ARROW ULTRAQUIK
Aghi per blocco dei nervi periferici

IN SINTESI

DESIGN DELL’AGO ISPIRATO ALLE ESIGENZE DEGLI OPERATORI

• cinque incisioni ad anello
all’estremità distale dell’ago
per facilitare l’identificazione
della punta nell’immagine
ecografica

Gli aghi per blocco dei nervi periferici
Arrow UltraQuik sono progettati per
aumentare il tasso di successo del
blocco nelle procedure effettuate in
ecoguida. Gli aghi UltraQuik, ispirati
alle esigenze degli operatori, sono
progettati per aumentare l’accuratezza
del blocco grazie alla migliorata
immagine ecografica, alla possibilità
di controllo ed alla loro maneggevolezza.

• corpo dell’ago non isolato
per l’utilizzo in procedure
con approccio ecoguidato
• punta dell’ago atraumatica
B-bevel
• centimetratura di facile
identificazione
• impugnatura dell’ago
ergonomica
• maggiore lunghezza del tubo
di infusione
• disponibili in quattro lunghezze:
- 50 mm
- 70 mm
- 100 mm
- 150 mm

Per semplificare l’identificazione
e il movimento dell’ago in ecoguida,
il corpo dell’ago non è isolato e
l’estremità distale è dotata di cinque
incisioni ad anello. È inoltre presente
una centimetratura sul corpo dell’ago
che consente di confermare visivamente
la profondità di inserimento.

Gli aghi per blocco dei nervi periferici
Arrow si contraddistinguono, inoltre,
per la facilità d’uso, la punta dell’ago
atraumatica B-bevel in grado di offrire
un equilibrio ottimale tra sensazione
tattile e penetrazione, l’impugnatura
ergonomica. Infine, ma non meno
importante, la lunghezza del tubo
di infusione contribuisce a ridurre
il rischio di contaminazione.

CARATTERISTICHE DELL’AGO PER BLOCCO SINGLE SHOT ARROW ULTRAQUIK

MAGGIORE
LUNGHEZZA
DEL TUBO DI
INFUSIONE

Ago per blocco dei nervi periferici
UltraQuik in ecografia in modello
porcino tramite dispositivo
SonoSite® S-Nerve™

CARATTERISTICHE
DELLA PUNTA
• cinque incisioni ad anello
che facilitano l’identificazione
della punta dell’ago sotto
controllo ecografico
• punta dell‘ago atraumatica
B-bevel

CENTIMETRATURA
DI FACILE LETTURA

UltraQuik dispone di cinque
incisioni ad anello che facilitano
l’identificazione della punta
dell’ago sotto controllo ecografico

CORPO DELL’AGO
NON ISOLATO PER
UTILIZZO DELL’AGO CON
GUIDA ECOGRAFICA

IMPUGNATURA
DELL’AGO
ERGONOMICA

AGO PER BLOCCO DEI NERVI PERIFERICI ULTRAQUIK
Codice Prodotto

Descrizione del prodotto

QTÀ

AB-22050-US

22 Ga.

50 mm

25

AB-22070-US

22 Ga.

70 mm

25

AB-21100-US

21 Ga.

100 mm

25

AB-21150-US

21 Ga.

150 mm

25
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SonoSite e S-Nerve sono marchi commerciali
o marchi commerciali registrati di Sonosite, Inc.
Teleflex, Arrow e UltraQuik sono marchi
commerciali o marchi commerciali registrati
di Teleflex Incorporated o sue consociate.
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