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Indicazioni 
 

Irrigazioni rettali o vaginali utilizzando sostanze liquide a fini purgativi o medicamentosi. 

Descrizione  
 
Sistema per la somministrazione via rettale o vaginale di liquidi terapeutici composto da una sacca con 
gancio, un tubo trasparente ai cui estremi sono collegati un raccordo per le cannule e un rubinetto, una 
cannula anale e una cannula vaginale. 

Caratteristiche tecniche 
 

Sacca e tubo:  PVC medical grade 
Gancio:   polipropilene 
Cannule, raccordo: polipropilene medical grade 
Rubinetto:   polipropilene/policarbonato 
Peso:   15 g. 
Capacità:  2 l. max. 
Lunghezza tubo: 120 cm. 

Codice Descrizione 

CN-100.558 Enteroclisma in PVC da viaggio, completo di cannula rettale e vaginale 

Indicazioni 

Produttore FOR.ME.SA Srl 

CND V9002 

Repertorio 78843/R 

Conformità Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE 
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Controindicazioni e avvertenze 
 

Non utilizzare o applicare su parti del corpo umano che presentano lesioni. Non adatto per l’uso pediatrico. 
Non utilizzare per impieghi diversi da quelli previsti. Non utilizzare il dispositivo senza avere consultato il 
proprio medico. 
Impiegare solo liquidi terapeutici prescritti dal medico curante. Non utilizzare per un periodo superiore a 60 
minuti. Non impiegare sostanze non liquide o con viscosità differenti rispetto all’acqua. Non riscaldare i 
liquidi terapeutici oltre i 35°C. 
Pulire accuratamente il dispositivo e i suoi accessori dopo ogni uso. 
Non appoggiare il dispositivo su superfici calde. Tenere lontano da oggetti appunti o taglienti. 
Non riempire la sacca oltre l’indicatore  di livello “2”. 

 
Conservazione  
 
Conservare nella confezione originale in luogo fresco e asciutto al riparo da polvere e da materiali nocivi. 
Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari, a fonti di calore. 

 
Pulizia 
 
Prima e dopo ogni utilizzo smontare manualmente le parti e lavarle accuratamente con acqua tiepida e 
detergenti neutri. In caso di necessità disinfettare le cannule con prodotti comunemente in commercio per 
dispositivi medici. 
Non utilizzare prodotti abrasivi, alcool, solventi o acidi. 
Le cannule possono essere sterilizzati a raggi gamma, ETO o a vapore. 
Lasciare asciugare completamente tutte le parti prima di riporre il dispositivo. 

Modalità di smaltimento 
 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta 
differenziata.      
 
 
 


