
CATETERI ENDOVENOSI DI SICUREZZA
PROTEZIONE DALLE PUNTURE ACCIDENTALI E DALLE INFEZIONI ASSOCIATE



Passivo è meglio

Lei o un Suo collega si è già ferito con un ago?

La probabilità è elevata! Gli operatori nelle professioni sanitarie 
hanno un rischio di infezione estremamente elevato a seguito di 
ferite da taglio e punture.

Può succedere anche senza responsabilità propria!
Pazienti paurosi o irrequieti, uno scontro con un collega o il 
contatto accidentale con punte d’ago od oggetti taglienti nas-
costi rappresentano i motivi principali delle ferite da puntura. 
Dal momento che questi fattori non sono controllabili, le punture 
accidentali con un ago possono interessare chiunque!

AUTOMATICO È MEGLIO
I meccanismi di protezione automatici aumentano la sicurezza e 
contribuiscono in misura notevole ad evitare le punture da ago!1

In diversi studi è stato accertato che i prodotti con dispositivi di 
protezione automatici sono più efficaci e, inoltre, incontrano negli 
operatori una migliore accettazione rispetto ai sistemi con dispo-
sitivi di sicurezza attivati dall’operatore.2

Il rapporto EPINet per il 2001 mette in evidenza come nel 90 % 
dei casi le ferite con prodotti di sicurezza siano da attribuire alla 
mancata o scorretta attivazione dei meccanismi di protezione.3

ELEVATA FUNZIONALITÀ, PROTEZIONE AUTOMATICA
Non tutti i cateteri endovenosi sono sufficientemente sicuri. Una 
protezione affidabile è un requisito imprescindibile per i prodotti 
di sicurezza. I nuovi Vasofix® Safety e Introcan Safety® dispongo-
no di un dispositivo a clip autoattivante, che copre automatica-
mente la tagliente punta dell’ago quando questo viene estratto. 
Questo dispositivo di sicurezza passivo garantisce una protezione  
affidabile dalle punture accidentali e dal rischio di infezione 
ad esse associato, senza tuttavia obbligare a un cambiamento 
dell’abituale tecnica di puntura.





Vasofix® Safety
CATETERE ENDOVENOSO DI SICUREZZA CON PORT PER INIEZIONE

VANTAGGI PER L’OPERATORE

 ·  Punzione facile con qualsiasi angolo di penetrazione 

 ·  Inserimento del catetere senza difficoltà

 ·  Dispositivo di protezione a clip autoattivante per  
coprire automaticamente la punta dell’ago dopo l’uso

 ·  Somministrazione igienica del farmaco attraverso la 
porta di iniezione – senza cannula aggiuntiva e senza 
rischio di ferite da aghi

Punta dell’ago 
con retroaffilatura 
«back cut»



Introcan Safety®

CATETERE ENDOVENOSO DI SICUREZZA SENZA PORT PER INIEZIONE

VANTAGGI PER L’OPERATORE

 ·  Punzione facile con qualsiasi angolo di penetrazione 

 ·  Inserimento del catetere senza difficoltà

 ·  Dispositivo di protezione a clip autoattivante per  
coprire automaticamente la punta dell’ago dopo l’uso

Punta dell’ago 
con retroaffilatura 
«back cut»



I risultati di laboratorio comprovano le migliori caratte-
ristiche alla puntura e all’inserimento del catetere.

PUNZIONE FACILE 
con qualsiasi angolo di penetrazione
La nuova retroaffilatura «back cut» si è dimostrata ottimale per 
i più svaria- ti angoli di penetrazione. La punta dell’ago pene-
tra facilmente in vena attraverso la pelle, indipendentemente 
dall’angolo di punzione usato.

RIVESTIMENTO LUBRIFICANTE OTTIMIZZATO
Il rivestimento lubrificante del catetere é stato ottimizzato e con-
sente una considerevole riduzione della forza di penetrazione. 
Garantisce così un inserimento del catetere delicato.

L’esperienza clinica conferma i risultati di laboratorio

I nuovi Vasofix® Safety e Introcan Safety® sono stati testati in pro-
cedure cliniche di routine in ospedali di tutto il mondo, dimostran-
do in tutti i gruppi di pazienti risultati eccellenti nei confronti dei 
sistemi Vasofix® Safety e Introcan Safety® usati finora, nonché 
rispetto ai sistemi di cateteri endovenosi di altri produttori.

I nuovi sistemi Vasofix® Safety e Introcan Safety® si sono 
distinti in particolare per le caratteristiche seguenti

 ·  Penetrazione dell’ago nella pelle e nella vena del paziente  
più agevole 

 ·  Avanzamento del catetere nella vena più facile

Sentite la differenza
ELEVATO SUCCESSO DI PUNTURA CON FORZA DI PENETRAZIONE MINIMA
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B. Braun nuova affilatura

Benchmarking – forza di penetrazione

VANTAGGI

 ·  La soluzione universale per tecniche di punzione individuali

 ·  Riduzione del dolore del paziente per qualsiasi angolo di  
punzione grazie alla perfetta affilatura della punta

 ·  Elevato successo di punzione con forza di penetrazione minima



Vasofix® Safety

     Gauge Lunghezza catetere / ø(mm) Portata ml / min Cod. art. Cod. art. stiletto / mandrino

24 0.7 × 19 22 4269071S-01 -

22 0.9 × 25 36 4269098S-01 4215095

20 1.1 × 25 65 4269217S-01 4215117

20 1.1 × 33 61 4269110S-01 4219104

18 1.3 × 33 103 4269330S-01 4219139

18 1.3 × 45 96 4269136S-01 4219120

17 1.5 × 45 128 4269152S-01 4215150

16 1.7 × 50 196 4269179S-01 4219171

14 2.2 × 50 343 4269225S-01 4219201

Introcan Safety®

     Gauge Lunghezza catetere / ø(mm) Portata ml / min Cod. art. Cod. art. stiletto / mandrino

24 0.7 × 14 26 4251607-01 -

24 0.7 × 19 22 4251601-01 -

22 0.9 × 25 35 4251628-01 4214099

20 1.1 × 25 65 4251652-01 -

20 1.1 × 32 60 4251644-01 4214110

18 1.3 × 32 105 4251687-01 4214323

18 1.3 × 45 100 4251679-01 4214137

16 1.7 × 32 215 4251709-01 -

16 1.7 × 50 210 4251695-01 4214170

14 2.2 × 50 345 4251717-01 4214218

Introcan Safety®-W

     Gauge Lunghezza catetere / ø(mm) Portata ml / min Cod. art. Cod. art. stiletto / mandrino

24 0.7 × 14 26 4251614-01 -

24 0.7 × 19 22 4253523-01 -

22 0.9 × 25 35 4253540-01 4214099

20 1.1 × 25 65 4253574-01 -

20 1.1 × 32 60 4253566-01 4214110

18 1.3 × 32 105 4253604-01 4214323

18 1.3 × 45 100 4253590-01 4214137

16 1.7 × 50 210 4253612-01 4214170

14 2.2 × 50 345 4253639-01 4214218

Materiale del catetere: PUR

Panoramica dei prodotti
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