
Iniezioni e applicazioni  
di precisione

Con le siringhe monouso e gli aghi monouso B. Braun
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INIEZIONI E APPLICAZIONI  
CON B. BRAUN 

Per iniezioni e applicazioni di precisione  
B. Braun offre un assortimento completo di  
siringhe e aghi monouso. 

La gamma di siringhe monouso comprende  
siringhe monouso in due e tre pezzi, siringhe per  
piccoli volumi, siringhe da insulina, siringhe orali 
monouso e siringhe Original Perfusor®. 

L’assortimento di aghi monouso include aghi standard,  
aghi monouso per indicazioni specifiche, aghi di  
sicurezza monouso e aghi monouso  
per sistemi di iniezione a penna.
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SIRINGHE MONOUSO IN DUE PEZZI
 Injekt®
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SIRINGHE MONOUSO IN TRE PEZZI 
 Omnifix®  
 Omnican®

SIRINGHE ORALI MONOUSO
 Exadoral®
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SIRINGHE DA INSULINA
  Siringhe da insulina monouso in tre pezzi
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SIRINGHE MONOUSO IN TRE PEZZI 
 Omnifix® Solo siringhe per irrigazione di ferite e vescica 

SIRINGHE MONOUSO IN TRE PEZZI 
 Siringhe Original Perfusor®
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SIRINGHE MONOUSO B. BRAUN
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CONTENITORE PER RIFIUTI TAGLIENTI
 Medibox®
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AGHI MONOUSO PER PENNE DA INSULINA
 Omnican® Fine Comfort
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AGHI MONOUSO
  Aghi di sicurezza monouso
 Sterican® Safety 
 Sterican® Mix
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AGHI MONOUSO
 Aghi monouso standard  
 Sterican®

AGHI MONOUSO B. BRAUN 
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Siringhe monouso in due pezzi
Injekt®

Con Injekt®, B. Braun offre un vasto assortimento di siringhe monouso in due pezzi con coni Luer e Luer Lock di varie misure.  
La gamma è completata da una siringa per piccoli volumi da 1 ml e da siringhe per piccoli volumi con graduazione per eparina.
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Injekt®

Siringhe monouso in due pezzi con cono Luer

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

·  Con stantuffo verde

· Camicia ad alta trasparenza

·  Graduazione nera, resistente allo  
strofinamento 

· Backstop dello stantuffo integrato (1)

· Scala estesa oltre il volume nominale 

· Con cono Luer

·  Camicia in polipropilene, stantuffo  
in polietilene 

·  Senza olio di silicone, lattice e PVC

· In confezioni singole sterili

· Confezione da 100 pezzi

Injekt® Luer Solo, prodotta conformemente alla norma DIN EN ISO 7886-1

Misura Cono Graduazione Unità di vendita Cod. art. Pharmacode

2 ml, utilizzabile fino a 
3 ml

Centrico 0,1 ml 100 pezzi 4606027V 1391333

5 ml, utilizzabile fino a 
6 ml

Eccentrico 0,2 ml 100 pezzi 4606051V 2047112

10 ml, utilizzabile fino 
a 12 ml

Eccentrico 0,5 ml 100 pezzi 4606108V 1391362

20 ml, utilizzabile fino 
a 24 ml

Eccentrico 1,0 ml 100 pezzi 4606205V 2047129

2 ml

2 ml 5 ml 20 ml10 ml

VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE 

· Stantuffo verde per un dosaggio preciso 

·  Camicia ad alta trasparenza con graduazione nera resistente allo strofinamento per 
leggibilità ideale

·  Sicuro backstop dello stantuffo per aspirazione senza problemi fino al volume massimo 
e nessuno spreco di medicamento

1
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

· Con stantuffo verde

· Camicia ad alta trasparenza

·  Graduazione nera, resistente allo  
strofinamento

· Backstop dello stantuffo integrato (1)  

· Scala estesa oltre il volume nominale 
   

· Con cono Luer Lock

·  Camicia in polipropilene,  
stantuffo in polietilene 

· Senza olio di silicone, lattice e PVC

· In confezioni singole sterili

· Confezione da 100 pezzi 

Injekt® Luer Lock Solo, prodotta conformemente alla norma DIN EN ISO 7886-1

Misura Cono Graduazione Unità di vendita Cod. art. Pharmacode

2 ml, utilizzabile fino a 
3 ml

Centrico

0,1 ml 100 pezzi 4606701V 3552645

5 ml, utilizzabile fino a 
6 ml

0,2 ml 100 pezzi 4606710V 3183308

10 ml, utilizzabile fino 
a 12 ml

0,5 ml 100 pezzi 4606728V 3183314

20 ml, utilizzabile fino 
a 24 ml

1,0 ml 100 pezzi 4606736V 3183320

2 ml

Injekt®

Siringhe monouso in due pezzi con cono Luer Lock

20 ml2 ml 5 ml 10 ml

1
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Injekt®-F 
Siringa monouso per piccoli volumi in due pezzi

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

·  Fine graduazione da 0.01 ml (2)  

· Backstop dello stantuffo integrato (3)

· Con spike per spazio morto zero (1) 

· Con cono Luer

·  Camicia in polipropilene,  
stantuffo in polietilene

· Senza olio di silicone, lattice e PVC

· In confezioni singole sterili

· Confezione da 100 pezzi 

Injekt®-F Luer Solo, prodotta conformemente alla norma DIN EN ISO 7886-1

Misura Cono Graduazione Unità di vendita Cod. art. Pharmacode

1 ml Centrico 0.01 ml  100 pezzi 9166017V 2120754

Misura Cono Graduazione Unità di vendita Cod. art. Pharmacode

1 ml Centrico 0.01 ml 100 pezzi 9166033V -

VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE 

· Fine graduazione con passi da 0.01 ml per la somministrazione precisa di medicamenti 

· Camicia ad alta trasparenza con graduazione nera resistente allo strofinamento  
 e stantuffo verde per leggibilità ideale e dosaggio preciso

· Sicuro backstop dello stantuffo per aspirazione senza problemi fino al volume massimo

· Senza spazio morto e quindi nessuno spreco di medicamento 

3

2

1

Injekt®-F Luer Duo, prodotta conformemente alla norma DIN EN ISO 7886-1, 
con accluso ago Sterican® (25 G / 0,5 x 16 mm), prodotto conformemente alla norma DIN EN ISO 7864
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

·  Graduazione per eparina per  
10.000 U.I. in passi da 200 U.I. (2) o  
25.000 U.I. in passi da 500 U.I. (3)

· Ulteriore graduazione da 0,02 ml  

· Backstop dello stantuffo integrato (4)

· Con spike per spazio morto zero (1) 

· Con cono Luer

·  Camicia in polipropilene,  
stantuffo in polietilene  

· Senza olio di silicone, lattice e PVC

· In confezioni singole sterili

· Confezione da 100 pezzi 

Injekt®-H Luer Solo, prodotta conformemente alla norma DIN EN ISO 7886-1

Misura Cono
Graduazione /  

Passi
Unità di vendita Cod. art. Pharmacode

1 ml Centrico

1 ml = 10.000 U.I. 
0.02 ml = 200 U.I.

100 pezzi
9166106V 3183277

1 ml = 25.000 U.I. 
0.02 ml = 500 U.I.

9166254V -

Injekt®-H Luer Duo, prodotta conformemente alla norma DIN EN ISO 7886-1,  
con accluso ago Sterican® (25 G / 0,5 x 16 mm), prodotto conformemente alla norma DIN EN ISO 7864

Misura Cono Graduazione Unità di vendita Cod. art. Pharmacode

1 ml Centrico
1 ml = 25.000 U.I. 
0.02 ml = 500 U.I.

100 pezzi 9166297 -

VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE 

·  Graduazione per eparina 10.000 U.I. / 1 ml o 25.000 U.I. / 1 ml per la somministrazione  
precisa del medicamento senza conversione della dose

·  Camicia ad alta trasparenza con graduazione nera resistente allo strofinamento  
e stantuffo verde per leggibilità ideale e dosaggio preciso 

·  Sicuro backstop dello stantuffo per aspirazione senza problemi fino al volume  
massimo 

· Senza spazio morto e quindi nessuno spreco di eparina

Injekt®-H
Siringa monouso per piccoli volumi in due pezzi con graduazione per eparina 

2

1

3

4

U.I. = Unità Internazionali 
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Siringhe monouso in tre pezzi
Omnifix®

Con Omnifix®, B. Braun offre un vasto assortimento di siringhe monouso in tre pezzi con coni Luer e Luer Lock di varie 
misure. La gamma è completata da siringhe per piccoli volumi da 1 ml con cono Luer e Luer Lock, da siringhe per piccoli 
volumi con graduazione per eparina e siringhe per irrigazione di ferite e vescica.
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

· Backstop dello stantuffo integrato (1) 

·  Scala estesa oltre il volume nominale 
nelle varianti da 10 ml e 50 ml

· Con cono Luer

· Camicia e stantuffo in polipropilene

·  Gommino dello stantuffo perfettamente 
scorrevole in gomma sintetica con  
doppio anello di tenuta

· Senza lattice e PVC

· In confezioni singole sterili

· Confezione da 100 pezzi 

3 ml

VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE 

·  Gommino dello stantuffo ad alta scorrevolezza per aspirazione e iniezione lente  
e per il dosaggio preciso di piccole quantità 

·  Sicuro backstop dello stantuffo per aspirazione senza problemi fino al volume  
massimo e quindi nessuno spreco di medicamento

Omnifix® Luer
Siringhe monouso in tre pezzi con cono Luer

Omnifix® Luer Solo. prodotta conformemente alla norma DIN EN ISO 7886-1

Misura Cono Graduazione Unità di vendita Cod. art. Pharmacode

3 ml Centrico 0.1 ml 100 pezzi 4616025V 3998507

5 ml Eccentrico 0.2 ml 100 pezzi 4616057V 1121668

10 ml, utilizzabile fino a 
12 ml

Eccentrico 0.5 ml 100 pezzi 4616103V 1121674

20 ml Eccentrico 1.0 ml 100 pezzi 4616200V 1121680

30 ml Eccentrico 1.0 ml 100 pezzi 4616308F 4744890

50 ml, utilizzabile fino a 
60 ml

Eccentrico 1,0 ml 100 pezzi 4616502F -

20 ml3 ml 5 ml 30 ml10 ml 50 ml
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

· Backstop dello stantuffo integrato (1) 

·  Scala estesa oltre il volume nominale 
nelle varianti da 10 ml e 50 ml

· Con cono Luer Lock

· Camicia e stantuffo in polipropilene

·  Gommino dello stantuffo perfettamente 
scorrevole in gomma sintetica con  
doppio anello di tenuta

· Con cono Luer Lock

· Senza lattice e PVC

· In confezioni singole sterili

· Confezione da 100 pezzi 

3 ml

VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE 

·  Gommino dello stantuffo ad alta scorrevolezza per aspirazione e iniezione lente  
e per il dosaggio preciso di piccole quantità 

·  Sicuro backstop dello stantuffo per aspirazione senza problemi fino al volume massi-
mo e quindi nessuno spreco di medicamento

Omnifix® Luer Lock
Siringhe monouso in tre pezzi con cono Luer Lock

Omnifix® Luer Lock Solo, prodotta conformemente alla norma DIN EN ISO 7886-1

Misura Cono Graduazione Unità di vendita Cod. art. Pharmacode

3 ml

Centrico

0.1 ml  100 pezzi 4617022V 3998499

5 ml 0.2 ml  100 pezzi 4617053V 1630944

10 ml, utilizzabile fino 
a 12 ml

0.5 ml  100 pezzi 4617100V 1630950

20 ml 1.0 ml  100 pezzi 4617207V 1630967

30 ml 1.0 ml  100 pezzi 4617304F 1630973

50 ml, utilizzabile fino 
a 60 ml

1.0 ml  100 pezzi 4617509F 2593091

20 ml3 ml 5 ml 30 ml10 ml 50 ml

1
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

· Fine graduazione da 0,01 ml (1) 

· Backstop dello stantuffo integrato (2) 

·  Camicia in polipropilene, stantuffo  
in polistirene 

·  Gommino dello stantuffo perfettamente 
scorrevole in gomma sintetica con  
doppio anello di tenuta

· Con cono Luer

· Senza lattice e PVC

· In confezioni singole sterili

· Confezione da 100 pezzi 

VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE 

·  Fine graduazione da 0.01 ml per aspirazione precisa e somministrazione esatta di 
piccolissimi volumi

·  Gommino dello stantuffo ad alta scorrevolezza per aspirazione e iniezione di massima 
precisione e per il dosaggio esatto di piccolissime quantità 

·  Sicuro backstop dello stantuffo per aspirazione senza problemi fino al volume massimo 
e quindi nessuno spreco di medicamento

Omnifix®-F Luer
Siringa monouso per piccoli volumi in tre pezzi con cono Luer

Omnifix®-F Luer Solo, prodotta conformemente alla norma DIN EN ISO 7886-1

Misura Cono Graduazione Unità di vendita Cod. art. Pharmacode

1 ml Centrico 0.01 ml 100 pezzi 9161406V 1121705

Omnifix®-F Luer Duo, prodotta conformemente alla norma DIN EN ISO 7886-1,
con accluso ago Sterican® (25 G / 0,5 x 16 mm), prodotto conformemente alla norma DIN EN ISO 7864

Misura Cono Graduazione Unità di vendita Cod. art. Pharmacode

1 ml Centrico 0.01 ml 100 pezzi 9161465V -

2

1



18

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

· Fine graduazione da 0,01 ml (2)

· Stantuffo con spike (1) 

· Backstop dello stantuffo integrato (3)

·  Camicia in polipropilene, stantuffo in 
polistirene

·  Gommino dello stantuffo perfettamente 
scorrevole in gomma sintetica con  
doppio anello di tenuta

· Con cono Luer Lock

· Volume residuo minimo

· Senza lattice e PVC

· In confezioni singole sterili

· Confezione da 100 pezzi 

VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE 

· Fine graduazione da 0,01 ml per aspirazione precisa e somministrazione esatta di 
piccolissimi volumi 

·  Spazio morto quasi nullo grazie allo spike integrato e quindi nessuno spreco di  
medicamento 

·  Gommino dello stantuffo ad alta scorrevolezza per aspirazione e iniezione di massima 
precisione e per il dosaggio esatto di piccolissime quantità

·  Sicuro backstop dello stantuffo per aspirazione senza problemi fino al volume  
massimo

Omnifix®-F Luer
Siringa monouso per piccoli volumi in tre pezzi con cono Luer Lock

Omnifix®-F Luer Lock Solo, prodotta conformemente alla norma DIN EN ISO 7886-1

Misura Cono Graduazione Unità di vendita Cod. art. Pharmacode

1 ml Centrico 0.01 ml 100 pezzi 9167006V 7766787

3

2

1
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

·  Graduazione per eparina per  
10.000 U.I. in passi da 200 U.I. (1) o  
25.000 U.I. in passi da 500 U.I. (2)

· Ulteriore graduazione da 0,02 ml 

· Backstop dello stantuffo integrato (3) 

·  Camicia in polipropilene, stantuffo  
in polistirene

·  Gommino dello stantuffo perfettamente 
scorrevole in gomma sintetica con  
doppio anello di tenuta 

· Con cono Luer

· Senza lattice e PVC

· In confezioni singole sterili

· Confezione da 100 pezzi 

VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE 

· Graduazione per eparina 10.000 U.I. / 1 ml o 25.000 U.I. / 1 ml per la somministrazione  
 precisa del medicamento senza conversione della dose

·  Gommino dello stantuffo ad alta scorrevolezza per aspirazione e iniezione di massima 
precisione di piccolissime quantità  

·  Sicuro backstop dello stantuffo per aspirazione senza problemi fino al volume  
massimo

Omnifix® H Luer Solo
Siringa monouso per piccoli volumi in tre pezzi con graduazione per eparina con cono Luer

Omnifix®-H Luer Solo, prodotta conformemente alla norma DIN EN ISO 7886-1

Misura Cono Graduazione /  
Passi Unità di vendita Cod. art. Pharmacode

1 ml Centrico

1 ml = 10.000 U.I. 
0.02 ml = 200 U.I.

100 pezzi
9162909V -

1 ml = 25.000 U.I. 
0.02 ml = 500 U.I.

9162607V 3059028

1

2

3

U.I. = Unità Internazionali 
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

·  Varianti con e senza adattatore Luer  
e presa di aspirazione

· Backstop dello stantuffo integrato (1)

· Con attacco per catetere centrico

· Camicia e stantuffo in polipropilene

·  Gommino dello stantuffo perfettamente 
scorrevole in gomma sintetica con  
doppio anello di tenuta 

· Senza lattice e PVC

· In confezioni singole sterili

· Confezione da 100 pezzi 

50 ml

VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE 

·  Varianti con e senza adattatore Luer supplementare 

·  Sicuro backstop dello stantuffo per aspirazione senza problemi fino al volume  
massimo e nessuno spreco di medicamento

Omnifix® Solo
Siringhe per irrigazione di ferite e vescica in tre pezzi con attacco per catetere

Omnifix® Solo siringa per irrigazione di ferite e vescica con attacco per catetere, prodotta conformemente alla 
norma DIN EN ISO 7886-1

Misura Cono Graduazione Unità di vendita Cod. art. Pharmacode

50 ml, utilizzabile fino 
a 60 ml

Centrico 1.0 ml 100 pezzi 4613503F 3259833

Sol-M siringa con attacco per catetere, presa di aspirazione e adattatore Luer, prodotte conformemente alla ISO DIN EN ISO 7886-1

Misura Cono Graduazione Unità di vendita Cod. art. Pharmacode

100 ml Centrico 2.0 ml 30 pezzi 180100CT 7816763

50 ml 100 ml

1
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

· Backstop dello stantuffo integrato (1) 

· Camicia e stantuffo in polipropilene 

· Cono Luer Lock

·  Gommino dello stantuffo perfettamente 
scorrevole in gomma sintetica con  
doppio anello di tenuta

· Senza lattice e PVC

· In confezioni singole sterili

· Confezione da 100 pezzi 

20 ml

VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE 

·  Eccellente scorrevolezza adeguata alla precisione di infusione delle pompe a siringa 
Perfusor®

·  Gommino dello stantuffo ad alta scorrevolezza per un'aspirazione esatta e  
un’applicazione precisa

·  Varianti con e senza ago di aspirazione o ago con filtro antiparticolato 

·  Sicuro backstop dello stantuffo per aspirazione senza problemi fino al volume  
massimo e nessuno spreco di medicamento

Original Perfusor® siringhe 
Siringhe monouso Original in tre pezzi per l’uso con pompe a siringa Perfusor®

50 ml20 ml 20 ml 50 ml 50 ml50 ml

Siringhe Original Perfusor®, prodotte conformemente alla norma DIN EN ISO 7886-1

Misura Supplemento Cono Graduazione Unità di vendita Cod. art. Pharmacode

20 ml –

Centrico 1.0 ml

 50 pezzi 8728615 2125668

20 ml Ago di aspirazione (1.7 x 2.0 mm)  50 pezzi 8728623 2125674

50 ml – 100 pezzi 8728844F-06 7321658

50 ml Ago di aspirazione (1.7 x 2.0 mm) 100 pezzi 8728810F-06 7321664

50 ml
Ago di aspirazione (1.7 mm x 2.0 mm) 
con filtro antiparticolato 15 µm

100 pezzi 8728852F-06 7321641

50 ml

Ago di aspirazione (1.7 x 2.0 mm) 
con filtro antiparticolato 15 µm,  
arancione trasparente con fotoprote-
zione fino a 520 nm

100 pezzi 8728861F-06 6250554

Ago d'aspirazione senza filtro 2.0 x 30 mm 100 pezzi 8258813 2120760

Ago d'aspirazione con filtro 2.0 x 30 mm 100 pezzi 8258821 4759868

SI
RI

N
GH

E 
M

ON
OU

SO
 

IN
 T

RE
 P

EZ
ZI

 

1



22

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

· Cono della siringa ampio, orale

· Backstop dello stantuffo integrato (1) 

·  Camicia in polipropilene e  
stantuffo in polietilene

· Senza olio di silicone, lattice e PVC

· In confezioni singole sterili

· Confezione da 100 pezzi 

1 ml

VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE 

· Stantuffo viola per distinzione immediata da una siringa Luer Slip e Luer Lock 

·  Attacco orale, incompatibile con accessi endovenosi per evitare la connessione  
endovenosa involontaria 

·  Cono della siringa ampio per prelievo preciso e somministrazione orale adeguata al 
fabbisogno di medicamenti e liquidi orali ed enterali

Exadoral® 
Siringhe monouso in due pezzi con attacco orale 

10 ml1 ml 2 ml 20 ml5 ml

Siringhe Exadoral® con attacco orale, prodotte conformemente alla norma DIN EN ISO 7886-1

Misura Cono Graduazione Unità di vendita Cod. art. Pharmacode

1 ml

Attacco orale, centrico 

0.01 ml 100 pezzi 4608661 7253313

2 ml, utilizzabile fino 
a 3 ml 

0.10 ml 100 pezzi 4608662 5247053

5 ml 0.20 ml 100 pezzi 4608660 5247076

10 ml 0.50 ml 100 pezzi 4608667 5247082

20 ml 1.00 ml 100 pezzi 4608663 5247099

1
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Accessori Exadoral®  

Prodotto Unità di vendita Cod. art. Pharmacode

Exadoral® cannuccia di prelievo, 10 cm  100 pezzi 4608670 7183937

Exadoral® cannuccia di prelievo, 17 cm 100 pezzi 4608671 7183943

Exadoral® adattatore per flacone, ø 24 mm 100 pezzi 4608672 7081728

Exadoral® adattatore per flacone, ø 28 mm 100 pezzi 4608673 7081711

Exadoral® tappo 600 pezzi 418200 5892670

Exadoral® 
Accessori
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Siringhe da insulina Omnifix® e Omnican® 
Siringhe da insulina monouso in tre pezzi 

Per la somministrazione di insulina B. Braun offre le siringhe da insulina Omnifix® e le siringhe da insulina Omnican® in tre pezzi  
con ago integrato.
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

·  Fine graduazione con passi da 2 U.I. (1)

· Camicia ad alta trasparenza

·  Graduazione resistente allo  
strofinamento  

· Backstop dello stantuffo integrato (2) 

·  Gommino dello stantuffo perfettamente 
scorrevole in gomma sintetica con  
doppio anello di tenuta

·  Camicia in polipropilene,  
stantuffo in polietilene

· Senza lattice e PVC

·  Varianti con e senza  
ago accluso

· In confezioni singole sterili

· Confezione da 100 pezzi 

VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE 

·  Fine graduazione con passi da 2 U.I. di insulina U-100 per una somministrazione  
precisa dell’insulina

·  Camicia ad alta trasparenza con graduazione resistente allo strofinamento per  
leggibilità ideale e dosaggio preciso 

·  Sicuro backstop dello stantuffo per aspirazione senza problemi fino al volume  
massimo

U.I. = Unità Internazionali

Omnifix® siringhe da insulina monouso 
Siringhe da insulina monouso in tre pezzi per insulina U-100 con cono Luer

Omnifix® 100 per insulina U-100, con cono Luer, prodotta conformemente alla norma DIN EN ISO-Norm 8537

Misura Ago Graduazione /  
Passi Unità di vendita Cod. art. Pharmacode

1 ml
-

Insulina U-100  
con passi da 2 U.I. 

100 pezzi
9161708V 2120814

0.45 x 12 mm
Insulina U-100  
con passi da 2 U.I. 

9161376V 2757173
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

·  Fine graduazione con passi da 1.0 U.I.  
di insulina (Omnican® 40 e 50) (1) o  
2.0 U.I. di insulina (Omnican® 100) (2) 

· Camicia ad alta trasparenza

·  Graduazione nera, resistente allo  
strofinamento 

· Backstop dello stantuffo integrato (3)

·  Gommino dello stantuffo perfettamente 
scorrevole in gomma sintetica con  
doppio anello di tenuta

· Minimo spazio morto

·  Camicia in polipropilene, 
stantuffo in polietilene e polistirene

· Senza lattice e PVC

·  Con ago integrato a  
parete sottile (0.30 x 8 mm  
o 0.30 x 12 mm) 

·  Con cappucci di protezione a entrambe  
le estremità della siringa 

· In confezioni singole sterili

· Confezione da 100 pezzi 

Omnican® siringhe da insulina monouso
Siringhe da insulina monouso in tre pezzi per insulina U-40 o U-100 con ago integrato

In confezioni singole sterili

100 U.I.40 U.I. 50 U.I.

VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE 

·  Fine graduazione con passi da 1 U.I. per insulina U-40 e 2 U.I. per insulina U-100 per 
una somministrazione precisa dell’insulina

·  Spreco di insulina minimo grazie all’ago integrato 

·  Puntura quasi impercettibile grazie al preciso bisello a triplice affilatura e al rivesti-
mento in silicone dell’ago

·  Camicia ad alta trasparenza con graduazione nera per leggibilità ideale  
e dosaggio preciso

·  Sicuro backstop dello stantuffo per aspirazione senza problemi fino al volume  
massimo

·  Cappucci di protezione per la sterilità della siringa

U.I. = Unità Internazionali

1

3

2



27

Omnican® per insulina U-40, con ago integrato, prodotta conformemente alla norma DIN EN ISO 8537

Volume massimo  
in U.I.

Ago Graduazione /  
Passi Unità di vendita Cod. art. Pharmacode

40 U.I. per insulina U-40 0.30 x 8 mm
Insulina U-40  
con passi da 1 U.I.

100 pezzi
9161635S 7780706

40 U.I. per insulina U-40 0.30 x 12 mm
Insulina U-40  
con passi da 1 U.I.

9161627S 7780504

Omnican® per insulina U-100, con ago integrato, prodotta conformemente alla norma DIN EN ISO 8537

Volume massimo  
in U.I.

Ago Graduazione /  
Passi Unità di vendita Cod. art. Pharmacode

50 U.I. per insulina U-100 0.30 x 8 mm
Insulina U-100  
con passi da 1 U.I.

100 pezzi

9151117S 3206759

50 U.I. per insulina U-100 0.30 x 12 mm
Insulina U-100  
con passi da 1 U.I.

9151125S 3206765

100 U.I. per insulina 
U-100

0.30 x 8 mm
Insulina U-100  
con passi da 2 U.I.

9151133S 3206334

100 U.I. per insulina 
U-100

0.30 x 12 mm
Insulina U-100  
con passi da 2 U.I.

9151141S 3206570

Omnican® siringhe da insulina monouso
Siringhe da insulina monouso in tre pezzi per insulina U-40 o U-100 con ago integrato

U-40

U-100
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Omnican® fine Comfort
Aghi monouso per penne da insulina con box di smaltimento accluso

Gli aghi per penne da insulina sono prodotti sterili monouso. L’uso ripetuto consuma l’ago e lo rende meno sicuro. 
Cambiate l’ago della penna da insulina dopo ogni iniezione! Quindi smaltite l’ago per penne da insulina in un 
contenitore per taglienti.

2
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Omnican® fine Comfort

Omnican® fine Comfort aghi per penne da insulina con box di smaltimento di sicurezza, 
prodotti conformemente alle norme DIN EN ISO 13485 e 11608

Prodotto Calibro Diametro Unità di vendita Cod. art. Pharmacode

Omnican® fine* 
Comfort 4 mm  31 G 0.25 mm

100 pezzi +
1 box di smaltimento

9167846SE 6185176

Omnican® fine* 
Comfort 6 mm  31 G 0.25 mm 9167668SE 7480144

Omnican® fine*  
Comfort 8 mm  31 G 0.25 mm 9167684SE 7480150

Omnican® fine**  
Comfort 12 mm  29 G 0.33 mm 9167641SE 7480167

Aghi monouso per penne da insulina con box di smaltimento accluso

2 in 1 - Aghi per penne da insulina con pratico box di smaltimento

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

·  Omnican® Box - box di smaltimento 
gratis

·  Sottilissimo bisello a triplice  
affilatura

· Speciale rivestimento in silicone 

·  Tecnologia a parete extra-sottile  

· Porta-ago in polipropilene

· Ago per penna in acciaio inox 
 con rivestimento in silicone

·  Cappuccio ago esterno in  
polipropilene

·  Cappuccio ago interno in SBC  
(copolimero stirene-butadiene)

· In confezioni singole sterili

· Confezione da 100 pezzi 

VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE 

·  Omnican® Box: grande comodità di smaltimento degli aghi per penne da 
insulina usati senza toccarli

·  Inserire l’ago usato nel dispositivo accluso, ruotare, staccare, fatto!

· Pratico in casa e fuori casa

* Tecnologia a parete extra-sottile,  ** Tecnologia a parete sottile
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Aghi monouso standard e di sicurezza
Sterican® e Sterican® Safety

Per l’iniezione offriamo un assortimento completo di aghi monouso a bisello corto e lungo per usi standard. La gamma è 
integrata da aghi per indicazioni specifiche, ad es. per la somministrazione di insulina, il prelievo di sangue o iniezioni  
intra-muscolari. L’assortimento è completato dalla gamma di aghi di sicurezza monouso Sterican® Safety. 
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Sterican®

Aghi monouso standard con biselli di varia lunghezza per indicazioni diverse

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

·  Ago a parete sottile in  
acciaio inox nichel-cromo

·  Superficie ultra-levigata e  
leggero rivestimento in silicone

·  Cono Luer Lock trasparente  
in polipropilene

· Bisello a triplice affilatura

·  Bisello lungo per una puntura 
delicata, quasi impercettibile

·  Cono con codice colore  
confor memente alla norma  
DIN EN ISO 6009 

·  Senza lattice, PVC e DEHP

· In confezioni singole sterili

·  Confezione da 100 pezzi

VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE 

·  Bisello a triplice affilatura per una puntura indolore

· Biselli di varia lunghezza per indicazioni diverse

·  Identificazione più semplice grazie al cono con codice colore

Calibro Ø esterno 
mm

Lunghezza Bisello Indicazione Unità di  
vendita

Cod. art. Pharmacode
mm pollici

 20 G 0.90 40 1 1/2

Bisello 
lungo

e.v., per soluzioni  
dense, i.m.

100 pezzi

4657519 2556351

 21 G 0.80 40 1 1/2
e.v., per grandi quantità, i.m.,  
per soluzioni acquose

4657527 1575843

 22 G 0.70 30 1 1/4 e.v., i.m. 4657624 1580531

 23 G 0.60 30 1 1/4
e.v., i.m. 
piccole quantità

4657640 1576512

 23 G 0.60 25 1
e.v., i.m. 
piccole quantità

4657667 2039615

 24 G 0.55 25 1
e.v., s.c., vena della mano, 
pediatria

4657675 1009339

 26 G 0.45 25 1
e.v., s.c., vena della mano, 
pediatria

4657683 2417276

 27 G 0.40 20 3/4 e.v., s.c. 4657705 2417282
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Le indicazioni riportate sono semplici raccomandazioni basate sulle dimensioni. L’utilizzatore è responsabile dell’uso delle singole misure. 

Sterican® aghi monouso, prodotti conformemente alla norma DIN EN ISO 7864
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VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE 

·  Bisello a triplice affilatura per una puntura indolore

· Biselli di varia lunghezza per indicazioni diverse

·  Identificazione più semplice grazie al cono con codice colore

Sterican® per indicazioni specifiche
Aghi monouso standard per l’iniezione di insulina 

Le indicazioni riportate sono semplici raccomandazioni basate sulle dimensioni.  
La responsabilità dell’uso delle singole misure è dell’utilizzatore. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

·  Ago a parete sottile in  
acciaio inox nichel-cromo

·  Superficie ultra-levigata e leggero 
 rivestimento in silicone 

·  Bisello a triplice affilatura 

·  Bisello lungo per una puntura delicata,  
quasi impercettibile

·   Cono Luer Lock trasparente  
in polipropilene

·  Cono con codice colore conformemente 
alla norma DIN EN ISO 6009

·  Per l’uso con le siringhe da insulina 
Injekt® e Omnifix® (v. pag. 32, 33)

·  Senza lattice, PVC e DEHP

·  In confezioni singole sterili

·  Confezione da 100 pezzi

Calibro Ø esterno 
mm

Lunghezza Bisello Unità di vendita Cod. art. Pharmacode
mm pollici

 26 G 0.45 12 1/2

Bisello lungo 100 pezzi

4665457 1571472

 27 G 0.40 12 1/2 4665406 3638849

 30 G 0.30 12 1/2 4656300 3638832

Sterican® aghi monouso, prodotti conformemente alla norma DIN EN ISO 7864
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VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE 

·  Bisello a triplice affilatura per una puntura indolore

· Biselli di varia lunghezza per indicazioni diverse

·  Identificazione più semplice grazie al cono con codice colore

Sterican® per indicazioni specifiche
Ago monouso standard per la somministrazione di eparina, tubercolina

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

·  Ago a parete sottile in  
acciaio inox nichel-cromo

·  Superficie ultra-levigata e leggero 
 rivestimento in silicone 

·  Bisello a triplice affilatura 

·  Bisello lungo per una puntura delicata,  
quasi impercettibile

·   Cono Luer Lock trasparente  
in polipropilene 

·  Cono con codice colore conformemente 
alla norma DIN EN ISO 6009

·  Senza lattice, PVC e DEHP

·  In confezioni singole sterili

·  Confezione da 100 pezzi

Le indicazioni riportate sono semplici raccomandazioni basate sulle dimensioni.  
L’utilizzatore è responsabile dell’uso delle singole misure. 
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Calibro Ø esterno 
mm

Lunghezza Bisello Unità di vendita Cod. art. Pharmacode
mm pollici

 25 G 0.5 16 ⅝ Bisello lungo 100 pezzi 4657853 1009345

Sterican® aghi monouso, prodotti conformemente alla norma ISO 7864
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VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE 

·  Bisello a triplice affilatura per una puntura indolore

· Biselli di varia lunghezza per indicazioni diverse

·  Identificazione più semplice grazie al cono con codice colore

Sterican® per indicazioni specifiche
Aghi monouso standard per il prelievo di sangue

Le indicazioni riportate sono semplici raccomandazioni basate sulle dimensioni.  
L’utilizzatore è responsabile dell’uso delle singole misure. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

·  Ago a parete sottile in  
acciaio inox nichel-cromo

·  Superficie ultra-levigata e leggero rive-
stimento in silicone 

·  Bisello a triplice affilatura 

·  Bisello lungo per una puntura delicata,  
quasi impercettibile

·   Cono Luer Lock trasparente  
in polipropilene 

·  Cono con codice colore conformemente 
alla norma DIN EN ISO 6009

·  Senza lattice, PVC e DEHP

·  In confezioni singole sterili

·  Confezione da 100 pezzi

Calibro Ø esterno 
mm

Lunghezza Bisello Unità di vendita Cod. art. Pharmacode
mm pollici

 19 G 1.1 40 1 1/2

Bisello lungo 100 pezzi

4657799 1585824

 19 G 1.1 30 1 1/4 4665317  - 

 20 G 0.9 25 1 4657500 3160916

 21 G 0.8 25 1 4657543 7463186

 22 G 0.7 40 1 1/2 4660021 3160922

Sterican® aghi monouso, prodotti conformemente alla norma DIN EN ISO 7864
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VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE 

·  Bisello a triplice affilatura per una puntura indolore

· Biselli di varia lunghezza per indicazioni diverse

·  Identificazione più semplice grazie al cono con codice colore

Sterican® per indicazioni specifiche
Aghi monouso standard per obliterazione di varici / prelievo di sangue

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

·  Ago a parete sottile in  
acciaio inox nichel-cromo

·  Superficie ultra-levigata e leggero  
rivestimento in silicone 

·  Bisello a triplice affilatura 

·  Bisello corto per la puntura di vene  
difficili da raggiungere

·   Cono Luer Lock trasparente  
in polipropilene

·  Cono con codice colore conformemente 
alla norma DIN EN ISO 6009

·  Senza lattice, PVC e DEHP

·  In confezioni singole sterili

·  Confezione da 100 pezzi

Le indicazioni riportate sono semplici raccomandazioni basate sulle dimensioni.  
L’utilizzatore è responsabile dell’uso delle singole misure. AG
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Calibro Ø esterno 
mm

Lunghezza Bisello Unità di vendita Cod. art. Pharmacode
mm pollici

 18 G 1.2 40 1 1/2
Bisello corto 100 pezzi

4665120 1536607

 19 G 1.1 40 1 1/2 4665112 -

Sterican® aghi monouso, prodotti conformemente alla norma DIN EN ISO 7864
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Le indicazioni riportate sono semplici raccomandazioni basate sulle dimensioni.  
L’utilizzatore è responsabile dell’uso delle singole misure. 

VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE 

·  Bisello a triplice affilatura per una puntura indolore

· Biselli di varia lunghezza per indicazioni diverse

·  Identificazione più semplice grazie al cono con codice colore

Sterican® per indicazioni specifiche
Aghi monouso standard per uso intramuscolare 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

·  Ago a parete sottile in  
acciaio inox nichel-cromo

·  Superficie ultra-levigata e leggero  
rivestimento in silicone 

·  Bisello a triplice affilatura 

·  Art. 4667123 e 4667093 con bisello 
corto per la puntura di punti difficili da 
raggiungere, art. 4665511 e 4665503 
con bisello lungo per una puntura deli-
cata, quasi impercettibile

·   Cono Luer Lock trasparente  
in polipropilene 

·  Cono con codice colore conformemente 
alla norma DIN EN ISO 6009

·  Senza lattice, PVC e DEHP

·  In confezioni singole sterili

·  Confezione da 100 pezzi

Calibro Ø esterno 
mm

Lunghezza Bisello Unità di vendita Cod. art. Pharmacode
mm pollici

 18 G 1.2 50 2 Bisello corto

100 pezzi

4667123 3638803

 19 G 1.1 50 2 Bisello lungo 4665511  - 

 20 G 0.9 50 2 Bisello corto 4667093 1009368

 21 G 0.8 50 2 Bisello lungo 4665503 3160939

Sterican® aghi monouso, prodotti conformemente alla norma DIN EN ISO 7864
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VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE 

·  Bisello a triplice affilatura per una puntura indolore

· Biselli di varia lunghezza per indicazioni diverse

·  Identificazione più semplice grazie al cono con codice colore

Sterican® per indicazioni specifiche
Aghi monouso standard per uso intramuscolare profondo

Le indicazioni riportate sono semplici raccomandazioni basate sulle dimensioni.  
L’utilizzatore è responsabile dell’uso delle singole misure. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

·  Ago a parete sottile in acciaio inox 
nichel-cromo

·  Superficie ultra-levigata e leggero  
rivestimento in silicone

·  Bisello a triplice affilatura 

·  Bisello lungo per una puntura delicata,  
quasi impercettibile

·   Cono Luer Lock trasparente  
in polipropilene 

·  Cono con codice colore conformemente 
alla norma DIN EN ISO 6009

·  Senza lattice, PVC e DEHP

·  In confezioni singole sterili

·  Confezione da 100 pezzi
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Calibro Ø esterno 
mm

Lunghezza Bisello Unità di vendita Cod. art. Pharmacode
mm pollici

 20 G 0.9 70 2 3/4
Bisello lungo 100 pezzi

4665791 902151

 21 G 0.8 80 3 1/8 4665465 5728137

Sterican® aghi monouso, prodotti conformemente alla norma DIN EN ISO 7864
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Le indicazioni riportate sono semplici raccomandazioni basate sulle dimensioni.  
L’utilizzatore è responsabile dell’uso delle singole misure. 

VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE 

·  Bisello a triplice affilatura per una puntura indolore

· Biselli di varia lunghezza per indicazioni diverse

·  Identificazione più semplice grazie al cono con codice colore

Sterican® per indicazioni specifiche
Aghi monouso standard per neuralterapia

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

·  Ago a parete sottile in acciaio inox 
nichel-cromo

·  Superficie ultra-levigata e leggero 
 rivestimento in silicone

·  Bisello a triplice affilatura 

·  Bisello lungo per una puntura delicata,  
quasi impercettibile

·   Cono Luer Lock trasparente in 
 polipropilene

·  Cono con codice colore conformemente 
alla norma DIN EN ISO 6009

·  Senza lattice, PVC e DEHP

·  In confezioni singole sterili

·  Confezione da 100 pezzi

Calibro Ø esterno 
mm

Lunghezza Bisello Unità di vendita Cod. art. Pharmacode
mm pollici

 21 G 0.8 120 4 3/4

Bisello lungo 100 pezzi

4665643 2148209

 23 G 0.6 80 3 1/8 4665635 3160945

 23 G 0.6 60 2 3/8 4665600 2009525

Sterican® aghi monouso, prodotti conformemente alla norma DIN EN ISO 7864
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Le indicazioni riportate sono semplici raccomandazioni basate sulle relative dimensioni.
L’utilizzatore è responsabile dell’uso delle singole misure.

VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE 

·  Bisello smusso a 90° per ridurre al minimo il rischio di punture accidentali

·  Chiara differenziazione tra ago di aspirazione e ago per iniezione grazie al bisello

Sterican® Smusso
Aghi smussi per lavaggi in ambito odontoiatrico

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

·  Ago smusso a parete sottile nei  
calibri 21G e 27G

·  Stelo dell’ago in acciaio inox  
nichel-cromo

·  Con superficie molto levigata e  
leggero rivestimento in silicone

·  Bisello a 90°

·  Cono con codice colore in polipropilene

·  Compatibile con siringhe Luer e  
Luer Lock

·  Senza lattice, PVC e DEHP

·  In confezioni singole sterili

·  Confezione da 100 pezzi

Calibro Ø esterno
mm

Lunghezza Bisello Unità di vendita Cod. art. Pharmacode
mm pollici

 21 G 0.8 22 7/8
Smusso 90° 100 pezzi

9180109 2121765

 27 G 0.4 25 1 9180117 2121771

Sterican® Smusso, prodotto conformemente alla norma DIN EN ISO 7864
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VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE 

·  Bisello a triplice affilatura per una puntura indolore

· Biselli di varia lunghezza per indicazioni diverse

·  Identificazione più semplice grazie al cono con codice colore

Sterican® per indicazioni specifiche
Aghi monouso standard per anestesia odontoiatrica

Le indicazioni riportate sono semplici raccomandazioni basate su misurazioni.  
L’utilizzatore è responsabile dell’uso delle singole misure. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

·  Ago a parete sottile in acciaio inox 
nichel-cromo

·  Superficie ultra-levigata e leggero  
rivestimento in silicone

·  Bisello a triplice affilatura

·  Bisello lungo per una puntura delicata,  
quasi impercettibile

·   Cono Luer Lock trasparente  
in polipropilene

·  Cono con codice colore conformemente 
alla norma DIN EN ISO 6009

·  Senza lattice, PVC e DEHP

·  In confezioni singole sterili

·  Confezione da 100 pezzi

Calibro Ø esterno 
mm

Lunghezza Bisello Indicazione Unità di  
vendita

Cod. art. Pharmacode
mm pollici

 25 G 0.5 25 1

Bisello lungo

Anestesia di  
infiltrazione

100 pezzi

9186158 2121788

 25 G 0.5 40 1 1/2

Mascella supe-
riore e inferiore, 
anestesia di 
conduzione

9186166 2121794

 27 G 0.4 40 1 1/2

Mascella supe-
riore e inferiore, 
anestesia di 
conduzione

9186182 2121819

 27 G 0.4 25 1
Blocco nervoso

9186174 2121802

Sterican® aghi monouso, prodotti conformemente alla norma DIN EN ISO 7864
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PER LA MISCELAZIONE SICURA DI MEDICAMENTI

VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE 

·  Angolo di smussatura di 40° e 45° per prelevare il medicamento ad es. da fiale di  
vetro e plastica

·  Ago a punta smussa con filtro, dotato di membrana filtrante da 5 micron concepita 
per prevenire l’aspirazione nella siringa di particelle di grandi dimensioni durante la 
preparazione di medicamenti da fiale di vetro

·  Tecnica a 2 aghi garantita per assicurare l’uso di un ago sterile nuovo per l’iniezione  
al paziente

·  Chiara differenziazione dagli aghi per iniezione colorati ISO grazie al codice colore 
rosso e viola

Sterican® MIX Semi-Blunt Fill Needle
Aghi a punta semi smussa con raccordo Luer Lock per la miscelazione di medicamenti  
(con e senza filtro)

AGHI PER SOLA  
MISCELAZIONE DI 
MEDICAMENTI!

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

·  Ago con e senza filtro da 5 micron

·  In acciaio al nichel-cromo inossidabile

·  Punta semi smussa (40° e 45°) 

·  Cono dell’ago in polipropilene di colore 
rosso e viola

·  Superficie altamente levigata e rivesti-
mento in silicone finemente dosato

·  Compatibile con raccordi Luer e  
Luer Lock

·  Prodotto senza PVC, lattice e DEHP 

·  Confezione singola sterile

·  Scatola da 100 pezzi

Sterican® MIX e Sol-M™ Blunt Fill Needle, prodotti conformemente a ISO 7864

Forare il tappo del flaconcino a 
un’angolazione di 90° con Sterican® MIX 
semi blunt.

Sterican® MIX consente una rapida 
aspirazione grazie alla cannula dalle 
pareti sottili.

Pronto per aspirare dopo aver forato il 
tappo del flaconcino.

1 32

Calibro Ø esterno 
mm

Lunghezza Bisello Filtro Unità di vendita Cod. art. Pharmacode
mm inch

 18 G 1.2 40 1 1/2
Semi smusso

-
100 pezzi

4550400-01 7799590

 18 G 1.2 40 1 1/2 5 μm 110022F 7799591

Le indicazioni riportate sono semplici raccomandazioni basate sulle dimensioni.  
L’utilizzatore è responsabile dell’uso delle singole misure. 
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VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE 

·  Prelievo e filtraggio di medicamenti da flaconcini perforabili

·  Chiara differenziazione tra ago di aspirazione e ago per iniezione grazie al bisello

Sterifix® Ago con filtro
Ago monouso con filtro integrato per il prelievo e il filtraggio di soluzioni 
infusionali e iniettabili

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

·  Ago a parete sottile in acciaio inox 
nichel-cromo

· Con filtro antiparticolato da 5 μm

·  Attacco Luer-Lock in ABS, superficie 
filtrante in poliammide, alloggiamento 
del filtro in ABS 
(plastica acrilonitrile-butadiene-stirene)

·  Senza lattice, PVC e DEHP

·  In confezioni singole sterili

·  Confezione da 100 pezzi

Gauge ø esterno 
mm

Lunghezza Bisello Unità di vendita Cod. art. Pharmacode
mm inch

 19 G 1.1 25 1 Bisello corto 50 pezzi 4550404 3160879

Sterifix® Ago con filtro
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VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE

·  Prelievo e filtraggio di anestetici locali

·  Previene errori di somministrazione e contaminazioni da particolato nella zona 
dell’anestesia regionale

·  Attacco NRFit® Lock

Sterifix® Ago con filtro NRFit®

Ago monouso con filtro integrato per il prelievo e il filtraggio di anestetici locali

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

·  Ago a parete sottile in acciaio inox 
nichel-cromo 

· Con filtro antiparticolato da 5 μm

·  Attacco in ABS, superficie filtrante  
in poliammide, alloggiamento del  
filtro in ABS

·  Attacco NRFit® Lock

·  Senza lattice, PVC e DEHP

·  In confezioni singole sterili

·  Confezione da 100 pezzi

Gauge ø esterno 
mm

Lunghezza Bisello Unità di vendita Cod. art. Pharmacode
mm inch

 19 G 1.1 25 1 Bisello corto 50 pezzi 4550404N 7413076

Sterifix® Ago con filtro con attacco NRFit® Lock
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VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE 

· Uso semplice e intuitivo

· Tutte le misure sono compatibili con siringhe Luer Lock- e Luer Slip

·  Lo scudo di protezione si può rovesciare all’indietro con un solo gesto e  
rimane nella posizione in cui viene regolato, perciò il sito di puntura è ben visibile

·  Il bisello è sempre orientato verso lo scudo di protezione (orientamento «bevel up»),  
perciò non ci sono limitazioni alla scelta del sito di puntura in base all’indicazione

Sterican® Safety
Aghi di sicurezza monouso con biselli di varia lunghezza per indicazioni diverse

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

·  Scudo di protezione saldamente 
 connesso all’attacco dell’ago, che dopo 
l’attivazione avvolge l’ago irreversi-
bilmente 

·  Ago a parete sottile in  
acciaio inox nichel-cromo 

·  Leggero rivestimento in silicone 

·   Bisello a triplice affilatura

·   Bisello lungo per una puntura delicata,  
quasi impercettibile

·  Cono Luer Lock trasparente  
in polipropilene

·  Compatibile con siringhe Luer Lock e  
Luer Slip

·  Cono con codice colore conformemente  
alla norma DIN EN ISO 6009

·  Senza lattice, PVC e DEHP

Calibro Ø esterno 
mm

Lunghezza Bisello Unità di vendita Cod. art. Pharmacode
mm pollici

 18 G 1.2 40 1 1/2

Bisello lungo 100 pezzi

4670055S-01 7743328

 19 G 1.1 40 1 1/2 4670052S-01 7743327

 20 G 0.9 40 1 1/2 4670050S-01 7743326

 21 G 0.8 40 1 1/2 4670045S-01 7743325

 22 G 0.7 30 1 1/4 4670032S-01 7743324

 23 G 0.6 30 1 1/4 4670027S-01 7743323

 23 G 0.6 40 1 1/2 4670028S-01 7804909

 24 G 0.55 25 1 4670022S-01 7743322

 25 G 0.5 16 ⅝ 4670012S-01 7743321

 26 G 0.45 13 1/2 4670008S-01 7743320

 27 G 0.4 13 1/2 4670005S-01 7743319

 30 G 0.3 13 1/2 4670002S-01 7743318

Sterican® Safety aghi monouso, prodotti conformemente alla norma DIN EN ISO 7864
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Sterican® Safety
Dettagli del prodotto

Meccanismo di sicurezza

·  A seconda delle dimensioni  
dello scudo di protezione,  
l’ago si blocca irreversibilmente in 
massimo tre posizioni

·  L’attivazione è confermata  
a livello tattile, visivo e uditivo

Per guardare il video sull’uso di Sterican® Safety sul vostro cellulare, e per ricevere informazioni sul 
prodotto, inquadrate il codice QR con la fotocamera del vostro smartphone, su cui deve essere installata 
un’applicazione per la scansione, e accederete direttamente al sito web. 
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Scudo di protezione dell’ago

·  Lo scudo di protezione avvolge l’ago  
irreversibilmente dopo l’attivazione

·  Lo scudo di protezione si può attivare con  
una sola mano

·   Lo scudo di protezione si può rovesciare  
all’indietro con un solo gesto e rimane nella  
posizione in cui viene regolato

Ago

· Qualità Sterican® originale B. Braun:  
  stelo a parete sottile in acciaio al nichel-cromo  

con bisello affilato e leggero rivestimento in 
silicone per una puntura indolore 

·  Orientamento «bevel up» del bisello quando  
lo scudo di protezione dell’ago è posizionato 
sopra la camicia della siringa

·  Compatibile con le siringhe Luer Lock e Luer Slip 
in commercio

Confezione singola

·  In comode confezioni singole –  
non è necessario separare i pezzi
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Misura
Capacità di  

riempimento max.
Coperchio  

(Lun. x Lar. x Alt.)
Fondo  

(Lun. x Lar.)
Unità di  
vendita

Cod. art. Pharmacode

0.7 l 0.6 l 11.4 x 7.4 x 13 cm 10.5 x 6.5 cm 10 pezzi 9193405 3579294

2.4 l 2 l 15.1 x 15.2 x 20 cm 11 x 11 cm 27 pezzi 9193600 7388295

4.7 l 3.9 l 19 x 19 x 20.5 cm 15 x 15 cm 25 pezzi 9193618 7388303

5.7 l 4.8 l 19 x 19 x 25.7 cm 13.9 x 13.9 cm 25 pezzi 9193627 7388326

VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE 

·  Smaltimento senza contatto

· Aperture diverse per lo smaltimento di prodotti di varie dimensioni

· Minimo pericolo di punture accidentali

Medibox®

Contenitore dei rifiuti per lo smaltimento di dispositivi medici acuminati e taglienti  
in ambiente medico

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

·  Resistente alla rottura, alla penetra-
zione e stabile se usato come indicato, 
conformemente alle disposizioni della 
norma DIN EN ISO 23907

·  Coperchio fissabile con uno scatto in 
posizione aperta 

·  Chiudibile temporaneamente con una 
sola mano

·  Chiudibile definitivamente 

·   Livello di riempimento massimo  
contrassegnato sul coperchio o  
direttamente sul box

·  Autoclavabile a 134° per 18 minuti  
(non vale per Medibox® 0.7 l)

·  Soddisfa i requisiti per i contenitore dei 
rifiuti conformemente a TRBA 250

PER LO SMALTIMENTO DI

1  aghi con coni Luer o Luer Lock
2 aghi per penne da insulina
3  vari dispositivi medici acuminati  

e taglienti
4  supporti per i cappucci di  

protezione degli aghi per  
penne da insulina

Medibox® 0,7 lMedibox® 2,4 l – 9,1 l
BO
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Medibox®

Istruzioni per l’uso

Posizionare il coperchio sul 
contenitore per i rifiuti e pre-
mere verso il basso gli angoli 
opposti del coperchio finché un 
clic non conferma l’avvenuto 
incastro.

Controllare se il coperchio è 
innestato in posizione 
correttamente su tutti i lati!

Per staccare aghi con coni Luer e Luer Lock dalle siringhe. Per smaltire dispositivi medici 
di grandi dimensioni, acumina-
ti o taglienti.

Per staccare gli aghi per penne 
da insulina dalle penne.

Con una mano spingere verso 
l’alto lo sportellino sul coper-
chio finché non si blocca in 
posizione verticale.

PER LO SMALTIMENTO DI 
1   aghi con coni Luer o  

Luer Lock
2  aghi per penne da insulina
3  vari dispositivi medici  

di grandi dimensioni,  
acuminati o taglienti

Premere leggermente la linguet-
ta dello sportellino sul coper-
chio; lo sportellino si apre con 
un piccolo scatto verso l’alto. 

1a 1b 2 3

MONTAGGIO DEL COPERCHIO1

USO2
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CHIUSURA FINALE PERMANENTE
Al raggiungimento del massimo livello di riempimento, chiudere  
il Medibox® (vedere impressione sul coperchio) premendo  
contemporaneamente sui punti contrassegnati.

CHIUSURA TEMPORANEA 
Sbloccare lo sportellino dalla 
posizione verticale e pre-
merlo leggermente contro il 
coperchio.

Smaltire il Medibox® chiuso 
definitivamente secondo le 
norme locali. 

CHIUSURA DEL COPERCHIO3

Per guardare il video sull’uso di Medibox® sul vostro cellulare, e per ricevere informazioni sul prodotto, 
inquadrate il codice QR con la fotocamera del vostro smartphone, su cui deve essere installata un’applica-
zione per la scansione, e accederete al sito web. BO

X 
DI

  
SM

AL
TI

M
EN

TO



IT
_0

1_
00

27
_0

2.
20

22

B. Braun Medical SA  |  Seesatz 17  |  6204 Sempach  |  www.bbraun.ch
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44  |  Fax 0800 83 00 43  |  sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33  |  Fax 0800 83 00 32  |  sales-opm.bbmch@bbraun.com


