
6, rue Louis Armand
95130 LE PLESSIS BOUCHARD, FRANCE

Email : customer-service@prodimed.com

CONFEZIONE PEEL-AWAY
PRIVO DI LATTICE
RADIOPACO
DISPOSITIVO MEDICALE MONUSO

Classe IIb, dispositivi medicali sterili - CE0459 - Fabbricante: PRODIMED
Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso. Utilizzare prima della data di scadenza  
indicata sull’involucro. Non utilizzare se l’involucro o la confezione principale 
non sono integri.

SELDICATHSELDICATHSELDICATH®®®

Vantaggi di Seldicath®

Linea di prodotti Seldicath®
Grazie alla gamma completa dei cateteri Seldicath® è possibile scegliere il dispositivo più idoneo per ogni 
procedura,  in modo che sia condotta senza problemi e con un approccio semplice e sicuro alla tecnica di 
Seldinger.

Kit Seldicath®
I prodotti della linea Seldicath® sono sempre presentati in kit. L’intero contenuto del kit consente di posizionare 
i cateteri secondo la tecnica di Seldinger. 

Materiali
Seldicath® è disponibile nei seguenti materiali:

- Politetrafl uoroetilene  

Il politetrafl uoroetilene è un polimero morbido ma particolarmente resistente. Ha una struttura chimica 
semplice ed è chimicamente inerte. Il politetrafl uoroetilene è uno dei polimeri maggiormente utilizzati nella 
produzione di dispositivi medicali.

- Poliuretano
Il poliuretano è uno dei polimeri maggiormente polivalenti. Possiede qualità meccaniche superiori al silicone 
grazie a una maggiore fl essibilità e resistenza all’inginocchiamento.

Esperienza riconosciuta
I prodotti della linea Seldicath® sono riconosciuti dagli specialisti. Utilizzati da diversi anni, attingono a una vasta 
esperienza.  Seldicath® è sinonimo di e�  cienza e sicurezza per il paziente.

1. Puntura cutanea utilizzando un 
ago introduttore.

3. L’ago introduttore viene 
ritirato lasciando il fi lo guida.

4. Inserimento del catetere 
Seldicath®.

2. Posizionamento del fi lo guida 
nell’ago introduttore.

Descrizione della tecnica 

Numerosi vantaggi

Cateteri arteriosi
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Distribuito da:
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Linea completa

SELDICATH®
, cateteri arteriosi in PTFE o PU per posizionamento secondo la tecnica di Seldinger

L’utilizzo di un catetere arterioso in terapia intensiva è 
adeguato:
• Nei pazienti emodinamicamente instabili (il monitoraggio continuo e invasivo della pressione arteriosa 

rappresenta un vantaggio certo).

• Quando sono necessari ripetuti campioni ematici.

• Per il controllo emogasanalitico.

• Quando  la misurazione non invasiva della pressione arteriosa non è su�  cientemente rapida o precisa 
(in casi di ipotensione o ipertensione estreme).

SELDICATH® PTFE

Seldicath® PTFE

SELDICATH® PU

Emballage pelable

Radio opaque

Polyéthylène

Polyéthylène Glycol

Emballage pelable

Radio opaque

Polyéthylène

Polyéthylène Glycol

Composizione del kit
•  1 ago introduttore in acciaio inox per uso 

medico

•  1 catetere trasparente in PTFE 
(politetrafl uoroetilene) composto da: 

  - 2 linee radiopache per un posizionamento 
ecoguidato semplice e sicuro e per il 
controllo radiografi co del posizionamento

  - Base con alette per un posizionamento 
facilitato

• 1 fi lo guida diritto

Seldicath® PUSeldicath® PU

Composizione del kit
•  1 ago introduttore in acciaio inox per uso 

medico

•  1 catetere trasparente in PTFE 
(politetrafl uoroetilene) composto da: 

  - 2 linee radiopache per un posizionamento 
ecoguidato semplice e sicuro e per il controllo 
radiografi co del posizionamento

  - Base con alette per un posizionamento 
facilitato

•  Set di estensione del catetere integrato

• 1 fi lo guida diritto

• Linea completa, da neonatologia ad adulti

•  Catetere in PTFE con scorrimento di alta qualità per un 
posizionamento semplifi cato

• Flessibilità per una maggiore sicurezza e tollerabilità

VANTAGGI

• Linea completa, da pediatrico ad adulti.

• Set di estensione del catetere integrato. Permette l’estensione del catetere dal punto di 
inserzione per un posizionamento facilitato, migliorando l’asepsi e limitando il rischio di 
inginocchiamento. Il catetere è pertanto adatto anche per i pazienti più agitati. Il set di 
estensione è particolarmente indicato per il posizionamento radiale.

• Il collo di uscita della base è più lungo, per limitare ulteriormente il rischio di inginocchiamento.

•  Il poliuretano è un materiale privo di memoria di forma, pertanto il rischio di inginocchiamento 
e di trombogenicità è minimo (emocompatibilità).

• La fl essibilità garantisce sicurezza e tollerabilità.

VANTAGGI

Emballage pelable

Radio opaque

Polyéthylène

Polyéthylène Glycol

Emballage pelable

Radio opaque

Polyéthylène

Polyéthylène GlycolPU

Emballage pelable

Radio opaque

Polyéthylène

Polyéthylène GlycolPU

PoliuretanoConfezione peel-away
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Politetrafl uoroetileneRadiopaco

Emballage pelable

Radio opaque

Polyéthylène

Polyéthylène GlycolPTFE Confezione: 20 unità / cfz

Confezione: 20 unità /cfz

Lunghezza Lunghezza Lunghezza 
utile utile utile 

cateterecateterecatetere

Diametro Diametro Diametro 
cateterecateterecatetere CodiceCodiceCodice

prodottoprodottoprodotto

Filo guida diritto e Filo guida diritto e Filo guida diritto e 
fl essibilefl essibilefl essibile AgoAgoAgo

cmcmcm Fr (mm)Fr (mm)Fr (mm) GGG Diametro inch Diametro inch Diametro inch 
(mm)(mm)(mm)

Lungh.Lungh.Lungh.
cmcmcm

Diametro mm (G) Diametro mm (G) Diametro mm (G) 
Lunghezza (mm)Lunghezza (mm)Lunghezza (mm)

3871.07*3871.07*3871.07*

3871.103871.103871.10

3872.07*3872.07*3872.07*

3872.103872.103872.10

3872.133872.133872.13

3873.103873.103873.10

3873.133873.133873.13

3874C103874C103874C10

3874.103874.103874.10

3874.133874.133874.13

3874.173874.173874.17

3876.103876.103876.10

3876.133876.133876.13

3876.173876.173876.17

3876.203876.203876.20

3881.103881.103881.10

3881.133881.133881.13

3881.13L3881.13L3881.13L

3882.103882.103882.10

3882.133882.133882.13

3882.173882.173882.17

3882.203882.203882.20

3883.103883.103883.10

3883.133883.133883.13

3883.173883.173883.17

3883.203883.203883.20

Seldicath® PTFE:

* Cateteri neonatali in FEP (etilene propilene fl uorurato)

LunghezzaLunghezzaLunghezza
utile utile utile 

cateterecateterecatetere

Diametro Diametro Diametro 
cateterecateterecatetere CodiceCodiceCodice

prodottoprodottoprodotto

Filo guida diritto e Filo guida diritto e Filo guida diritto e 
fl essibilefl essibilefl essibile AgoAgoAgo

cmcmcm Fr (mm)Fr (mm)Fr (mm) GGG Diametro inchDiametro inchDiametro inch
(mm)(mm)(mm)

Lungh.Lungh.Lungh.
cmcmcm

Diametro mm (G) Diametro mm (G) Diametro mm (G) 
Lunghezza (mm)Lunghezza (mm)Lunghezza (mm)

3842.093842.093842.09

3843.093843.093843.09

3843.123843.123843.12

3844.093844.093844.09

3844.123844.123844.12

3846.093846.093846.09

3846.123846.123846.12

3848.123848.123848.12

3849.123849.123849.12

Seldicath® PU:

Emballage pelable

Radio opaque

Polyéthylène

Polyéthylène GlycolPTFE




