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Colla dedicata al fissaggio degli accessi vascolari.
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Permette un fissaggio ottimale di tutti gli accessi vascolari con 
molteplici vantaggi clinici ed economici.

Cateteri fissati in modo sicuro, riduzione delle complicanze1

Colla in cianoacrilato medicale altamente purificata. 
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1.Intravascular canine model 201, reduced dislodgement, data on file. 
2.Data on file. Average securement strength calculated from measured values. Nov/Dec. 2016.
3.Full bibliography available upon request.
4.Kleidon et al. A Pilot Randomized Controlled Trial of Novel Dressing and Securement Techniques in 101 Pediatric Patients. J Vasc Interv. Radiol, 2017 Sep. 18
5.Prince et al. Immobilization and Death of Bacteria by Flora Seal®Microbial Sealant. International Journal  of  Pharmaceutical  Science Invention , 2017

6.A transparent film dressing should be placed per facility protocol after the cyanoacrylate adhesive application.

Lʼinserimento dei cateteri venosi periferici è una procedura clinica molto comune, eseguita in tutto il mondo ma è 
fortemente soggetta a complicanze, con una percentuale di fallimenti stimata attorno al 43%. Allo stesso modo, ogni 
anno vengono inseriti milioni di cateteri venosi centrali e gli studi mostrano un tasso di rimozione dellʼ8% a causa di 
complicazioni.

Ma con SecurePortIV™, si riducono tali complicanze.

SecurePortIV™ è il primo ed unico adesivo a base di 
cianoacrilato approvato dalla FDA per la protezione degli 
accessi vascolari. Semplice, forte e sicuro, garantisce molteplici 
vantaggi e benefici rispetto ai tradizionali metodi di sicurezza.  

Tre volte più forte e infinitamente più semplice delle sole    
pellicole trasparenti e dotato di adesività superiore rispetto ai 
dispositivi di fissaggio meccanici.²

*Riduce il movimento, la migrazione e lo spostamento del
catetere.
*Sigilla efficacemente il sito di inserimento del catetere.
*Aiuta a diminuire il cambio di medicazione ed elimina i
protocolli di cambio della medicazione iniziale di 24-48ore.⁴

Difesa unica contro le infezioni del flusso sanguigno legate 
allʼinserimento del catetere.
*Immobilizza la flora cutanea che non è stata rimossa dagli
adesivi Standard (standard SKIN PREP).

Gli studi in vitro mostrano che la sua formula esercita unʼattività 
contro batteri gram-positivi e gram-negativi, lieviti e funghi di 
inserzione e sotto il centro del catetere⁶ eliminando una 
quantità maggiore di 8 ceppi dopo 3 minuti di contatto.⁵         
A differenza di molte medicazioni antimicrobiche, consente la    
diretta visualizzazione del sito di inserzione. 

Complicazioni intrinseche dell'accesso vascolare ³

SecurePortIV™, può essere utilizzato sia nei 
cateteri periferici sia centrali applicandolo 
sopra il sito di inserzione e sotto il centro del 
catetere.6
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