
Gel lubrificanti 
sterili

Il catalogo dei gel lubrificanti 
Comedical: un programma 
completo dedicato all’urologia.

Negli ultimi anni è fortemente aumentata l’atten-
zione degli Operatori sanitari verso la scelta dei 
lubrifi canti da utilizzare nelle procedure di cate-
terismo vescicale, nella diagnostica, nella terapia 
chirurgica urologica e nelle varie operazioni di in-
serimento di sonde e cateteri negli orifizi e nelle 
cavità del corpo umano.

Lubragel, Urolube e Cogel Lubricant sono realiz-
zati per soddisfare le esigenze più stringenti, at-
traverso processi produttivi e regolatori che ga-
rantiscono al Paziente ed all’Operatore elevate 
prestazioni e massima sicurezza.

Le caratteristiche degli applicato ri a siringa e a 
soffietto con introduttore ergono mico, permettono 
l’instillazione profonda, in uretra del lubrificante, 
mentre l’elevata qualità delle materie prime che 
compone i gel riduce le lesioni per sfregamento 
dei tessuti, il generarsi di infezioni batteriche a 
carico dell’apparato urogenitale (Clorexidina) e li-
mitando il fastidio e il dolore provocato durante le 
manovre introduttive (Lidocaina). Comedical s.r.l.
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LUBRAGEL - con anestetico locale e disinfettante
È un lubrificante a base di idrossietilcellu losa, confezionato in erogatori 
monodose sterili a siringa e soffietto preriempiti, dotati di coni d’instilla-
zione allungati.
Lubragel presenta proprietà anestetiche locali e disin fettanti coadiuvanti, 
dati dalla presenza nella sua composizione di Lido caina cloridrato e Clo-
rexidina.
Il prodotto è adatto per il posizionamento di cateteri vescicali e manovre 
strumentali.

Descrizione Capacità ml
Siringhe/

Soffietti per 
confezione

LG-L 006 Siringa Lubragel 6 25

LG-L 011 Siringa Lubragel 11 25

LG-L 125 Soffietto Lubragel 12,5 25

Descrizione Capacità ml Siringhe per 
confezione

PAG09NA1Q Siringa Cogel Lubricant 10 50

Descrizione Capacità ml Siringhe per 
confezione

PCG08NA1 Siringa Aquagly 10 150

Descrizione Capacità ml
Siringhe/

Soffietti per 
confezione

UL-L 006 Siringa Urolube 6 25

UL-L 011 Siringa Urolube 11 25

UL-L 125 Soffietto Urolube 12,5 25

UROLUBE - con anestetico locale
È un gel a base di idrossietilcellu losa, confezionato in erogatori monodose 
sterili a siringa e soffietto preriempiti, dotati di coni d’instillazione allun-
gati.
Urolube ha proprietà anestetiche locali, essendo presente la Lidocaina clo-
ridrato nella sua composizione.
L’uso del prodotto è indicato nel posizionamento di cateteri vescicali,  nel-
le manovre strumentali e in applicazioni colo-rettali. Urolube può trova-
re indicazione specifica in Pazienti intolleranti a determinati principi attivi 
(Clorexi dina).

ALCUNE CARATTERISTICHE
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 » Il perfetto scorrimento del pistone nel cilindro della siringa, permette il 
flusso continuo e uniforme del gel in uretra.

 » I coni applicatori delle siringhe e del soffietto sono atraumatici.
 » Tutti i prodotti sono confezionati in blister singolo ad apertura facilitata. 

La geometria della termoformatura del vassoio del blister, prevede che 
la siringa possa essere lasciate cadere facilmente: ciò rappresenta il 

gold standard nella tecnica asettica senza contatto, durante la prepara-
zione del campo operatorio sterile.

 » Lubragel ed Urolube sono Dispositivi Medici marcati CE in Classe III se-
condo Direttiva 93/42/CEE.

COGEL LUBRICANT - neutro
È un prodotto a base acquosa, confezionato in sirin ga preriempita sterile. 
Non contiene principi attivi, è idrosolubile e biocompatibile e può trovare in-
dicazione specifica in Pazienti ipersensibili agli anestetici e ai disinfettanti.
L’uso di Cogel Lubricant è raccomandato nelle applicazioni medi che dia-
gnostiche e chirurgiche quale coadiuvante nell’inserzione di endoscopi, tubi, 
sonde e cateteri in quanto riduce l’attrito sulle mucose e favorisce così lo 
scorrimento.
Cogel Lubricant è un Dispositivo Medico marcato CE in classe IIa secondo la 
Direttiva 93/42/CEE.

AQUAGLY - soluzione acqua / glicerina al 10%
È una soluzione a base di acqua e glicerina confezionata in sirin ga preri-
empita sterile, specifica per il riempimento dei palloncini di ancoraggio 
dei cateteri vescicali in silicone. L’uso della soluzione acqua-glicerina al 
10% garantisce, nel medio-lungo termine, il volume costante di riempi-
mento del palloncino. Per questo motivo, l’uso di questo prodotto è rivolto 
ai Pazienti con catetere vescicale a lunga permanenza. 
Aquagly è un Dispositivo Medico marcato CE in classe IIa secondo la Di-
rettiva 93/42/CEE.

 » 2% Lidocaine gel or plain lubricating gel: which one should be used 
in male flexible cystoscopy? A multicenter study - Ali Akkoc Mahir 
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 » Da Lubricants with 2% Lidocaine Gel have an effect on patient comfort 
in Diagnostic Cystoscopy? Hasar Nedim Goksel Goktug, Ufuk Ozturk, 
Nevzat Can Sener, Can Tuygun, Hasar Bakirtas, M. Abdurrahim Ima-
moglu - Adv Clin Exp Med 2014,23,4,585-587. 

 » Catheter lubrication and fixation: interventions-Mary Wil son-British 
Journal of Nursing 2013, Vol. 22, No 10.


