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 A seconda dei modelli, le seguenti caratteristiche sono comuni 
ai nostri sistemi con condom.

11 misure diverse: Grazie all’ampia scala di diametri gradual-
mente differenziati (diametro 18–40 mm), è possibile un’ap-
plicazione ottimale del condom: quanto più precisa è la sua 
misura, tanto più sicura sarà la sua adesione al pene.

I materiali sintetici: del condom e dello strato adesivo inter-
no (nei modelli autocollanti), sono privi di lattice, in modo da 
escludere a priori qualsiasi tipo d’ irritazione cutanea o allergia 
provocate occasionalmente dal lattice.

I materiali altamente elastici: l’estrema elasticità – in parti-
colare del lattice – fornisce, nel caso di minzioni spontanee di 
elevata quantità, una zona cuscinetto sufficiente, assicurando 
contemporaneamente una completa evacuazione dell’urina 
senza che vi sia ristagno in punta.

I diversi tipi di sistemi con condom vengono concepiti e realizzati nei 
nostri stabilimenti. Prodotti a Lobbach, questi condom presentano dei 
vantaggi, che in fatto di sicurezza, affidabilità tecnica e di applicabilità 
sono irrinunciabili per il Cliente. Grazie alle loro caratteristiche, risulta-
no confortevoli nell’indossarli.

Condom
Materiale: sintetico o lattice
Fissaggio: autocollante oppure con il mastice adesivo per pelle. 
Strisce adesive

Consulenza, campioni, confezioni speciali

Avete domande riguardanti i condom? Desiderate ricevere 
campioni gratuiti? Avete esigenze individuali? Nel nostro 
laboratorio siamo in grado di produrre condom di diverse 
misure, in diversi materiali e speciali modelli. In particolare 
nel caso dei condom autocollanti sono possibili diverse 
varianti: posizione e lunghezza della zona collante, mastice 
adesivo con maggiore forza adesiva.
Vi preghiamo di rivolgerVi al nostro personale specializzato.

Il controllo al 100%
Per garantire a chi ne fa uso la sicurezza più ampia possi-
bile, tutti i condom vengono controllati ad uno ad uno per 
testare la loro resistenza allo strappo e la loro ermeticità.

Spessore del materiale: Il condom diventa sempre più sottile 
nella parte anteriore, per garantire così un perfetto adattamento 
allo stato della pelle, che si traduce in una migliore capacità 
adesiva.

La punta del condom rinforzata: evita strappi del condom in 
caso di variazioni della pressione meccanica.

L’attaccatura a raccordo: viene spinta ovvero innestata diret-
tamente al condom. È adatta ad ogni tipo di sacca di raccolta 
dell’urina – senza adattatore nel caso del tubicino di scarico 
delle sacche da gamba SAUER, cosicché può essere accor-
ciato a piacere, garantendo un adattamento individuale – con 
adattatore per ogni altro tipo di sacca di raccolta dell’urina.
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Resistenza all’acqua: I mastici adesivi per pelle permettono di 
indossare il sistema facendo il bagno o nuotando, senza che 
l’adesione ne risenta.

Nutrizione cutanea: Grazie all’aggiunta di sostanze nutrienti è 
possibile usare il sistema con condom 24 ore su 24.

Togliere il condom: Solitamente il mastice non lascia residui 
adesivi sulla pelle, perché il condom e il mastice sono creati 
l’uno per l’altro. 

Tubo con apertura a pipetta: Garantisce un’applicazione facile 
e pulita del mastice.

Modello autocollante: La zona adesiva all’interno del condom 
rende possibile un’applicazione facile e veloce garantendo un 
collegamento efficace tra condom e pelle.

Mastice adesivo per pelle SAUER
Il mastice adesivo per pelle liquido garantisce un’adesione 
più sicura tra pelle e condom. Rispetto ai condom autocollanti 
questo tipo di sostanza adesiva permette di soddisfare me-
glio le esigenze individuali, potendo determinare, a seconda 
delle proprie necessità, la quantità di mastice da applicare, la 
lunghezza della zona di adesione e la misura della “zona cu-
scinetto”. I mastici adesivi per pelle SAUER proposti in diverse 
composizioni per ogni tipo di pelle, continuano a dare da oltre 
30 anni ottimi risultati.

La sua composizione: risponde alle più attuali conoscenze in 
campo dermatologico. Il mastice adesivo per pelle viene pro-
posto in diverse combinazioni, adattate alle esigenze cutanee 
individuali. Gli elementi base del mastice adesivo per pelle 
SAUER “Originali” sono caucciù mastizzato come adesivo, 
eptano come solvente per regolare la viscosità, ossido di zinco 
per ammorbidire e lanolina per curare la pelle.

L’azione collante: risulta diversa, a seconda dei tipi di prodotti 
e della loro composizione:

• I mastici 50.01 e 50.03 hanno una forza adesiva che nella 
maggior parte dei casi garantisce un’adesione del condom 
per 24 ore.

• Riducendo le sostanze nutrienti per la pelle contenute nel 
mastice, aumenta la forza adesiva (50.05 e 50.00).

• Elevando la quantità di resina contenuta nel mastice tipo 
“Originali”, la capacità adesiva aumenta ulteriormente 
(50.20 e 50.22).
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Produzioni speciali del mastice adesivo per pelle
In caso di domande riguardanti l’uso del mastice adesivo per 
pelle, rivolgeteVi al nostro personale specializzato.

Articoli in lattice
Molti dei nostri Clienti confermano l’uso pluriennale dei con-
dom in lattice dal sistema SAUER senza particolari reazioni 
cutanee. A favore del lattice parla anche il fatto che, rispetto 
ai materiali sintetici, presenta indiscussi vantaggi: si tratta 
infatti di un prodotto naturale praticamente inesauribile, ri-
cavato dall’albero di caucciù, non inquinante sia nella pro-
duzione che nello smaltimento.

Non bisogna dimenticare che il caucciù sintetico e il silicone 
contengono un’ elevata quantità di sostanze chimiche, i cui 
effetti non sono sufficientemente conosciuti. La produzione 
e la lavorazione del caucciù sintetico, un prodotto petrolife-
ro, sono dispendiose a causa dell’alta quantità di sostanze 
solventi simili a benzina notevolmente problematiche sia per 
le persone addette alla produzione, sia per l’ambiente. 

In caso di fondati dubbi riguardanti l’uso di condom con-
tenenti lattice o del mastice adesivo per pelle oppure qua-
lora sia stata constatata una relativa incompatibilità, potete 
sostituire con prodotti privi di lattice costituiti da materiali 
sintetici.

Maggiori informazioni riguardanti questo tema sono conte-
nute nella nostra „Guida all’incontinenza”, che potete richie-
dere o scaricare dalla nostra Homepage:

www.manfredsauer.it

La scelta del condom appropriato
Determinare innanzitutto con l’aiuto del misuratore a nastro  
( pag.16) la misura del condom necessario. Usare dap-
prima i condom autocollanti “SAUER Comfort”; qualora i 
risultati non siano soddisfacenti, consigliamo di contattare 
un nostro consulente, che Vi aiuterà a scegliere i tipi di con-
dom e/o di mastice adesivo per pelle più idonei.
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senza lattice

Condom autocollanti – SAUER-Comfort
 i Per soddisfare i desideri degli utenti, sono disponibili i condom autocollanti 

SAUER Comfort, oltre che nel modello standard ( vedi sotto) in tre diversi tipi  
(

 pag. 7), che si differenziano nella lunghezza della zona cuscinetto e nel 
potere collante. 

Condom e mastice adesivo sono costituiti da materiale sintetico. L’attac-
catura a raccordo si adatta a tutte le sacche di raccolta dell’urina, con  
o senza adattatore.

SAUER-Comfort – Standard
Lunghezza totale ca. 175 mm, zona cuscinetto 75 mm, mastice normale.
Confezione da 30 pezzi             Misura ∅  18 mm        Nr. d’ord.  97.18
     20 mm   97.20
     22 mm   97.22
     24 mm   97.24
     26 mm   97.26
     28 mm   97.28
     30 mm   97.30
     32 mm   97.32
     35 mm   97.35
     37 mm   97.37
     40 mm   97.40

Condom

Tagliando di controllo bianco

Per acquistare manualità, potete richiedere i cosid-
detti “pollicini”, cioè dei con dom autocollanti del 
diametro di 22 mm, ideali per esercitare sul pollice 
le varie fasi dell’applicazione di un condom. In que-
sto modo potete imparare a risolvere qualsiasi tipo 
di impedimento, come ad esempio la formazione 
di raggrinzi menti, o riconoscere in quale punto del 
condom comincia la zona adesiva.

La zona compresa tra l’attaccatura e la zona collante è cosparsa di talco e 
costituisce con i suoi 75 o 60 mm di larghezza la zona cuscinetto. A questa 
segue una zona collante lunga 50 mm con due tipi diversamente forti di so-
stanza adesiva. Per una evidenziazione certa l’attaccatura a raccordo ha un 
colore diverso a seconda del modello.
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SAUER-Comfort – Blu
Lunghezza totale ca.175 mm, zona cuscinetto 75 mm, mastice più forte.
Confezione da 30 pezzi Misura ∅ 18 mm Nr. d’ord. 97.7501.18
 20 mm  97.7501.20

 22 mm  97.7501.22
 24 mm  97.7501.24
 26 mm  97.7501.26
 28 mm  97.7501.28
 30 mm  97.7501.30
 32 mm  97.7501.32
 35 mm  97.7501.35
 37 mm  97.7501.37
 40 mm  97.7501.40

SAUER-Comfort – Verde
Lunghezza totale ca. 160 mm, zona cuscinetto 60 mm, mastice normale.
Confezione da 30 pezzi Misura ∅ 18 mm Nr. d’ord. 97.6000.18
 20 mm  97.6000.20

 22 mm  97.6000.22
 24 mm  97.6000.24
 26 mm  97.6000.26
 28 mm  97.6000.28
 30 mm  97.6000.30
 32 mm  97.6000.32
 35 mm  97.6000.35
 37 mm  97.6000.37
 40 mm  97.6000.40

SAUER-Comfort – Rosso 
Lunghezza totale ca. 160 mm, zona cuscinetto 60 mm, mastice più forte.
Confezione da 30 pezzi Misura ∅ 18 mm Nr. d’ord. 97.6001.18
 20 mm  97.6001.20

 22 mm  97.6001.22
 24 mm  97.6001.24
 26 mm  97.6001.26
 28 mm  97.6001.28
 30 mm  97.6001.30
 32 mm  97.6001.32
 35 mm  97.6001.35
 37 mm  97.6001.37
 40 mm  97.6001.40

97.7501.xx

Le caratteristiche che differenziano i vari 
modelli (zona cuscinetto e forza collan-
te) si possono riconoscere anche dal 
nr. d’ordine.

97.6000.xx

97.6001.xx

senza lattice

Condom

Tagliando di controllo blu

Tagliando di controllo verde

Tagliando di controllo rosso




