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SACCHE PER RACCOLTA URINA
BAGS FOR URINE COLLECTION
SACCA PER RACCOLTA URINA DA 14 LITRI A CIRCUITO CHIUSO
BAG FOR URINE COLLECTION WITH CAPACITY 14 LITRES — CLOSED CIRCUIT
Sacca per la raccolta delle urine realizzata in materiale plastico flessibile e
trasparente. La sacca è disponibile nella versione con o senza tubo paziente da 120
cm.
E’ inoltre disponibile la versione senza vaschetta Pasteur.
Capacità 14.000 ml.
Confezionato in singola busta carta/PE.
Sterile - marcato CE.
Bag for urine collection realized in flexible transparent plastic material. The bag
is available with or without patient tube of length 120 cm.
It is also available the model without Pasteur chamber.
Capacity 14.000 ml.
Packaged in single paper/PE envelope.
Sterile version - CE mark.

CODE

CAPACITY
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F021400

14000

YES

YES

20

SACCA PER RACCOLTA URINA DA 8 LITRI A CIRCUITO CHIUSO
BAG FOR URINE COLLECTION WITH CAPACITY 8 LITRES — CLOSED CIRCUIT
Sacca per la raccolta delle urine realizzata in materiale plastico flessibile e
trasparente. La sacca è disponibile nella versione con tubo paziente da 120 cm, con
o senza vaschetta Pasteur.
Capacità 8.000 ml.
Confezionato in singola busta carta/PE.
Sterile - marcato CE.
Bag for urine collection realized in flexible transparent plastic material. The bag
is available with patient tube of length 120 cm. It is also available the model without
Pasteur chamber.
Capacity 8.000 ml.
Packaged in single paper/PE envelope.
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SACCA PER RACCOLTA URINA DA 5 LITRI A CIRCUITO CHIUSO
BAG FOR URINE COLLECTION WITH CAPACITY 5 LITRES—CLOSED CIRCUIT
Sacca per la raccolta delle urine realizzata in materiale plastico flessibile
disponibile con vaschetta Pasteur.
Tubo paziente della lunghezza di 120 cm.
Capacità 5.000 ml.
Confezionato in singola busta carta/PE.
Sterile - marcato CE.
Bag for urine collection realized in flexible plastic material available with
Pasteur chamber.
Patient tube 120 cm long.
Capacity of 5.000 ml.
Packaged in single paper/PE envelope.
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F025000

5000

YES

20

SACCA PER RACCOLTA URINA DA 2,5 E 3,5 LITRI A CIRCUITO CHIUSO
BAG FOR URINE COLLECTION WITH CAPACITY 2,5 AND 3,5 LITRES— CLOSED CIRCUIT
Sacca per la raccolta delle urine realizzata in materiale plastico flessibile
disponibile con o senza vaschetta Pasteur.
Capacità 2.500 ml e 3.500 ml.
Tubo paziente della lunghezza di 120 cm.
Confezionato in singola busta carta/PE.
Sterile - marcato CE.
Bag for urine collection realized in flexible plastic material available with and
without Pasteur chamber.
Capacity of 2.500 ml and 3.500 ml.
Patient tube 120 cm long.
Packaged in single paper/PE envelope.

CODE
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F022500
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YES
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2500
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YES

25
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SACCA PER RACCOLTA URINA DA 2 LITRI A CIRCUITO CHIUSO
BAG FOR URINE COLLECTION CAPACITY 2 LITRES - CLOSED CIRCUIT
Sacca per la raccolta delle urine realizzata in materiale plastico flessibile e
trasparente, della capacità di 2.000 ml, disponibile con o senza vaschetta Pasteur.
Tubo paziente della lunghezza di 120 cm .
Confezionato in singola busta carta/PE.
Sterile- marcato CE.
Bag for urine collection in transparent flexible plastic material, with capacity 2.000
ml, realised with and without Pasteur chamber.
Patient tube with length 120 cm long.
Packaged in single paper/PE envelope.
Sterile - CE mark.

CODE

CAPACITY
(ml)

PASTEUR
CHAMBER

BOX Q.TY
(pcs)

F021032

2000

YES

30

F021033

2000

NO

30

Medifly srl si riserva il diritto di modificare le informazioni qui riportate senza obbligo di notifica.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata. Questo documento non ha valenza contrattuale.
Destinato ad operatori del settore.

17

Medifly keeps the right to modify the information here reported in any moment without notify
duty. Any not authorized copy is forbidden. This document has not contractual value.
Intended for operators of the field.

Rev. N - 11/18

SISTEMI PER RACCOLTA URINA

UROFLY

METERFLY

SYSTEMS FOR URINE COLLECTION

URINOMETRO
URINOMETER
URINOMETRO A QUATTRO CAMERE CON PUNTO AGO NEL RACCORDO MULTICALIBRO
FOUR CHAMBERS URINOMETER WITH NEEDEL POINT ON THE MULTIGAUGE CONNECTOR
Sistema chiuso per la raccolta e la misurazione della diuresi oraria a 4 camere,
composto da sacca della capacità di 2.000 ml con o senza rubinetto di scarico, camera
di raccolta della capacità di 500 ml, vaschetta tipo Pasteur con o senza valvola di
non ritorno, ganci di supporto per l’attacco al letto paziente o per un agevole trasporto.
Il tubo di collegamento al paziente ha lunghezza 120 cm ed è dotato di raccordo
multicalibro con punto ago per il prelievo di campioni di urina. Confezionato in singola
busta carta/PE.
Sterile - marcato CE.
Closed system for the collection and the measurement of the hourly diuresis
with 4 chambers, composed by bag with capacity 2.000 ml with or without tap for
discharge, collection chamber with capacity 500 ml, Pasteur chamber with or without
non return valve, support handle for the clamping to the patient's bed or for an easier
transport. The patient tube connection is 120 cm long and it is endowed of multigauge
connector with needle point for urine samples.
Packaged in single paper/PE envelope.
Sterile version - CE mark.

CODE

BAG CAPACITY
(ml)

BAG TAP
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(PCS)

F051012

2000

YES

YES

NEEDLE POINT

10

F051011

2000

NO

YES

NEEDLE POINT

10

F051025

2000

YES

NO

NEEDLE POINT

10

F051024

2000

NO

NO

NEEDLE POINT

10

URINOMETRO A QUATTRO CAMERE NEEDLE FREE NEL RACCORDO MULTICALIBRO
FOUR CHAMBERS URINOMETER WITH NEEDLE FREE POINT ON THE MULTIGAUGE CONNECTOR
Sistema chiuso per la raccolta e la misurazione della diuresi oraria a 4 camere,
composto da sacca della capacità di 2.000 ml con o senza rubinetto di scarico, camera
di raccolta della capacità di 500 ml, vaschetta tipo Pasteur con valvola di non ritorno,
ganci di supporto per l’attacco al letto paziente o per un agevole trasporto.
Il tubo di collegamento al paziente ha lunghezza 150 cm ed è dotato di raccordo
multicalibro needle free per il prelievo di campioni di urina.
Confezionato in singola busta carta/PE.
Sterile - marcato CE.
Closed system for the collection and the measurement of the hourly diuresis
with 4 chambers, composed by bag with capacity 2.000 ml with or without tap for
discharge, collection chamber with capacity 500 ml, Pasteur chamber with non return
valve, support handle for the clamping to the patient's bed or for an easier transport.
The patient tube connection is 150 cm long and it is endowed of multigauge connector
needle free point for urine samples.
Packaged in single paper/PE envelope.
Sterile version - CE mark.
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URINOMETRO SENZA FTALATI
URINOMETER PHTHALATES FREE
URINOMETRO A QUATTRO CAMERE SENZA FTALATI
FOUR CHAMBERS URINOMETER PHTHALATES FREE
Sistema chiuso per la raccolta e la misurazione della diuresi oraria a 4 camere,
composto da sacca della capacità di 2.000 ml con o senza rubinetto di scarico, camera
di raccolta della capacità di 500 ml, vaschetta tipo Pasteur con valvola di non ritorno,
ganci di supporto per l’attacco al letto paziente o per un agevole trasporto.
Il tubo di collegamento al paziente ha lunghezza 120 cm ed è dotato di raccordo
multicalibro con punto ago per il prelievo di campioni di urina. Realizzato con materie
prime esenti da ftalati.
Confezionato in singola busta carta/PE.
Sterile - marcato CE.

Closed system for the collection and the measurement of the hourly diuresis with
4 chambers, composed by bag with capacity 2.000 ml with or without tap for discharge,
collection chamber with capacity 500 ml, Pasteur chamber with non return valve,
support handle for the clamping to the patient's bed or for an easier transport. The
patient tube connection is 120 cm long and it is endowed of multigauge connector with
needle point for urine samples.
Realized with raw materials phthalates free.
Packaged in single paper/PE envelope.
Sterile version - CE mark.
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F051063

2000

YES

YES

NEEDLE POINT

10

URINOMETRO ANTIBATTERICO
ANTIBACTERIAL URINOMETER
URINOMETRO ANTIBATTERICO A QUATTRO CAMERE - SENZA FTALATI
ANTIBACTERIAL FOUR CHAMBERS URINOMETER - PHTHALATES FREE
Sistema chiuso per la raccolta e la misurazione della diuresi oraria a quattro
camere, composto da sacca della capacità di 2.000 ml con o senza rubinetto di scarico,
camera di raccolta della capacità di 500 ml, vaschetta tipo Pasteur con valvola di
non ritorno, ganci di supporto per l’attacco al letto paziente o per un agevole trasporto.
Il tubo di collegamento al paziente ha lunghezza 150 cm ed è dotato di raccordo
multicalibro con punto ago per il prelievo di campioni di urina.
Realizzato con materie prime additivate con antibatterico e senza ftalati.
Confezionato in singola busta carta/PE.
Sterile - marcato CE.
Closed system for the collection and the measurement of the hourly diuresis
with 4 chambers, composed by bag with capacity 2.000 ml with or without tap for
discharge, collection chamber with capacity 500 ml, Pasteur chamber with non return
valve, support handle for the clamping to the patient's bed or for an easier transport.
The patient tube connection is 150 cm long and it is endowed of multigauge connector
with needle point for urine samples.
Made of material with antibacterial additive and phthalates free.
Packaged in single paper/PE envelope.
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SACCHE PER SVUOTAMENTO / RICAMBIO
BAGS FOR DISCHARGE / SPARE BAGS
SACCA PER SVUOTAMENTO DA 8 LITRI
BAG FOR DISCHARGE WITH CAPACITY 8 LITRES
Sacca di svuotamento per sacca urina o urinometro.
Capacità 8.000 ml.
Tubo di lunghezza 40 cm.
Confezionato in singola busta carta/PE.
Sterile - marcato CE.
Bag for urine discharge for urine bag or urinometer.
Capacity of 8.000 ml.
Tube 40 cm long.
Packaged in single paper/PE envelope.
Sterile version - CE mark.

CODE

CAPACITY
(ml)

BOX Q.TY
(pcs)

F020567

8000

20

SACCA DI RICAMBIO PER URINOMETRO DA 2 LITRI
SPARE BAG FOR URINOMETER - CAPACITY 2 LITRES
Sacca di ricambio per urinometro a 4 camere.
Disponibile nella versione con o senza rubinetto di scarico.
Capacità 2.000 ml.
Confezionata in singola busta carta/PE.
Sterile - marcato CE.
Spare bag for 4 chambers urinometer.
Available in the version with and without discharge tap.
Capacity of 2.000 ml.
Packaged in single paper/PE envelope.
Sterile - CE mark.
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F021029

2000

YES

50

F021030

2000

NO

50
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SACCHE PER SVUOTAMENTO / RICAMBIO - SENZA FTALATI
BAGS FOR DISCHARGE / SPARE BAGS - PHTHALATES FREE
SACCA DI RICAMBIO PER URINOMETRO DA 2 LITRI
SPARE BAG FOR URINOMETER - CAPACITY 2 LITRES
Sacca di ricambio per urinometro a 4 camere.
Disponibile nella versione con o senza rubinetto di scarico.
Capacità 2.000 ml.
Realizzato con materie prime esenti da ftalati.
Confezionata in singola busta carta/PE.
Sterile - marcato CE.
Spare bag for 4 chambers urinometer.
Available in the version with and without discharge tap.
Capacity of 2.000 ml.
Realized with raw materials phthalates free.
Packaged in single paper/PE envelope.
Sterile - CE mark.

CODE

CAPACITY
(ml)

DISCHARGE
TAP
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F021062

2000

YES

50
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