
Curan Complete
I cateteri compatti alla punta Introducer per donne e uomini
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Curan Complete
Per una sensazione di sicurezza e comfort

Compatto, comodo e igienico
Curan Complete è un catetere con una sacca di raccolta dell’urina 
integrata per quando non c’è un bagno nelle vicinanze, quando la 
mobilità è limitata o quando c’è bisogno di un’igiene extra, come 
nel caso di infezioni ricorrenti del tratto urinario. Curan Complete 
è disponibile in una versione compatta con una capacità di 
raccolta dell’urina di 1.000 ml. 

Il catetere è pronto per l’uso e confezionato in una confezione 
100% no-touch con ‘Introducer tip’, una punta di inserimento 
protettiva. La punta Introducer è usata per bypassare i batteri 
all’inizio dell’uretra, in modo che questi batteri non siano portati 
nel corpo con il catetere. 
Il catetere è dotato di un comodo rivestimento in idrogel che 
rimane liscio e flessibile durante l’inserimento e la rimozione del 
catetere. Il rivestimento non si asciuga, anche se è necessario più 
tempo per la cateterizzazione. Curan Complete è adatto sia per le 
donne che per gli uomini.

   Prevenzione dello sviluppo di infezioni 
ricorrenti del tratto urinario

   Confezione discreta al 100% no-touch

   Cateterizzazione sicura e igienica con la punta 
Introducer

Il Curan Complete è facile da inserire e 
utilizzare. Guarda il video di istruzioni o 
ordina un campione prova:

“Curan Complete è 
facile da usare e mi dà 

più libertà”
- Hans de Vries

  Riciclabile

I vantaggi principali sono i seguenti:

   Inserimento diretto e regolare grazie al 
rivestimento in idrogel

   Sistema completo con sacca di raccolta delle 
urine a tenuta stagna



Ad uso femminile Si
Ad uso maschile Si
Tipo di uso Monouso
Tipo di catetere Intermittente
Lunghezza del catetere 40 cm
Dimensione del sacco 1.000 ml
di raccolta

Massima qualità e sicurezza
Nello sviluppo dei cateteri, Curan punta alla massima qualità e sicurezza. La 
sicurezza e le prestazioni dei nostri cateteri sono state ampiamente testate, 
valutate e documentate. In questo modo, garantiamo la stessa esperienza 
affidabile in qualsiasi momento di utilizzo. I nostri prodotti hanno la 
certificazione CE e la certificazione ISO13485; un riconoscimento ufficiale che, 
come produttore, portiamo sul mercato dispositivi medici sicuri. 

Specifiche 

Punta Introducer

Codice del prodotto Misurare Confezione Codice colore

CC12 Curan completo con sacca di raccolta da 1000 ml e punta Introducer CH12 Scatola con 30 pezzi   Bianco

CC14 Curan completo con sacca di raccolta da 1000 ml e punta Introducer CH14 Scatola con 30 pezzi   Verde

Informazioni per i professionisti:

Immediatamente pronto all’uso e a 
tenuta stagna 
Curan Complete è un sistema chiuso 
e immediatamente pronto all’uso. 
Le sacche di raccolta delle urine 
del Curan Complete sono testate 
individualmente e garantite a tenuta 
stagna. Il catetere ha un comodo 
rivestimento in idrogel e non causa 
problemi di schizzi o gocciolamenti 
durante l’uso.

Inserimento sicuro grazie alla punta 
Introducer   
La punta Introducer impedisce 
ai batteri di essere portati nel 
corpo attraverso l’uretra durante 
l’inserimento, prevenendo così le 
infezioni del tratto urinario. La comoda 
confezione e il catetere rivestito di 
idrogel rendono la cateterizzazione 
senza rischi e senza irritazioni.

Confezione discreta al 100% 
no-touch  
Grazie al design discreto e compatto 
della confezione, è possibile portare 
con sé il Curan Complete in tasca o in 
borsa in maniera discreta. Il catetere è 
completamente protetto dalla sacca di 
raccolta dell’urina che lo racchiude ed 
è sicuro da usare senza toccarlo con le 
mani, garantendo il 100% no-touch.



Curan, meets
 your need

s

Un problema alla vescica non deve ostacolare una vita attiva e sociale. 
Curan sviluppa cateteri che si adattano al tuo stile di vita.

www.curan.eu
Scopri la nostra vasta gamma di prodotti presso:

Curan: specialista in cateteri intermittenti

Seguiteci su:
Curan Medical BV

Barlhammerweg 26

7006 GE Doetinchem

The Netherlands

Tel. +31 (0)314 39 27 25

Fax +31 (0)314 62 05 80

E-mail info@curan.eu

Internet www.curan.eu
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