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Prolunghe con marcature chiare e coni con
codice colore
Grazie alle prolunghe, la connessione ai lumi
è distanziata dal sito di punzione, riducendo
sensibilmente il rischio di contaminazioni du-
rante la manipolazione del catetere. Prolun-
ghe di lunghezza diversa e coni colorati se-
condo il codice internazionale permettono una
facile e sicura identificazione del lume. 

Adattatore a Y
Lo speciale adattatore a Y si posiziona tra la
siringa e l’ago introduttore durante l’inseri-
mento del catetere. Il filo guida viene introdot-
to attraverso l’accesso laterale della Y, elimi-
nando la necessità di rimuovere la siringa. Ciò
previene fuoriuscite di sangue ed esposizione
a patogeni.

I dettagli forniti in questo opuscolo sono esatti al momento della stampa. L’Azienda si riserva il diritto di migliorare i prodotti illustrati.
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LOGICATH®: la linea di Cateteri Venosi Centrali per Anestesia, Emergenza e Terapia Intensiva con la Tecnica di Seldinger

I cateteri venosi centrali Logicath® offrono una gamma completa per una grande varietà di pazienti, siti di inserzione e applicazioni. I ca-
teteri sono disponibili in diverse lunghezze, diametri esterni, configurazioni di lume e set, per rispondere alle esigenze dei sanitari e dei
pazienti.

• cateteri monolume      • cateteri a 2 lumi      • cateteri a 3 lumi     • cateteri a 4 lumi      • cateteri a 5 lumi      • cateteri ad alto flusso

LOGICATH® garantisce  inserimento accurato e facilità d’impiego

Catetere in Poliuretano
Tutti i cateteri venosi centrali Logicath® sono
in poliuretano. A temperatura ambiente il ca-
tetere risulta rigido e difficile da piegare ed è
quindi facile da inserire.  Quando è in situ il
catetere si ammorbidisce e riduce l’incidenza
di potenziali traumi venosi.

Marcature di distanza
Grazie al Poliuretano radiopaco è possibile
controllare l’esatta posizione del catetere e la
scala di misura ben evidente facilita la collo-
cazione corretta e la documentazione della
posizione del catetere.

Punta morbida
La punta del catetere è morbida, radiopaca e
di forma conica, per prevenire l’irritazione del
vaso, ed è unita al corpo del catetere da una
giunzione priva di saldature o colle.

Fili guida e guaine
I fili guida marcati aiutano a determinare la
profondità dell’inserimento, mentre le loro
guaine ne permettono l’avanzamento veloce, a
una mano sola. 

Delta con marcature
Una volta inserito, la stampigliatura sul delta
fornisce informazioni sul diametro e la lun-
ghezza del catetere. 

Dilatatori
Tutti i cateteri LOGICATH® sono forniti di dila-
tatore specifico per ogni misura. La punta ha
un disegno particolare che consente il pas-
saggio fluido del filo guida per ridurre il ri-
schio di irritazione alla pelle e rottura della
punta del dilatatore. La punta affilata rende
superfluo l’utilizzo di uno scalpello per allar-
gare il sito di accesso.
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