Arrow

Midline

Accesso venoso periferico semplice e sicuro

L'obiettivo di Teleflex è essere sempre un passo avanti.
I nostri prodotti sono progettati, prodotti e distribuiti per
i clienti del settore sanitario. L’impegno nei confronti della
precisione nei dettagli per garantire la sicurezza unitamente
al comfort sia per il paziente sia per il caregiver è la nostra
missione.

di alta qualità. Il nuovo micro-introduttore peel-away
ArrowGlideThru, con la nuova connessione twist lock e il
nuovo design dell'impugnatura, agevola una transizione
attraverso il sito di inserzione, riducendo la necessità
di incisione della cute.

Evitate i rischi

Il dispositivo di sicurezza Sharpsaway II per lo smaltimento
degli aghi protegge l’operatore dalle ferite accidentali.

Ispirato dallo stesso interesse per la sicurezza che ha reso
i nostri kit di cateteri venosi centrali prodotti leader del settore,
il kit Arrow Midline vi offre una gamma completa di componenti
di alta qualità.

Questi sono solo esempi dell’attenzione che Teleflex mette
nella progettazione dei propri kit per semplificare il lavoro dei
professionisti.

Semplicità di utilizzo per la massima qualità

Vantaggi

Teleflex è lieta di presentare il Kit base di nuova concezione
con incluso Arrow Midline. Il kit contiene soltanto componenti

Il medico

L’ospedale

Il paziente

la terapia infusionale può
essere tollerata da un vaso
periferico grande

la terapia è protratta nel
tempo e comunque
non dura per più di
1-4 settimane

aiuta a proteggere
il paziente da diverse
punture
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Contenuto del set
1 Filo guida spiralato in nitinol 0,018" x 45 cm

atraumatico e resistente al kinking
2 Micro-introduttore peel-away GlideThru

4 Connettori needle-free

7 Bisturi con lama retraibile #11

riducono il rischio di contaminazione e
di riflusso del sangue

8 Catetere Arrow Midline

5 Dispositivo di sicurezza Sharpsaway II

inserimento senza incisione della cute
3 Ago introduttore ecogenico, 7 cm

maggiore visibilità per l’inserimento ecoguidato

per lo smaltimento degli aghi
protegge l’operatore dalle ferite accidentali

9 Dispositivo di fissaggio Sutureless

offre un fissaggio atraumatico e stabile
10 Trimmer a ghigliottina per il catetere
11 Laccio emostatico e metro a nastro

6 Siringa 10 ml

Informazioni per l’ordine
art.

N° di lumi

Diametro esterno

diametro interno

Portata*

Lunghezza

QTÀ

EU-02031-ML

1

3 Fr.

20 G

300 ml/hr

20 cm

5

EU-02041-ML

1

4 Fr.

18 G

1690 ml/hr

20 cm

5

EU-02051-ML

1

5 Fr.

18 G

3060 ml/hr

20 cm

5

*Portata per gravità
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