
Sacchetti per rigurgito e dispenser 
Migliorate l’esperienza per i pazienti

Rapido, 
più igienico 

 e pulito



Sacchetti per la raccolta del rigurgito
Il Sacchetto Monouso per la Raccolta del rigurgito - Emesis Bag vi fornisce una soluzione sicura 
e pratica per la raccolta, il contenimento e l’eliminazione del rigurgito. Questi sacchetti monouso 
consentono inoltre al personale sanitario di pulire e sanificare più rapidamente. 

I nostri sacchetti in plastica, semplici da maneggiare, possono essere infatti facilmente sigillati tramite 
l’anello di supporto anch’esso in plastica, che permette così l’isolamento 
di contaminanti, agenti patogeni e odori sgradevoli. Tale caratteristica comporta anche una più bassa 
contaminazione crociata su pavimento e superfici, e cambi di biancheria e pulizia dei pavimenti meno 
frequenti. 

Il nostro sacchetto può migliorare la degenza ospedaliera del paziente garantendo:

L’utilizzo del nostro sacchetti per la raccolta del rigurgito è stato approvato all’interno di numerosi 
reparti ospedalieri e dell’intero percorso di cura: pronto soccorso, post operatorio, ostetricia e 
ginecologia, trasporto in ambulanza, assistenza sanitaria domiciliare, pediatria, oncologia, centri per il 
trattamento dei tumori e terapia intensiva.

Alcune procedure che potrebbero 
causare il verificarsi del rigurgito
• Chemioterapia e altri metodi di 
trattamento chemioterapico 

• Perido post operatorio
• Gravidanza 
• Infezioni e malattie 
• Traumi 

Cause di cadute accidentali di 
bacinelle di carta o metallo 
• Elevata quantità di emesso
• Assenza di discrezione per il paziente
• Metodologia poco clinica e scarsamente 
pulita 

• Possono verificarsi maggiori 
contaminazioni crociate sulle superfici

• Difficile da pulire e smaltire

Una miglior esperienza dei 
vostri pazienti
• Migliore contenimento 
dell’emesso rispetto 
all’utilizzo della bacinella 

• Elevati livelli di privacy e 
discrezione nei confronti del 
paziente 

• Una maggiore indipendenza 
e la possibilità di ‘essere 
autonomi’

Una miglior sanitizzazione
• Rigurgiti di vomito 
controllati e raccolti 

• Contaminanti e patogeni 
isolati 

• Meno cross-contamination 
di pavimenti e superfici

Processi di pulizia più rapidi
• Più semplice pulire i pazienti 
dopo la nausea 

• Meno cambi biancheria e 
riduzione della pulizia dei 
pavimenti 

• Opzionale lo smaltimento in 
rifiuti normali o ospedalieri

Colore scuro per 
garantire discrezione

Capacità fino a 2 litri

Sacchetto 
disponibile 
anche in versione 
trasparente 
per facilitare 
l’ispezione

Come si usano:

Tenendo fermo l’anello 
di supporto, spingere 
delicatamente verso 
il basso il sacchetto di 
plastica e stenderlo per la 
sua lunghezza.

Coprire la bocca con l’anello 
di supporto, e dirigere 
il getto del vomito nel 
sacchetto.

Sigillare il contenuto stringendo 
il sacchetto e ruotando l’anello.

Infilare il sacchetto strettamente 
avvolto su se stesso in una delle 
quattro tacche presenti intorno 
all’anello in modo da mantenerlo 
chiuso, e poi gettarlo.* 
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*Si prega di consultare i protocolli dell'ospedale per lo smaltimento dei rifiuti.



*Questo prodotto è un dispositivo medico di classe I non sterile destinato ad essere utilizzato da personale sanitario. 
Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell’apposita etichetta. 

Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori presenti in questa brochure.
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Codice articolo Descrizione Confezionamento

EMB01* Sacchetti per la raccolta del 
rigurgito - blu 144/conf.

Codice articolo Descrizione Confezionamento

DISP01
Dispenser a parete per 
sacchetti emesi; contiene 
fino a 24 pezzi

6/scatola

Codice articolo Descrizione Confezionamento

EMB02* Sacchetti per la raccolta del 
rigurgito - trasparente 144/conf.

Sacchetti per la raccolta del rigurgito
È particolarmente indicato per i pazienti il cui vomito è causato 
da terapia farmacologica/radioterapia. Il colore blu scuro aiuta a 
migliorare l'esperienza del paziente offrendo discrezione e privacy.

Dispenser sacchetti per rigurgito
Questo dispenser si monta facilmente sulla parete e contiene in modo 
sicuro fino a 24 dei nostri sacchetti piegati per l'emesi. Il coperchio 
superiore copre i sacchetti contenuti, favorendo così il controllo della 
contaminazione.

Sacchetti per la raccolta del rigurgito - trasparenti
È ideale per l'uso nelle cure di emergenza/preospedaliera o ogni volta 
che è necessario l'esame dell’emesso.
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