
La cura del paziente. La nostra priorità.

Accessorio per l’aspirazione e la misurazione 
dei residui gastrici a circuito chiuso
Compat® Modum è un accessorio progettato per l’aspirazione a circuito chiuso dei re-
sidui gastrici e l’eventuale reintroduzione degli stessi nello stomaco del paziente, se 
utilizzato insieme a tubi, siringhe e sacche di raccolta appropriati. Adatto anche per la 
nutrizione enterale e la somministrazione di medicinali.

Panoramica delle caratteristiche 
Compat® Modum è un accessorio che si posiziona tra la son-
da per nutrizione e il set di somministrazione per facilitare 
l’aspirazione dei liquidi gastrici e la misurazione del VGR*.
Facilità di utilizzo: 
• Compat® Modum consente l’aspirazione a circuito chiuso 

dei residui gastrici all'interno di una sacca di raccolta del 
drenaggio, riducendo così l’esposizione ai liquidi gastrici e 
al loro odore, nonché il rischio di contaminazione.

• L'accessorio dispone di due rubinetti a 3 vie che consento-
no di selezionare la direzione del flusso, per passare facil-
mente dallo svuotamento gastrico alla nutrizione entera-
le o alla somministrazione di medicinali.

• È compatibile con la maggior parte delle sonde per nutri-
zione enterale, dei dispositivi di somministrazione di me-
dicinali e dei dispositivi di drenaggio/aspirazione**.

Materiali sicuri: Compat® Modum è sterile e privo di DEHP, 
BPA e lattice***.
Compatibilità:
 •  Set di somministrazione: ENFit®

 • Sonde per nutrizione enterale: ENFit® ed ENLock
 • Siringhe: ENFit®, ENLock e Luer
 • Dispositivi di drenaggio/aspirazione: connettore a imbuto**

Informazioni per gli ordini

Nome prodotto Codice prodotto N. pezzi/conf.

Compat® Modum 12340186 50

ENFit®

ENFit®

Funnel

ENFit®

ENFit®



*VGR: volume gastrico residuo. 
**Non sono escluse alcune incompatibilità. 

***Non vengono intenzionalmente aggiunti DEHP e BPA durante il processo di fabbricazione. Non formulato con lattice di gomma naturale.
Per richiedere maggiori informazioni, contattare il rappresentante Compat® di fiducia o visitare il sito www.compat.com 

® Se non diversamente specificato, tutti i marchi commerciali sono stati utilizzati previa autorizzazione.
AXI00046 REV.0 23 MARZO 2021

Componenti
A Estremità distale con connettore ENFit® femmina dotato di adattatore ENLock rimovibile
B Rubinetti a 3 vie compatibili con ENFit® per selezionare la direzione del flusso
C Porta maschio, compatibile con ENFit®, per siringa di drenaggio/somministrazione di medicinali, provvista di tappo
D Adattatore ENFit® con tappo compatibile con dispositivi di somministrazione di medicinali/siringhe di drenaggio 

Luer, Oral ed ENLock
E Connettore a imbuto con tappo compatibile con la maggior parte dei dispositivi di drenaggio/aspirazione**
F Connettore prossimale ENFit® maschio per collegamento al set di somministrazione

Direzioni possibili del flusso
1 Verso/da sonda per nutrizione (collegamento lato paziente)
2 Verso/da siringa di drenaggio / Da dispositivo di somministrazione di medicinali
3 Verso/da dispositivi di drenaggio/aspirazione
4 Da set di somministrazione (collegamento lato nutrizione)

Specifiche
Sterile: sterilizzato con ossido di etilene (EO).
Lunghezza: 12 cm.
Confezionamento: confezionato singolarmente in scatole da 50 pezzi (295 × 260 × 190 mm).
Conservazione: conservare all’asciutto a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare.
Durata: fino a 3 anni dalla data di produzione. Data di scadenza indicata sulla confezione.
Durata di impiego: fino a 7 giorni. Monouso.
Standard ISO: connettore ENFit® conforme allo standard ISO 80369-3.
Marchio CE: conforme alla direttiva europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. Certificazione CE 

rilasciata da un organismo notificato accreditato: TÜV SÜD (CE0123).
Classificazione: classe IIa.
Fabbricante legale: Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Sostenibilità: sistema di gestione ambientale conforme a ISO 14001:2015.
Materiali: tubi in PVC. Tutti i materiali utilizzati sono privi di DEHP, BPA e lattice***.
Paese di origine: prodotto in Italia.
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