
 

 

 
 

 
SCHEDA TECNICA 

SSOONNDDEE//CCAATTEETTEERRII  NNEELLAATTOONN  
PPHHAARRMMAAPPLLAASSTT  

  
 

Produttore e rappresentante EU ConvaTec Limited Deeside Flintshire CH5 2NU UK 

Nome commerciale SONDE/CATETERI NELATON PHARMAPLAST 

Codice prodotto (vedi dettaglio pagina seguente) 
 

Certificato CE 
 

0086 
 

Classificazione secondo la direttiva 
europea 

I STERILE 

CND 
 

U010201 

N.Registrazione Min.Sal. 
 

178471 

 
Descrizione completa/Utilizzo 
Sonde/Cateteri in PVC, intermittenti, per trattamento urologico 
 
Materiale 
Polivinilcloruro (PVC) di grado medicale atossico e biocompatibile (Shore A 80) 
 
Specifiche tecniche 
• Punta soffice ed arrotondata per introduzione atraumautica 
• Superficie liscia e compatta che minimizza la necessità di lubrificanti 
• Punta chiusa con due fori laterali non contrapposti 
• Privo di componenti in lattice 
• Connettore con codice colore per una facile identificazione del CH 
• Compatibilità con i lubrificanti normalmente usati per il cateterismo 
• Compatibilità con prodotti farmaceutici e disinfettanti 
• Compatibilità e tollerabilità con tessuti e liquidi biologici 
• Sterile: ossido di etilene (ETO) 
 
Modalità di confezionamento e conservazione 
Stabilità del prodotto nel tempo 
Conservare in luogo asciutto e al riparo da fonti di calore 
Monouso 
Pronto per l'uso 
Confezionato singolarmente sterile 
Ogni lotto viene sottoposto ai controlli previsti per i prodotti sterilizzati con ossido di etilene: controllo della 
sterilità su strips di spore; determinazione del residuo ETO che dovrà risultare inferiore ai 0.5 mg/l. 
Da smaltirsi come rifiuto ospedaliero 
 
Validità 
5 anni dalla data di sterilizzazione 
 



 

 

NOTA BENE: L’ultima cifra del codice prodotto (indicata in tabella con “x”) può assumere il valore 
“2” o “3” senza che ciò implichi alcuna variazione nelle caratteristiche del prodotto. Essa viene 
utilizzata dal fabbricante unicamente per identificare la versione delle etichette e dei fogli illustrativi 
(ordine e numero di lingue diverse stampate). 
 
 
COD.PRODOTTO DESCRIZIONE           Lunghezza effettiva (cm.)  CONF/SCAT 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0104702x         Nelaton CH06         40           100 
0100402x         Nelaton CH08         40           100 
0100702x         Nelaton CH10         40           100 
0100802x         Nelaton CH12         40           100 
0100902x         Nelaton CH14         40           100 
0101302x         Nelaton CH16         40           100 
0101502x         Nelaton CH18         40           100 
0105402x         Nelaton CH20         40           100 
0105502x         Nelaton CH22         40           100 
 
ConvaTec Italia s.r.l. 
 
 


