
La cura del paziente. La nostra priorità. 

Panoramica delle caratteristiche 
Le sonde Compat® Soft sono progettate per aiutare ad au-
mentare il comfort del paziente.
Comfort del paziente: Le sonde per nutrizione Compat® Soft 
hanno una durata di impiego massima di 42 giorni e sono re-
alizzate in poliuretano, un materiale rispettoso del paziente, 
che si ammorbidisce con la temperatura corporea. La configu-
razione arrotondata dell’estremità distale della sonda ne con-
sente un inserimento non traumatico e la presenza di un solo 
connettore ENFit® contribuisce al comfort del paziente.
Ausili per il posizionamento: Le sonde sono dotate di contras-
segni di profondità del posizionamento distanziati di 5 cm gli 
uni dagli altri, atti a valutare la profondità di inserimento e a 
controllare l’eventuale spostamento della sonda. È compreso 
un mandrino premontato per facilitare il posizionamento (op-
zionale). Il mandrino è lubrificato al fine di ridurre, durante la 
sua rimozione, il rischio di spostamento della sonda. È possibi-
le procedere all’iniezione di fluidi radio-opachi o all’aspirazio-
ne del contenuto gastrico senza rimuovere il mandrino.
Sicurezza del paziente: Le sonde nasogastriche per nutrizione 
Compat® Soft con connettori ENFit® sono progettate per non 
essere compatibili con i set per infusione endovenosa  al fine 
di promuovere la sicurezza del paziente aiutando a evitare in-
volontari collegamenti sbagliati. Tutte le sonde sono sterili e 
prive di DEHP, BPA e lattice1.

Informazioni per gli ordini

Le sonde nasogastriche per nutrizione Compat® Soft dotate di connettori ENFit® sono 
progettate per pazienti pediatrici e adulti che necessitano di somministrazione enterale, 
intermittente o continua, di sostanze nutritive, fluidi o medicinali per via nasoenterica na-
turale.

Gamma completa di sonde nasogastriche per 
nutrizione in poliuretano morbido

 12362546

 12363210

 12362842

 12362605

 12363179

 12363073

 12458596

 12458611

 12458592

 12458579

 12458578

Nome prodotto Codice prodotto Calibro Lunghezza Sterile Mandrino
Compat® Soft Junior 5FR 50 cm 12363073 5FR 50 cm

Si

NoCompat® Soft Junior 6FR 90 cm 12458596* 6FR 90 cmCompat® Soft Junior 6FR 90 cm S 12362546 Si
Compat® Soft 8FR 120 cm 12458611* 8FR 120 cm No
Compat® Soft 8FR 120 cm S 12363210 Si
Compat® Soft 10FR 120 cm 12458592* 10FR 120 cm No
Compat® Soft 10FR 120 cm S 12362842 Si
Compat® Soft 12FR 120 cm 12458579* 12FR 120 cm No
Compat® Soft 12FR 120 cm S 12362605 Si
Compat® Soft 14FR 120 cm 12458578* 14FR 120 cm No
Compat® Soft 14FR 120 cm S 12363179 Si

* Disponibile a breve



1. 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.
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Gamma completa di sonde nasogastriche per nutrizione in 
poliuretano morbido

Componenti
A Mandrino prelubrificato e a circuito aperto ENFit® (opzionale)
B Connettore ENFit® con chiusura a rotazione provvisto di tappo
C Identificazione del prodotto, calibro (FR) e lunghezza stampati sul tubo
D Contrassegni di profondità di posizionamento distanziati di 5 cm
E Tubo in poliuretano morbido radio-opaco
F Fori sulle pareti laterali del tubo 
G Estremità distale arrotondata

Specifiche
Sterile: sterilizzato con ossido di etilene (EO).
Confezionamento: confezionato singolarmente in scatole da 10 pezzi (220 × 90 × 240 mm).
Conservazione: conservare all’asciutto a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare.
Durata: 3 anni dalla data di produzione. Data di scadenza indicata sulla confezione.
Durata di impiego: fino a 42 giorni. Monouso.
Lunghezza della sonda: 50, 90 e 120 cm.
Diametro della sonda: da 5 a 14 FR.
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 IIb.
Fabbricante legale: Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Sostenibilità: sistema di gestione ambientale conforme a ISO 14001:2015.
Materiali: tubo in poliuretano. Connettore ENFit® in copoliestere. Tutti i materiali utilizzati sono privi di 

DEHP, BPA e lattice1. Ulteriori dettagli disponibili su richiesta.
Paese di origine: prodotto in Italia.


