Progettato per la
sicurezza dei più
piccoli

NanoClave

™

Connettore a pressione neutra a basso profilo privo di aghi
Concepito appositamente con dimensioni
ridotte e volume residuo minimo per l’uso
su pazienti neonatali e pediatrici.

Aiuta a preservare i pazienti

più piccoli dalle infezioni
durante la gestione efficace dei loro fluidi
La prevenzione delle infezioni e la gestione dei fluidi dei pazienti sono
elementi critici per la terapia di infusione neonatale. NanoClave è qui per
rendersi utile.
I neonati presentano un rischio più elevato di disidratazione e sovraccarico di fluidi. Una somministrazione
insufficiente di acqua può causare disidratazione, mentre un’eccessiva somministrazione può causare
problemi cardiaci e polmonari o danni intestinali.1 Pertanto, è necessario calcolare e monitorare attentamente
il fabbisogno di fluidi ed elettroliti del neonato, incluso il volume di soluzione di lavaggio infuso dopo i prelievi
o la somministrazione di sangue.

NanoClave aiuta a migliorare la gestione dei fluidi dei pazienti eliminando
dal connettore i componenti ematici con ridotti volumi di lavaggio.
NanoClave è concepito appositamente per preservare la sicurezza dei pazienti pediatrici e neonatali,
riducendo al minimo i volumi di lavaggio e offrendo una barriera antimicrobica sicura ed efficace.2 Grazie
a dimensioni e peso ridotti, e al suo profilo smussato, NanoClave può aiutare anche a ridurre irritazione e
disagio.

Lavaggio con volumi ridotti di
NanoClave più efficace rispetto
ad altri connettori privi di ago.2
Flushing Efficiency of Needlefree Connectors
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Tecnologia per connettori priva di ago scelta dai medici e dai professionisti per
il controllo delle infezioni con una frequenza più che doppia rispetto alle altre.
3

Volumi di lavaggio
minimi
l volume residuo minimo di appena
0,02 mL consente di utilizzare volumi
di lavaggio più contenuti che possono
aiutare a mantenere un appropriato
equilibrio dei fluidi del paziente.

Minore rischio
di infezione del
torrente circolatorio
Un sistema meccanicamente e
microbiologicamente chiuso fornisce
una barriera antimicrobica più sicura
ed efficace per contribuire a ridurre
al minimo il rischio di infezioni.

Minore disagio
per il paziente
Grazie a dimensioni e peso ridotti
NanoClave è la soluzione ideale per
pazienti neonatali e pediatrici.

Visualizzazione
del lavaggio del
connettore
L’alloggiamento trasparente
di NanoClave consente la
visualizzazione del percorso
interno del fluido durante il
lavaggio del connettore.

Tecnologia comprovata per il controllo delle infezioni
e la riduzione della contaminazione batterica leader
sul mercato
4,5,6,7,8,9

NanoClave può contribuire a ridurre i rischi di infezione riducendo al minimo i
punti di ingresso per i batteri e massimizzando l’efficacia di ogni lavaggio.

Setto separato
caratteristica di design
prediletta per i connettori.10

Percorso lineare del fluido
per eliminare il sangue e i residui ematici
con ridotti volumi di lavaggio.11

Volume residuo minimo

Tenuta in silicone e cannula interna
Concepita appositamente per ridurre al minimo il contatto
tra la superficie esterna del connettore e il percorso
interno del fluido all’attivazione Luer, questa comprovata
tecnologia Clave® riduce al minimo i punti di ingresso per
i batteri. Secondo alcuni studi ciò è dovuto ad una
significativa riduzione del passaggio di contaminanti
batterici attraverso il connettorer. 7,8,9

(indicato anche come volume di riempimento)
consente volumi di lavaggio più contenuti.

Alloggiamento trasparente
consente la conferma visiva del lavaggio dopo l’uso
con farmaci o sangue.

Set personalizzati pronti
per il paziente.
È possibile sfruttare al meglio la tecnologia priva di aghi preferita grazie a set
endovenosi personalizzati prodotti su ordinazione senza contratti a lungo termine
o requisiti minimi di ordine.
Il nostro programma di set endovenosi personalizzati a basso costo consente alle strutture di
massimizzare le efficienze:
>>

Evitando il pesante montaggio di molteplici set e la conservazione non
necessaria di componenti extra

>>

Progettando set endovenosi pronti per il paziente,
selezionando tra migliaia di componenti opzionali
clinicamente comprovati

>>

Personalizzando i set con componenti
endovenosi con codice colore e accessori per
migliorare la gestione della linea endovenosa ed
evitare la miscelazione di farmaci

Per ulteriori informazioni sull’uso di NanoClave è possibile contattarci
al numero 800 969 589 o visitare il sito icumed.com/nanoclave.
Specifiche tecniche

Compatibilità farmaci

Volume residuo

0,02 mL

Alcol

Sì

Velocità flusso per gravità

145 mL/minuto

Lipidi

Sì

Compatibilità sangue

Sì

Clorexidina

Sì

Compatibilità RM

Sì

Chemioterapia

Sì

Compatibilità pressione elevata

10 mL/secondo

Il lavaggio con soluzione
salina NanoClave consente di
ridurre rischi, costi e tempi
associati all’uso di eparina.
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