AGO EZ-IO® +
KIT STABILIZZATORE

IN SINTESI

OTTIMIZZA E SEMPLIFICA L’APPLICAZIONE VASCOLARE EZ-IO

Il kit di facile utilizzo prevede:

Il kit ago Arrow EZ-IO + stabilizzatore fornito da Teleflex, è un kit monouso di
facile utilizzo che ottimizza e semplifica il processo di applicazione dell’accesso
vascolare EZ-IO ed elimina il posizionamento manuale dell’ago EZ-IO.

• set ago EZ-IO sterile da 15 G
(45 mm, 25 mm e 15 mm)
• medicazione EZ-Stabilizer
• linea di connessione
EZ-Connect®
• 1 porta NeedleVISE®
• fascia da polso per paziente
• misura della confezione
analoga alla medicazione
EZ-Stabilizer

Ogni kit contiene un set ago EZ-IO e una medicazione EZ-Stabilizer®. La medicazione
EZ-Stabilizer fornisce un posizionamento sicuro dell’ago dell’accesso intraosseo
EZ-IO, impedendo un eventuale spostamento dovuto ad un impatto accidentale all’ago
o ad altri fattori esterni. Può essere posizionato indipendentemente dalla posizione
ed è consigliato nell’uso con tutti gli aghi per accesso vascolare intraosseo EZ-IO.
VANTAGGI
• fornisce un posizionamento sicuro dell’ago EZ-IO
• elimina l’esigenza del fissaggio manuale dell’ago IO
• riduce il numero di presidi per effettuare la procedure IO
• ottimizza la procedura di applicazione del sistema per accesso vascolare EZ-IO
• consente ai medici un risparmio di tempo e mantiene la coerenza nell’applicazione
AGO EZ-IO®
Codice Prodotto

DEscrizione

9079P-EU-005

ago da 45 mm + stabilizzatore

5

9001P-EU-005

ago da 25 mm + stabilizzatore

5

9018P-EU-005

ago da 15 mm + stabilizzatore

5

9079-EU-005

ago da 45 mm

5

9001-EU-005

ago da 25 mm

5

9018-EU-005

ago da 15 mm

5

9066-EU-005

stabilizzatore

5

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Internet www.arrowezio.com. Teleflex e EZ-IO sono marchi commerciali
o marchi commerciali registrati (negli Stati Uniti e/o in altri Paesi) di Teleflex Incorporated o suoi affiliati.
© 2015 Teleflex Incorporated.
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