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PICC E KIT DI INTRODUZIONE

EASY PLACE - Kit di Introduzione PICC

Il kit di introduzione EASY PLACE è stato progettato per facilitare  
l'inserimento e il posizionamento di cateteri venosi centrali ad  
inserimento periferico. 
Il kit per il posizionamento è composto da:
-  doppio confezionamento sterile
- n. 1 catetere in Poliuretano lungo 50/60cm di colore viola 
  centimetrato radiopaco con clamp e stiletto a filamento  
 intrecciato 0.38cm (0.015") premontato su raccordo a “T”, con 
 capacità di iniezione power injectable.
-  n. 1 introduttore/dilatatore tipo Peel-Away atraumatico in PTFE lungo 10cm
-  n. 1 filo guida 0.45mm (0.018") in nitinol con punta morbida in tungsteno 
  lungo 70cm 
- n. 2 aghi introduttore (7.0 cm) da 21Gauge con punta 
 ecoriflettente per tecnica seldinger con sistema di sicurezza
-  n. 1 bisturi
-  n. 1 siringa da 10cc
-  n. 1 dispositivo cerotto stabilizzatore di sicurezza
- connettori valvolati tipo needle free connector a pressione neutra
-  n. 1 metro sterile
-  manuale d’uso
Il kit è fornito in confezionamento sterile (tutti i componenti del kit sono in un 
vassoio sterile), il kit è latex free.

CODICE Descrizione    
A350501845 Easy Place Kit di Introduzione PICC 3Fr
A450501845 Easy Place Kit di Introduzione PICC 4Fr
A550501845 Easy Place Kit di Introduzione PICC 5Fr
A650501845 Easy Place Kit di Introduzione PICC 6Fr

KIT BASE

SYNERGY™ CT PICC - Kit Basic CVC ad inserimento periferico 

Il catetere Synergy™ CT PICC è un catetere power injectable che ne permette 
la resistenza agli alti flussi e l’iniezione di mezzo di contrasto.
Il catetere Synergy™ CT PICC è stato progettato per facilitare  
l'inserimento e il posizionamento. Infatti ha:
- punta aperta atraumatica
- corpo catetere in poliuretano kink-resistant
- reperi distanziati di riferimento sul corpo catetere e filo guida
- mandrino a filamento intrecciato 0.015" che permette lavaggio e 
 aspirazione senza sfilare il mandrino 
- Raccordo a “T” con valvola che permette di bloccare e riposizio- 
 nare il mandrino
Lunghezza catetere: 60 cm
Il kit del Synergy™ CT PICC è composto da:
- n. 1 catetere in Poliuretano lungo 60cm di colore viola centimetrato   
 radiopaco con clamp e stiletto a filamento intrecciato 0.38cm  
 (0.015") premontato su raccordo a “T”, con capacità di iniezione power 
  injectable.
- n. 1 catetere in Poliuretano lungo 60cm centimetrato radiopaco con clamp  
 e stiletto a filamento intrecciato 0.38cm (0.015") premontato su raccordo a “T”.
- n. 3 codici a barra adesivi
- manuale istruzione uso
- manuale istruzione paziente
- tessera identificazione del paziente
- 1 kit di introduzione EASY PLACE BASE O NURSE
Il kit è fornito in un doppio confezionamento sterile, il kit è latex free.

Kit Base:
- n. 1 introduttore/dilatatore tipo Peel-Away atraumatico in PTFE lungo 10cm
- n. 1 filo guida 0.45mm (0,018") in nitinol con punta morbida in tungsteno lungo 70cm

CODICE  Catetere  
   
 Lume  Ø Lunghezza
  (Fr) (cm)

A1403160 Singolo 3 55
A1404160 Singolo 4 60
A1405160 Singolo 5 60
A1405260 Doppio 5 60
A1406260 Doppio 6 60
A1406360 Triplo 6 60

Singolo

5

6

60Doppio

KIT NURSE

Kit Nurse:
- n. 1 introduttore/dilatatore tipo Peel-Away atraumatico in PTFE lungo 5cm
- n. 1 filo guida 0.45mm (0,018") in nitinol con punta morbida in tungsteno lungo 45cm

CODICE  Catetere  
   
 Lume  Ø Lunghezza
  (Fr) (cm)

A1403160N Singolo 3 55
A1404160N Singolo 4 60
A1405160N Singolo 5 60
A1405260N Doppio 5 60
A1406260N Doppio 6 60
A1406360N Triplo 6 60

Singolo

5

6

60Doppio



A
C

C
ES

SI
 V

EN
O

SI

3
PICC E KIT DI INTRODUZIONE

Solo™

Solo™

IV Pole Strips™

IV Pole Strips™

DualCap® - Cappuccio disinfettante per connettori valvolati

DualCap® - Cappuccio disinfettante per linee infusionali maschio 

Il connettore DualCap® è un dispositivo monouso costituito da 
un tappo con connessione Luer avvitabile su tutti i connettori 
valvolati (Needle-free), all'interno del quale è presente una  
spugnetta imbevuta di alcool isopropilico al 70%.

DualCap® è certificato ISO 80369 per le Connessioni Luer Lock.

DualCap® è certificato per mantenere disinfettata la connessione 
fino a 7 giorni. 

Il connettore DualCap® è un dispositivo costituito da 
un tappo con connessione Luer lock, compatibile su 
tutte le linee infusionali con attacco  Luer maschio.  
All’interno del cappuccio è presente una spugnetta  
imbevuta di alcool isopropilico al 70%. 

DualCap® Solo™ è un dispositivo coperto da brevetto.  

DualCap® è certificato ISO 80369 per le Connessioni Luer Lock.

DualCap® è certificato per mantenere disinfettata la connessione 
fino a 7 giorni. 

CODICE Descrizione    
450LB  Cappuccio disinfettante per connettori 
 valvolati in confezione da 350 pz.

CODICE Descrizione    
460DB  Cappuccio disinfettante per linee infusionali   
 maschio in confezione da 200 pz.

CODICE Descrizione    
550LB  Cappuccio disinfettante per connettori 
 valvolati in confezione da 35 strisce 
 appendibili da 10 pz.

CODICE Descrizione    
660DB  Cappuccio disinfettante per linee infusionali   
 maschio in confezione da 35 strisce appendibili  
 da 5 pz.



Scarica il catalogo in pdf inquadrando il QRCODE 
con la fotocamera del cellulare.


