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CATERERI AUTOLUBRIFICANTI – SISTEMI PER LA CONTINENZA URINARIA 

Maggiori produttori reperibili in Italia 
 

1 Manfred Sauer Cateteri. Cateteri idrofili o al gel per uomo e per donna, particolarmente indicati per chi ha problemi di inserimento del 
catetere; con punta arrotondata, prevengono l’insorgenza di traumi grazie alla forma, al tipo di materiale, alla flessibilità 
diversificata nei primi centimetri del catetere. Anche con apertura facilitata e guaina ‘no touch’ per persone con ridotta 
manualità. 
Condom. Ricca gamma di condom (tipologie, materiali diversi, misure) con vasta possibilità di adesivi e collanti (a ciascuno 
l’adesivo giusto per la propria pelle). Sistema KIC, condom che può essere portato per 24 ore senza toglierlo pur consentendo 
di effettuare cateterismo e igiene. 
Accessori. Ricca gamma di sacche di diversi tipi; disinfettanti; protezione per la pelle; ausili per semplificare il cateterismo per 
donne e uomini con ridotta manualità.  
Mirtillo rosso, abbigliamento e accessori per persone in carrozzina (Rolli Moden https://www.rollimoden.de/). 

Manfred Sauer Italia S.r.l. 
Viale della Repubblica 28 – 20037 Paderno Dugnago 
(MI) 
Tel.: 02 990 45678 
www.manfredsauer.it 
info@manfredsauer.it 
angelopretini@manfredsauer.it 
Consulenza; campioni gratuiti; guide all’incontinenza 

2 Coloplast Cateteri. Cateteri di diverse forme per uomo e per donna, anche in confezione compatta (tascabile) e con sacca integrata. 
Condom. Diversi tipi di condom. 
Accessori. Sacche di diverso tipo; disinfettanti; protezione e cura della pelle; ausili per facilitare il cateterismo per donne e 
uomini con ridotta manualità. 

Coloplast S.p.A 
Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 9/F – 
40127 Bologna 
Numero Verde 800 064 064 
www.coloplast.it 
chiam@coloplast.it 
Consulenza, campioni gratuiti, guide all’incontinenza 

3 Wellspect 
HealthCare 
(Lofric) 

Cateteri. Cateteri di diverse forme per uomo e per donna, anche in confezione compatta (tascabile). 
Accessori. Ausili per semplificare il cateterismo. 

Wellspect HealthCare 
Via Isonzo, 65 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) 
Numero Verde: 800 010 601 
www.wellspect.it 
Consulenza, campioni gratuiti, guide all’incontinenza 

4 Teleflex Cateteri. Ampia gamma di cateteri per uomo e per donna (anche con punta Ergothan particolarmente indicati per chi ha 
problemi di inserimento del catetere e per prevenire il rischio di traumi). 
Condom. Diversi tipi di condom. 
Accessori. Sacche di diverso tipo; ausili per facilitare il cateterismo per donne e uomini con ridotta manualità. 

Teleflex-Medical S.r.l. 
Via Torino, 5 – 20814 Varedo (MB) 
Numero Verde: 800 382 643 
www.teleflex-homecare.it 
Consulenza, campioni gratuiti, guide all’incontinenza 

5 Hollister Cateteri. Cateteri per uomo e per donna anche con sacca integrata. 
Condom. Diversi tipi di condom; dispositivo specifico per persone con pene retratto. 
Accessori. Diversi tipi di sacca. 

Hollister S.p.A. 
Strada 4 Palazzo 7/A – 20090 Milanofiori Assago (MI) 
Numero Verde: 800 836 088 
www.hollister.it 
serviziopazienti@hollister.com 
Consulenza, campioni gratuiti, guide all’incontinenza 

6 B. Braun Cateteri. Cateteri per uomo e per donna anche in confezione compatta e con sacca integrata. 
Accessori. Diversi tipi di sacca; disinfettanti per autocateterismo; protezione della pelle. 

B. Braun Milano S.p.A. 
Via Vincenzo da Seregno, 14 – 20161 Milano 
Numero Verde: 800 509 905 
www.bbraun.it 
bbraun@metmi.it 
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