
Per training realistici di cateterismo uretrale maschile e femminile: 
• Resistenza di attrito come nella realtà per training sempre più realistici 
• 3 livelli regolabili di restringimento dell’uretra
• Prepuzio e labbra vaginali mobili
• Se la cateterizzazione viene eseguita correttamente c’é il deflusso del liquido
•  La versione PRO, inoltre, con simulazione addominale, permette il cambio e  
la cura del catetere sovrapubico (SPC)

SIMULATORE PER CATETERISMO P93 
VERSIONE BASICA E PROFESSIONALE
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Con il simulatore di cateterismo viene mostrata, praticata e valutata la cateterizzazione maschile e femminile.
I genitali anatomicamente corretti, sono intercambiabili e sono realizzati in materiale estremamente realistico. Il prepuzio e le 
labbra vaginali sono morbidi e mobili, in modo che tutte le manovre necessarie possano essere praticate.

La versione PRO può essere usata per 
praticare il cambio e la cura del catetere 
sovrapubico. 

Resistenza di attrito e anatomia altamente 
realistici per training sempre più vicini alla 
realtà.

I tre differenti livelli di restringimento 
dell’uretra possono essere regolati 
manualmente in qualsiasi momento.

›  Contenuto Set PRO:
• Modello realistico di un addome con addome staccabile 

parete addominale e sito di puntura (già perforato) 
•  Set di cateterizzazione maschile e femminile con 

vescica trasparente
• Connettori Bottiglia e tubi
• Custodia per il trasporto

PRO Set (maschile & femminile) 1023010

› PRO femminile 1023008
› PRO maschile 1023009

› Contenuto set di base:
• Stand con collegamenti magnetici per inserti genitali
• Set di cateterizzazione maschile e femminile con 

vescica trasparente
• Connettori Bottiglia e tubi

BASIC Set (maschile & femminile) 1020842

› BASIC femminile 1020231
› BASIC maschile 1020232

› Parti di Ricambio
Inserto di cateterizzazione solo femminile 1020233
Inserto di cateterizzazione solo maschile 1020234

FORMAZIONE DIRETTA:
• La vescica trasparente permette di controllare se il 

catetere è stato posizionato correttamente.
• Se la cateterizzazione è stata eseguita correttamente, 

il fluido sarà deflusso di conseguenza.
• La versione PRO è dotata di una parte inferiore del 

corpo anatomicamente realistica, compresa la parete 
addominale rimovibile e il sito di puntura (già forato).

CARATTERISTICHE:
• Prepuzio e labbra vaginali flessibili
•  Facile da pulire, tutti i componenti possono  

essere smontati
• Versione maschile: riduzione dell’uretra – 3 posizioni
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