GRIP-LOK®
Sistema di fissaggio libero da punti di sutura per cateteri CVC/PICC Arrow

IN SINTESI

FISSAGGIO SEMPLICE E SICURO

• sicuro

Grip-Lok è un sistema di nuova
concezione sviluppato per Teleflex
per la gestione del rischio di infezione
associato all’uso di CVC e PICC.

• di facile applicazione
• ipoallergenico
• traspirante e privo di lattice
per ridurre il rischio
di reazioni allergiche
e irritazioni cutanee

Grip-Lok è un sistema di fissaggio
libero da punti di sutura per
la stabilizzazione sicura del catetere
che, indipendentemente dall‘accesso,
è idoneo per l‘uso con qualsiasi tipo
di paziente. Il dispositivo morbido,
pretagliato e con una speciale
sagomatura, facilita il posizionamento
del catetere garantendone
un fissaggio e una stabilità perfetti.
• morbido e flessibile per
un maggiore comfort del paziente
• maggiore stabilità del catetere
nel caso di distensione accidentale
verticale o orizzontale della linea
di infusione
• facile da applicare, controllare
e regolare

Fissaggio Grip-Lok libero da punti di sutura

Il dispositivo morbido, pretagliato e con una
speciale sagomatura, garantisce un fissaggio
e una stabilità perfetti

Il dispositivo morbido, pretagliato e con una
speciale sagomatura si adatta perfettamente anche
alle alette di fissaggio supplementari del catetere

POSIZIONAMENTO DI GRIP-LOK™, IL SISTEMA LIBERO DA PUNTI DI SUTURA
PER I CATETERI CVC/PICC ARROW

Preparare la cute conformemente
alle pratiche consolidate.

2

1

Per una migliore adesione
potrebbe essere necessaria una
speciale preparazione o rasatura.
1 Aprire il lembo superiore e far

scivolare il sistema Grip-Lok
sotto le alette del catetere.
Posizionare le alette nella
zona dell’adesivo
appositamente sagomata
e premere delicatamente.
2 Sollevare e rimuovere
3

la pellicola di copertura da un
lato tenendo fermo il sistema
Grip-Lok. Ripetere l‘operazione
dall‘altro lato della pellicola.
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3 Sollevare e rimuovere

la pellicola di copertura del
lembo per esporre l‘adesivo.
4 Richiudere il lembo sulle alette

del catetere e premere
sull‘adesivo. La parte
autoadesiva del lembo
è riposizionabile consentendo
di controllare e regolare
il catetere.
Nonostante le informazioni date sull‘applicazione del sistema Grip-Lok si consiglia sempre una lettura accurata
delle istruzioni per l‘uso.

Dopo avere fissato il sistema
Grip-Lok, completare
la medicazione conformemente
alle pratiche consolidate.
Sostituire la medicazione adesiva
trasparente con tecnica
di stiramento.

Grip-Lok®
Codice

Descrizione

Qtà

3303MCS-TA-1

sistema di fissaggio libero da
punti di sutura per cateteri CVC/
PICC Arrow

50

Per visualizzare un video dimostrativo sull‘uso
del sistema Grip-Lok visitare il sito www.zefon.com

Grip-Lok è un marchio commerciale
di Zefon International.
parte anteriore

parte posteriore
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