
Introcan Safety® 3
Cannula di permanenza venosa di sicurezza con membrana integrata  

per ridurre la fuoriuscita di sangue



Introcan Safety® 3
Uso

A

PREPARAZIONE

 ·  Accertarsi di avere a portata di mano tutti i materiali necessari per eseguire  
l’impianto dell’accesso venoso e per fissarlo o stabilizzarlo

 ·  Preparare il sito di punzione secondo le direttive interne

 · Posizionare il laccio emostatico

 ·  Rimuovere il cappuccio di protezione con un movimento diritto

 ·  Verificare che il tappo cattura-sangue sia correttamente posizionato  
sull’attacco del catetere

 ·  Per eseguire la punzione tenere la cannula tra pollice e indice o medio in  
corrispondenza dell’involucro del tappo cattura-sangue, con l’affilatura  
dell’ago e l’aletta sull’attacco per catetere rivolte verso l’alto

PUNGERE IL VASO E OSSERVARE IL PRIMO REFLUSSO EMATICO

 ·  Tendere leggermente la pelle al di sopra del vaso scelto per l’accesso

 ·  Scegliere l’angolo di punzione ideale e pungere il vaso

 ·  Il primo reflusso ematico diventa visibile nel tappo cattura-sangue

POSIZIONARE IL CATETERE NEL VASO

 ·  Far avanzare il catetere in vena per ca. 3 mm con l’aiuto dell’aletta di  
avanzamento e al contempo ritrarre leggermente l’ago d’acciaio

 ·  Se il secondo reflusso ematico diventa visibile nella cannula del catetere,  
vuol dire che il catetere è posizionato correttamente in vena

 · Si può far avanzare il catetere nel vaso

ABBASSARE E FAR AVANZARE LEGGERMENTE LA CANNULA DI  
PERMANENZA VENOSA

 · Abbassare Introcan Safety® 3 parallelamente alla pelle

 ·  Far avanzare leggermente catetere e ago insieme per assicurarsi che la  
punta del catetere sia inserita in vena
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1  Cappuccio di protezione

2   Camera di reflusso ematico / tappo cattura-sangue

3  Meccanismo di sicurezza

4  Aletta di avanzamento

5   Alette di fissaggio / piattaforma di stabilizzazione

6  Attacco per catetere
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RITRARRE L’AGO D’ACCIAIO

 ·  Estrarre l’ago d’acciaio dall’attacco del catetere con un movimento uniforme  
e diritto – la Safety-Clip passiva avvolge automaticamente la punta dell’ago

 ·  Dopo la completa estrazione dell’ago d’acciaio, il sangue viene trattenuto 
nell’attacco del catetere

 ·  Smaltire immediatamente l’ago d’acciaio in un contenitore per rifiuti  
pungenti impermeabile ai liquidi

FISSARE IL CATETERE

 ·  Collegare immediatamente l’infusione all’attacco del catetere

 ·  Proteggere il sito di punzione con una benda sterile

 ·  Rispettare le disposizioni interne per il fissaggio degli accessi venosi periferici
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ATTENZIONE

 ·  Dopo aver ritratto per la prima volta l’ago d’acciaio, non farlo avanzare nuovamente nel catetere in quanto potrebbe  
danneggiare o addirittura recidere il catetere – questo può causare un’embolia

 ·  Se dopo l’impianto del catetere non viene collegata un’infusione, Introcan Safety® 3 va lavato secondo le direttive interne e  
chiuso con un tappo adeguato

 ·  Se la punzione della vena non riesce, estrarre prima l’ago d’acciaio per attivare il meccanismo di sicurezza e poi il catetere

Per ulteriori indicazioni consultare le informazioni per l’uso di Introcan Safety® 3 (confezione reparto).

STABILIZZARE IL CATETERE

 · Rimuovere il laccio emostatico

 ·  Stabilizzare il catetere con una lieve pressione sulle alette di fissaggio
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Cod. art. Gauge Lunghezza (mm) Ø esterno mm Portata (ml / sec) ** Pharmacode

Viscosità 2.3 Viscosità 27.5

4251127-01   G24 19 0.7  5  2.5 6420364

4251128-01   G22 25 0.9  8  5 6420370

4251129-01   G20 25 1.1  14  10 6420387

4251130-01   G20 32 1.1 14  10 6420393

4251137-01   G20 50 1.1 14 10 7743447

4251131-01   G18 32 1.3 19  15 6420401

4251132-01   G18 45 1.3 19  15 6420418

4251133-01   G16 50 1.7 - - 7743445

4251134-01   G14 50 2.2 - - 7743446

Unità di vendita: 50 pezzi  |  ISO 10555-1/5 
* Valido per gauge 24 – 18  |  ** Misurata a 300 PSI / Viscosità del mezzo di contrasto a 20 °C (mPa · s)

COMODE ALETTE DI FISSAGGIO

facilitano l’uso durante la punzione e 
stabilizzano il catetere per tutto il  
periodo di permanenza. 

MECCANISMO DI SICUREZZA  
PASSIVO COLLAUDATO  

a prova di contatto e irreversibile, collocato 
all'interno dell'alloggiamento del catetere. 

MEMBRANA INTEGRATA 

impedisce la fuoriuscita di sangue durante  
l’impianto del catetere e per il periodo di  
permanenza totale dell'accesso.

La compressione venosa non è quindi più  
necessaria.

La zona di impianto durante tutta la permanenza 
è protetta dal sangue anche quando si manipola 
il catetere (ad es. prelievo ematico). 

RESISTENZA ALLA PRESSIONE FINO A 21 BAR 

rende possibile l'impiego con iniettori ad alta  
pressione in radiologia. * 

Introcan Safety® 3
Cannula di permanenza venosa di sicurezza con  
membrana integrata per ridurre la fuoriuscita di sangue


