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Set per infusione

SAF-Q-108-G27-60

1 VIA 27G Ago verticale 8 mm con sicurezza Tubo 60 cm

SAF-Q-108-G27-80

1 VIA 27G Ago verticale 8 mm con sicurezza Tubo 80 cm

SAF-Q-109-G27-70

1 VIA 27G Ago verticale 9 mm con sicurezza Tubo 70 cm

SAF-Q-106-G24

1 VIA 24G Ago verticale 6 mm con sicurezza Tubo 91 cm

SAF-Q-106-G27

1 VIA 27G Ago verticale 6mm con sicurezza Tubo 91cm

SAF-Q-109-G24

1 VIA 24G Ago verticale 9 mm con sicurezza Tubo 91 cm

SAF-Q-209-G27

2 VIE 27G Aghi verticali 9 mm con sicurezza Tubi 91 cm

SAF-Q-212-G27

2 VIE 27G Aghi verticali 12 mm con sicurezza Tubi 91 cm

SAF-Q-312-G27

3 VIE 27G Aghi verticali 12 mm con sicurezza Tubi 91 cm

SAF-Q-412-G27

4 VIE 27G Aghi verticali 12 mm con sicurezza Tubi 91 cm

Soft-Glide

®

Set per infusione sottocutanea

con sistema di sicurezza SAF-Q™
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Novità!

0459

A inserzione
verticale

Soft-Glide®

Set per infusione sottocutanea ad aghi singoli e multipli

Facilità d’uso e sicurezza

I set di aghi SAF-Q™ dopo l’utilizzo richiedono solo due semplici passi:

Caratteristiche
• Esclusivo design e rivestimento dell’ago Soft-Glide
• Tecnologia di rivestimento volta a ridurre al minimo il disagio
		 e l’ansia da ago
• Profilo ago ottimizzato per massimizzare il flusso
®

• Ampia scelta di set per infusione ad aghi singoli e multipli
• Calibro aghi: 24 e 27
• Lunghezza aghi: 6, 8, 9, 12 mm per qualsiasi fascia di età
e tipo di pelle
• Lunghezza tubi: 60, 70, 80, 91 cm per qualsiasi esigenza
clinica

Rimozione

Rivestimento ago Soft-Glide®

• Design e materiali speciali delle alette
• Alette trasparenti morbide per facilitare il posizionamento e il comfort del paziente
• Con alette di sicurezza (SAF-Q™) per racchiudere l’ago in fase di rimozione
• Esclusivo tubo in polietilene ultra-flessibile anti-inginocchiamento
• Adesivo ipoallergenico sterile EMED per ogni ago
• Utilizzabile su ogni dispositivo con connessione Luer per terapia sottocutanea

Soft-Glide®
raccomandato per
pompe Crono®

Chiusura
Il design esclusivo delle alette
riduce l’esposizione alle punture accidentali per gli operatori
sanitari e gli utilizzatori

Benefici
• L’inserimento dell’ago Soft-Glide® è praticamente indolore
• Riduce significativamente la forza di penetrazione richiesta per inserire l’ago nella cute
• Massimizza il comfort del paziente durante l’infusione
• Ideale per i pazienti con pelle sensibile (anziani, bambini e pazienti con pelle sottile)
• Prestazioni di flusso ottimali con una vasta gamma di viscosità dei liquidi da infondere

