
Liquick X-treme e 
Liquick X-treme Plus 
Sistemi di cateterismo intermittente pronti all’uso, preattivati

BLADDER MANAGEMENT



Sistema di cateterismo Liquick X-Treme
Il piacere dell’indipendenza: più rapido e semplice

Velocità X-treme
Pronto all’uso 

Il sistema di cateterismo Liquick X-treme è pronto all’uso 
non appena estratto dalla confezione. Nessun sacchetto  
da aprire, né lubrificante da aggiungere, non occorre 
nemmeno attendere che il rivestimento idrofilico si attivi. 
Grazie al catetere SafetyCat con rivestimento idrofilico 
preattivato, il sistema di cateterismo Liquick X-treme è 
rapido e semplice da usare.

Comfort X-treme
Manipolazione facilitata senza contatto

La moderna confezione dall’elegante design è facile da 
aprire. Dotato di un introduttore blu e di una guaina di 
protezione sterile che riveste l’intera superficie del catetere, 
il sistema di cateterismo Liquick X-treme consente una 
cateterizzazione confortevole e senza contatto: è sufficiente 
aprire, estrarre e inserire. 

Praticità X-treme
Il fulcro della nostra tecnologia 

Il sistema di cateterismo Liquick X-treme è dotato del 
nostro catetere SafetyCat con i fori Soft Cat delicatamente 
arrotondati, una punta Ergothan flessibile e un rivestimento 
idrofilico preattivato, per una cateterizzazione fluida e 
delicata.

Teleflex sa quanto sia importante rendere la vita delle persone più semplice e confortevole 
possibile, mentre le aiutiamo a conservare la loro indipendenza e dignità. Per questo 
abbiamo sviluppato Liquick X-treme, un innovativo sistema di cateterismo intermittente 
che offre un catetere pronto all’uso, intuitivo e semplice da applicare ovunque sia 
necessario, per indipendenza e comfort X-treme.

Fori Soft Cat
Delicatamente arrotondati 

all’interno e all’esterno

Punta Ergothan
Stabile ma flessibile

Rivestimento idrofilico
Preattivato

Introduttore
Facile inserimento del 

catetere

Guaina di protezione
Manipolazione asettica



Il nuovo sistema di cateterismo Liquick X-treme Plus pronto all’uso è un sistema completo 
per una veloce e pratica cateterizzazione ovunque e in ogni momento. Il sistema dispone  
di una sacca raccogli urina preconnessa che lo rende pratico da usare in caso di 
autocateterismo. Inoltre, per le sue caratteristiche, il sistema di cateterismo Liquick 
X-treme è adatto a un uso giornaliero.

Sistema di cateterismo  
Liquick X-treme plus
Tutto in uno – adatto per un uso giornaliero

Indipendenza X-treme
Grazie al catetere SafetyCat con rivestimento idrofilico 
preattivato, il sistema di cateterismo Liquick X-treme Plus  
è pronto all’uso non appena estratto dalla confezione. 
Dotato di un introduttore blu, una guaina di protezione  
e una sacca di raccolta urina preconnessa, il sistema  
è progettato per consentire una cateterizzazione senza 
contatto, completamente asettica, indipendente. 

Basta aprire la confezione, estrarre il sistema, aprire la 
sacca di raccolta urina e inserire il catetere.

Manipolazione senza contatto
Dotato di un introduttore blu e di una guaina di protezione 
che riveste l’intera superficie del catetere.

Catetere SafetyCat
Il sistema di cateterismo Liquick X-treme Plus è dotato  
del catetere SafetyCat con i fori Soft Cat delicatamente 
arrotondati, punta Ergothan flessibile e un rivestimento 
idrofilico preattivato per una cateterizzazione fluida  
e delicata.

Guaina di protezione
Manipolazione asettica

Rivestimento idrofilico
Preattivato

Valvola di non ritorno integrata
Previene il riflusso d’urina     

Fori Soft Cat
Delicatamente arrotondati  
all’interno e all’esterno

Punta Ergothan
Stabile ma flessibile

Linea di  
perforazione

Facile da svuotare

Foro per il pollice 
Facilita la manipolazione



Sistema di cateterismo Liquick X-treme Plus 

                                PUNTA ERGOTHAN – 2 FORI, SFALSATI

lunghezza Ch. CodiCe PaRaF Q.TÀ

20 cm 12 852822-000120 976920660 30

14 852822-000140 976920684

40 cm 12 852842-000120 976920708 30

14 852842-000140 976920710

16 852842-000160 981397831

Sistema di cateterismo Liquick X-treme 
                                PUNTA ERGOTHAN – 2 FORI, SFALSATI

lunghezza Ch. CodiCe PaRaF Q.TÀ

20 cm 10 851822-000100 971389996 30

12 851822-000120 971390000

14 851822-000140 971390012

40 cm 10 851842-000100 971389907 30

12 851842-000120 971389921

14 851842-000140 971389933

16 851842-000160 971389945

Se desideri ricevere campioni gratuiti del sistema per cateterismo Liquick X-Treme, 
scansiona il codice QR o visita il nostro sito internet  

http://teleflex-homecare.it

SafetyCat catetere
Una base solida
 
Tutti i nostri sistemi di cateterismo sono dotati del catetere SafetyCat.

Punta Ergothan
La punta flessibile Ergothan 
è stata studiata per 
attraversare facilmente 
l’uretra e scivolare in 
maniera semplice e 
confortevole nella vescica.

Fori Soft Cat 
I fori Soft Cat (aperture  
di drenaggio) sono lucidati 
all’interno e all’esterno  
del catetere per consentire 
di superare agevolmente  
la sensibile mucosa  
uretrale.
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Questo materiale informativo è destinato ad operatori sanitari. Teleflex, il logo Teleflex, Liquick e Liquick X-treme sono marchi di fabbrica o marchi 
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Scansiona per visitare il 
nostro sito internet


