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Classe IIB

Sonda sostitutiva della PEG, disponibile in diversi calibri, 
per la somministrazione enterale o la decompressione 
gastrica in pazienti con stomia nutrizionale precedentemente 
confezionata.

Caratteristiche principali.
• Costituita in silicone:
- materiale biomedicale altamente biocompatibile, privo di ftalati, bisfenolo e lattice, ideale

per terapie a lunga durata (posizionamento consentito fino a 90 gg).
- materiale morbido, per la massima tollerabilità del paziente, e trasparente, per consentirne

l’ispezione visiva.
• Disco di ritenzione esterno dotato di supporti distanziatori dalla cute e di fori per la

circolazione dell’aria, per consentire un’adeguata areazione della cute sottostante e ridurre il 
rischio di irritazione dei tessuti.

• Bolster interno costituito da palloncino in silicone insufflabile, per facilitarne la sostituzione.
• Raccordo prossimale ed accesso laterale per siringhe mod. ENFit, dotati di cappuccio di chiusura.
• Tacche di graduazione chiaramente segnalate e collocate a 2, 4, 6, 8 cm dal palloncino interno,

per una veloce verifica del posizionamento.

La sonda Compat Gastrotube ENFit è sterilizzata all’ossido di etilene.

Codici prodotti.
Compat Gastrotube ENFit 14 FR: 12287616
Compat Gastrotube ENFit 18 FR: 12287607
Compat Gastrotube ENFit 20 FR: 12287606
Compat Gastrotube ENFit 22 FR: 12287605

Sonde transnasali per somministrazione enterale
a livello gastrico, disponibili in vari formati.

Caratteristiche principali.
• Le sonde transnasali Compat Soft sono costituite in poliuretano radiopaco,

materiale atossico, atraumatico ed altamente biocompatibile, per un comfort
ottimale del paziente.

• In ottemperanza allo standard ISO 80369-1 e ISO 80369-3 le sonde transnasali Compat Soft
posseggono un raccordo prossimale ENFit, compatibile con i deflussori ENFit.

• Per facilitarne l’introduzione, le sonde Compat Soft sono dotate di mandrino preinserito.
• Le sonde Compat Soft sono sterilizzate all’ossido di etilene.
• Con quattro fori laterali all'estremità distale.
• Con marcature centimetriche ogni 5 cm, per l'intera lunghezza della sonda.

Elevata qualità e sicurezza.
Le sonde transnasali Compat Soft sono prodotte e confezionate in rispondenza
alle Normative Europee EN1615.

Le sonde Compat Soft ENFit sono sterilizzate all’ossido di etilene.

Codici prodotti.
Compat Soft ENFit 8 FR: 12262774
Compat Soft ENFit 10 FR: 12262776
Compat Soft ENFit 12 FR: 12262775
Compat Soft ENFit 14 FR: 12262777

Tutte le sondeCompat Soft ENFIThanno unalunghezza di120 cm.
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