dati tecnici
e codici
port porthales® 4000

con filtro antibatterico per la profilassi antimeningite
ed arresto ago in ULTEM®
Volume della camera del port:

0 ,45 ml

Diametro setto:

11 mm

Altezza :

12 mm

Dimensioni base:

30 x 26,7 mm

Codice:

250 V 000 004 0WA

IP 2000V

per la somministrazione continua intratecale di farmaci
Volume:
Porthate
ml/24h:

10 ml

20 ml

35 ml

40 ml

200 V 050 010 0WA

200 V 050 020 0WA

200 V 050 035 0WA

200 V 050 040 0WA

0,8 ml

200 V 080 020 0WA

200 V 080 035 0WA

200 V 080 040 0WA

1,0 ml

200 V 100 020 0WA

200 V 100 035 0WA

200 V 100 040 0WA

1,5 ml

200 V 150 020 0WA

0,5 ml

2,0 ml

200 V 150 035 0WA

200 V 150 040 0WA

200 V 200 035 0WA

200 V 200 040 0WA

3,0 ml
Altezza totale:

200 V 300 040 0WA
11 mm

14 mm

19 mm

Peso:

200 V 080 060 0WA
200 V 100 060 0WA
200 V 150 060 0WA
200 V 200 060 0WA
200 V 300 060 0WA
27 mm

~100 g

Diameter:
Setti:

21 mm

60 ml

78 mm
Durata:

500 punzioni con il set di riempimento omolotato

Diametro:

Riempimento: 8 mm
Bolo: 6 mm

Application in:

Terapia antalgica, terapia antispastica
for special sizes please contact

localizzatore

per localizzare il setto di riempimento della IP2000V
Altezza:

2 2 mm

Dimensioni:

132 x 41 mm

Codice:

200 V 000 001 0W0

set catetere spinale 4000

cateteri in silicone radioopaco con set di introduzione
Segmento catetere:

p roximal

distal

Lunghezza:

600 mm

1000 mm

Diametro esterno:

1,5 mm

2,4 mm

Diametro interno:

0,7 mm

Codice:

tricumed Medizintechnik GmbH
Röntgenstraße 7a
24143 Kiel / Germania Federale
tel: + 49 - (0) 4 31 - 70 990 - 0
fax: + 49 - (0) 4 31 - 70 990 - 99
www.tricumed.de
info @ tricumed.de

0,6 mm
277 V 000 001 0WA

una nuova qualità di vita
per pazienti con
dolori e/o spastici
una soluzione unica per le
medicazioni intratecali croniche

Importatore esclusivo per l’Italia:

X-Med snc
Via Pastorino 36/84
16162 Genova
mob:
349 330 78 21 / 393 956 62 05
tel-fax: 010 407 06 13
xmedsnc @ libero.it

Altre info da tricumed.
Please contact the manufacturer for more detailed information.
tricumed si riserva il diritto di effettuare delle variazioni
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0123

03/09

pensare avanti.

una nuova qualità di vita per pazienti
con dolori e/o spastici

tutti i componenti
da un unico produttore

Tramite una somministrazione continua e minima di farmaco di circa un
centesimo della dose orale gli effetti collaterali si riducono drasticamente.

port porthales® 4000

set catetere spinale 4000

un’infusione sicura con un filtro antibatterico
integrato come profilassi antimeningite

catetere distale e prossimale con set di introduzione

posizione catetere
titration
Per testare il farmaco si impianta il set catetere spinale 4000.
Prima però al posto della pompa infusionale, si impianta il
porthales 4000 sul arco costale – con un abbondante ricciolo
di catetere.

Il catetere distale e prossimale vengono accorciati in
base al paziente e collegati in modo sicuro e continuo
con un connettore in titanio. Una ancoretta in silicone
ne blocca la posizione.
connettore in titanio

catetere spinale

pompa infusionale IP 2000V
per una provata medicazione cronica
tramite una pompa infusionale impiantabile
moderna e indipendente dal valore del pH
del farmaco

ancoretta in silicone

localizzatore
per un semplice e sicuro riempimento
della IP 2000V

riempimento percutaneo della
IP 2000 V

terapia antalgica e/o
antispasitca a lungo termine

Con il localizzatore elettronico il setto di riempimento
della IP 2000 V è facilmente reperibile. A seconda del
volume del serbatoio e della portata la pompa si riempe
ogni 1-3 mesi. Con il localizzatore elettronico il setto di
riempimento della IP 2000 V.

La IP 2000 V può essere riempita almeno 500 volte con il
set di riempimento omologato dal produttore. Il sistema
propulsivo dura ben più di 25 anni senza perdite di energia.
La IP 2000 V è compatibile con la risonaza magnetica a
3 Tesla

catetere a
punta chiusa

