INTERVENCIONISMO PERIFÉRICO

DualCap

®

Sistema di disinfezione e protezione

Un sistema con tappo disinfettante dal design innovativo
per l’uso sul connettore Luer maschio all’estremità del
tubo EV e della valvola senza ago

®

DUALCAP SISTEMA DI DISINFEZIONE E PROTEZIONE

PROTEZIONE RAPIDA E DURATURA

F

Il DualCap System™ disinfetta il connettore Luer maschio e la valvola senza ago IN 30 SECONDI
e costituisce una barriera fisica alla contaminazione per un periodo FINO A 7 GIORNI*1

Disinfetta in modo rapido e automatico
La spugna è impregnata di alcool isopropilico al 70% e
garantisce la distribuzione di disinfettante in tutti i punti critici

Rinchiude la protezione al
suo interno
La forma conica si fissa
saldamente a tutte le valvole
senza ago

Rinchiude la protezione al suo
interno
L’unico tappo per connettori Luer
maschi che impedisce efficacemente
al disinfettante di entrare nella
circolazione sanguigna del paziente2

PENSATO DAGLI INFERMIERI, PER GLI INFERMIERI
Il DualCap System™ è stato inventato da due infermieri addetti alla terapia infusionale che avevano compreso i limiti
inevitabili dello “strofinamento del raccordo.”3 Il risultato è stata l’invenzione della soluzione più pratica e completa
per disinfettare e proteggere le valvole senza ago e i connettori Luer maschi.

“STROFINAMENTO DEL RACCORDO”

42%

delle valvole senza
ago vengono
strofinate in modo
inadeguato3

23%

delle valvole senza
ago non vengono
mai strofinate3

*In condizioni normali se non rimosso.

DUALCAP®
• Basta semplicemente ruotare il tappo
sulla valvola senza ago e sul connettore
Luer maschio per disinfettarli e
proteggerli fino a quando non sarà
richiesto un accesso
• Riduce in modo significativo la variabilità
nella pratica infermieristica fornendo un
metodo standard, completo e verificabile
di disinfezione dei connettori EV3

FAVORISCE IL CONTROLLO DELLE INFEZIONI
Le infezioni del sangue catetere-correlate (Catheter-related bloodstream infections, CRBSI) sono costose e letali.
L’evidenza clinica mostra che l’estremità esposta del set di somministrazione EV (connettore Luer maschio) è più
soggetto alla contaminazione rispetto al connettore senza ago (valvola) e causa regolarmente contaminazioni
crociate dei dispositivi vascolari.4 In passato, il connettore Luer maschio è stato trascurato come fonte di infezione
e non esisteva una forma sicura e affidabile per disinfettarlo.

Connettore Luer maschio

37%

Colonizzazione

(Estremità del
tubo EV)

I tappi con design a chiusura-Luer restano fissi
in posizione e soddisfano le linee guida 2011
della Infusion Nurses Society (INS) per
i dispositivi aggiuntivi.
• Le IV Pole Strips™ sono strisce resistenti progettate
per sopportare la manipolazione dal magazzino al
letto del paziente. Ciascun tappo è attaccato e sigillato
singolarmente per prevenirne l’apertura accidentale,
la perdita di disinfettante o la contaminazione.
• La superficie liscia impedisce ai tappi di impigliarsi e
protegge la pelle dalle irritazioni.
• Le confezioni disponibili includono DualCap Solo™,
reperibile in una confezione dotata di dispenser,
e le IV Pole Strips™.

Valvola senza ago

(connettore senza ago)

24%

Colonizzazione

DualCap

®

Sistema di disinfezione e protezione

• Disinfetta in modo rapido e automatico entrambe le estremità esposte del catetere IV
• L’unico tappo per connettore Luer maschio c he impedisce all’alcool isopropilico (IPA) di entrare in circolo
• Rinchiude al suo interno una protezione duratura contro le infezioni intravascolari
• Facile da afferrare
• IV Pole Strips™ resistenti progettate per sopportare la manipolazione e assicurare la consegna al letto del paziente
• Favorisce il controllo delle infezioni

Numero di
tappi per
confezione

Codice

Descrizione del prodotto

450-LB

DualCap Solo™
Tappo con lamina protettiva per valvole senza ago, disponibile in
confezioni con dispenser.

350

460-DB

DualCap Solo™
Tappo con lamina protettiva per connettore Luer maschio,
disponibile in confezioni con dispenser.

200

550-LB

DualCap® IV Pole Strips™
Per valvole senza ago. 35 strisce/10 tappi per striscia.

350

660-DB

DualCap® IV Pole Strips™
Per connettori Luer maschi. 35 strisce/5 tappi per striscia.

175

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
1. DualCap® IV Pole Strips™ Istruzioni per l’uso relative ai tappi disinfettanti per Luer maschi e alle valvole di accesso Luer. Connettori per catetere.
2. Avomeen Analytical Services, Testing Report prepared for Catheter Connections, Ottobre 2013.
3. Drews FA. An Evaluation of Methods to Reduce IV Catheter Related Bloodstream Infections (Program No. 9-369, APIC 2013
Annual Meeting Scientific Abstracts).
4. Lopansri BK, et al. Does the Partner Matter? (SHEA 2011, Paper 4539).

Distibutore esclusivo

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.208.4300
1.800.35.MERIT

merit.com

Rev. 11/2018

Viale Europa, 78 20090 Cusago (MI)
tel. 02 9039201 fax 02 90394211
www.innovamedica.com
info@innovamedica.com

