52 cm ca., con cuffia di
ancoraggio a 27 cm ca. dalla punta catetere; ago introduttore 18G; 1
dilatatore con guaina pelabile da 11 Fr. e 1 dilatatore da 9 Fr.; guida
metallica calibrata punta a "J" mis. 0.038" x 70 cm; tunnellizzatore tipo
Tesio; set di estensione terminale da 10 Fr. con clamp; tappo di
chiusura Pezzi 5

14 F900202 14 14.1

Kit catetere venoso centrale tipo Tesio monolume, tunnellizzato, a
lunga permanenza in poliuretano, radiopaco, alta biocompatibilità,
composto da: 1 catetere diam. 10 Fr., lungh. 52 cm ca., con cuffia di
ancoraggio a 30 cm ca. dalla punta catetere; ago introduttore 18G; 1
dilatatore con guaina pelabile da 11 Fr. e 1 dilatatore da 9 Fr.; guida
metallica calibrata punta a "J" mis. 0.038" x 70 cm; tunnellizzatore tipo
Tesio; set di estensione terminale da 10 Fr. con clamp; tappo di
chiusura Pezzi 5

CVC PER EMODIALISI PERMANENTE TIPO TESIO DOPPIO LUME

15 F900202 15 15.1

Kit catetere venoso centrale tipo Tesio doppio lume, tunnellizzato, a
lunga permanenza in poliuretano, radiopaco, alta biocompatibilità,
composto da: 2 catetere diam. 10 Fr., lungh. 52 cm ca., con cuffia
arteriosa di ancoraggio a 18 cm ca. dalla punta catetere e cuffia
venosa di ancoraggio a 21 cm dalla punta del catetere; 2 aghi
introduttore 18G; 2 dilatatori con guaina pelabile da 11 Fr. e 2
dilatatori da 9 Fr.; 2 guide metalliche calibrata punta a "J" mis. 0,038"
x 70 cm; 2 tunnellizzatore tipo Tesio; 2 set di estensione terminale
(venosa ed arteriosa) da 10 Fr. con clamp; 2 tappi di chiusura Pezzi 15
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16 F900202 16 16.1

Kit catetere venoso centrale tipo Tesio doppio lume, tunnellizzato, a
lunga permanenza in poliuretano, radiopaco, alta biocompatibilità,
composto da: 2 catetere diam. 10 Fr., lungh. 52 cm ca., mandrinati,
con cuffia arteriosa di ancoraggio a 22 cm ca. dalla punta catetere e
cuffia venosa di ancoraggio a 25 cm dalla punta del catetere; 2 aghi
introduttore 18G; 2 dilatatori con guaina pelabile da 11 Fr. e 2
dilatatori da 9 Fr.; 2 guide metalliche calibrata punta a "J" mis. 0,038"
x 70 cm; 2 tunnellizzatore tipo Tesio; 2 set di estensione terminale
(venosa ed arteriosa) da 10 Fr. con clamp; 2 tappi di chiusura Pezzi 12

17 F900202 17 17.1

Kit catetere venoso centrale tipo Tesio doppio lume, tunnellizzato, a
lunga permanenza in poliuretano, radiopaco, alta biocompatibilità,
composto da: 2 catetere diam. 10 Fr., lungh. 52 cm ca., mandrinati,
con cuffia arteriosa di ancoraggio a 27 cm ca. dalla punta catetere e
cuffia venosa di ancoraggio a 30 cm dalla punta del catetere; 2 aghi
introduttore 18G; 2 dilatatori con guaina pelabile da 11 Fr. e 2
dilatatori da 9 Fr.; 2 guide metalliche calibrata punta a "J" mis. 0,038"
x 70 cm; 2 tunnellizzatore tipo Tesio; 2 set di estensione terminale
(venosa ed arteriosa) da 10 Fr. con clamp; 2 tappi di chiusura Pezzi 5

18 M030404 18 18.1
Bende premifistola composte da bende elastica ipoallergica
autobloccanti e tampone emostatico a 2 strati Pezzi 120.000

19 M0407 19 19.1

Tamponi premifistola con pellicola antiaderente contenente argento
su base adesiva anallergica traspirante in poliuretano impermeabile,
per la medicazione delle fistole artero-venose gestite con la metodica
della puntura ad occhiello (buttonhole) mis. mm 100x50 c/tampone
25x 25mm Pezzi 600
Kit base per attacco e stacco, sterile, monouso, per inizio e fine dialisi
(medicazione per fistola), composto da:

n° 1 confezione sterile A) attacco:

n° 1 telo in TNT assorbente + PE, dimensioni: cm 60 x 40 ca., non 
adesivo

n° 2 cerotti anallergici mis. 15 x 2.5 ca.

n° 5 compresse di garze sterili in conf. singola mis. 18 x 40 ca.

n° 1 salvietta disinfettante

n° 1 confezione  di guanti sterili in lattice mis. media

B) stacco:

n° 8 compresse di garze sterili in conf. singola mis. 18 x 40 ca.

n° 2 bende orlate mis. 7 x 500cm
n° 2 bende premifistola, coesive, elastica provvista di tamponcino
emostatico mis. 5-7 h x 60cm

n° 2 cerotti anallergici mis. 15 x 2.5 ca.

n° 1 confezione  di guanti sterili in lattice mis. media20.1 Pezzi 48.00020 T0203 20
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