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Classe IIA

Sistema integrato sacca+deflussore compatibile con la 
pompa peristaltica Compat Standard, per la
somministrazione di miscele enterali e fluidi, attraverso 
sonda enterale.
Il dispositivo è totalmente incompatibile con i sistemi
per l’infusione endovenosa.

Caratteristiche principali.
Compat Combiset per pompa Compat Standard ENFit è un sistema integrato, costituito da una 
sacca da 1,5 l in EVA, materiale anallergico, atossico e biocompatibile e da un deflussore in
PVC, con inserto in silicone raccordabile con la pompa enterale Compat Standard.
Il set è dotato di un nuovo raccordo per la sonda nutrizionale denominato ENFit, rispondente agli 
standard EU ISO 80369 e di un adattatore ENLock preassemblato.
In prossimità del connettore distale, il set possiede un bypass per siringhe.
Compat Combiset è privo di ftalati e di lattice.

Praticità d’impiego.
• Facile da riempire e da rabboccare grazie ad un’apertura con diametro di 45 mm

e ad un cappuccio richiudibile ad avvitamento per una migliore tenuta.
• Con camera di gocciolamento comprimibile.
• La sacca consente di riportare su un’etichetta tutti i dati del paziente e del programma

nutrizionale e di visualizzare facilmente il volume di liquido somministrato.
• Lunghezza del set di somministrazione: 250 cm.

Il sistema Compat Combiset ENFit è sterilizzato all’ossido di etilene.

Codice prodotto. 12267441

Il set universale a gravità è un deflussore per la
somministrazione a gravità di miscele enterali e fluidi, 
attraverso sonda enterale.
Il set è totalmente incompatibile con i sistemi
per l’infusione endovenosa.

Caratteristiche principali.
Il set Universale a gravità ENFit è dotato di un nuovo raccordo per la sonda nutrizionale
denominato ENFit, rispondente agli standard EU ISO 80369 e di un adattatore ENLock
preassemblato. Per la connessione lato contenitore, il set è provvisto di uno spike a croce 
modello ENPlus, avvitato ad un raccordo a vite universale. Il set è costituito in PVC
ed è privo di ftalati e di lattice.

Il set Universale a gravità è compatibile con:
• Tutti i flaconi con connessione ENPlus tipo SmartFlex.
• Flaconi in vetro o plastica a collo largo e con tappo a corona.
• La maggior parte delle sonde nutrizionali enterali in commercio dotate di connessione

ENLock/ENFit.
• Le più comuni siringhe in commercio (Luer/ENLock/ENFit).
• Ogni set è confezionato e sterilizzato individualmente con ossido di etilene.
• Lunghezza: distanza dalla sacca al connettore lato paziente: 200 cm.

Ogni set è confezionato e sterilizzato individualmente con ossido di etilene.

Codice prodotto. 12267300
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Completamente

privo di flatati

Set Universale a gravità ENFit™Combiset ENFit™
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