Protezione UV trasparente
per la terapia infusionale
UV-protect di B. Braun

Terapia infusionale

A cosa serve la protezione dalla
luce nella terapia infusionale?

Lo sapevate che numerosi medicamenti devono
essere protetti dall’esposizione alla luce? Siete
consapevoli delle conseguenze derivanti dall’uso
di questi medicamenti senza accessori con
protezione UV?
Alcuni medicamenti possono soffrire di uno scadimento qualitativo, qualora il principio attivo
venga esposto alla luce per un lungo periodo di
tempo, per esempio:
n antinfettivi
n principi

attivi antineoplastici / principi attivi
citotossici
n medicamenti

per il sistema nervoso
vegetativo
n medicamenti per il sistema cardiocircolatorio
n medicamenti per il SNC
n principi attivi liquidi ed elettroliti
n medicamenti gastrointestinali
n vitamine

I medicamenti sensibili alla luce devono essere
trattati con cautela, altrimenti un’alterazione
fotochimica delle loro componenti potrebbe
influenzare sfavorevolmente la terapia del paziente. Da una parte non è da escludere una riduzione
di efficacia, che dipende da diversi fattori quali la
sensibilità del medicamento alla luce, la velocità
di infusione e l’intensità della luce. Dall’altra parte
un’alterazione fotochimica può causare la formazione di sostanze tossiche.

Precauzioni speciali per i medicamenti
sensibili alla luce

Per l’utilizzo di medicamenti sensibili alla luce B. Braun offre già da
diversi anni un ampio spettro di accessori che consentono una manipolazione con protezione dalla luce. Ora B. Braun ha sviluppato l’ultimissima generazione di accessori con protezione dalla luce per ogni
via di somministrazione utilizzata per le infusioni. La nuova generazione dispone della stessa protezione affidabile contro la luce degli
accessori opachi e, oltre a ciò, offre un plus di sicurezza. I dispositivi
ottimizzati e fabbricati con materiali senza PVC e DEHP sono trasparenti, consentendo di riconoscere con rapidità e facilità l’eventuale
presenza di bollicine d’aria o particelle nel sistema infusionale.
B. Braun offre il portfolio completo per ogni applicazione nell’ambito della terapia infusionale. Il tratto caratteristico della gamma di
articoli UV-protect è la colorazione arancione.

I prodotti UV-protect di B. Braun garantiscono:

visibilità delle
bollicine d’aria

visibilità delle
particelle

fotostabilità

Lorem
Sempreipsum
al sicuro
nihilcon
in pernam
i prodotti trasparenti
UV-protect di B. Braun

Medicamenti che necessitano di protezione
dalla luce
Lunghezza d’onda

Classi di medicamenti

Medicamenti per il sistema
nervoso vegetativo

Medicamenti gastrointestinali

Principi attivi liquidi ed elettroliti

Medicamenti per il SNC

Vitamine

medicamenti cardiovascolari

Principi attivi antineoplastici /
principi attivi citotossici

Antinfettivi

500 nm

Protezione UV

Leggere attentamente le informazioni professionali dei rispettivi medicamenti.

Non tutti i medicamenti che necessitano di una protezione contro la
luce sono sensibili alle stesse lunghezze d’onda. Alcuni medicamenti,
per es. i preparati multivitaminici, richiedono una protezione dalla luce
fino a una lunghezza d’onda di 520 nm. Gli accessori di B. Braun con
protezione dalla luce coprono l’intero spettro di medicamenti sensibili
alla luce.

Materiale
trasparente

Protezione dalla luce
fino a una lunghezza
d’onda di 520 nm

Tipica colorazione
arancione

Senza PVC e DEHP

Vantaggi per l‘utilizzatore
�

�

�

�

�

tutti i medicamenti sensibili alla luce sono
protetti senza eccezioni
possibilità di riconoscimento di bollicine
d‘aria e particelle
sicurezza grazie a prodotti completamente
protetti contro i raggi UV
immediatamente pronti all‘uso! Nessuna
ulteriore procedura di preparazione come,
per esempio, la copertura con foglio di
alluminio, per risparmiare tempo e risorse
più facile riconoscimento degli accessori
con protezione UV (colorazione arancione)

�

viene evitato il contatto con DEHP

�

ecologico grazie ai materiali senza PVC

Soluzioni trasparenti di B. Braun
con protezione UV ...
Intrafix® SafeSet e
Intrafix® Primeline

Infusomat® Space Line SafeSet

 ► Sistemi a gravità

 Infusomat® Space

Unità

Cod. art.

Pharmacode

Infusomat® Space Line
SafeSet

Unità

Intrafix® Primeline
UV-protect

100

0086774R

6364625

Infusomat® Space Line
UV-protect

100

8700128SP 6364648

Intrafix® SafeSet UV-protect

100

4063131

6364631

Infusomat® Space Line UVprotect con porta Y senza ago

100

8250438SP 6364654

Intrafix®

I medicamenti sensibili alla luce vengono impiegati per diverse
applicazioni in differenti reparti d’ospedale e in studio medico.
B. Braun offre un portfolio ampiamente diversificato di prodotti
trasparenti con protezione dalla luce: dagli strumenti per la
preparazione fino ai sistemi di somministrazione a gravità e a
pressione.

Cod. art.

Pharmacode

Tutti i prodotti sono trasparenti e si contraddistinguono per la
tipica colorazione arancione; proteggono persino i medicamenti
con elevata sensibilità alla luce da un’eventuale riduzione di
efficacia dovuta all’influsso della luce. Oltre a ciò, i prodotti
vengono prodotti con materiali senza PVC. In tal modo possono
essere utilizzati per ogni applicazione e sono indicati anche per
medicamenti non compatibili con il PVC.

… per ogni applicazione
Cyto-Set® Infusomat® Space e
Cyto-Set® Mix

Original Perfusor® siringa e
Original Perfusor® linea

 Infusomat® Space

 Perfusor® Space

Oncologia

Cyto-Set® Infusomat® Space

Unità

Cod. art.

Pharmacode

Cyto-Set® UV-protect con
3 valvole senza ago

20

8250920SP 6250519

Cyto-Set® UV-protect
con 5 valvole senza ago

20

8250820SP 6250548

Cyto-Set® Mix
Cyto-Set Mix UV-protect
Con valvola senza ago
®

Unità
20

Cod. art.
A2906N

Pharmacode
6250382

Original Perfusor® siringa

Unità

Original Perfusor® siringa
UV-protect, 50 ml, ago con
filtro da 15 µm

100

Cod. art.

Pharmacode

8728861F-06 6250554

Original Perfusor® linea

Unità

Cod. art.

Pharmacode

Original Perfusor® linea
UV-protect, 150 cm,
tubo in PE

100

8723017

6271941
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