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Tecniche di applicazione di Nutricia
per l’alimentazione enterale
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Cara lettrice,
Caro lettore,
un apporto sufficiente di nutrienti vitali costituisce una base importante per le cure e la presa in
carico di persone malate. Sotto il marchio Nutrison, i medici curanti trovano presso Nutricia una
grande offerta di prodotti per i loro pazienti che necessitano di un’alimentazione per sonda. Tuttavia,
senza la tecnica di applicazione adattata, la nutrizione vitale non può essere loro apportata.
Sotto il nome del marchio stabilito Flocare®, sind systemtechnisch gli articoli di Nutricia sono
concepiti in maniera ottimale sul piano tecnico in modo da assicurare un’alimentazione che
presenta una sicurezza la più grande possibile. La nostra scelta di prodotti nella tecnica forma
anche un assortimento con sistema. Tuttavia, le tecniche di applicazione sono ugualmente
compatibili con i prodotti delle altre aziende.
La sicurezza dei nostri prodotti medici gioca anche un ruolo nella scelta dei colori. Per le pompe
d’alimentazione, i tubi e gli accessori adattati, abbiamo preso in considerazione il colore lilla. Esso è
il colore esplicito per l’alimentazione enterale. In questa maniera, una confusione con dei prodotti
destinati all’alimentazione parenterale è facilmente evitata.
La colorazione dei connettori delle nostre sonde d’alimentazione segue la codificazione internazionale
in questo campo: così, per esempio, il connettore di una sonda di un calibro Cerniera (CH) 14 porta
più del colore lilla, il colore verde. In questa maniera, la misura delle sonde può essere facilmente
riconosciuta secondo il colore del connettore che semplifica l’impiego del prodotto e corrisponde agli
standard internazionali.
La nostra offerta di sonde di alimentazione è particolarmente vasta e esistono dei prodotti in delle
varianti, delle misure e delle lunghezze differenti progettate per corrispondere ai bisogni differenti
dei vostri pazienti.
Nel presente catalogo,voi trovate delle informazioni dettagliate sul nostro assortimento completo
delle tecniche di applicazione.
Si tratta dell’alimentazione per sonda, la nostra offerta variata è disponibile nel catalogo delle
schede tecniche di Nutricia.

Vostra Nutricia GmbH
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Significato dei pittogrammi
Pompa d’alimentazione enterale

Accessorio

Tubo

Sonda transnasale

Sonda percutanea
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Indicato per un trattamento
alimentare enterale di corta
durata (fino a 4 settimane)

Indicato per un trattamento
alimentare enterale di durata
media (fino a 8 settimane)

Indicato per un trattamento
alimentare enterale da durata
corta o media (Fino a 6 settimane)

Indicato per un trattamento
alimentare enterale di lunga
durata (prevedibile su più di
2-3 settimane)
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sonda gastrica transnasale

sonda gastrica percutanea

sonda a digiuno transnasale

sonda a digiuno percutanea

disponibile come sonda per bambino

SENZA

senza lattice

disponibile con mandrino

SENZA

senza PVC

senza DEHP

SENZA

Incompatibile con connettore Luer

LATTICE

PVC

LUER

Pompa d’alimentazione e tubi

Pompa d’alimentazione
enterale Flocare® e tubi

*

* Tubi senza il plastificante controverso DEHP
(di(2-etilenl)-ftalato, con Hexamoll® DINCH
(di-(di- (isononile)-cicloesano-1,2-dicarbossilato)

www.nutrison-flocare.ch
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Pompa d’alimentazione e tubi

Flocare® Infinity™+
Pompa d’alimentazione enterale
Caratteristiche del prodotto
• Applicazione per la somministrazione goccia a goccia permanente:
da 1 a 400 ml/h, regolabile per incremento di 1 ml
• Preselezione del volume: 1 a 4000 ml (incrementi di 1 ml)
• Programmazione del bolo liberamente regolabile con definizione
della velocità del bolo HIGH (600 ml/h e LOW (400 ml/h):
- Volume del bolo: 1 – 500 ml (incrementi di 1 ml)
- Périodicità del bolo: 30 min per 12 ore (incrementi di 30 min)
• Deboli dimensioni: all’incirca 140 x 95 x 35 mm e debole peso: all’incirca 392 g
• Fornito con fissazione a vite

+ Programmazione del bolo

Modo d’impiego
• Ideale per un utilizzo stazionario e mobile
(batteria litio-ione di lunga durata: 24 ore con debito di 125 ml/h)
• Per un’alimentazione enterale solamente
• Per dei pazienti che necessitano una somministrazione costante, sicura e anche 		
più lenta possibile dell’alimentazione /del liquido

Caratteristiche
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Benefici

• Codificazione colore lilla per l’alimentazione enterale

• Nessun rischio di confusione
> più sicurezza per vostri pazienti

• Precisione dell’applicazione: +/- 5%
•F
 unzione di allarmi sonori e visivi completo (per esempio:
allarme di bolle d’aria, di occlusione e di batteria), 2 livelli sonori
• Tecnologia di sensori moderno

• Un trattamento ancora più sicuro

• Protezione automatica del debito nei tubi accessori Flocare®

• Protezione contro l’aumento (flusso incontrollato del liquido
enterale) > sicurezza del trattamento più elevato

• Possibilità di connettersi al sistema di allarme del
personale infermiere

• Sicurezza per i vostri pazienti (gli allarmi sono trasmessi ad
un sistema di avvertimento esterno)

• Schermo molto grande di controllo LCD conviviale

• Istruzioni d’uso fornite chiare, facilmente leggibili e
utilizzabili per una riparazione

• Salvaguardia duplice conviviale

• Salvaguardia delle informazioni d’uso e del volume
somministrato anche quando la pompa è disconnessa

• Tasti di funzione espliciti

• Regolazione semplice > utilizzo facile

• Tastiera completamente chiudibile

• Protezione contro degli errori di manipolazione

• Segmento della pompa inseribile solo in un senso

• Protezione contro le manipolazioni

• •Riempimento del tubo per pressione in disparte

• Una sola pressione sul contatto sufficiente > minimizzazione
degli errori > guadagno di tempo

Pompa d’alimentazione e tubi

Flocare® Infinity™+
Pompa d’alimentazione enterale
Pulizia e manutenzione
• Pulizia della pompa ( compreso il rotore e il sensore) possibile
con l’acqua corrente
• Raccomandazione per la disinfezione: disinfettante rapido
clinicamente autorizzato (per esempio: Antifect® N) con
basso alcool
• Raccomandazione del produttore: test della
funzionalità per 24 mesi

PULIZIA DELLA
POMPA FLOCARE®
INFINITY™+

Forma commercializzata
PH-codice
5092917

No
d’articolo

Codice EAN

35677

8712400856775

Designazione
Flocare® Infinity™+ Pompa d’alimentazione enterale

Confezione
1 Pe.
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Pompa d’alimentazione e tubi

Accessori della pompa d’alimentazione
Flocare® Infinity™+
Zaino a spalla Flocare® Infinity™
• Zaino a spalla multiuso pratico e leggero per il trasporto della pompa
d’alimentazione Flocare® Infinity™+: uno in un concetto sportivo per
gli adulti, uno nei colori allegri per i piccoli pazienti
• 	Con un piede Flocare® integrato come supporto da tavolo
per la pompa d’alimentazione Flocare® Infinity™+
• Particolarmente adattato per un utilizzo mobile
• Dimensioni: all’incirca 33 x 24 x 20 cm

Caratteristiche

Benefici

• Bretelle flessibili

• Adattamento alla taglia
> utilizzabile individualmente per i vostri pazienti

• Parte che permette l’accesso sicuro sulla faccia davanti

• Per un controllo del trattamento discreto in ogni momento

• Gli zaini a spalla contengono dei supporti in materiale plastico

• Manutenzione particolarmente facile e buona
• Stabilità

• « Uno per tutto »

•F
 issazione di tutti le confezioni Nutrison, Nutrini e i
recipienti Flocare®

• Gli zaini a spalla possono anche essere fissati su
una sedia a rotelle

• Più mobilità per i vostri pazienti

Supporto da tavolo Flocare® Infinity™
• Supporto da tavolo leggero in plexiglas
• Per zaini a spalla Infinity™: supporto per la pompa d’alimentazione
Flocare® Infinity™+, le confezioni Nutrison, Nutrini e i recipienti
Flocare®; Dimensioni: all’incirca 24 x 15 x 14 cm
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Per gli zaini a spalla Flocare® Infinity™

Forma commercializzata
PH-codice

No
d’articolo

Codice EAN

35785

8712400857857

Zaino a spalla Flocare® Infinity™

1 Pe.

35786

8712400857864

Zaino a spalla per bambini Flocare® Infinity™

1 Pe.

35783

8712400857833

Supporto da tavolo per zaino a spalla Flocare® Infinity™

1 Pe.

Designazione

Confezione

Pompa d’alimentazione e tubi

Accessori della pompa d’alimentazione
Flocare® Infinity™+

ZAINO A SPALLA
FLOCARE® INFINITY™
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Pompa d’alimentazione e tubi

Tubi Flocare® per la pompa
d’alimentazione Infinity™+
Caratteristiche del prodotto
• Con un segmento (cassetta) destinato alla pompa d’alimentazione Infinity™+ (A)
• Possibilità di collegamento a tutte le sonde d’alimentazione usuali grazie al connettore ENFit → incompatibile con le sonde Luer e ENLock
Fase di transizione: compreso un adattatore di trasferimento ENLock a vite (bianco) per una compatibilità con i sistemi esistenti (B)
• Codificazione del colore lilla per la nutrizione enterale
• Con una camera conta-gocce trasparente (salvo per il Flocare® Confezione -Set Mobil) (C)
• Rubinetto a 3 vie (distante di 40 cm dall’estremità) per la somministrazione dei farmaci; indicato per le siringhe ENFit → incompatibile con le siringhe Luer o i dispensatori enterali
Fase di transizione: compreso un adattatore di trasferimento per siringhe Luer o dispensatori enterali (bianco) (D)
• Con connettore ENPlus per le confezioni Nutricia, le sacche di alimentazione preriempite e i recipienti Flocare® (E), rispettivamente
possibilità di collegamento con l’adattatore a delle bottiglie a imboccatura larga, a capsule o per i bebè (F)
• Canale di goccia- a- goccia ampliato (20 gocce rappresentano 1 ml)
• Tubi con sacca sospesa integrata: in etilene-acetato di vinile (EVA) rispettosi del comportamento, con una capacità di 1‘300 ml per la
somministrazione dell’alimentazione per sonda o per dei liquidi complementari, ugualmente con un grande manicotto di riempimento così
come un campo di informazioni
NZA
SE

LUER

• Lunghezza dei tubi: 2300 mm (salvo per Flocare® Confezione -Set Mobil: 1580 mm)

Modo d’impiego
• Tubi utilizzabili fino a 24 ore
• Utilizzabile solamente con la pompa d’alimentazione Flocare® Infinity™+
• Stabilità: 36 mesi

F
E

B

B
C

C
D

D

A
Tubo Flocare® Infinity™
Pack-Set
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A
Tubo Flocare® Infinity™
Bottiglie

Possibilità di raccordo dei tubi Flocare® ai recipienti di alimenti e di liquidi per la nutrizione enterale
Raccordo alle confezioni
ENPlus

Raccordo al Flocare®
Contenitore

Raccordo alle bottiglie

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Tubi Flocare® per la pompa
d’alimentazione Infinity™+

Pack-Set

Universal
Pack-Set

(supporto separato
per le bottiglie da
500 ml inclusi)

Universal

(supporto separato
per le bottiglie da
500 ml inclusi)

Pack-Set
Mobil

✔

Pompa d’alimentazione e tubi

Tubi Flocare® per la pompa
d’alimentazione Infinity™+

✔

Sacca sospesa

Forma commercializzata
No
d’articolo

Codice EAN

Designazione

Confezione

6432114

586513

8716900563683

Tubi Flocare® Infinity™ Pack-Set

30 Pe.

6432137

589824

8716900564284

Tubi Flocare Infinity™ Tubi per bottiglie/Pack Tubi

30 Pe.

6432203

590083

8716900564642

Tubi Flocare® Infinity™ Tubi per bottiglie

30 Pe.

6432166

586519

8716900563805

Tubi Flocare® Infinity™ Tubi per Pack-Set Mobil

30 Pe.

6432232

589790

8716900564482

Tubi Flocare Infinity™ Sacca sospesa

10 Pe.

PH-codice

®

®

SENZA

LATTICE
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Pompa d’alimentazione e tubi

Tubi per gravità Flocare®
Caratteristiche del prodotto
• Con una pinza a rotella di precisione per la regolazione del debito (A)
• Possibilità di collegamento a tutte le sonde di alimentazione usuali grazie al connettore ENFit → incompatibile con le sonde Luer e ENLock
Fase di transizione: compreso un adattatore di trasferimento ENLock a vite (bianco) per una compatibilità con i sistemi esistenti (B)
• Codificazione del colore lilla per la nutrizione enterale
• Con una camera conta-gocce trasparente (C)
• Via d’accesso per la siringa (distante di 40 cm dall’estremità) per la somministrazione dei farmaci: indicato per le siringhe ENFit →
incompatibile con le siringhe Luer o i dispensatori enterali Fase di transizione: compreso un adattatore di trasferimento per siringhe
Luer o dispensatori enterali (D)
• Con connettore ENPlus per le confezioni Nutricia (E), le sacche d’alimentazione preriempite e i recipienti Flocare®, rispettivamente
possibilità di collegamento con l’adattatore a delle bottiglie a imboccatura larga, a capsule, per i bebè e i recipienti (F)
• Tubo con un grande diametro interiore per un buon flusso del substrato
• Canale di goccia- a- goccia ampliato (20 gocce rappresentano 1 ml)
• Tubi con sacca sospesa integrata: in etilene-acetato di vinile (EVA) rispettosi del comportamento, con una capacità di 1‘300 ml per la
somministrazione dell’alimentazione per sonda o per dei liquidi complementari, ugualmente con un grande manicotto di riempimento così
come un campo di informazioni
• Lunghezza dei tubi: 1‘800 mm

Modo d’utilizzo
• Tubi applicabili per una durata che arriva fino a 24 ore
• 	Utilizzo di un’applicazione per gravità in generale per delle sonde gastriche presso dei pazienti stabili/ residenti con uno
svuotamento gastrico normale, dei riflessi di protezione normali così come nessun rischio di aspirazione. Presso i bambini,
un’applicazione con la siringa dovrebbe essere un’alternativa a una pompa d’alimentazione non con gravità
• Idealmente indicato per un’applicazione per gravità di un’alimentazione per sonda altamente calorica e ricca in fibre
• Stabilità: 36 mesi

F

E
B

B

C

C

D

D
A

Tubi per gravità Flocare®
Confezione-Set
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A

Tubi per gravità Flocare®
Bottiglie

Possibilità di raccordo dei tubi Flocare® ai recipienti di alimenti e di liquidi per la nutrizione enterale
Raccordo alle confezioni
ENPlus

Raccordo al Flocare®
Contenitore

✔

✔

Raccordo alle bottiglie

Tubi per gravità Flocare®

Pack-Set

Universal

(supporto separato
per le bottiglie da
500 ml inclusi)

✔

Pompa d’alimentazione e tubi

Tubi per gravità Flocare®

✔

Sacca sospesa

Forma commercializzata
No
d’articolo

Codice EAN

6432083

586459

6432189
6432640

PH-codice

Designazione

Confezione

8716900563607

Tubi per gravità Flocare® Pack-Set

30 Pe.

590069

8716900564567

Tubo per gravità Flocare® Bottiglia

30 Pe.

589826

8716900564321

Tubi per gravità Flocare Sacca sospesa

30 Pe.

®

SENZA

LATTICE
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Pompa d’alimentazione e tubi

Adattatori di transizione ENFit
Adattatori di transizione per sonda Luer
•		Adattatore ENFit separato per la connessione di un dispositivo di
trasferimento ENFit o di una siringa ENFit a una sonda Luer
• Non sterile

Adattatore di transizione per sonda a raccordo
ENLock/a imbuto
• Adattatore ENFit separato per la connessione di un dispositivo di trasferimento
ENFit o di una siringa ENFit a una sonda ENLock
• Non sterile

Adattatore per gradi di transizione ENLock/a imbuto
•		Adattatore ENFit separato per la connessione di tubi ENFit o di siringhe ENFit a
una sonda ENLock o a una sonda ad imbuto
• Non sterile

Adattatore di transizione per tubi ENLock
•		Adattatore ENFit separato per la connessione di un tubo ENLock a una sonda
ENFit o un rubinetto a 3 vie ENFit
• Non sterile

Adattatore di transizione per tubi Luer
• Adattatore ENFit separato per la connessione di un tubo Luer a una sonda ENFit
• Non sterile

Adattatore di transizione per distributore orale/siringa Luer
• Adattatore ENFit separato per la connessione di un rubinetto a 3 vie ENFit o di una sonda
ENFit con una siringa orale/ENLock/Luer
• Non sterile

Forma commercializzata
No
d’articolo

Codice EAN

Designazione

Confezione

6432485

589733

8716900563928

Adattatore di transizione per sonda Luer

6x5 Pe.

6432491

589732

8716900563881

Adattatore di transizione per sonda a raccordo ENLock/a imbuto 6x5 Pe.

6432516

589828

8716900563904

Adattatore di transizione ENLock /a imbuto

6x5 Pe.

6432522

589734

8716900563942

Adattatore di transizione per tubi ENLock

6x5 Pe.

6432539

589735

8716900563966

Adattatore di transizione per tubi Luer

6x5 Pe.

6432545

589737

8716900564000

Adattatore di transizione per distributore orale

6x5 Pe.

6432551

589738

8716900564024

Adattatore di transizione per siringhe orali/Luer

6x5 Pe.

PH-codice
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Caratteristiche del prodotto

Pompa d’alimentazione e tubi

Flocare® Contenitore
1.000 ml

• Disponibile per 1000 ml
• Recipiente in polietilene(PE)pieghevole
• Per un equilibrio idrico
• Indicato per un utilizzo con tutti i tubi usuali

Modo d’utilizzo
• Solamente per un’alimentazione enterale
• Per la somministrazione di un’alimentazione che va fino a 24 ore

Caratteristiche

Benefici

• Materiale stabile

• Manipolazione semplice e robusta

• Richiudibile

• Conservazione igienica dell’alimentazione/del liquido

• Apertura a larga imboccatura

• Riempimento e pulizia agevolata

• Spazio previsto per riferire le informazioni

• Prevenzione del rischio di confusione

• Scale di qualità sui due lati (scale di rifornimento e di smaltimento)

• Quantità somministrata facilmente comprensibile

• Materiale in PE pieghevole

• Nessuna aereazione necessaria
• Recipiente rispettoso dell’ambiente e che permette
un’economia dello spazio

Forma commercializzata
PH-codice

No
d’articolo

Codice EAN

35724

8712400357241

Designazione

Confezione

Flocare® Contenitore 1.000 ml

10 Pe.
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Albero decisionale per le sonde d’alimentazione* Flocare
Albero decisionale

®

Se un’alimentazione orale non è possibile più a lungo /non è più adeguata

Alimentazione per sonda
di corta/media durata
(< per 20-28 giorni) o di
una durata indeterminata

Alimentazione per
sonda prevedibile su
una lunga durata
(> 20-28 giorni)

Nessuna operazione

Nessuna operazione

Nessun rischio di
aspirazione

Rischio di
aspirazione

Sonda d’alimentazione transnasale

Sonda gastrica
transnasale

Pagina
22

Flocare®
PUR
Pagina
24

Flocare®
NUTRISOFT

Sonda a digiuno
transnasale

Pagina
22

Flocare®
PUR
Pagina
24

Nessun rischio di
aspirazione

Sonda d’alimentazione transnasale

Sonda Bengmark
PEG/J

PEG

Pagina
30

Flocare®
PEG-Set

Sonda di ricambio

Flocare®
NUTRISOFT
Pagina
36
Pagina
27

Sonda intestinale
Bengmark Flocare®

Gastrotubo
Flocare®
Pagina
38

Bottone

* modificato dal dopo Chr. Laser e al: ESPEN Guidelines on artificial enteral
nutrition - Percutaneousendoscopicgastrostomy (PEG). Clinical Nutrition 2005 : 24.
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Rischio di
aspirazione

Pagina
32

Flocare® PEG/JBengmark-Sonde

Controindicazioni generali assolute per
un’alimentazione enterale
• Addome acuto

Informazioni generali

Informazioni generali sulle sonde
d’alimentazione Flocare®

• Emorragia gastrointestinale acuta
• Ileo meccanico
• Ischemia intestinale
• Perforazione intestinale

Il risciacquo delle sonde è la chiave delle cure per sonde
Obiettivo:
• Mantenere il buon funzionamento della sonda e
prevenire un’occlusione
• Sicurezza igienica
• Prevenire un processo di putrefazione e di fermentazione
Frequenza:
• Dopo la pausa notturna e prima della prima
assunzione alimentare
• Prima e dopo ogni somministrazione del cibo
• In caso di applicazione continua: durante ogni cambiamento
della confezione/ della bottiglia
• Prima e dopo la somministrazione dei farmaci * così come tra
la somministrazione di differenti farmaci (almeno 5-10 ml)
• In caso di lunga interruzione dell’alimentazione per sonda (8 ore)
• Almeno 3 x per giorno !
• Durante un lungo non utilizzo della sonda: risciacquo 2 x giorno

Informazioni importanti sul liquido
di risciacquo e la sua quantità
1. Almeno 20 ml, meglio 40 ml di liquido a temperatura
corporea (confisca nel bilancio liquido del paziente)
2. Particolarmente indicata:
Acqua sterile: acqua minerale senza gas, acqua corrente
fresca con una qualità d’acqua potabile, acqua potabile refrigerata
3. Non indicato:
Tè nero o verde,tè ai frutti e succo di frutta poiché può darsi
che in contatto con gli alimenti, i tannini e l’acidità dei frutti
provocano una precipitazione delle proteine e, in seguito,
una occlusione della sonda. In più, possibilità di colorare
fortemente la sonda
4. Ugualmente non indicate:
Tisane in ragione della presenza di oli essenziali

Materiale necessario:
•Disinfettante per le mani
• Siringhe ENFit
• Liquido di risciacquo

* Per delle ragioni legali e di responsabilità, il servizio di somministrazione dei farmaci non fa parte della
portata delle prestazioni di Nutricia		
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Informazioni generali

Informazioni generali sulle sonde
d’alimentazione Flocare® – Procedura di
risciacquo delle sonde
Risciacquo dalla sonda al connettore

3 Seguito del processo

1 Preparazione

• Rimuovere la siringa ENFit

• Disporre il materiale

• Avvitare il cappuccio di chiusura alla via d’accesso a Y

• Informare il paziente/residente
• Lavarsi e disinfettare le mani
2 Attuazione
• Per le sonde con pinza cric-crac: se necessario,
fermare la pinza
• Riempire la siringa ENFit con del liquido
• Installare la siringa ENFit al connettore
• Per le sonde con pinza cric-crac: aprire la pinza
• Iniettare lentamente e regolarmente il contenuto della
siringa ENFit, eventualmente ripetere il processo
• Per le sonde con una pinza cric-crac. Chiudere la pinza
3 Seguito del processo
• Rimuovere la siringa ENFit dal connettore delle sonde
• Richiudere il connettore delle sonde
• Documentare la misura

Risciacquo dalla sonda al tubo con via
d’accesso a Y
1 Preparazione
• Disporre il materiale
• Informare il paziente/residente

• Documentare la misura

Risciacquo dalla sonda al tubo con
rubinetto a 3 vie
1 Preparazione
• Disporre il materiale
• Informare il paziente/residente
• Lavarsi e disinfettare le mani
2 Esecuzione
• Per le sonde con pinza cric-crac: se necessario,
chiudere la pinza
• Riempire la siringa ENFit con del liquido
• Controllare se il rubinetto a 2 vie/ a 3 vie è otturato
• Rimuovere il cappuccio di chiusura della via d’accesso
• Installare la siringa ENFit
• Girare il rubinetto a 2 /a 3 vie in modo che il tubo che
serve al contenuto dell’alimentazione sia otturato
• Per le sonde con pinza cric-crac: aprire la pinza
• Iniettare lentamente e regolarmente il contenuto della
siringa ENFit, eventualmente ripetere il processo (fig.)
• Riportare il rubinetto a 2 vie/a 3 vie alla sua posizione
iniziale

• Lavarsi e disinfettare le mani
2 Attuazione
• Per le sonde con pinza cric-crac: se necessario,
fermare la pinza
• Riempire la siringa ENFit con del liquido
• Serrare la flangia a rotellina sul tubo
• Rimuovere il cappuccio di chiusura della via
d’accesso a Y del tubo
• Installare la siringa alla via d’accesso a Y
• Per le sonde con pinza cric-crac: aprire la pinza
• Iniettare lentamente e regolarmente il contenuto della
siringa ENFit, eventualmente ripetere il processo
• Per le sonde con pinza cric-crac. Chiudere la pinza
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3 Seguito del processo
• Rimuovere la siringa ENFit, avvitare il cappuccio di
chiusura alla via d’accesso
• Per le sonde con una pinza cric – crac: chiudere la pinza
• Documentare la misura

Sonde d’alimentazione transnasali

Sonde d’alimentazione transnasali Flocare®

www.nutrison-flocare.ch
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Sonde d’alimentazione transnasali

Flocare® PUR
Caratteristiche del prodotto
• Sonda transnasale trasparente in poliuretano (PUR) biostabile senza plastificante
• Disponibile in sonda per bambini, sonda gastrica e sonda intestinale
• Con strisce di colore contrastante, contrassegno della lunghezza per tutti i cm, informazioni
sulla lunghezza di tutti i 2 cm e colore stampato blu per il contrassegno/le informazioni sulla
lunghezza per una migliore visibilità con il connettore ENFIT → incompatibile con dei
connettori Luer e ENLock
• Sonda disponibile con o senza mandrino orale (siliconato)*
• Codificazione internazionale di colore dei connettori secondo la taglia CH
• Con connettore ENFit → incompatibile con dei connettori Luer e ENLock

Modo d’utilizzo
• Utilizzo: a corto e a medio termine (fino a 6 settimane)
• Per dei casi di cure standard
• Inizio della somministrazione della nutrizione dopo controllo della posizione sia radiologicamente,
sia per aspirazione del succo gastrico > valore della misura del pH* (valore del pH < 4)
* La misura del valore del pH non viene indicata presso i pazienti che assumono degli inibitori
della pompa a protoni in quanto questi ultimi portano ad una modificazione del valore del pH.

Caratteristiche

Benefici

• Materiale in poliuretano biostabile senza plastificante

• Tolleranza elevata

• Adattato ai pazienti grazie alla lunghezza e alla taglia

• Adattato individualmente ai pazienti

• Estremità atraumatica

• Rischio di lesioni più basso possibile
> più sicurezza per i vostri pazienti

• Grande lume Interno con un piccolo diametro esterno

•B
 uona portata del substrato
> diminuzione del rischio di complicazioni

• Contrassegno della posizione apposta (dati sulla lunghezza
di tutti i 2 cm, contrassegno della lunghezza tutti i cm)

• Facilitazione del collocamento

• Stabilità alla deformazione

• Collocamento semplice e sicuro

• Mandrino orale con rivestimento lubrificante a
scelta (siliconato)*

• Lubrificazione ottimale > collocamento semplice e sicuro

• Connettore ENLock

• Nessun rischio di confusione con dei sistemi IV
• Connessione fissa mediante scheda girevole con dei tubi
muniti di connettori

• 	3 strie bianche di contrasto (sonde di una lunghezza
di 125 cm: completamente radio-opache)

• Erleichterung der Lagekontrolle
> Sicherheit für Ihre Patienten
* Nessuna azione necessaria con dell’acqua

Controindicazioni
• Controindicazioni generali assolute per un’alimentazione
enterale (Vedere pagina 19)
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Forma commercializzata
Interno Ø Esterno Ø
in mm
in mm

Lunghezza
in cm

Confezione

No
d’articolo

Codice EAN

Designazione

CH

6432255

594567

8716900566684

Flocare® PUR

6

ENFit

1,0

1,95

60

10 Pe.

6432261

594568

8716900566707

Flocare® PUR

6

ENFit

1,1

2,05

110

10 Pe.

6432278

594569

8716900566721

Flocare® PUR

8

ENFit

1,7

2,7

110

10 Pe.

6432284

594570

8716900566745

Flocare® PUR M

10

ENFit

2,1

3,4

110

10 Pe.

PH-codice

Utilizzo

Sonde d’alimentazione transnasali

Flocare® PUR

M = sonda con mandrino orale lubrificato già premontato (siliconato)

SENZA

LATTICE

SENZA
PVC
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Sonde d’alimentazione transnasali

Flocare® NUTRISOFT
Caratteristiche del prodotto
• Sonda transnasale bianca in silicone flessibile di qualità con una
buona tolleranza tessutale
• NUOVO: orifizio di uscita tondo per più sicurezza e stabilità alla deformazione
• Con connettore ENFit → incompatibile con i connettori Luer e ENLock
• Mandrino a scelta ricoperto di lubrificante (rivestimento d’Idromero) **
• Codificazione internazionale in colore secondo la taglia CH

Modo d’utilizzo

ENFit

Nuovo, dell’inizio del 2017

• Utilizzo: a medio termine (fino a 8 settimane)
• Per dei gruppi di pazienti speciali (per esempio in pediatria, pazienti ORL, pazienti in cure intensive)
• Inizio della somministrazione alimentare dopo controllo della posizione sia radiologicamente, sia per
aspirazione del succo gastrico > misura del valore del pH * (valore del pH < 4)
*	La misura del valore del pH non viene indicata presso i pazienti che assumono degli inibitori della
pompa a protoni in quanto questi ultimi portano ad una modificazione del valore del pH.

Caratteristiche

Benefici

• Silicone di qualità estremamente flessibile e di
una elasticità durevole

• Ridotto il sovraccarico della mucosa > più confort per i pazienti

• Materiale molto morbido con una buona tolleranza tessutale

• Ridotta la sensazione di corpi estranei e il rischio di
necrosi per pressione > di benessere per i pazienti

• Orifizio di uscita rotondo > più stabilità alla deformazione
• Rischio ridotto di uno spostamento laterale del mandrino

• Adattato individualmente ai pazienti

• Estremità atraumatica

• Rischio di lesioni più basso possibile
> diminuzione del rischio di complicazioni

• Grande lume Interno con un piccolo diametro esterno

•B
 uon portata del substrato
> diminuzione del rischio di complicazioni

• Contrassegno della posizione apposta

• Facilitazione del collocamento

• Stabilità di deformazione

• Introduzione semplice e agevole

• Mandrino a scelta ricoperto di lubrificante
(rivestimento d’Idromero) **

• Introduzione semplice e agevole

• Con connettore ENFit

• Nessun rischio di confusione con dei sistemi IV
• Connessione fissa a vite per una somministrazione sicura
dell’alimentazione per sonda

• Completamente radio-opaco

• Facilitazione del controllo dello stock
> sicurezza per i vostri pazienti

** Il rivestimento d’idromero viene eliminato con l’iniezione di 10 – 20 ml d’acqua prima della rimozione del mandrino

Controindicazioni
• Controindicazioni generali assolute per un’alimentazione
enterale (Vedere pagina 19)
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Forma commercializzata
PH-codice

No
d’articolo

Codice EAN

Designazione

Interno Ø Esterno Ø Lunghezza Confein mm
in mm
in cm
zione

CH

Utilizzo

8

Imbuto

1,8

2,6

60

10 Pe.

Sonda per bambini
35236

8712400352369

Flocare® NUTRISOFT

8712400352390

Flocare® NUTRISOFT M

14

Imbuto

2,8

4,9

110

10 Pe.

8712400352383

Flocare® NUTRISOFT M

10

Imbuto

2,3

3,2

125

10 Pe.

Sonda gastrica
35239
Sonda intestinale
35238

M = sonda con mandrino premontato, rivestito di lubrificante (rivestimento d’idromero)

Sonde d’alimentazione transnasali

Flocare® NUTRISOFT

Nuovo, dell’inizio del 2017
PH-codice

No
d’articolo

Codice EAN

Designazione

Interno Ø Esterno Ø
in mm
in mm

Lunghezza
in cm

Confezione

CH

Utilizzo

8

ENFit

1,8

2,6

60

10 Pe.

Sonda per bambini
6432568

594563

8716900566486

Flocare® NUTRISOFT

8716900566523

Flocare® NUTRISOFT M

14

ENFit

2,8

4,9

110

10 Pe.

8716900566509

Flocare® NUTRISOFT M

10

ENFit

2,3

3,2

125

10 Pe.

SENZA

SENZA

Sonda gastrica
6432574

594565

Sonda intestinale
6432309

594564

M = sonda con mandrino premontato, rivestito di lubrificante (rivestimento d‘Idromero)

LATTICE

PVC
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Sonde d’alimentazione transnasali

Il principio Bengmark
Collocamento della sonda a digiuno
con il principio Bengmark
In caso d’alimentazione enterale, il principio Bengmark aiuta
nel collocamento e alla fissazione delle sonde a digiuno.
L‘installazione della spirale Bengmark sulla parete intestinale
permette di ridurre chiaramente il rischio che la sonda
«ritorna» nello stomaco. Indicato per il trattamento alimentare
per via transnasale così come percutanea (sistema PEG/J).

Raccomandazione per il collocamento
1) Intra-operatorio
2) Preoperatorio/peristaltico
Determinare la lunghezza:
• Orecchio – naso - sterno: 1er contrassegno
+ 30 cm – a digiuno: 2e contrassegno
+ 23 cm – spirale Bengmark: 3e contrassegno
• Umidificare l’estremità della spirale

La capacità ottimale di scivolamento del mandrino è ottenuta
grazie al rivestimento – senza attivazione mediante l’acqua.
In più, il materiale in poliuretano assicura stabilità e sicurezza.
Dopo aver ottenuto la posizione ottimale della sonda
nell’intestino a digiuno, grazie alla peristalsi dell’intestino tenue,
la spirale si svolge in maniera autonoma. La spirale così intesa si
fissa solidamente alla parete intestinale. Questo denominato
« effetti di ancoraggio » impedisce che la sonda si ritiri nello
stomaco (blocco per dislocazione) e esse contribuiscono anche
al successo di un trattamento alimentare.

• Avanzare fino al 1o contrassegno
(posizione gastrica)

30 cm

• Tirare il mandrino di all’incirca 30 cm
→ la spirale si forma

• Avanzare fino al 2° contrassegno (piloro)

• Rimuovere il mandrino

• 	Fissare la sonda con del gioco in
maniera morbida (non al naso)

• 	Presso i pazienti con una motilità gastrica normale, in regola
generale, la sonda si sposta tra il digiuno e lo spazio di 5-7 ore
(4-12 ore). Riconoscibile fino al 3o contrassegno è nel naso.
Il migliore momento per collocamento è all’incirca 18-24 ore
prima dell’operazione pianificata.
• Controllo della posizione radiologica

Indicazioni per una sonda
Bengmark (transnasale/percutanea):

Aiuto per favorire la peristalsi
(se necessaria):

• in caso di disturbi della motilità intestinale

• Pasto per via orale
• liquidi (liquidi ricchi in carboidrati, per esempio
Fortimel Jucy di Nutricia, acqua)
• farmaci che favoriscono la motilità

• in caso di stenosi del piloro
• per un’alimentazione enterale post operatoria precoce
• in caso di tendenza elevata all’aspirazione/ al reflusso
Vantaggio
• Mantenimento sicuro nell’intestino grazie alla spirale
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Sonde d’alimentazione transnasali

Sonda intestinale Flocare®-Bengmark
Caratteristiche del prodotto
• Sonda a digiuno transnasale in poliuretano per una fissazione intestinale
• Mandrino orale lubrificato incluso
• Con una spirale a memoria Bengmark
• Codificazione internazionale di colore dei connettori secondo la taglia CH
• Con connettore ENFit → incompatibile con connettori Luer e ENlock

Modo d’utilizzo
• Utilizzo: a corto e a medio termine (fino a 6 settimane)
• Inizio della somministrazione dell’alimentazione dopo controllo radioscopico della posizione
• Somministrazione dell’alimentazione per sonda solamente con una pompa d’alimentazione per il controllo della portata

Caratteristiche

Benefici

• Sonda in poliuretano molle e flessibile

• Riduzione della sensazione di corpi estranei ridotto e del
carico della mucosa
• Aumento della tolleranza del paziente

• Spirale a memoria secondo il principio Bengmark
(2,5 spirali, all’incirca 23 cm all’estremità distale della sonda

• Migliore fissazione nel digiuno
• Riduzione del rischio d’aspirazione
• Più sicurezza durante un’alimentazione a digiuno

• Mandrino orale in acciaio siliconato

• Lubrificazione ottimale senza complemento d’acqua/di olio
• Manipolazione semplificata

• Estremità atraumatica

• Rischio ridotto di lesioni possibili
> più sicurezza per i vostri pazienti

• Contrassegno della posizione apposta

• Facilitazione del collocamento

• Stabilità di deformazione e estremità della sonda
con rivestimento Idromero

• Collocamento semplice e sicuro

• Con connettore ENFit

•N
 essun rischio di confusione con un sistema i.v.
• Chiusura fissa a vite per una somministrazione
sicura dell’alimentazione per sonda

• Completamente radio-opaco

•C
 ontrollo facilitato dalla posizione > sicurezza per i vostri pazienti

Controindicazioni
• Lesioni dell’esofago
• Disturbi dell’assorbimento

• Ileo paralitico
•C
 ontroindicazioni generali assolute per un’alimentazione
enterale (Vedere pagina 19)

Forma commercializzata
PH-codice
6432396

No
d’articolo

Codice EAN

594825

8716900567049

SENZA

LATTICE

Designazione

CH

Utilizzo

Sonda intestinale
Flocare®-Bengmark

10

ENFit

Interno Ø Esterno Ø
in mm
in mm
2,1

3,4

Lunghezza
in cm
145

Confezione
3 Pe.

SENZA
PVC
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Sonde d’alimentazione transnasali

Lubrificante

28

Caratteristiche del prodotto
• Lubrificante per il collocamento della sonda / del mandrino
• Fiale con ognuna 3 ml di olio TCM

Forma commercializzata
PH-codice

No
d’articolo

Codice EAN

20548

8712400205481

Designazione

Confezione

Lubrificante per olio TCM del mandrino

50 Pe.

Sonde d’alimentazione percutanee

Sonde d’alimentazione percutanee Flocare®

www.nutrison-flocare.ch
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Sonde d’alimentazione percutanee

Flocare® PEG-Set
Caratteristiche del prodotto
• Sonda gastrica standard percutanea trasparente in poliuretano termosensibile
• Disponibile in set: 1 sonda in Carbothan ®, 1 placca di trattenuta interna e
esterna, 1 clip di sicurezza blu, 1 pinza cric – crac, un connettore ENFit,
un bisturi, un ago per iniezione, una guida d’introduzione
• Codificazione internazionale di colore dei connettori secondo la taglia CH

Modo d’utilizzo
• Utilizzo: a lungo termine (previsto fino a più di 2-3 settimane)
• Collocamento secondo il metodo del filo di trazione
• Indicato anche per la decompressione gastrica
• Inizio della somministrazione alimentare dopo controllo della
posizione sia radiologicamente, sia mediante gastroscopia
• Per il primo collocamento in caso d’alimentazione a lungo termine o
in caso di controindicazioni per una sonda transnasale

Caratteristiche

30

Benefici

• Materiale: Carbothan®

• Biostabilità la migliore possibile, il materiale si ramollisce
quando portato alla temperatura corporea > più compliance
della parte dei pazienti > più confort per il paziente

• Sonda chiara e molle

• Riduzione del sovraccarico a livello della mucosa durante il
passaggio della sonda > migliore benessere del paziente

• Rivestimento Idromero* dell’estremità della sonda

• Passaggio facile e passando i tessuti attraverso la parete
addominale grazie ad un effetto lubrificante dell’Idromero

• Placca di trattenuta interna a 3 foglietti

• 	Passaggio facile e passando i tessuti attraverso la parete
addominale grazie ad un effetto lubrificante dell’Idromero
• Migliore vascolarizzazione dei tessuti sotto la placca di
trattenuta grazie a dei buchi e delle scanalature

• Placca di trattenuta esterna a forma di goccia
gradevole per al cute

• Gomito ottimale di 90° per un’introduzione
della sonda senza deformazione
• Ripartizione delle pressioni = equilibrata nel ventre
• Rimozione facile della placca di trattenuta per il
cambiamento della medicazione
• Più confort per il paziente

• Connettore ENFit

• Nessun rischio di confusione con dei sistemi IV
• Connessione fissa a vite per una somministrazione
sicura dell’alimentazione per sonda

• Bobina di filo con passa filo

• Azione facilitata dal passa filo sulla cannula
> spinta facile del filo attraverso la cannula

• Contrassegno della posizione apposta

• Facilitazione del collocamento

• 3 strie radio-opache
• Radio- opacità della placca di trattenuta interna

• Facilitazione del controllo della posizione
> sicurezza per i vostri pazienti

Sonde d’alimentazione percutanee

Flocare® PEG-Set
Controindicazioni assolute
• Disturbi severi della coagulazione
• Carcinoma peritoneale avanzato
• Peritonite
• Asciti severe
• Anoressia mentale
• Psicosi severa
• Controindicazioni generali assolute per un’alimentazione enterale

Istruzioni di manutenzione
• Lavare la sonda con 20 fino a 40 ml d’acqua a temperatura
corporea: tra l’altro, prima e dopo ogni apporto alimentare,
prima e dopo ogni somministrazione dei farmaci * dopo
delle pause più lunghe (8 ore); vedere anche alla pagina 19
• Cambiamento della medicazione di una sonda PEG
installato 1 x per giorno
• 	In caso di ferita guarita e se lo stato della ferita è senza
irritazione: 3 x per settimana o secondo la valutazione di
un medico – rinunciare alla medicazione
• Doccia – bagno e nuoto possibile dopo cicatrizzazione
completa della ferita. Ricoprire la medicazione con un
cerotto impermeabile. Dopo il bagno, asciugare immediatamente la cute e collocare mettere una medicazione nella
zona della sonda. Analogamente se la medicazione è umida.
Non lasciare mai una medicazione umida sulla cute!
• Durante il cambiamento della medicazione (vedere
l’illustrazione):
- sempre lasciare la clip di sicurezza blu al suo posto >
assicurarsi che la sonda PEG – Set è sempre nella sua
posizione iniziale dopo le cure apportate alla ferita
- premere e rimuovere la sonda nella stomia al minimo su 1,5 cm
- Fare ruotare la sonda di 180° attorno al suo asse
- Spazio di 5 mm tra la placca di trattenuta e la cute per un
tampone tagliato

Indicazioni importanti
• 	Controllate quotidianamente lo stato della sonda PEG
Ogni cambiamento significativo della sonda (colorazione,
strie fini, difetto d’impermeabilità, ecc.) deve essere
comunicato al medico curante.
• 	I disinfettanti seguenti non sono raccomandati in quanto
essi possono danneggiare il materiale della sonda: disinfettanti che contengono il complesso polividone – iodio
(per esempio Bataisadona® o Braunol®) o che contengono
dell’octenidina dicloridrato (per esempio: Octenisept®)
• Per
	 la pulizia, noi raccomandiamo delle soluzioni a base di
poliesanide, per esempio: Prontosan® o Prontosan C ®.
Cambiamento della medicazione con la sonda Flocare® PEG

1

2

3

4

Forma commercializzata
No
d’articolo

Codice EAN

6432350

594820

6432367
6432580

PH-codice

Interno Ø
in mm

Esterno Ø
in mm

Lunghezza
in cm

Confezione

ENFit

2,3

3,6

40

5 Pe.

14

ENFit

3,4

4,9

40

5 Pe.

18

ENFit

4,5

6,2

40

5 Pe.

Designazione

CH

Utilizzo

8716900566943

Flocare® PEG-Set

10

594821

8716900566967

Flocare PEG-Set

594822

8716900566981

Flocare PEG-Set

®
®

SENZA

LATTICE

SENZA
PVC

* Per delle ragioni legali e di responsabilità, il servizio di somministrazione dei farmaci non fa
parte dello studio delle prestazioni di Nutricia
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Sonde d’alimentazione percutanee

Sonda Flocare® PEG/J-Bengmark
Caratteristiche del prodotto
• Sonda a digiuno percutanea blu in poliuretano
• Mandrino orale compreso
• Con spirali a memoria (secondo il principio Bengmark, vedere il catalogo dei prodotti pagina 26)
• Codificazione internazionale di colore dei connettori secondo la taglia CH
• Via d’accesso a digiuno con connettore ENFit, via d’accesso gastrico sempre con imbuto

Modo d’utilizzo
• Utilizzo: a lungo termine (previsto fino a più di 2-3 settimane)
• Per un impiego con una sonda Flocare® PEG ENLock CH 18
• Inizio della somministrazione dell’alimentazione dopo controllo della
posizione sia radiologicamente, sia mediante gastroscopia
• Somministrazione dell’alimentazione per sonda solamente con una pompa
d’alimentazione per il controllo della portata

Caratteristiche
• Sonda Flocare® Bengmark CH 9 di 105 cm con 4 orifizi
di uscita laterali

• Aiuto per prevenire l’ostruzione della sonda
> più sicurezza e economicità

• Connettore Y

• Riduzione chiara di una dislocazione della sonda a digiuno
> più sicurezza
• Permette l’aspirazione simultanea del succo gastrico e
dell’alimentazione nell’intestino

• Spirali a memoria secondo il principio Bengmark
(2,5 spirali, all’incirca 23 cm all’estremità distale della sonda)

• Fissazione migliore nel digiuno
• Rischio d’aspirazione ridotto
• Più sicurezza durante un’alimentazione a digiuno

• Estremità dell’antenna e 2 orifizi di uscita supplementari

• Facilitazione del collocamento con un endoscopio
• Rischio ridotto di un’ostruzione della sonda

• Mandrino orale lubrificato

• Facilitazione della “rimozione” del mandrino

• Gastrico: connettore di sonda universale

•P
 ossibilità di connessione di un distributore, di siringhe Luer,
di siringhe e di tubi > utilizzo delle vostre risorse esistenti

• Contrassegno della posizione apposta

• Facilitazione del collocamento

• Stabilità della deformazione

• Collocamento facile e sicuro

• Completamente radio-opco

• Facilitazione del controllo della posizione
> Sicurezza dei vostri pazienti

• Con connettore ENFit

• Nessun rischio di confusione con dei sistemi IV
• Connessione fissa a vite per una somministrazione sicura
dell’alimentazione per sonda

Controindicazioni
• 	Controindicazioni generali assolute per un’alimentazione enterale (Vedere pagina 19)
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Sonde d’alimentazione percutanee

Sonda Flocare® PEG/J-Bengmark
Istruzioni di manutenzione
Le istruzioni di mantenimento della sonda Flocare® PEG sono
ugualmente valide con una eccezione:
• 	Dopo aver rimosso la sonda dalla placca di trattenuta esterna,
per evitare una dislocazione della sonda Bengmark nel
digiuno, non si deve far ruotare ma solamente farla scorrere
in avanti e indietro nella stomia completamente cicatrizzata
(minimo 1,5 cm).
• 	La sonda deve essere inquadrata nella sua posizione iniziale.
Lasciate sempre in atto la clip di sicurezza blu della sonda
Flocare® PEG.

Flocare® PEG CH 18

Flocare® PEG / J-Bengmark

=

+
Flocare® Bengmark

Forma commercializzata
PH-codice
6432597

No
d’articolo

Codice EAN

594823

8716900567001

Designazione
Sonda Flocare®
PEG/J-Bengmark

CH
9

Utilizzo
ENFit

Interno Ø Esterno Ø
in mm
in mm
2,1

3,4

Lunghezza
in cm

Confezione

105

3 Pe.

SENZA

SENZA

Flocare® PEG ENLock CH 18 deve essere ordinato separatamente (vedere il catalogo dei prodotti pagina 31).

LATTICE

PVC
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Sonde d’alimentazione percutanee

Accessori Flocare®
Connettore Flocare® PEG
• Connettore ENFit di sostituzione per la sonda Flocare® PEG

Placca di trattenuta della sonda Flocare®
• Placca di trattenuta di ricambio per Flocare® PEG –Set ENLock e Flocare® Gastrotubo
• Placca di trattenuta esterna in silicone a forma di goccia, dolce per la cute
• Angolo ottimale di 90° per un’introduzione della sonda senza gomito
• Ripartizione della pressione > omogenea sul ventre
• Rimozione facile della placca di trattenuta durante il cambiamento della medicazione

Forma commercializzata
No
d’articolo

Codice EAN

6432479

591397

8716900566134

6432433

591395

6432456

591396

PH-codice

CH

Confezione

Connettore Flocare® PEG

10

10 Pe.

8716900566097

Connettore Flocare® PEG

14

10 Pe.

8716900566110

Connettore Flocare® PEG

18

10 Pe.

8716900566103

Connettore Flocare PEG

35709

Designazione

18

1 Pe.

8712400357098

Placca di trattenuta della sonda Flocare

®

10

10 Pe.

35710

8712400357104

Placca di trattenuta della sonda Flocare®

14

10 Pe.

35711

8712400357111

Placca di trattenuta della sonda Flocare®

18

10 Pe.

6432462

®

Adattore ad imbuto ENFit
• 	Adattatore per connessione di un raccordo ad imbuto a
una sonda ENFit o a un rubinetto a 3 vie

Forma commercializzata
PH-codice
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No
d’articolo

Codice EAN

613734

8716900571749

Designazione

Confezione

Adattatore ad imbuto ENFit

30 Pe.

Note

Note
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Sonde d’alimentazione percutanee

Gastrotubo Flocare®
Caratteristiche del prodotto
•
•
•
•
•
•

Sonda trasparente di sostituzione di una sonda gastrica percutanea posta inizialmente
Sonda d'alimentazione e di termine dopo impianto chirurgico
In silicone
Codificazione internazionale in colori di connettori secondo la taglia CH
Con connettore ENFit → incompatibile con dei connettori Luer e ENLock
Palloncino con connessione Luer

Modo d’utilizzo
• Utilizzo: a lungo termine (prevedibile su più di 2-3 settimane)
• Collocamento/rimozione facile attraverso una stomia gastrica esistente
(in regola generale, all’incirca 4-6 settimane dopo la posa di una PEG)
• Fissazione con un palloncino di tenuta interna riempito con acqua sterile
• Idealmente indicato per dei pazienti/residenti disabili (meno possibilità
di manipolazione), ugualmente per i bambini

Caratteristiche
• Silicone morbido, flessibile

• Riduzione della sensazione di corpi estranei
> più confort per i pazienti

• Collocamento facile dell’esteriore e fissazione sulla
parete ventrale

• Sovraccarico ridotto per i pazienti

• Cambiamento della sonda senza rinnovo di una gastroscopia

• 	Il paziente può restare nel suo ambiente abituale

• Contrassegno della lunghezza per incrementi di 0,5 cm

• Strumenti della misura ottimale dello spessore della parete
addominale per il collocamento ulteriore del bottone

• Per la pulizia, la sonda può essere ritirata dalla stomia,
pulita poi inserita

• Pulizia e cure della sonda semplici

• Placche di trattenuta in silicone a forma di goccia

• Gomito ottimale di 90° per una introduzione
senza compressione
• Ripartizione equilibrata delle pressioni sul ventre
> più conforto per i pazienti
•R
 imozione agevole della placca di ritenuta per il
cambiamento del cerotto

• Con connettore ENFit

• Nessun rischio di confusione con dei sistemi IV
• Connessione fissa a vite per una somministrazione
sicura dell’alimentazione per sonda

• Scanalature radio-opache sul palloncino e all’estremità
della sonda

• Facilità del controllo della posizione > sicurezza dei pazienti

Controindicazioni
• Stomia non completamente formata
• 	Controindicazioni generali assolute per un’alimentazione
enterale (vedere pagina 19)
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Benefici

Istruzioni di manutenzione
• Volume del gonfiamento del palloncino:
CH 10: 3 ml d’acqua sterile
CH 14: 5 ml d’acqua sterile
CH 16: 10 ml d’acqua sterile
CH 18: 15 ml d’acqua sterile
CH 20: 15 ml d’acqua sterile

Per una lunga durata di vita del Gastrotubo, una manutenzione
corretta è particolarmente importante:
•N
 essun cambiamento del cerotto necessario se la stomia non
è irritata, altrimenti seguire la procedura come per una PEG
(vedere pagina 31)
• 	1 x per giorno: fare ruotare il Gastrotubo di 180° sulla placca
di ritenuta esterna sulla stomia
• Sciacquare la sonda con 20 a 40 ml di acqua a temperatura
corporea: tra l’altro prima e dopo ogni somministrazione degli
alimenti, prima e dopo ogni somministrazione dei farmaci *,
dopo una pausa più lunga dell’alimentazione (8 ore), vedere
anche alla pagina 19
• Controllo quotidiano della via d’accesso per degli
arrossamenti, dei gonfiori e dell’infiammazione
• 	1 x per settimana: controllo del volume del palloncino. Dopo
uno svuotamento completo del palloncino, gonfiarlo di nuovo.

Attenzione: il palloncino non deve mai essere riempito con
dell’aria poichè l’aria si perde rapidamente fuori del palloncino
e di conseguenza, il palloncino cambia di posizione. Né mai
soddisfare la portata del palloncino poichè questo può allora
scoppiare.
Indicazioni: durante la rimozione del Gastrotubo, della parete
addominale, rintrodurlo se possibile nella stomia esistente.
Altrimenti, esiste il rischio che l’apertura nella parete addominale si richiude e che la sonda non può più essere introdotta

Sonde d’alimentazione percutanee

Gastrotubo Flocare®

Forma commercializzata
No
d’articolo

Codice EAN

6432611

594814

8716900566820

6432315

594815

6432321
6432338

PH-codice

Designazione

Interno Ø Esterno Ø Lunghezza Confein mm
in mm
in cm
zione

CH

Utilizzo

Gastrotubo Flocare®

10

ENFit

2,1

3,6

27

2 Pe.

8716900566844

Gastrotubo Flocare

®

14

ENFit

2,8

4,9

27

2 Pe.

594817

8716900566882

Gastrotubo Flocare

®

18

ENFit

3,8

6,2

27

2 Pe.

594818

8716900566905

Gastrotubo Flocare®

20

ENFit

4,2

6,7

28

2 Pe.

SENZA

SENZA

* Per delle ragioni legali e di responsabilità, il servizio della somministrazione dei
farmaci non fa parte dello studio delle prestazioni di Nutricia

LATTICE

PVC
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Sonde d’alimentazione percutanee

Bottone
Caratteristiche del prodotto
• Sonda di ricambio trasparente molto discreta per le sonde d’alimentazione gastriche
percutanee in loco o per dei cateteri impiantati chirurgicamente
• Placca di trattenuta esterna più piccola che quella di Flocare® Gastrotubo
• In silicone
• Diverse lunghezze e taglie CH disponibili
• Sono contenuti nel set: 1 bottone, 2 connettori di sicurezza (speciale e standard),
1 siringa ENFit da 35 ml, 1 siringa Luer, 2 compresse

Modo d’utilizzo
• Utilizzo: a lungo termine (prevedibile per più di 2-3 settimane)
• 	Utilizzo del bottone attraverso una gastrostomia esistente interamente formata
(in principio, all’incirca 4-6 settimane dopo la posa di una PEG)
• Riempimento di un piccolo pallone alla fine del bottone con un po’ d’acqua sterile per il
mantenimento nello stomaco
• Indicato idealmente per i residenti / pazienti mobili e disabili (meno possibilità
di manipolazione), in particolare per i bambini (stigmatizzazione minore, libertà di
movimento più grande)

Caratteristiche
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Benefici

• Silicone molle flessibile

• Riduzione della sensazione di corpi stranieri ridotta
> più confort per i pazienti

• Libertà di movimento migliorata

• Esecuzione delle misure terapeutiche senza ostacolo
• Migliore qualità di vita
• Bagni e docce possibili senza problemi

• Collocamento senza nuova gastroscopia attraverso
una stomia esistente

• Carico del paziente ridotto
• Il paziente può restare nel suo ambiente abituale

• Nessuna ospedalizzazione del paziente necessaria

• Riduzione del costi

• Pulizia e cure semplici della stomia e del bottone

• Carico in cure ridotto

• Soluzione cosmetica la migliore

• Porto discreto sotto i vestiti > più confort per i pazienti

• Connettore di sicurezza separato per la
somministrazione dell’alimentazione

• Connessione ottimale del bottone e del tubo
> sicurezza per i vostri pazienti

• Indicatore della lunghezza separato per la
definizione della lunghezza della stomia

• Scelta individuale del bottone adattata
> più confort per i pazienti

• Grande scelta delle lunghezze del bottone

• Adattamento esatto alla stomia

Controindicazioni
• Stomia non completamente formata
• Controindicazioni generali assolute per un’alimentazione enterale (vedere pagina 19)

Istruzioni di manutenzione
(secondo le consegne del produttore)

• 	 La manutenzione del bottone è molto semplice: mantenere
la sonda e la cute circostante pulite e asciutte
• Esame dello stato della cute attorno alla sonda dopo
l’apporto alimentare
• Osservazione della stomia dopo l’apporto alimentare per
constatare se il contenuto dello stomaco fuoriesce
• Controlli di routine: del sito d’entrata per identificare dei
rossori, dei rigonfiamenti e delle infiammazioni
• Cure della stomia: pulire precauzionalmente la cute attorno
alla stomia. Fare ruotare il bottone e pulirlo di nuovo.
Effettuare una pulizia con dei movimenti circolari della sonda
verso l’esteriore. Utilizzare dei tamponi d’ovatta o un tessuto
secco così come un sapone dolce e dell’acqua calda. Se il sapone irrita la cute, utilizzare che dell’acqua o un altro sapone.
Sciacquare abbondantemente e asciugare bene.
• Pulizia del raccordo per l’apporto alimentare:
eliminare i resti dell’alimentazione con un tampone d’ovatta.
• 1x per giorno, fare ruotare il bottone di 180° sulla placca di
trattenuta esterna sulla stomia
• 1 x per settimana: controllare il volume del pallone. Prima
svuotare completamente il pallone, poi gonfiarlo di nuovo.
• Il pallone sarà riempito con 5 ml d’acqua sterile. (CH12 con 3 ml).

Attenzione: il pallone non deve essere riempito d’aria poiché
l’aria fuoriesce rapidamente dal pallone e il pallone cambia allora di posizione. Né sovrariempire il pallone con dell’acqua altrimenti questo può esplodere.

Sonde d’alimentazione percutanee

Bottone

• Lavare la sonda con 10-20 ml d’acqua a temperatura
corporea: in caso d’alimentazione continua per tutte le 4-6
ore, dopo ogni interruzione dell’apporto alimentare, almeno
per tutte le 8 ore, dopo ogni controllo del residuo gastrico,
prima e dopo ogni somministrazione dei farmaci *
• Docciarsi, bagnarsi, nuotare è possibile con il bottone senza
problemi. In questo caso, proteggere il bottone con un cerotto e asciugare bene la cute dopo.
Indicazione: in caso di perdita del bottone fuori della parete
addominale, rintrodurre se possibile costui nella stomia
esistente. Altrimenti, esiste un rischio che l’apertura della
parete addominale si richiude e che la sonda non possa più
essere collocata.
Cambiamento della medicazione del bottone
In principio, alcuna medicazione è necessaria con il bottone.
Comunque, se una medicazione viene lo stesso utilizzata,
questa qui deve sempre essere cambiata se è umida o sporca.
Una medicazione umida non deve mai restare sulla cute!

* Per delle ragioni legali e di responsabilità, il servizio della somministrazione
dei farmaci non fa parte dello studio delle prestazioni di Nutricia
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Bottone
Forma commercializzata
Lunghezza
in cm

Confezione

5,3

1,0

1 Pe.

2,2

5,3

1,2

1 Pe.

Per connettore di sicurezza

2,2

5,3

1,5

1 Pe.

14

Per connettore di sicurezza

2,2

5,3

1,7

1 Pe.

Bottone

14

Per connettore di sicurezza

2,2

5,3

2,0

1 Pe.

8716900570933

Bottone

14

Per connettore di sicurezza

2,2

5,3

2,3

1 Pe.

607523

8716900570957

Bottone

14

Per connettore di sicurezza

2,2

5,3

2,5

1 Pe.

6434627

608111

8716900571657

Bottone

14

Per connettore di sicurezza

2,2

5,3

2,7

1 Pe.

6434633

607524

8716900570971

Bottone

14

Per connettore di sicurezza

2,2

5,3

3,0

1 Pe.

6434656

607526

8716900571015

Bottone

14

Per connettore di sicurezza

2,2

5,3

4,0

1 Pe.

6434662

608115

8716900571732

Bottone

16

Per connettore di sicurezza

2,5

6,1

1,0

1 Pe.

6434679

608116

8716900571756

Bottone

16

Per connettore di sicurezza

2,5

6,1

1,2

1 Pe.

6434685

608117

8716900571770

Bottone

16

Per connettore di sicurezza

2,5

6,1

1,5

1 Pe.

6434691

608118

8716900571794

Bottone

16

Per connettore di sicurezza

2,5

6,1

1,7

1 Pe.

6434716

608119

8716900571817

Bottone

16

Per connettore di sicurezza

2,5

6,1

2,0

1 Pe.

6434722

608120

8716900571831

Bottone

16

Per connettore di sicurezza

2,5

6,1

2,3

1 Pe.

6434739

608121

8716900571855

Bottone

16

Per connettore di sicurezza

2,5

6,1

2,5

1 Pe.

6434745

608123

8716900571893

Bottone

16

Per connettore di sicurezza

2,5

6,1

3,0

1 Pe.

6434751

608124

8716900571916

Bottone

16

Per connettore di sicurezza

2,5

6,1

3,5

1 Pe.

6434768

607528

8716900571053

Bottone

18

Per connettore di sicurezza

2,9

6,5

1,5

1 Pe.

6434774

608130

8716900572036

Bottone

18

Per connettore di sicurezza

2,9

6,5

1,7

1 Pe.

6434780

607529

8716900571077

Bottone

18

Per connettore di sicurezza

2,9

6,5

2,0

1 Pe.

6434797

607530

8716900571091

Bottone

18

Per connettore di sicurezza

2,9

6,5

2,3

1 Pe.

6434805

607531

8716900571114

Bottone

18

Per connettore di sicurezza

2,9

6,5

2,5

1 Pe.

6434811

607532

8716900571138

Bottone

18

Per connettore di sicurezza

2,9

6,5

3,0

1 Pe.

6434828

607533

8716900571152

Bottone

18

Per connettore di sicurezza

2,9

6,5

3,5

1 Pe.

6434834

608078

8716900571176

Bottone

18

Per connettore di sicurezza

2,9

6,5

4,0

1 Pe.

6434840

608102

8716900571473

Bottone

20

Per connettore di sicurezza

3,3

7,3

2,0

1 Pe.

6434857

608104

8716900571510

Bottone

20

Per connettore di sicurezza

3,3

7,3

2,5

1 Pe.

6434863

608080

8716900571237

Bottone

24

Per connettore di sicurezza

4,3

8,9

1,7

1 Pe.

6434886

608091

8716900571251

Bottone

24

Per connettore di sicurezza

4,3

8,9

2,0

1 Pe.

6434892

608093

8716900571299

Bottone

24

Per connettore di sicurezza

4,3

8,9

2,5

1 Pe.

6434900

608094

8716900571312

Bottone

24

Per connettore di sicurezza

4,3

8,9

2,7

1 Pe.

6434917

608095

8716900571336

Bottone

24

Per connettore di sicurezza

4,3

8,9

3,0

1 Pe.

6434923

608096

8716900571350

Bottone

24

Per connettore di sicurezza

4,3

8,9

3,5

1 Pe.

PH-codice

No d’articolo

Codice EAN

6434544

607507

6434550

CH

Utilizzo

8716900570872

Bottone

14

Per connettore di sicurezza

2,2

608109

8716900571619

Bottone

14

Per connettore di sicurezza

6434567

607510

8716900570896

Bottone

14

6434573

608110

8716900571633

Bottone

6434596

607521

8716900570919

6434604

607522

6434610

SENZA

LATTICE
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Interno Ø Esterno Ø
in mm
in mm

Designazione

SENZA
PVC

Sonde d’alimentazione percutanee

SONDE D’ALIMENTAZIONE
PERCUTANEE
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Sonde d’alimentazione percutanee

Accessori
Raccordo di sicurezza standard per il bottone
• 	Per una connessione dei sistemi dei tubi enterali e per una decompressione
gastrica mediante il bottone
• Disponibile nelle lunghezza di 30 cm a 60 cm
• Con connettore ENFit

Raccordo di sicurezza speciale per il bottone
• Per una connessione dei sistemi dei tubi enterali e per una decompressione
gastrica mediante il bottone
• Indicato per la somministrazione di un’alimentazione e del liquido per sonda
con un volume Interno extra grande
• Con connettore ENFit

Strumento di misura della lunghezza del bottone
• Strumento di misura per determinare la taglia della stomia
• Condizione richiesta per la scelta del bottone adeguato

Cappuccio di chiusura della sonda/rubinetto a 3 vie
• non sterile
• Cappuccio di sostituzione per sonde d’alimentazione Flocare® con
raccordo ENFit così come per rubinetto a 3 vie e porta d’iniezione

42

Distributore
enterale ENLock*

Estremità orale con
raccordo ENLock

• Disponibile
	
con una capienza di 10, 20 o 60 ml
• Monouso
• Con estremità orale → solamente compatibile con
dei sistemi d’alimentazione enterale
* Per una delimitazione chiara delle siringhe Luer, le siringhe compatibili unicamente con dei
sistemi di somministrazione enterale sono nominate applicatori o distributori.

Siringa ENFit

Con connettore
ENFit

• Siringa enterale con connettore ENFit

Sonde d’alimentazione percutanee

Accessori

• Incompatibile con i connettori Luer e orali
• Monouso

Cappuccio di chiusura per siringhe ENFit
• Cappuccio di chiusura per siringhe ENFit

Tubo di prelevamento per siringa ENFit
• Tubo di prelevamento da10 cm

Forma commercializzata
Utilizzo

Lunghezza
in cm

Confezione

Raccordo di sicurezza standard

ENFit

30

5 Pe.

8716900572265

Raccordo di sicurezza standard

ENFit

60

5 Pe.

8716900572364

Raccordo di sicurezza speciale

ENFit

30

5 Pe.

No
d’articolo

Codice EAN

6434946

608158

8716900572340

6434952

608162

6434969

608163

PH-codice

Strumento di misura della

10227
6625965

589739

Designazione

8716900564062

10 Pe.

lunghezza del bottone
Cappuccio di chiusura della sonda/

2 x 50 Pe.

rubinetto a 3 vie

575464

Distributore enterale ENLock 10 ml

100 Pe.

575465

Distributore enterale ENLock 20 ml

100 Pe.

575466

Distributore enterale ENLock 60 ml

50 Pe.

6432404

591421

8716900566011

Siringa ENFit 10 ml

30 Pe.

6432410

591422

8716900566035

Siringa ENFit 20 ml

30 Pe.

6432427

591423

8716900566059

Siringa ENFit 60 ml

30 Pe.

6625959

611573

8716900571602

Cappuccio di chiusura per siringhe ENFit

30 Pe.

6625942

611572

8716900570964

Tubo di prelevamento per siringa ENFit

10

30 Pe.

SENZA

LATTICE

43

Lista dei prodotti per ordine alfabetico

Lista dei prodotti per ordine alfabetico
Pagina

A

Pagina

R

Adattatore di transizione per sonda a

16

raccordo ENLock/a imbuto

Raccordo di sicurezza standard 30 cm, 60 cm

43

Raccordo di sicurezza speciale 30 cm

43

Adattatore di transizione per sonda Luer

16

Adattatore di transizione per tubi ENLock

16

S

Adattatore di transizione per distributore orale

16

Sacca sospesa Flocare® InfinityTM

17

Sacca sospesa per gravità Flocare Infinity
®

C
Connettore Flocare® PEG CH 10, 14, 18

34

D
Distributore enterale ENLock 10 ml, 20 ml, 60 ml

43

TM

17

Siringa ENFit 10 ml, 20 ml, 60 ml

43

Sonda Flocare® PEG/J-Bengmark CH 9

33

Sonde intestinali Flocare®-Bengmark CH 10

27

Strumento di misura della lunghezza del bottone

42

Supporto da tavolo per zaino

11

a spalla Flocare® InfinityTM
F
Flocare® Container 1‘000 ml

17

T

Flocare PEG-Set CH 10, 14, 18

31

Tubi Flocare® InfinityTM Bottiglie/Confezione

®

Flocare PUR CH 6, 8, 10 con o senza
®

mandrino, differenti lunghezze
Flocare® NUTRISOFT CH 8, 10, 14 con o senza
mandrino, differenti lunghezze

23
25

Tubi Flocare Infinity
®

TM

Bottiglie/Confezione

incompatibile con i raccordi Luer
Tubi Flocare® InfinityTM Bottiglie

13
15

Tubi per gravità Flocare Infinity

15

TM

Pack-Set

Tubi per Flocare® InfinityTM Pack-Set

Gastrotubo Flocare CH 10, 14, 18, 20
®

36

13

Tubi per gravità Flocare® InfinityTM Bottiglie
®

G

13

Tubi par gravità Flocare Infinity
®

TM

Pack-Set Mobil

13
13

L
Lubrificante per Mandrino, olio TCM

28

P
Placca di ritenuta della sonda Flocare

®

Pompa d’alimentazione enterale Flocare® InfinityTM+

44

34
9

Z
Zaino a spalla Flocare® InfinityTM

11

Zaino a spalla per bambini Flocare® InfinityTM

11

No d’articolo

PH-codice

Pagina

No d’articolo

PH-codice

Pagina

No d’articolo

PH-codice

Pagina

10227

43

590083

6432203

13

607530

6434797

40

20548

28

591397

6432479

34

607531

6434805

40

35236

25

591397

6432479

34

607532

6434811

40

35238

25

591421

6432404

43

607533

6434828

40

25

591422

6432410

43

608078

6434834

40

9

591423

6432427

43

608080

6434863

40

34

594563

6432568

25

608091

6434886

40

35710

34

594564

6432309

25

608093

6434892

40

35711

34

594565

6432574

25

608094

6434900

40

35724

17

594567

6432255

23

608095

6434917

40

35783

11

594568

6432261

23

608096

6434923

40

35785

11

594569

6432278

23

608102

6434840

40

35786

11

594570

6432284

23

608104

6434857

40

575464

43

594814

6432611

37

608109

6434550

40

575465

43

594815

6432315

37

608110

6434573

40

35239
35677

05702103

35709

43

594817

6432321

37

608111

6434627

40

586459

6432083

15

594818

6432338

37

608115

6434662

40

586513

6432114

13

594820

6432350

31

608116

6434679

40

6432367

31

608117

6434685

40

575466

586519

6432166

13

594821

589732

6432485

16

594822

6432580

31

608118

6434691

40

6432597

33

608119

6434716

40

589733

6432485

16

594823

589734

6432522

16

594825

6432396

27

608120

6434722

40

589735

6432539

16

607507

6434544

40

608121

6434739

40

589737

6432545

16

607510

6434567

40

608123

6434745

40

589738

6432551

16

607521

6434596

40

608124

6434751

40

589739

6625965

43

607522

6434604

40

608130

6434774

40

589790

6432232

13

607523

6434610

40

608158

6434946

43

589825

6432137

13

607524

6434633

40

608162

6434952

43

589826

6432640

15

607526

6434656

40

608163

6434969

43

589828

6432516

16

607528

6434768

40

611572

6625942

43

590069

6432189

15

607529

6434780

40

611573

6625959

43

613734

Lista dei prodotti per numero di articoli

Lista dei prodotti per numero di articoli
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Tecniche di applicazione – informazioni di ordine

Tecniche d’applicazione – Informazioni di ordine
Designazione del prodotto

Designazione

Confezione

No d’articolo

PH-codice

Codice EAN

1 Pe.

35677

05702103

8712400856775

Pompa d’alimentazione enterale e accessori
Pompa d’alimentazione
Pompa d’alimentazione enterale Flocare®
InfinityTM+
Accessori per la pompa d’alimentazione Flocare® InfinityTM+
Zaino a spalla Flocare® InfinityTM

Con supporto da tavolo integrato

1 Pe.

35785

8712400857857

Zaino a spalla per bambini Flocare® InfinityTM

Con supporto da tavolo integrato

1 Pe.

35786

8712400857864

Indicato per le confezioni Nutricia, risp.
Per il recipiente Flocare®

1 Pe.

35783

8712400857833

Supporto da tavolo per zaino a spalla Flocare
InfinityTM

®

Gli ordini non possono essere effettuati che per
confezione completa/ unità d’invio.
Noi offriamo alle farmacie di laboratorio la possibilità di ordinare
i nostri prodotti direttamente dai grossisti. Delle confezioni
individuali possono ugualmente essere ordinate dopo dei grossisti.
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Designazione del prodotto

Designazione

Confezione

No d’articolo

PH-codice

Codice EAN

Tubi e accessori
Tubi di Pompa d’alimentazione Flocare® Infinity™+
Tubo per Flocare® InfinityTM Pack - Set

Con connettore ENPlus per le confezioni
Nutricia e il recipiente Flocare

30 Pe.

586513

6432114

8716900563683

Tubo per Flocare® InfinityTM Bottiglie/Pack

Con connettore ENPlus per tutti le
confezioni di sonde d’alimentazione
preriempiti e il recipiente Flocare

30 Pe.

589824

6432137

8716900564284

Tubo Flocare® InfinityTM Bottiglie

Possibilità di connessione a delle bottiglie
di alimentazione a larga imboccatura, a
capsule e per i bebè nonché al recipiente

30 Pe.

590083

6432203

8716900564642

Tubo per Flocare® InfinityTM Mobil Pack-Set

Possibilità di connessione alle confezioni
e alle bottiglie Nutricia

30 Pe.

586519

6432166

8716900563805

Sacca sospesa Flocare® InfinityTM

Sistema di sacca con tubo integrato per
la somministrazione di alimentazioni per
sonda o di liquidi complementari

10 Pe.

589790

6432232

8716900564482

Tubo per gravità Flocare® Pack - Set

Con connettore ENPlus per le confezioni
Nutricia e il recipiente Flocare

30 Pe.

586459

6432083

8716900563607

Tubo per gravità Flocare® Bottiglia

Possibilità di connessione a delle bottiglie
d’alimentazione a larga imboccatura, a
capsule e per bebè nonché al recipiente

30 Pe.

590069

6432189

8716900564567

Sacca sospesa per gravità Flocare®

Sistema di sacca con tubo integrato per
la somministrazione di alimentazioni per
sonda o di liquidi

30 Pe.

589826

6432640

8716900564321

Indicato per i tubi usuali

10 Pe.

35724

Tubi per l’applicazione per gravità

Tecniche di applicazione – Informazioni di ordine

Tecniche d’applicazione – Informazioni di ordine

Recipiente per la somministrazione dell’acqua
Flocare® Contenitore 1‘000 ml

8712400357241
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Tecniche di applicazione – Informazioni di ordine

Tecniche d’applicazione – Informazioni di ordine
Designazione del prodotto

Designazione

Confezione

No d’articolo

PH-codice

Codice EAN

Tubi e accessori
Adattatori di transizione ENFit
Adattatore di transizione per sonda Luer

Adattatore ENFit separato per la connessione di un tubo ENFit o di una siringa
ENFit a una sonda Luer

30 Pe.

589733

6432485

8716900563928

Adattatore di transizione per sonda
ENLock/a imbuto

Adattatore ENFit separato per la connessione di un tubo ENFit o di una siringa
ENFit a una sonda Luer

30 Pe.

589732

6432491

8716900563881

Adattatore di transizione con incrementi per
imbuto ENLock

Adattatore ENFit separato per la connessione di un tubo ENFit o di una siringa
ENFit a una sonda ENLock o a una sonda
a imbuto

30 Pe.

589828

6432516

8716900563904

Adattatore di transizione per imbuto ENLock

Adattatore ENFit separato per la connessione di un tubo ENFit o di una siringa ENFit a
una sonda ENLock o a una sonda a imbuto

30 Pe.

589734

6432522

8716900563942

Adattatore di transizione per tubi ENLock

Adattatore ENFit separato per la connessione di un tubo ENLock a una sonda ENFit o
a un rubinetto a 3 vie ENFit

30 Pe.

589735

6432539

8716900563966

Adattatore di transizione per
distributore orale

Adattatore ENFit separato per la connessione di un rubinetto a 3 vie ENFit o
di una sonda ENFit a una siringa orale/
ENLock/Luer

30 Pe.

589737

6432545

8716900564000

Adattatore di transizione per siringa
orale/Luer

Adattatore ENFit separato per la connessione di un rubinetto a 3 vie ENFit o
di una sonda ENFit a una siringa orale/
ENLock/Luer

30 Pe.

589738

6432551

8716900564024

No d’articolo

PH-codice

Codice EAN

Designazione del prodotto

Designazione

Charrière
(CH)

Confezione
in cm

Confezione

Sonde d’alimentazione enterale e accessori
Sonde d’alimentazione transnasali
Flocare® PUR

Sonda per bambini senza
mandrino premontato

6

60

10 Pe.

594567

6432255

8716900566684

Flocare® PUR

Sonda per bambini senza
mandrino premontato

6

110

10 Pe.

594568

6432261

8716900566707

Flocare® PUR

Sonda per bambini senza
mandrino premontato

8

110

10 Pe.

594569

6432278

8716900566721

Flocare® PUR M

Sonda per bambini con
mandrino premontato

10

110

10 Pe.

594570

6432284

8716900566745

Gli ordini non possono essere effettuati che per confezione completa/ unità d’invio.
Noi offriamo alle farmacie di laboratorio la possibilità di ordinare i nostri prodotti direttamente dai grossisti.
Delle confezioni individuali possono ugualmente essere ordinate dopo dei grossisti.
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Designazione del prodotto

Designazione

Charrière
(CH)

Confezione
in cm

Confezione

No d’articolo

PH-codice

Codice EAN

Sonde d’alimentazione enterale e accessori
Sonde d’alimentazione transnasali
Flocare® NUTRISOFT

Sonda per bambini senza
mandrino premontato

8

60

10 Pe.

35236

8712400352369

Flocare® NUTRISOFT M

Sonda per bambini con
mandrino premontato

14

110

10 Pe.

35239

8712400352390

Flocare® NUTRISOFT M

Sonda per bambini con
mandrino premontato

10

125

10 Pe.

35238

8712400352383

Sonde d’alimentazione transnasali (nuovo, da agosto 2016)
Flocare® NUTRISOFT

Sonda per bambini senza
mandrino premontato

8

60

10 Pe.

594563

6432568

8716900566486

Flocare® NUTRISOFT M

Sonda per bambini con
mandrino premontato

14

110

10 Pe.

594565

6432574

8716900566523

Flocare® NUTRISOFT M

Sonda intestinale con
mandrino premontato

10

125

10 Pe.

594564

6432309

8716900566509

Sonda intestinale
Flocare®-Bengmark

Sonda intestinale con
spirale a memoria
Bengmark premontata

10

145

3 Pe.

594825

6432396

8716900567049

50 Pe.

20548

Accessori per le sonde d’alimentazione transnasali
Lubrificante per mandrino
con olio TCM

8712400205481

Tecniche di applicazione – Informazioni di ordine

Tecniche d’applicazione – Informazioni di ordine
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Tecniche di applicazione – Informazioni di ordine

Tecniche d’applicazione – Informazioni di ordine
Charrière
(CH)

Confezione
in cm

Flocare® PEG-Set

10

40

Flocare® PEG-Set

14

40

Flocare® PEG-Set

18

40

9

105

Designazione del prodotto

Designazione

Confezione

No d’articolo

PH-codice

Codice EAN

5 Pe.

594820

6432350

8716900566943

5 Pe.

594821

6432367

8716900566967

5 Pe.

594822

6432580

8716900566981

3 Pe.

594823

6432597

8716900567001

Sonde d’alimentazione enterale e accessori
Sonde d’alimentazione percutanee

Sonda Flocare® PEG/J-Bengmark

Sonda intestinale con spirale
a memoria Bengmark

Accessori per le sonde d’alimentazione percutanee
Connettore Flocare® PEG

Connettore di sostituzione
per la PEG Flocare®

10

10 Pe.

591397

6432479

8716900566134

Connettore Flocare® PEG

Connettore di sostituzione
per la PEG Flocare®

14

10 Pe.

591395

6432433

8716900566097

Connettore Flocare® PEG

Connettore di sostituzione
per la PEG Flocare®

18

10 Pe.

591396

6432456

8716900566110

Connettore Flocare® PEG

Connettore di sostituzione
per la PEG Flocare®

18

1 Pe.

6432462

8716900566103

Placca di trattenuta
delle sonde Flocare®

Connettore di sostituzione
per la PEG Flocare®

10

10 Pe.

35709

8712400357098

Placca di trattenuta
delle sonde Flocare®

Connettore di sostituzione
per la PEG Flocare®

14

10 Pe.

35710

8712400357104

Placca di trattenuta
delle sonde Flocare®

Connettore di sostituzione
per la PEG Flocare®

18

10 Pe.

35711

8712400357111

Adattore ad imbuto ENFit

Adattatore per un
collegamento di un
connettore ad imbuto a
una sonda ENFit o a un
rubinetto a 3 vie ENFit

30 Pe.

613734

8716900571749

Gli ordini non possono essere effettuati che per confezione completa/unità d’invio.
Noi offriamo alle farmacie di laboratorio la possibilità di ordinare i nostri prodotti direttamente dai grossisti.
Delle confezioni individuali possono ugualmente essere ordinate dopo dei grossisti.
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Charrière
(CH)

Confezione
in cm

Confezione

No d’articolo

PH-codice

Codice EAN

Flocare® Gastrotube

10

27

2 Pe.

594814

6432611

8716900566820

Flocare® Gastrotube

14

27

2 Pe.

594815

6432315

8716900566844

Flocare® Gastrotube

18

27

2 Pe.

594817

6432321

8716900566882

Flocare® Gastrotube

20

28

2 Pe.

594818

6432338

8716900566905

Bottone

14

1,0

1 Pe.

607507

6434544

8716900570872

Bottone

14

1,2

1 Pe.

608109

6434550

8716900571619

Bottone

14

1,5

1 Pe.

607510

6434567

8716900570896

Bottone

14

1,7

1 Pe.

608110

6434573

8716900571633

Bottone

14

2,0

1 Pe.

607521

6434596

8716900570919

Bottone

14

2,3

1 Pe.

607522

6434604

8716900570933

Bottone

14

2,5

1 Pe.

607523

6434610

8716900570957

Bottone

14

2,7

1 Pe.

608111

6434627

8716900571657

Bottone

14

3,0

1 Pe.

607524

6434633

8716900570971

Bottone

14

4,0

1 Pe.

607526

6434656

8716900571015

Bottone

16

1,0

1 Pe.

608115

6434662

8716900571732

Bottone

16

1,2

1 Pe.

608116

6434679

8716900571756

Bottone

16

1,5

1 Pe.

608117

6434685

8716900571770

Bottone

16

1,7

1 Pe.

608118

6434691

8716900571794

Bottone

16

2,0

1 Pe.

608119

6434716

8716900571817

Bottone

16

2,3

1 Pe.

608120

6434722

8716900571831

Bottone

16

2,5

1 Pe.

608121

6434739

8716900571855

Bottone

16

3,0

1 Pe.

608123

6434745

8716900571893

Bottone

16

3,5

1 Pe.

608124

6434751

8716900571916

Bottone

18

1,5

1 Pe.

607528

6434768

8716900571053

Bottone

18

1,7

1 Pe.

608130

6434774

8716900572036

Bottone

18

2,0

1 Pe.

607529

6434780

8716900571077

Bottone

18

2,3

1 Pe.

607530

6434797

8716900571091

Bottone

18

2,5

1 Pe.

607531

6434805

8716900571114

Bottone

18

3,0

1 Pe.

607532

6434811

8716900571138

Bottone

18

3,5

1 Pe.

607533

6434828

8716900571152

Bottone

18

4,0

1 Pe.

608078

6434834

8716900571176

Bottone

20

2,0

1 Pe.

608102

6434840

8716900571473

Bottone

20

2,5

1 Pe.

608104

6434857

8716900571510

Bottone

24

1,7

1 Pe.

608080

6434863

8716900571237

Bottone

24

2,0

1 Pe.

608091

6434886

8716900571251

Bottone

24

2,5

1 Pe.

608093

6434892

8716900571299

Bottone

24

2,7

1 Pe.

608094

6434900

8716900571312

Bottone

24

3,0

1 Pe.

608095

6434917

8716900571336

Bottone

24

3,5

1 Pe.

608096

6434923

8716900571350

Designazione del prodotto

Designazione

Sonde d’alimentazione enterale e accessori
Sonde di sostituzione percutanee

Tecniche di applicazione – Informazioni di ordine

Tecniche d’applicazione – Informazioni di ordine
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Tecniche di applicazione – Informazioni di ordine

Tecniche d’applicazione – Informazioni di ordine
Designazione del prodotto

Designazione

Charrière Confezione
(CH)
in cm

Confezione

No d’articolo

PH-codice

Codice EAN

Sonde d’alimentazione enterale e accessori
Accessori per il bottone
Raccordo di sicurezza standard per il
bottone

Per la connessione a un
sistema di tubi enterali

30

5 Pe.

608158

6434946

8716900572340

Raccordo di sicurezza standard per il
bottone

Per la connessione a un
sistema di tubi enterali

60

5 Pe.

608162

6434952

8716900572265

Raccordo di sicurezza speciale per il
bottone

Per la connessione a un
sistema di tubi enterali
con una lume interno
extra grande

30

5 Pe.

608163

6434969

8716900572364

10 Pe.

10227

Instrument de mesure du bouton
Accessori in generale
Distributore enterale ENLock

10 ml, Monouso

100 Pe.

575464

Distributore enterale ENLock

20 ml, Monouso

100 Pe.

575465

Distributore enterale ENLock

60 ml, Monouso

50 Pe.

575466

Siringa ENFit 10 ml

Siringa enterale con
connessione ENFit

30 Pe.

591421

6432404

8716900566011

Siringa ENFit 20 ml

Siringa enterale con
connessione ENFit

30 Pe.

591422

6432410

8716900566035

Siringa ENFit 60 ml

Siringa enterale con
connessione ENFit

30 Pe.

591423

6432427

8716900566059

Tappo di chiusura per
sonda/rubinetto a 3 vie

Tappo di sostituzione
per sonda d’alimentazione
Flocare® con raccordo
ENFit così come un
rubinetto a 3 vie e una via
d’accesso per iniezione

2 x 50 Pe.

589739

6625965

8716900564062

Tappo di chiusura per siringa ENFit

Tappo di chiusura per
siringa ENFit

30 Pe.

611573

6625959

8716900571602

30 Pe.

611572

6625942

8716900570964

Tubo di prelevamento per siringa ENFit

10

Gli ordini non possono essere effettuati che per confezione completa/unità d’invio.
Noi offriamo alle farmacie di laboratorio la possibilità di ordinare i nostri prodotti direttamente dai grossisti.
Delle confezioni individuali possono ugualmente essere ordinate dopo dei grossisti.
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Designazione del prodotto

Descrizione

Confezione

No d’articolo

PH-codice

Codice EAN

66001

5095258

8712400660013

Alimentazione standard per sonda
Nutrison Multi Fibre

Nutrison

Nutrison L.EN Multi Fibre

Pacchetto

8 x 500 ml

Pacchetto

500 ml

Pacchetto

8 x 1000 ml

Pacchetto

1000 ml

Pacchetto

8 x 500 ml

Pacchetto

500 ml

Pacchetto

8 x 1000 ml

Pacchetto

1000 ml

Pacchetto

8 x 1000 ml

Pacchetto

1000 ml

66002

8712400660020
2669457

66020

5095264

8712400660204

66021

2669500

8712400660211

65681

8712400656818
2669434

Alimentazione ipercalorica per sonda
Nutrison Energy Multi Fibre

Nutrison Energy

Nutrison Protein Plus Multi Fibre

Nutrison Protein Plus

Pacchetto

8 x 500 ml

Pacchetto

500 ml

Pacchetto

8 x 1000 ml

Pacchetto

1000 ml

Pacchetto

8 x 500 ml

Pacchetto

500 ml

Pacchetto

8 x 1000 ml

Pacchetto

1000 ml

Pacchetto

8 x 500 ml

Pacchetto

500 ml

Pacchetto

8 x 1000 ml

Pacchetto

1000 ml

Pacchetto

8 x 500 ml

Pacchetto

500 ml

Pacchetto

8 x 1000 ml

Pacchetto

1000 ml

542674

5095229

8712400660952

542675

2669411

8712400660969

66038

5095241

8712400660389

66039

2669428

8712400660396

571029

Informazioni d’ordine per l’alimentazione per sonda

Informazioni d’ordine per l’alimentazione per sonda

8716900557323
4813042

571121

8716900557309
4813065

571030

8716900557262
4813007

571122

8716900557286
4813036

Alimentazione speciale per sonda
Nutrison MCT

Nutrison Concentrated
Nutrison advanced Protison

Pacchetto

8 x 1000 ml

Pacchetto

1000 ml

Pacchetto

8 x 500 ml

Pacchetto

500 ml

Pacchetto

8 x 500 ml

Pacchetto

500 ml

65676

8712400656764
2669517

65685

8712400656856
4812924

543472

8716900550089
4812901

Alimentazione per sonda per delle indicazioni selezionate
Nutrison advanced Diason
Nutrison advanced Cubison

Nutrison advanced Peptisorb

Pacchetto

8 x 1000 ml

Pacchetto

1000 ml

Pacchetto

8 x 1000 ml

Pacchetto

1000 ml

Pacchetto

8 x 500 ml

Pacchetto

500 ml

Pacchetto

8 x 1000 ml

Pacchetto

1000 ml

591452

8716900566257
4812835

591453

8716900566264
4811965

65686

871240656863
4812864

65687

8712400656870
4812870
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Servizio in linea

Servizio in linea
Sul nostro sito internet, voi trovate delle altre informazioni sui nostri prodotti, i nostri materiali e le nostre
formazioni sul tema dell’alimentazione enterale per
sonda così che dei consigli e delle risposte alle vostre
domande. Approfittate delle nostre informazioni
pratiche di qualità, tra l’altro sui contenuti seguenti:

www.nutrison-flocare.ch

I nostri prodotti
Anteprima dell’assortimento delle nostre alimentazioni per sonda orientate sui bisogni e delle tecniche di applicazione che si riferiscono.

Alimentazione per sonda Nutrison

Tecniche d’applicazione Flocare®

Consigli per l’applicazione dei prodotti
I nostri video di formazione vi mostrano, per esempio, come voi potete sciacquare una sonda o
somministrare dei farmaci attraverso una sonda. I nostri video di formazione che sì indirizzano
specialmente al personale medico forniscono delle informazioni precise sulle cure e la collocazione
delle differenti sonde d’alimentazione.

Centro di servizio
Noi rispondiamo a tutte le questioni sull’alimentazione per sonda! Se non trovate la risposta adeguata,
allora telefonateci semplicemente. La squadra di consigli di Nutricia Careline è disponibile per voi dal
lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:00. Se desiderate delle informazioni complementari, una scelta di
brochure sull’alimentazione per sonda è a vostra disposizione o possono essere scaricate.

Specialmente per i professionisti
Qui voi trovate i risultati attuali di studi così che le possibilità di formazioni continue come,
la formazione in linea« Alimentazione delle malattie critiche»
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Nutricia S.A.
Leutschenbachstrasse 95
8050 Zurigo
Telefono 044 543 70 96
Fax 044 543 70 97
info@nutricia.ch
orders@nutricia.ch

Consigli sui prodotti e l’alimentazione
Informazioni per telefono: 0844 844 802
www.nutrison-flocare.ch
Coordinate bancarie
Credit Suisse, Friburgo
No del Conto 138550-41-1
IBAN CH71 0483 5013 8550 4100 1
Clearing bancario 4835
BIC/SWIFT CRESCHZZ80A
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www.nutrison-flocare.ch
Informazioni per telefono:
0844 844 802
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Il vostro interlocutore

Nutricia S.A.
Leutschenbachstrasse 95
8050 Zurigo
Telefono 044 543 70 96
Fax 044 543 70 97
info@nutricia.ch
orders@nutricia.ch
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