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Linee per Accesso Vascolare

Pro-PICC®

Midline® CT Power Injectable
Picc Neonatali

Pro-line®

SecurAcath®

Alette di fissaggio



I cateteri Medcomp® in poliuretano di ultima generazione rappresentano il miglior 
compromesso fra resistenza necessaria all’infusione Power, morbidezza e atraumaticità per 
il paziente e facilità di inserimento per il clinico. Tutti i kit sono completi di microintroduttore 
di massima qualità con filo guida da 0.018” e ago da 21Ga.

PICC POWER

Pro-PICC®

DETTAGLI TECNICI ESTREMAMENTE CURATI
Centimetrato sull’intera lunghezza: il catetere è 
centimetrato lungo tutta la sua estensione (tramite 
punti distanziati di 1 cm e marcatura numerica ogni 
5 cm) così da fornire un accurato riferimento per 
personalizzare e rendere ottimale il posizionamento 
della punta.

Reverse taper design
La linea Pro-PICC® è caratterizzata da un design a 
punta aperta con reverse tapering che garantisce 
elevata resistenza al kinking e alla rottura e minore 
sanguinamento post-impianto. 
Il catetere è caratterizzato da una colorazione viola, 
che lo identifica immediatamente come prodotto 
resistente alle iniezioni dei mezzi di contrasto.

q

q

Microintroduttore R.F. Tipped 
di tipo peel-away dal design 
ergonomico, permette 
un’inserzione del catetere 
meno traumatica. La punta 
rastremata con tecnologia R.F. 
(radiofrequenza) garantisce 
sostegno e facilità di inserzione.

Filo guida da 0.018” in Nitinol 
con punta morbida.

Ago introduttore da 21Ga 
con punta ecogena: elevata 
visibilità e punta estremamente 
affilata per un inserimento 
meno traumatico.

Il catetere è certificato per effettuare terapie infusionali e per le iniezioni 
degli agenti di contrasto.
Compatibilità dichiarata con i chemioterapici appartenenti alle classi 
dei Taxani e Taxoidi. Questa classificazione di medicinali include Taxolo, 
Taxotere, Docetaxel e Paciltaxel.
Medcomp® Pro-PICC® può iniettare fluidi viscosi 
fino a 5cc/s a una pressione massima di 300psi.
I cateteri sono confezionati in una vaschetta 
contenente tutti gli accessori necessari ad effettuare una 
microintroduzione percutanea del catetere. Il kit di inserimento prevede 
diverse configurazioni per rispondere alle più svariate esigenze.

q



PICC POWER

1 Catetere
1 Mandrino di irrigidimento 0,015” x 75 cm
1 Adattatore con porta laterale
1 Introduttore Peel Away in PTFE con guaina esterna da 7 cm
1 Filo guida nitinol 0,018” (0.46 mm) x 45 cm con punta radiopaca

1 Catetere
1 Mandrino di irrigidimento 0,015” x 75 cm
1 Adattatore con porta laterale
1 Ago introduttore di sicurezza 7cm x 21Ga con punta ecogena
1 Introduttore Peel Away in PTFE con guaina esterna da 7 cm

1 Ago introduttore di sicurezza 7 cm x 21Ga con punta ecogena
1 Mini bisturi di sicurezza
1 Metro in carta
1 Aletta di fissaggio sutureless
1/2/3 Connettori Needlefree MICROCLAVE CLEAR trasparenti a pressione neutra

1 Filo guida nitinol 0,018” (0.46 mm) x 45 cm con punta radiopaca
1 Mini bisturi di sicurezza
1 Metro in carta
1 Aletta di fissaggio sutureless

Il Kit contiene:

Il Kit contiene:

3Fr x 55 cm, catetere singolo lume

4Fr x 55cm, catetere singolo lume

4Fr x 55cm, catetere singolo lume

5Fr x 55 cm, catetere doppio lume

6Fr x 60cm, catetere doppio lume

6Fr x 60cm, catetere doppio lume

6Fr x 60 cm, catetere triplo lume

5 pezzi

5 pezzi

5 pezzi

5 pezzi

5 pezzi

5 pezzi

5 pezzi

5 pezzi

5 pezzi

5 pezzi

5 pezzi

5 pezzi

5 pezzi

5 pezzi

5 pezzi

5 pezzi

MR17033105

MRCTP41024

MRCTP41024-NFICU

MR17035205

MRCTP62024

MRCTP62024-NFICU

MR17035105

MRCTP52024

MRCTP52024-NFICU

MR17036305

MR17034105

MRCTP51024

MRCTP51024-NFICU

MR17036205

MRCTP63024

MRCTP63024-NFICU

4Fr x 55 cm, catetere singolo lume

5Fr x 60cm, catetere singolo lume

5Fr x 60cm, catetere singolo lume

6Fr x 60 cm, catetere doppio lume

6Fr x 60cm, catetere triplo lume

6Fr x 60cm, catetere triplo lume

5Fr x 60 cm, catetere singolo lume

5Fr x 55cm, catetere doppio lume

5Fr x 55cm, catetere doppio lume

Kit SAFE CATETERE Pro-PICC®

KIT PRO-PICC® CT-NU

KIT PRO-PICC® CT-NFICU

Codice

Codice

Codice

Confezione

Confezione

Confezione

I kit sono anche disponibili in versione RX (con filo guida da 135 cm) e in versione con filo guida da 70 cm

1 Catetere
1 Mandrino di irrigidimento 0,015” x 75 cm
1 Adattatore con porta laterale
1/2/3 Valvola needle free
1 Ago introduttore di sicurezza 7cm x 21Ga con punta ecogena
1 Introduttore Peel Away in PTFE con guaina esterna da 7 cm

1 Filo guida nitinol 0,018” (0.46 mm) x 45 cm con punta radiopaca
1 Mini bisturi di sicurezza
1 Aletta di fissaggio sutureless
1 Siringa da 10cc
1 Metro in carta
Laccio emostatico latex free
Set di etichette adesive identificative e tessera paziente

Il Kit contiene:



I cateteri della serie Pro-PICC sono disponibili anche in kit con PACCO PROCEDURALE che comprende tutte le misure di barriera, 
i teli per la preparazione del campo sterile e gli accessori per l’impianto.
Pensato specificamente per l’impianto del PICC, comprende le protezioni di massima barriera per l’operatore con maschera, camice 
sterile e salviette per le mani.
I teli per la preparazione del campo sterile includono la copertura del tavolo servitore, il telo full body fenestrato e idoneo per il 
posizionamento a destra ed a sinistra e il telo sottobraccio.
Sono inclusi anche gli aghi ipodermici di varie misure e le vaschette per la raccolta di liquidi, garze e siringhe.
È presente il set coprisonda latex free, estremamente soffice, dotato di bustina con gel sterile e di elastici di fissaggio.
Il Kit è disponibile anche in versione ECG, che include il set per l’ECG intracavitario.
Il custom pack si configura come un prodotto monouso sterile destinato a garantire le migliori condizioni per proteggere gli operatori 
sanitari e il paziente.

PICC POWER

Pro-PICC® procedurali

q

I kit sono disponibili anche in versione con tip location

KIT PRO-PiCC® PROCEDURALE
3Fr x 55 cm, catetere singolo lume
4Fr x 55 cm, catetere singolo lume

700022CAENMED
700006CAENMED

3 pezzi
3 pezzi 

Codice Confezione

5Fr x 55 cm, catetere singolo lume
5Fr x 55 cm, catetere doppio lume
6Fr x 55 cm, catetere doppio lume
6Fr x 55 cm, catetere triplo lume

700007CAENMED
700008CAENMED
700023CAENMED
700024CAENMED

3 pezzi
3 pezzi
3 pezzi
3 pezzi



PICC POWER

 1 MASKERITA chirurgica a 3 strati con lacci
 1 Camice chirurgico taglia XL con 2 salviettine cadauno
 1 Telo tavolo madre cm 100x100 avvolto a TOP (copritavolo servitore)
 1 Telo chirurgico cm 75x90 – sottobraccio
 1 Telo CVC Total body con foro adesivo ovale e rinforzo superassorbente cm 45x60
 1 Coprisonda intraoperatoria con elastici e gel
 10 Compresse di garza cm 10x10 a 8 strati
 10 Compresse di garza cm 5x5 a 8 strati
 1 Medicazione di fissaggio trasparente avanzata
 1 Tessera paziente
 1/2 Connettore needle free a pressione neutra trasparente
 1 Siringa Luer Lock 10 ml
 1 Siringa Luer Lock 5 ml
 1 Ago ipodermico di sicurezza 25G colore arancio, lunghezza 16 mm
 1 Ago ipodermico di sicurezza 21G colore verde lunghezza 40 mm
 1 Ciotola graduata trasparente ml 120 raccogli liquidi

1 Catetere
1 Mandrino di irrigidimento 0,015” x 75cm
1 Ago introduttore di sicurezza 7cm x 21Ga con punta ecogena
1 Introduttore Peel Away con guaina da 7cm
1 Filo guida nitinol 0,018”(0.46mm) x 45cm con punta radiopaca
1 Mini bisturi di sicurezza
1 Metro in carta 
1 Aletta di fissaggio sutureless

Il Kit procedurale contiene:

Il Vassoio procedurale Pro-PiCC contiene:



I cateteri in poliuretano POWER INJECTABLE a punta aperta della linea Midline CT Medcomp® hanno la possibilità di iniettare mezzi di 
contrasto ad alta pressione (300 psi) e alto flusso (fino a 7cc/s). Il flusso massimo dipende dalle dimensioni del catetere ed è chiaramente 
stampato sulle Clamp.
I cateteri sono realizzati con poliuretano morbido di ultima generazione che offre maggiore comfort per il paziente e un’eccellente 
biocompatibilità.
 Chiaramente identificati con scritta indelebile sulle estensioni come cateteri di tipo Midline.
 Resistenti a 300 psi con flussi fino a 7cc/s.
 Centimetratura chiara e ben leggibile.
 Disponibili da 3F a 5F, in configurazione a singolo o a doppio lume.
 Dimensioni del catetere indicate su ciascuna estensione del catetere per facilitare le operazioni routinarie di manutenzione del  
 catetere.
 Connettori di luer resistenti e durevoli con alette “Easy Grip” di facile presa. 

Tutti i cateteri CT Midline sono completi di set di microintroduzione, con ago introduttore ecogeno di sicurezza, bisturi safe
e guida da 0.018”

I cateteri sono dotati di REVERSE TAPERING, al fine di garantire un inserimento semplificato e l’emostasi meccanica. 

MIDLINE POWER

Midline® CT Power Injectable

q
q

q
q

q
q

Connettori Luer “Easy Grip”
robusti e facilmente impugnabili

Immediatamente identificabili
chiaramente categorizzabili come cateteri di tipo “Midline Power”
con scritta indelebile sulla clamp e sulle estensioni

Centimetrato sull’intera lunghezza
per garantire un accurato riferimento durante l’impianto

q

q

q



MIDLINE CT

MIDLINE POWER

3 Fr x 15 cm, singolo lume
4 Fr x 20 cm, singolo lume
5 Fr x 20 cm, singolo lume

MLCT3S15
MLCT4S20
MLCT5S20

5 pezzi
5 pezzi
5 pezzi

5 Fr x 20 cm, doppio lume MLCT5D20

Codice Confezione

5 pezzi

1 Catetere Midline CT
1 Supporto rigido – mandrino di rinforzo 0.015” x 33 cm
1 Adattatore porta laterale
1 Filo guida in nitinol con punta tungsteno da 0.018” (0.46 mm) x 45 cm
1 Introduttore Peel Away in PTFE con guaina esterna da 5cm e anima interna da 7 cm
1 Bisturi di sicurezza
1 Siringa 10cc
1 Metro
1 Ago introduttore di sicurezza 21 Ga con punta ecogena
1/2 Needlefree a pressione neutra
1 Aletta di fissaggio adesiva sutureless

Il vassoio procedurale Midline CT contiene:



MIDLINE POWER

Midline® procedurali
I cateteri della serie Midline CT power injectable sono disponibili anche in kit con PACCO PROCEDURALE che comprende tutte le 
misure di barriera, i teli per la preparazione del campo sterile e gli accessori per l’impianto.q

Codici e descrizioni CT Midline con Kit PROCEDURALE

MIDLINE CT
3 Fr x 15 cm, singolo lume con kit procedurale
4 Fr x 20 cm, singolo lume con kit procedurale
5 Fr x 20 cm, singolo lume con kit procedurale

700017CAENMEB
700018CAENMEB
700019CAENMEB

3 pezzi
3 pezzi
3 pezzi

5 Fr x 20 cm, doppio lume con kit procedurale 700020CAENMEB

Codice Confezione

3 pezzi

1 MASKERITA chirurgica a 3 strati con lacci
1 Camice chirurgico taglia XL con 2 salviettine cadauno
1 Telo tavolo madre cm 100x100 avvolto a TOP (copritavolo servitore)
1 Telo chirurgico cm 75x90 – sottobraccio
1 Telo CVC Total body con foro adesivo ovale
 e rinforzo superassorbente cm 45x60
1 Coprisonda con elastici e gel
10 Compresse di garza cm 10x10 a 8 strati
10 Compresse di garza cm 5x5 a 8 strati
1 Medicazione di fissaggio trasparente avanzata
1 Ago ipodermico di sicurezza 25G colore arancio, lungh. 16 mm
1 Ago ipodermico di sicurezza 21G colore verde lungh. 40 mm
1 Ciotola graduata trasparente, ml 120 raccogli liquidi

1 Catetere Midline CT
1 Supporto rigido – mandrino di rinforzo 0.015” x 33 cm
1 Adattatore porta laterale
1 Filo guida in nitinol con punta tungsteno da 0.018” (0.46 mm) x 45 cm
1 Introduttore Peel Away in PTFE con guaina esterna da 5 cm

e anima interna da 7 cm
1 Bisturi di sicurezza
1 Siringa 10cc
1 Metro
1 Ago introduttore di sicurezza 21 Ga con punta ecogena
1/2 Needlefree a pressione a neutra
1 Aletta di fissaggio adesiva sutureless

Il kit Custom Pack comprende: Il vassoio procedurale CT Midline contiene:



MIDLINE POWER

Il nuovo catetere Arch-Flo® MIDLINE CT è disponibile in una configurazione 4F, 10 cm a singolo lume con la nuova tecnologia 
SMARTip che aumenta la capacità di apertura del lume pari al 150% in più rispetto alle punte standard.
I cateteri Arch-Flo® Midline CT hanno un design del lume conico nel tratto prossimale (reverse taper design) che garantisce elevata 
resistenza al kinking e alla rottura e favorisce l’emostasi post-impianto a livello dell’exit-site.

q

ARCH-FLO®

Arch-Flo®MIDLINE CT
4Fr x 10 cm MLCTA4S10E 5 pezzi

Codice Confezione

1 Catetere Arch-Flo® MIDLINE CT
1 Filo guida in nitinol con punta tungsteno da 0.018” (0.46 mm) x 45 cm
1 Introduttore Peel Away in PTFE con guaina esterna da 5 cm e anima interna da 7 cm
1 Bisturi di sicurezza
1 Siringa 10cc
1 Metro
1 Ago introduttore di sicurezza 21 Ga con punta ecogena
1 Needlefree a pressione neutra
1 Aletta di fissaggio adesiva sutureless

Il Kit procedurale contiene:

Punta arrotondata
per una superficie liscia 

Apertura del lume superiore del 150% 
rispetto a punte standard

SMARTip®



NEONATAL PiCC

I cateteri neonatali della linea Neonatal PICC Medcomp® sono realizzati in poliuretano radiopaco morbido termosensibile, 
materiale che offre maggiore comfort per il neonato e un’eccellente biocompatibilità, garantendo una maggior resistenza del 
catetere per assicurare un’estrema affidabilità.
Disponibili con o senza stiletto, nella versione 1,9F a singolo lume o nella versione 2,6F a doppio lume anche con cuffia in dacron e 
tunnellizzatore.

q

Cateteri 1.9F singolo lume
Kit catetere con stiletto

1,9Fr x 20cm, catetere singolo lume con stiletto
1,9Fr x 50cm, catetere singolo lume con stiletto

VP1.9S20
VP1.9S50

5 pezzi
5 pezzi

Codice Confezione

PICC NEONATALI

1 Catetere PICC con stiletto e adattatore
1 Introduttore Peel Away over-the-needle da 2F (22Ga)
1 Valvola per accesso senz’ago
1 Aletta di fissaggio
1 Siringa da 10cc
10 Garze 5 cm x 5 cm
1 Metro
1 Laccio emostatico latex-free 
1 Dispositivo di fissaggio catetere

Il Kit contiene:



NEONATAL PICC

Kit catetere senza stiletto

Kit catetere con stiletto

Kit catetere con cuffia e stiletto

1,9Fr x 20cm, catetere singolo lume senza stiletto
1,9Fr x 50cm, catetere singolo lume senza stiletto

2,6Fr x 20 cm, catetere doppio lume con stiletto
2,6Fr x 50 cm, catetere doppio lume con stiletto

2,6Fr x 20 cm, catetere doppio lume con cuffia e stiletto
2,6Fr x 50 cm, catetere doppio lume con cuffia e stiletto

VP1.9S20-NS
VP1.9S50-NS

MR17012621
MR17012601

MR17012628
MR17012608

5 pezzi
5 pezzi

5 pezzi
5 pezzi

5 pezzi
5 pezzi

Codice

Codice

Codice

Confezione

Confezione

Confezione

Cateteri 2,6F doppio lume

1 Catetere PICC neonatale
1 Introduttore Peel Away over-the-needle da 2F (22Ga)
1 Valvola per accesso senz’ago
1 Aletta di fissaggio
1 Siringa da 10cc
10 Garza 5 cm x 5 cm
1 Metro
1 Laccio emostatico latex-free 
1 Dispositivo di fissaggio catetere

1 Catetere con stiletto e adattatore
1 Introduttore Peel Away da 3F (19Ga)
2 Valvole per accesso senz’ago
1 Aletta di fissaggio
1 Siringa da 10cc
10 Garza 5 cm x 5 cm
1 Metro
1 Laccio emostatico latex-free 
1 Dispositivo di fissaggio catetere

1 Catetere con stiletto e adattatore
1 Introduttore Peel Away da 3F (19Ga)
2 Valvole per accesso senz’ago
1 Aletta di fissaggio
1 Siringa da 10cc
10 Garza 5 cm x 5 cm
1 Metro
1 Laccio emostatico latex-free 
1 Dispositivo di fissaggio catetere

Il Kit contiene:

Il Kit contiene:

Il Kit da 2,6F con cuffia contiene:



PRO-LINE

Pro-Line®

I cateteri Pro-Line® sono completi di tunnellizzatori in metallo malleabile per la creazione del tunnel sottocutaneo.
I tunnellizzatori sono disponibili anche separatamente e in due misure a seconda del catetere che si desidera posizionare.

Il catetere è certificato per effettuare terapie infusionali e per le iniezioni degli agenti di contrasto.
Compatibilità dichiarata con i chemioterapici appartenenti alle classi dei Taxani e dei Taxoidi.
Questa classificazione di medicinali include Taxolo, Taxotere, Docetaxel e Paciltaxel.
I cateteri Medcomp® Pro-Line® possono iniettare fluidi viscosi fino a 5 cc/s a una pressione
massima di 300psi.

q
q

q

MR7STUN (per cateteri da 7F) MRACC6DTUN (per cateteri da 6F)

I cateteri venosi centrali in poliuretano a punta aperta della linea Pro-Line® sono dotati di cuffia di ancoraggio in dacron (poliestere) 
per la tunnellizzazione che consente una maggiore stabilità del posizionamento e una minore incidenza di infezioni batteriche.
La cuffia è posizionata a 2 o 5 cm dall’hub per tutti i modelli (singolo e doppio lume) e rende possibile l’utilizzo a lungo termine 
riducendo il rischio delle dislocazioni e delle infezioni.

Hub

Hub

2 cm

5 cm

Cuffia a 5 cm dall’Hub

Cuffia a 5 cm dall’Hub



PRO-LINE

Dettagli tecnici estremamente curati
Reverse taper design.
Radiopacità: la linea Pro-Line® garantisce un’ottima visibilità alla radiografia e alla fluoroscopia grazie al solfato di bario presente 
nel lume.
Hub piatto e flessibile.
Centimetrato sull’intera lunghezza.
Identificabilità: flusso massimo stampato sul catetere e colore viola per rapida individuazione della compatibilità con l’infusione 
dei mezzi di contrasto.
I cateteri sono confezionati in una vaschetta contenente tutti gli accessori necessari ad effettuare una microintroduzione percutanea 
del catetere.

Catetere Pro-line® con cuffia a 5 cm dall’hub
Singolo Lume
5Fr x 60 cm catetere singolo lume
6Fr x 60 cm catetere singolo lume
7Fr x 60 cm catetere singolo lume

MR28035101
MR28036101
MR28037101

5 pezzi
5 pezzi
5 pezzi

MR28035201
MR28036201
MR28037201

MR28036301 5 pezzi

Kit Confezione

5 pezzi
5 pezzi
5 pezzi

Doppio Lume
5Fr x 60 cm catetere doppio lume
6Fr x 60 cm catetere doppio lume
7Fr x 60 cm catetere doppio lume
Triplo Lume
6Fr x 60 cm catetere triplo lume

q
q

q
q

q

1 Catetere con Mandrino di irrigidimento 0,015” x 75 cm
1 Adattatore porta laterale
1/2/3 Valvole needle free
1 Ago introduttore 7 cm x 21Ga con punta ecogena
1 Introduttore Peel Away in PTFE con guaina esterna da 10 cm e anima interna da 12 cm
1 Filo guida nitinol 0,018” (0.5 mm) x 70 cm con punta radiopaca
2 Tunnellizzatori in metallo malleabile
1 Mini bisturi
1 Aletta di fissaggio Sutureless
1 Siringa da 10cc
1 Metro in carta da 60cm 

Il kit Pro-line® comprende:



PRO-LINE

Pro-line®

Catetere Pro-line® con cuffia a 2 cm dall’hub

Descrizione

Singolo Lume
5Fr x 60 cm catetere singolo lume
6Fr x 60 cm catetere singolo lume

Tunnellizzatore .062 per PICC da 6F
Include Tunnellizzatore piccolo

Tunnellizzatore .074 per PICC da 7 F

MR28035121
MR28036121

MRACC6DTUN

MR7STUN

5 pezzi
5 pezzi

5 pezzi

5 pezzi

MR28036221

Codice

Codice

Confezione

Confezione

5 pezzi
Doppio Lume
6Fr x 60 cm catetere doppio lume

Tunnellizzatori

1 Catetere con Mandrino di irrigidimento 0,015” x 75 cm
1 Adattatore porta laterale
1/2 Valvole needle free
1 Ago introduttore 7 cm x 21Ga con punta ecogena
1 Introduttore Peel Away in PTFE con guaina esterna da 10 cm e anima interna da 12 cm
1 Filo guida nitinol 0,018” (0.5 mm) x 70 cm con punta radiopaca
2 Tunnellizzatori in metallo malleabile
1 Mini bisturi
1 Aletta di fissaggio Sutureless
1 Siringa da 10cc
1 Metro in carta da 60cm 

Il kit Pro-line® comprende:



Sistema di fissaggio sottocutaneo SecurAcath®

Alette di fissaggio adesive

Sicuro perché è un sistema fissato sottocute che blocca stabilmente il catetere senza fastidio al paziente.
Efficiente perché SecurAcath® fa risparmiare tempo agli infermieri/operatori nella medicazione e permette la pulizia e la 
disinfezione a 360° dell’exit-site.
Costo-efficace perché SecurAcath® dura per tutta la vita del catetere (non deve essere sostituito settimanalmente) ed elimina il 
rischio di dislocazione accidentale e migrazione del catetere.

Alette di fissaggio adesive Grip-Lock per la gestione routinaria dei cateteri PICC e Midline Medcomp.q

Descrizione
Aletta di fissaggio per cateteri da 3Fr
Aletta di fissaggio per cateteri da 4Fr
Aletta di fissaggio per cateteri da 5Fr
Aletta di fissaggio per cateteri da 6Fr
Aletta di fissaggio per cateteri da 7rF
Aletta di fissaggio per cateteri da 8Fr
Aletta di fissaggio per cateteri da 10Fr
Aletta di fissaggio per cateteri da 12Fr

400130
400140
400110
400150
400120
400160
400180
400200

10 pezzi
10 pezzi
10 pezzi
10 pezzi
10 pezzi
10 pezzi
10 pezzi
10 pezzi

Codice Confezione

Descrizione
Aletta di fissaggio per cateteri PICC
e Midline Medcomp

MCGLPICC 50 pezzi

Codice Confezione

q
q

q
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SEDA S.p.A.
via Tolstoi, 7
20090 Trezzano sul Naviglio (MI) - Italia
Tel  +39 02 48424.1
Fax  +39 02 48424290
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