
La Cura del Paziente. La Nostra Priorità.

Panoramica delle Caratteristiche 
Le sonde Compat® Gastrotube sono disponibili in varie di-
mensioni (12/14/16/18/20/22/24 FR) e volumi di palloncino 
(5, 10 e 15 cc) per soddisfare quasi tutte le esigenze cliniche.
Comfort del Paziente: 
• Palloncino in silicone ad alta resistenza per favorire la mas-

sima durata di impiego e ridotte sostituzioni della sonda.
• Struttura in silicone morbido, trasparente e biocompatibile, 

con una punta ricoperta delicata sulla parete dello stomaco.
• Disco di fissaggio in silicone con fori di aerazione e piedini 

rialzati che permette la circolazione dell’aria intorno alla 
sede dello stoma, riducendo le irritazioni cutanee.

Prati cità: Le sonde Compat® Gastrotube sono dotate di 
una porta ENFit® integrata per semplificare la sommini-
strazione di medicinali e sono confezionate singolarmente 
in blister sterili.
Sicurezza del Paziente: Le sonde Compat® Gastrotube 
sono provviste di connettori ENFit® studiati per non  essere 
compatibili con i set per infusione endovenosa  al fine di 
promuovere la sicurezza del paziente aiutando a  evitare 
involontari collegamenti sbagliati. Tutte le sonde sono 
prive di DEHP, lattice e BPA*.

Informazioni per gli Ordini

Le sonde per gastrostomia a palloncino in silicone Compat® Gastrotube sono 
 progettate per pazienti che necessitano di somministrazione per via enterale, intermit-
tente o continua, di sostanze nutritive, fluidi o medicinali attraverso un tratto di stoma 
ben definito. Le sonde possono essere utilizzate anche per la decompressione gastrica.

Gamma Completa di Sonde per Gastrostomia 
a Palloncino in Silicone

Nome Prodotto Codice 
Prodotto

Colore della 
Valvola

Dimensione 
del Palloncino

Diametro Esterno 
Nominale Qtà Calibro Lunghezza

Compat® Gastrotube 12 FR 12480167    5 cc Ø 4,0 1 12 FR ± 255 mm
Compat® Gastrotube 14 FR 12287616   5 cc Ø 4,7 1 14 FR ± 255 mm
Compat® Gastrotube 16 FR 12287746 10 cc Ø 5,3 1 16 FR ± 255 mm
Compat® Gastrotube 18 FR 12287607 15 cc Ø 6,0 1 18 FR ± 255 mm
Compat® Gastrotube 20 FR 12287606 15 cc Ø 6,7 1 20 FR ± 255 mm
Compat® Gastrotube 22 FR 12287605 15 cc Ø 7,3 1 22 FR ± 255 mm
Compat® Gastrotube 24 FR 12287604 15 cc Ø 8,0 1 24 FR ± 255 mm



*Non vengono intenzionalmente aggiunti  DEHP e BPA durante il processo di fabbricazione. Non formulato con latti  ce di gomma naturale.
Per richiedere maggiori informazioni, contatt are il rappresentante Compat® di fi ducia o visitare il sito www.compat.com

® Se non diversamente specificato, tutti i marchi commerciali sono stati utilizzati previa autorizzazione. 
Questo documento non sostituisce le Istruzioni per l’uso originali che devono essere lette prima dell’uso.
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Gamma Completa di Sonde per Gastrostomia 
a Palloncino in Silicone

Componenti
A Porta per nutrizione ENFit® con chiusura a rotazione provvista di porta per la somministrazione di medicinali e tappi
B Valvola di gonfiaggio con connettore Luer
C Identificazione delle dimensioni tramite il colore e l'indicazione del volume di gonfiaggio del palloncino stampata
D Disco di fissaggio in silicone regolabile della larghezza di 37 mm con fori di aerazione e piedini rialzati
E Calibro in French (FR) stampato sul tubo
F Sonda in silicone morbido, trasparente e biocompatibile con contrassegni che indicano la profondità di 

 posizionamento distanziati di un centimetro gli uni dagli altri
G Palloncino in silicone ad alta resistenza
H Estremità distale aperta e affusolata (estremità distale ricoperta quando gonfiata)
I Striscia radio-opaca per posizionamento e conferma della posizione

Specifi che
Sterile: Sterilizzate con ossido di etilene (EO).
Confezionamento: Confezionate singolarmente in scatole da un pezzo (370 × 100 × 40 mm).
Conservazione: Conservare nella confezione originale, a temperatura ambiente e in un ambiente asciutto.

Tenere al riparo dalla luce solare e da radiazioni termiche.
Durata: 5 anni dalla data di produzione. Data di scadenza indicata sulla confezione.
Durata di impiego: Indicate per uso a lungo termine. Monouso.
Lunghezza della sonda: Lunghezza nominale totale: ± 255 mm.
Diametro della sonda: Diametro esterno nominale: da 12 FR (± 4,0 mm) a 24 FR (± 8,0 mm).
Standard ISO: Connettore ENFit® realizzato in conformità allo standard ISO 80369-3.
Marchio CE: Conformi alla direttiva europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.  Certificazione 

CE rilasciata da un organismo notificato accreditato: TÜV SÜD/CE0123.
Classifi cazione: Classe IIb.
Fabbricante legale: Degania Silicone Ltd.
Materiali: Tubi in gomma siliconica. Tutti i materiali utilizzati sono privi di DEHP, BPA e lattice*.


