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T-DOC 
Cateteri Air-Charged™

PROGETTATI PER ESSERE SEMPLICI ED EFFICIENTI

® 



• FACILI DA USARE. Impostazione rapida e semplice che riduce il tempo di preparazione di 15 minuti in confronto
all’utilizzo dei cateteri fluid-filled.

• ACCURATI. Producono un’area di contatto circonferenziale a 360 gradi. I cateteri fluid-filled misurano in un
solo punto, causando letture incoerenti dei valori di pressione.

• PRECISI. La colonna d’aria non viene influenzata da errori nella pressione idrostatica che portano a confusione.
La massa d’acqua aggiunge errori indesiderati di pressione, dovuti al movimento del paziente, al cambiamento
d’altezza e alle bolle d’aria.

• ECONOMICI. I costi relativi a forniture extra vengono eliminati. Gli esami fluid-filled richiedono accessori extra
quali siringhe, tubi, acqua, trasduttori esterni e rubinetti.

• AFFIDABILI. Forniscono pressioni sottratte più pulite. L’artefatto rettale è comune durante gli esami fluid-filled.

I Cateteri T-DOC ® Air-Charged™ misurano le pressioni urodinamiche mediante la tecnologia a pressione a marchio registrato 
“Air-Charged”, che assicura una quantità molto inferiore di artefatti e diagnosi più precise. I cateteri Air-Charged sono più 
precisi, nonché di più facile apprendimento e utilizzo, e garantiscono un risparmio significativo in termini di tempi e costi 
durante la preparazione, l’esame e la pulizia finale.

Impostazione dell’esame con cateteri T-DOC® Air-Charged™ Impostazione dell’esame con catetere fluid-filled

Cateteri T-DOC ® Air-Charged™
ACCURATI E PRECISI PER LA SICUREZZA NELLA DIAGNOSTICA
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