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PRESENTAZIONE 
 
 

La Chimed s.r.l., con quarantennale 

esperienza nel settore biomedicale, 

fabbrica i propri dispositivi medici 

riferendosi ai più alti standard di 

qualità. 

 

Particolare attenzione viene riservata ai componenti impiegati nel ciclo produttivo, 

in modo da garantire prodotti finali all’altezza delle aspettative dei clienti e in 

conformità alle normative applicabili. 

Il processo produttivo si 

svolge all’interno della 

propria camera bianca 

avvalendosi di moderne 

attrezzature specifiche per il 

settore medicale ed è 

certificato secondo le norme 

ISO 13485:2016. Le procedure 

applicate garantiscono la 

massima qualità del prodotto finito, in modo da offrire all’utilizzatore finale il 

massimo grado di sicurezza e di affidabilità. 

 

Le sacche di raccolta prodotte 

dalla Chimed s.r.l. sono state 

studiate in modo da offrire un 

design di minimo ingombro e 

assicurarne un impiego sicuro e 

agevole. I vari modelli disponibili 

soddisfano le molteplici esigenze 

sia in ambito ospedaliero che 

domiciliare. 
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Descrizione 

 

• Sacche raccolta urina in PVC disponibili nelle capacità 750, 2000 e 5000 ml, sterili e 

non sterili. 

• Con o senza valvola di non ritorno 

• Superficie interna anti adesione 

• Spazio predisposto per inserimento dei dati paziente 

• Occhielli pre-forati per aggancio su apposito supporto 

• Tubo di collegamento in PVC di varie lunghezze, con connettore cono catetere e 

tappo di protezione 

• Con o senza rubinetto di scarico 

• Scarico disponibile nelle versioni push-pull o T-valve  

• Versione sterile confezionata in blister 

 

 

 

Vantaggi 

 

• Rubinetti di scarico di alta qualità per ridurre a zero i rischi di perdita 

• Tubo di collegamento in PVC anti-inginocchiamento  

• Dispositivi realizzati con materiali ftalati-free e latex-free 

• Connettore cono catetere universale per innesto antisfilamento al catetere vescicale  

• Doppia saldatura in alta frequenza lungo l’intero perimetro 

• Prodotti e confezionati interamente in camera bianca 

• La valvola di non ritorno evita il reflusso di urina e contribuisce a ridurre il rischio di 

infezioni 

• Il confezionamento in doppia busta consente una appropriata gestione del prodotto 

sterile 

• Dispositivi fabbricati in Italia, nel rispetto delle normative applicabili, dalla Chimed s.r.l, 

azienda certificata ISO 13485, nel proprio stabilimento di Livorno 
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Sacca Euro 2000 ml senza scarico 
 

Codice Descrizione Capacità Conf. vendita Immagine  

101100 

Sacca di raccolta urina capacità 2000 
ml con tubo di adduzione Ø 4,8 x 6,8 
mm, lunghezza 90 cm, valvola di non 
ritorno. Non sterile. 

2000 ml 250 sacche 

 
 
 

 
 
 

101104 

Sacca di raccolta urina capacità 2000 
ml con tubo di adduzione Ø 4,8 x 6,8 
mm lunghezza 90 cm, valvola di non 
ritorno. Non sterile. Confezione da 30 
sacche. 

2000 ml 
6 confezioni 

da 30 sacche 

101140 

Sacca di raccolta urina capacità 2000 
ml con tubo di adduzione Ø 4,8 x 6,8 
mm lunghezza 130 cm, valvola di non 
ritorno. Non sterile. 

2000 ml 200 sacche  

101144 

Sacca di raccolta urina capacità 2000 
ml con tubo di adduzione Ø 4,8 x 6,8 
mm lunghezza 130 cm, valvola di non 
ritorno. Non sterile. Confezione da 30 
sacche. 

2000 ml 
5 confezioni 

da 30 sacche 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sacca Eurobasic 2000 ml senza scarico 
 

Codice Descrizione Capacità Conf. vendita Immagine  

101200 
Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml 
con tubo di adduzione Ø 4,8 x 6,8 mm 
lunghezza 90 cm. Non sterile. 

2000 ml 250 sacche  

      
 
 

 

101204 

Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml 
con tubo di adduzione Ø 4,8 x 6,8 mm 
lunghezza 90 cm. Non sterile. 
Confezione da 30 sacche. 

2000 ml 
8 confezioni 

da 30 sacche 

101240 
Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml 
con tubo di adduzione Ø 4,8 x 6,8 mm 
lunghezza 130 cm. Non sterile. 

2000 ml 200 sacche  

101244 

Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml 
con tubo di adduzione Ø 4,8 x 6,8 mm 
lunghezza 130 cm. Non sterile. 
Confezione da 30 sacche. 

2000 ml 
7 confezioni 

da 30 sacche 
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Sacca Europlus 2000 ml scarico push-pull 
 

Codice Descrizione Capacità Conf. vendita Immagine  

102100 

Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml 
con tubo di adduzione Ø 4,8 x 6,8 mm 
lunghezza 90 cm, con rubinetto di 
scarico tipo push-pull, valvola di non 
ritorno. Non sterile. 

2000 ml 200 sacche  

 
 

 

102104 

Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml 
con tubo di adduzione Ø 4,8 x 6,8 mm 
lunghezza 90 cm, con rubinetto di 
scarico tipo push-pull, valvola di non 
ritorno. Non sterile. Confezione da 30 
sacche. 

2000 ml 
6 confezioni 

da 30 sacche 

102140 

Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml 
con tubo di adduzione Ø 4,8 x 6,8 mm 
lunghezza 130 cm, con rubinetto di 
scarico tipo push-pull, valvola di non 
ritorno. Non sterile. 

2000 ml 180 sacche  

102144 

Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml 
con tubo di adduzione Ø 4,8 x 6,8 mm 
lunghezza 130 cm, con rubinetto di 
scarico tipo push-pull, valvola di non 
ritorno. Non sterile. Confezione da 30 
sacche. 

2000 ml 
6 confezioni 

da 30 sacche 

112100 

Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml 
con tubo di adduzione Ø 4,8 x 6,8 mm 
lunghezza 90 cm, con rubinetto di 
scarico tipo push-pull, valvola di non 
ritorno. Sterile. 

2000 ml 

100 sacche 

Confezionate 

singolarmente 

112144 

Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml 
con tubo di adduzione Ø 4,8 x 6,8 mm 
lunghezza 130 cm, con rubinetto di 
scarico tipo push-pull, valvola di non 
ritorno. Sterile. 

2000 ml 

100 sacche 

confezionate 

singolarmente   

 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 

Sacca Europlus T-valve 2000 ml scarico T-valve 
 

Codice Descrizione Capacità Conf. vendita Immagine  

102200 

Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml 
con tubo di adduzione Ø 4,8 x 6,8 mm 
lunghezza 90 cm, con rubinetto di 
scarico tipo T-valve, valvola di non 
ritorno. Non sterile. 

2000 ml 200 sacche  

 
 
 

102204 

Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml 
con tubo di adduzione, Ø 4,8 x 6,8 mm 
lunghezza 90 cm, con rubinetto di 
scarico tipo T-valve, valvola di non 
ritorno. Non sterile. Confezione da 30 
sacche. 

2000 ml 
6 confezioni 

da 30 sacche 

102240 

Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml 
con tubo di adduzione Ø 4,8 x 6,8 mm 
lunghezza 130 cm, con rubinetto di 
scarico tipo T-valve, valvola di non 
ritorno. Non sterile. 

2000 ml 180 sacche  

102244 

Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml 
con tubo di adduzione Ø 4,8 x 6,8 mm 
lunghezza 130 cm, con rubinetto di 
scarico tipo T-valve, valvola di non 
ritorno. Non sterile. Confezione da 30 
sacche. 

2000 ml 
5 confezioni 

da 30 sacche 

112200 

Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml 
con tubo di adduzione Ø 4,8 x 6,8 mm 
lunghezza 90 cm, con rubinetto di 
scarico tipo T-valve, valvola di non 
ritorno. Sterile. 

2000 ml 

100 sacche 

confezionate 

singolarmente 

112240 

Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml 
con tubo di adduzione Ø 4,8 x 6,8 mm 
lunghezza 130 cm, con rubinetto di 
scarico tipo T-valve, valvola di non 
ritorno.  Sterile. 

2000 ml 

100 sacche 

confezionate 

singolarmente 
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Sacca Europlus+ 2000 ml scarico T-valve 
 

Codice Descrizione Capacità Conf. vendita Immagine  

104143 

Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml 
con tubo di adduzione Ø 6,0 x 9,0 mm 
lunghezza 130 cm, piastrina stringitubo, 
punto di prelievo needle-free e scarico a 
croce T-valve. Non sterile.  

2000 ml 100 sacche 

 

 

114143 

Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml 
con tubo di adduzione Ø 6,0 x 9,0 mm 
lunghezza 130 cm, piastrina stringitubo, 
punto di prelievo needle-free e scarico a 
croce T-valve. Sterile. 

2000 ml 

100 sacche 

confezionate 

singolarmente 

 

114147 

Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml 
con tubo di adduzione Ø 6,0 x 9,0 mm 
lunghezza 130 cm, piastrina stringitubo, 
punto di prelievo needle-free e scarico a 
croce T-valve. Completa di supporto per 
ancoraggio. Sterile 

2000 ml 100 sacche 
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Sacca Personal da gamba  750 ml  scarico push-pull e T-Valve 
 

Codice Descrizione Capacità Conf. vendita Immagine  

103104 

Sacca di raccolta urina da gamba 
capacità 750 ml con tubo Ø 4,8 x 6,8 
mm lunghezza 10 cm, scarico push-pull. 
Non sterile. Confezione da 10 sacche. 

(una confezione da 10 sacche contiene 
2 lacci con bottoncino) 

750 ml 
40 confezioni 
da 10 sacche 

 
 
 

103144 

Sacca di raccolta urina da gamba 
capacità 750 ml con tubo Ø 4,8 x 6,8 
mm lunghezza 35 cm, scarico push-pull. 
Non sterile. Confezione da 10 sacche 

(una confezione da 10 sacche contiene 
2 lacci con bottoncino) 

750 ml 
40 confezioni 
da 10 sacche 

 

103404 

Sacca di raccolta urina da gamba 
capacità 750 ml con tubo Ø 4,8 x 6,8 
mm lunghezza 10 cm, scarico T-valve. 
Non sterile. Confezione da 10 sacche 

(una confezione da 10 sacche contiene 
2 lacci con bottoncino) 

750 ml 
40 confezioni 
da 10 sacche 

 
 
 
 

103444 

Sacca di raccolta urina da gamba 
capacità 750 ml con tubo Ø 4,8 x 6,8 
mm lunghezza 35 cm, scarico T-valve. 
Non sterile. Confezione da 10 sacche 

(una confezione da 10 sacche contiene 
2 lacci con bottoncino) 

750 ml 
40 confezioni 
da 10 sacche 

 

 

113411C1 

Sacca di raccolta urina da gamba 
capacità 750 ml con tubo Ø 4,8 x 6,8 
mm lunghezza 10 cm, scarico T-valve. 
Sterile. 

750 ml 

100 sacche 

confezionate 

singolarmente 

 
 
 

113448C1 

Sacca di raccolta urina da gamba 
capacità 750 ml con tubo Ø 4,8 x 6,8 
mm lunghezza 35 cm, scarico T-valve. 
Sterile. 

750 ml 

100 sacche 

confezionate 

singolarmente) 

 

LC-SET2 

Confezione da n. 2 lacci elastici per il 
fissaggio della sacca alla gamba, dotati 
di fori per la regolazione dell’allacciatura. 
Completo ciascuno di bottoncino per la 
chiusura del laccio. Non sterili. 

/ 25 confezioni 

 

 



10 
 

 
Sacca Euro 5  5000 ml scaricoT-valve 
 

Codice Descrizione Capacità Conf. vendita Immagine  

114541 

Sacca di raccolta urina capacità 5000 
ml con tubo di adduzione Ø 6,0 x 9,0 
mm lunghezza 130 cm, piastrina 
stringitubo, maniglia reggisacca, con 
vaschetta Pasteur, filtro idrofobico, 
punto di prelievo needle-free con 
tappo di protezione, scarico a croce T-
valve. Sterile.  

5000 ml 50 sacche 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

114543 
 
 
 

 

Sacca di raccolta urina capacità 5000 
ml con tubo di adduzione Ø 6,0 x 9,0 
mm lunghezza 130 cm, piastrina 
stringitubo, maniglia reggisacca, 
senza vaschetta Pasteur filtro 
idrofobico, punto di prelievo needle-
free con tappo di protezione, scarico a 
croce T-valve. Sterile. 

5000 ml 50 sacche 
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Sacca Euro 5 per svuotamento 5000 ml senza scarico 
 

Codice Descrizione Capacità Conf. vendita Immagine  

104561 

Sacca per svuotamento liquidi 
capacità 5000 ml con tubo di 
adduzione Ø 6,0 x 9,0 mm 
lunghezza 10 cm, clamp stringitubo, 
filtro idrofobico, senza scarico, con 
connettore morbido femmina per 
collegamento alla sacca principale. 
Non Sterile.  

5000 ml 100 sacche 

 
 
 

104568 

Sacca per svuotamento liquidi 
capacità 5000 ml con tubo di 
adduzione Ø 6,0 x 9,0 mm 
lunghezza 10 cm, clamp stringitubo, 
filtro idrofobico, senza scarico, con 
connettore morbido femmina per 
collegamento alla sacca principale. 
Completa di maniglia di supporto. 
Non Sterile.  

5000 ml 100 sacche 
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Sacche sterili 
raccolta liquidi 

 



Descrizione 
 

 Sacca sterile di raccolta in PVC, disponibile nelle capacità 500, 2000, 5000 e 8000 ml 
 Valvola di non ritorno in ingresso 
 Tubo di collegamento lunghezza 90 cm terminante con connettori specifici 
 Con o senza rubinetto di scarico a croce 
 Monouso, sterile, confezionamento in doppia busta. 
 

Vantaggi 
 

 L’ampia scelta di connessioni permette l’impiego sicuro della sacca in molteplici applicazioni 
 Rubinetto di scarico a croce di alta qualità, per ridurre a zero rischi di perdita 
 Utilizzo sicuro grazie alla valvola di non ritorno 
 Il confezionamento in doppia busta protegge la sterilità del dispositivo 

 
Codice Descrizione Capacità Conf. vendita 

MS/00055x 

Sacca sterile raccolta liquidi, con valvola di non ritorno, 
rubinetto di scarico a croce.  
Tubo di collegamento lunghezza 90 cm. 
Connettore come descritto nella tabella in basso. 

2000 ml 100 

MS/00056x 500 ml 100 

MS/00057x 500 ml 100 

MS/00058x 5000 ml 100 

MS/00059x 8000 ml 100 

 
Nota: nel codice sostituire la “x” con la lettera corrispondente al connettore desiderato, come illustrato nella 
tabella in basso. 
 
Specifica della 
“x” nel codice  

Descrizione   
Specifica della 
“x” nel codice 

Descrizione  

G 
Connettore 
conico grande 

 

 P 
Connettore 
Luer Lock 
femmina 

 

M 
Connettore 
conico medio 

 

 U 
Connettore 
universale 

 

D 
Connettore 
piccolo 

 

 LM 

Connettore 
Luer Lock 
maschio con 
tappo 

L 
Connettore 
Luer Lock grande 
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