
Curan Lady
Il catetere appositamente progettato per le donne
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   Immediatamente pronto all’uso grazie al 
rivestimento in idrogel 

  Discreto da trasportare e gettare via  

   Può essere combinato con qualsiasi sacca di 
raccolta delle urine   

  Completamente riciclabile  

   Inserimento agevole grazie alla forma ergonomica 

  Design compatto e discreto 

I principali vantaggi

Specifiche 

Curan Lady
Per una vita attiva e sociale

Discreto, comodo  
e igienico 
Il Curan Lady è un catetere compatto e 
maneggevole appositamente progettato per le 
donne. Dal suo lancio, abbiamo continuamente 
migliorato l’esperienza dell’utente sulla base 
dei risultati e delle idee sia degli utenti che dei 
professionisti sanitari. Questo rende il design del 
Curan Lady più elegante e discreto che mai. 

Grazie al suo design compatto, è possibile 
portare con se  il Curan Lady in tasca o in borsa in 
maniera discreta. Questo rende questo catetere 
adatto sia a casa che fuori. Dopo l’uso, il catetere 
viene conservato in modo sicuro e igienico nel 
contenitore impermeabile. Così, l’uso del Curan 
Lady si adatta facilmente alla vostra vita quotidiana.

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. 

“Vivo la mia vita 
come prima della 

cateterizzazione ed 
esco spesso” 

Codice del prodotto Misurare Confezione Codice colore

CL 08 Compact ready to use female device CH 08 Scatola con 30 pezzi   Blu

CL 10 Compact ready to use female device CH 10 Scatola con 30 pezzi   Nero

CL 12 Compact ready to use female device CH 12 Scatola con 30 pezzi   Bianco

CL 14 Compact ready to use female device CH 14 Scatola con 30 pezzi   Verde

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

Lunghezza totale del catetere  12 cm
Tipo di utilizzo monouso 
Tipo di orifizio Nelaton
Tipo catetere Intermittente

Igienico durante e dopo l’uso 
Il Curan Lady è progettato per essere chiuso ermeticamente 
dopo l’uso. Quando non c’è la possibilità di smaltire il 
catetere, è sufficiente riporlo in borsa o in tasca.

Inserimento senza irritazione e disagio 
La forma ergonomica rende l’inserimento del catetere 
comodo e indolore, senza rischi e irritazioni. Il rivestimento 
in idrogel aumenta la facilità di inserimento e non causa 
problemi di schizzi o gocciolamenti durante l’inserimento o 
la rimozione del catetere.

Imballaggio compatto e discreto 
L’imballaggio discreto significa che dall’esterno non si vede 
che il contenuto è un catetere. Inoltre, si apre e si chiude 
silenziosamente per un uso discreto in luoghi pubblici.  

Pronto all’uso direttamente grazie al rivestimento  
in idrogel
Curan Lady può essere utilizzato direttamente dalla 
confezione dopo aver lavato o disinfettato le mani.

- Irma Smits 

Informazioni per i professionisti:



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

Curan, meets
 your need
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