
CATETERE NELATON/FOLEY MONOUSO 
DISPOSABLE NELATON/FOLEY CATHETER

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CATETERI NELATON 

22003 - 22004 - 22005 - 22006 - 22007 - 22022 - 22023

22024 - 22025 - 22026

• Solo per uso singolo. Non risterilizzare.
• Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata.
• Dopo l’uso, il prodotto può essere smaltito secondo le specifiche 

ospedaliere per la dispersione clinica contaminata.

CATETERI FOLEY LATTICE 

22054 - 22055 - 22056 - 22057 - 22058 - 22059 - 22064

22065 - 22066 - 22067 - 22068 - 22069 - 22070 - 22077

22078 - 22079 - 22080 

Avvertimento:
• Non usare pomate o lubrificanti con una base di petrolio. Danneggiano 

il catetere e fanno esplodere il palloncino.

Indicazioni:
• Dopo il cateterismo asettico, gonfiare il palloncino di ritenzione inse-

rendo la punta della siringa nella valvola e introdurre la quantità neces-
saria di acqua sterile.

CATETERI FOLEY SILICONE 

22096 - 22097 - 22098 - 22099 - 22100

Indicazioni:
• Lubrificare abbondantemente la punta e l’asta del catetere.
• Inserire con cautela la punta del catetere nella vescica (normalmente 

indicata dal flusso di urina), quindi altri 3 cm per assicurarsi che anche 
il palloncino sia all’interno di esso.

• Utilizzando una siringa senza ago, gonfiare il palloncino con acqua di-
stillata sterile o soluzione salina fisiologica. Il volume raccomandato da 
usare è segnato sull’imbuto del catetere.

• Per la deflazione, tagliare l’imbuto di gonfiaggio sopra la valvola o usa-
re una siringa senza ago premere nella valvola per facilitare il drenag-
gio.

• Dopo il cateterismo asettico, gonfiare il palloncino di ritenzione inse-
rendo la punta della siringa nella valvola e introdurre la quantità neces-
saria di acqua sterile.

Avvertenze:
• Solo per uso singolo.
• Risterilizzare per l’uso se la confezione è danneggiata.
• La dimensione e la capacità del palloncino sono indicate sul pacchetto 

dell’unità esterna e sull’imbuto del catetere.

Attenzione:
• Sterile se la confezione è chiusa o non è danneggiata.
• Evitare il congelamento e il calore eccessivo.

NOME PRODOTTO
Catetere Nelaton/Foley monouso. 

DESTINAZIONE D’USO
Drenaggio urinario. 

INDICAZIONI D’USO 
Il prodotto deve essere utilizzato da personale qualificato responsabile 
della scelta calibro e delle manovre di inserimento e disinserimento dal 
paziente.
Aprire la confezione, estrarre il catetere e connettere il tubo di raccordo 
alla sacca di raccolta, in seguito lubrificare il catetere, introdurlo lenta-
mente e proseguire l’introduzione fino alla fuoriuscita dell’urina. 
Per i Cateteri Nelaton, dopo aver terminato le operazioni di drenaggio 
estrarre il catetere.
Per i Cateteri Foley, gonfiare il palloncino di ancoraggio con soluzione 
fisiologica, fino a percepire resistenza in modo che il palloncino si ancori 
al collo della vescica. Fissare il catetere e sostituirlo dopo due giorni 
(modelli in lattice) o dopo sette giorni (modelli in silicone).

ITALIANO

Codice prodotto

Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni 
(avvertenze) per l’uso

Dispositivo monouso, non riutilizzare

Non utilizzare se la confezione è danneggiata

Fabbricante

Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE 

Data di fabbricazione

Data di scadenza

Numero di lotto

Sterilizzato a ossido di etilene 

Rappresentante autorizzato nella Comunità europea

Contenuto o presenza di lattice naturale
(valido solo per i modelli FOLEY in lattice)

SIMBOLI

SMALTIMENTO 
Il prodotto deve essere smaltito in base alle leggi nazionali. In caso di 
smaltimento errato potrebbero venire applicate delle sanzioni. 

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.



ENGLISH

Jiangsu Suyun Medical Materials co., Ltd.
No. 1 Medicine Lane, Renmin Road, 
222002 Lianyungang, P.R.C. 
Made in China
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NELATON CATHETER 

22003 - 22004 - 22005 - 22006 - 22007 - 22022 - 22023

22024 - 22025 - 22026

• Single use only. Do not resterilize.
• Do not use if package is opened or damaged.
• After use the product can be disposed of according to hospital speci-

fication for contaminated clinical waster.

FOLEY LATEX CATHETER 

22054 - 22055 - 22056 - 22057 - 22058 - 22059 - 22064

22065 - 22066 - 22067 - 22068 - 22069 - 22070 - 22077

22078 - 22079 - 22080 

Warning:
• Do not use ointments or lubricants having a petroleum base. They will

damage the catheter and cause the balloon to burst.

Directions:
• After aseptic catheterization, inflate the retention balloon by inserting

the syringe tip into the valve and introduce the necessary amount of
sterile water.

FOLEY SILICONE CATHETER 

22096 - 22097 - 22098 - 22099 - 22100

Directions:
• Generously lubricate tip and shaft of the catheter.
• Carefully insert catheter tip into the bladder (normally indicated by

urine flow), and then a further 3cm to ensure balloon is also inside it.
• Using a syringe without needle, inflate balloon with sterile distilled wa-

ter or physiological saline. Recommended volume to use is marked on
funnel of catheter.

• For deflation, cut off the inflation funnel above the valve, or using a
syringe without needle push into valve to facilitate drainage.

• After aseptic catheterization, inflate the retention balloon by inserting
the syringe tip into the valve and introduce the necessary amount of
sterile water.

Caution:
• For single use only.
• Do not resterilize, do not use if package is opened or damaged.
• The size and balloon capacity is marked on outer unit pack and funnel

of catheter.

Warning:
• Sterile if package is unopened or undamaged.
• Avoid freezing and excessive heat.

PRODUCT NAME 
Disposable Nelaton/Foley catheter. 

PRODUCT USAGE 
Urine drainage. 

USAGE METHOD 
The product must be used by qualified personnel responsible for the 
choice of caliber and the operations for insertion and pulling out from 
the patient.
Take off the peelable package, and pick up the catheter and connect 
adapter with urine bag, then lubricate it, insert it, do not stop insert until 
urine come out.  

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany 0123

For Nelaton Catheters, after drainage, pull out the catheter.
For Foley Catheters, inject normal saline to inflate the ball, so that the 
catheter will not slip out of the bladder. Fix the catheter, and pull it out 
two days later (latex models) or seven days later (silicone models).

SYMBOLS

DISPOSAL
Follow local governing ordinances and recycling instructions regarding 
disposal or recycling of the device and components.

GIMA WARRANTY TERMS
The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

Product code

Caution: read instructions (warnings) carefully

Disposable device, do not re-use

Do not use if package is damaged

Manufacturer

Medical Device complies with Directive 93/42/EEC 

Date of manufacture

Expiration date

Lot number

Sterilized using ethylene oxide 

Authorized representative in the European community

Contains or presence of natural rubber latex
(only for latex FOLEY models)

Importato da / Imported by: 
Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com


