Garantisce la piena conformità
alle strategie di controllo delle
infezioni con una tecnologia di
disinfezione facile da utilizzare

SwabCap

TM

Cappucci disinfettanti per connettori senza ago
Il cappuccio disinfettante progettato per fornire una
disinfezione continua fino a 7 giorni, se non viene rimosso,
al fine di garantire la totale sicurezza del paziente.

Come può un dispositivo così piccolo

fare un’enorme differenza
nel controllo delle infezioni?

Le linee guida infermieristiche raccomandano che tutti i connettori senza ago siano
decontaminati utilizzando una tecnica asettica prima dell’accesso.1
I connettori per infusione endovenosa senza ago rivestono un ruolo importante nella lotta alle infezioni del sangue
correlate al catetere (CRBSI); tuttavia, le linee guida infermieristiche suggeriscono tuttora di pulirli con un tampone prima di
ogni utilizzo. Purtroppo, le tecniche di sterilizzazione tramite tampone e la relativa conformità possono variare, rendendo
difficoltosa la conferma visiva dell’avvenuta disinfezione del connettore.

La tecnologia SwabCap ha un livello di disinfezione comprovato, che può diventare un
elemento chiave per aiutarvi minimizzare i rischi d’infezione e migliorare la conformità
delle tecniche di sterilizzazione.
Gli studi dimostrano che il design brevettato del cappuccio disinfettante, SwabCap, aiuta a rinforzare la barriera a
prevenzione dell’ingresso dei batteri, contribuendo ad uniformare i protocolli di disinfezione.2 A differenza della maggior
parte dei cappucci, che garantiscono un ambiente sterile solo al momento dell’applicazione, SwabCap continua a
disinfettare la superficie del connettore fino a sette giorni dopo l’inserimento, finché non viene rimosso.
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Studio sull’uso di SwabCap: i risultati
dimostrano che l’impiego di questa tecnologia
ha comportato una diminuzione del 34
34%
% delle
infezioni ematiche associate al catetere venoso
centrale contratte in ospedale (HA-CLABSI).3
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L’Ente Americano per l’Assistenza
Epidemiologica (Society for Healthcare
Epidemiology of America, SHEA)
consiglia l’uso di cappucci disinfettanti
per ottimizzare le più importanti prassi
di controllo delle infezioni.4

Disinfezione continua
della superficie
del connettore

Confezione sterile
contenente un
singolo dispositivo

Disinfetta completamente dopo
30 secondi per un massimo
di 7 giorni in maniera
continua, se non rimosso.

I cappucci disinfettanti confezionati
singolarmente riducono il rischio
di contaminazione crociata.

Conferma visiva
della conformità
Garantisce la conformità al
livello di disinfezione con
cappucci disinfettanti colorati
e facilmente identificabili.

Design registrato
del cappuccio con
filettatura non ventilato
Disinfetta sia la parte superiore, sia la
filettatura, per una protezione ottimale.

Tecnologia di controllo delle infezioni comprovata, progettata
per aiutare a prevenire la contaminazione batterica5
Il design registrato del cappuccio non ventilato dà a SwabCap
la capacità unica di continuare a disinfettare sia la superficie del
connettore, sia la filettatura, fino a sette giorni dall’inserimento,
per una sicurezza e una conformità ottimali.

30 secondi
Cappuccio
colorato
per avere conferma
visiva dell’avvenuta
disinfezione

Le cellule batteriche muoiono dopo
30 secondi a contatto con l’IPA
Quando vengono esposte all’alcool isopropilico (IPA)
al 70%, le cellule batteriche assorbono la soluzione,
gonfiandosi fino a collassare e morire. Uno studio
eseguito in vitro ha evidenziato che, dopo
30 secondi a contatto con il cappuccio
disinfettante, non risultava più alcuna unità
in grado di sviluppare colonie batteriche
(CFU) sui connettori endovenosi.6

Spugna con IPA
al 70%
bche tocca sia la filettatura,
sia la parte superiore del
connettore

Design registrato del
cappuccio con filettatura
non ventilata
garantisce la completa disinfezione
sia della superficie, sia della
filettatura del connettore

Per accedere facilmente ai cappucci disinfettanti

ovunque ce ne sia bisogno
Grazie alla sua vasta gamma di opzioni per la distribuzione e la conservazione dei dispositivi,
la tecnologia SwabCap garantisce la piena conformità dei cappucci, aiutandovi ad ottimizzare
le più importanti prassi di controllo delle infezioni.

SwabPack

TM

Posizionare gli SwabCap vicino al punto di assistenza, con i sacchetti per la distribuzione da
appendere sulle aste per flebo.
> Disponibili in confezioni da 10 o 25 cappucci disinfettanti.

Confezione singola SwabCap
Accesso facile e veloce agli SwabCap confezionati singolarmente con scatole colorate per
una rapida identificazione.
> Include 200 cappucci disinfettanti per confezione.

SwabCap
Numero di listino

Quantità

Descrizione del prodotto

SCXT3-2000G

2000

SwabCap – Confezione da 200 SwabCap

SCXT3-10-2000G

2000

SwabPack – Sacchetto da 10 SwabCap

SCXT3-2400G

2400

SwabPack – Sacchetto da 25 SwabCap
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Il prodotto è conforme alla normativa vigente e dispone del marchio CE corrispondente.
Per ulteriori informazioni, avvertenze e/o precauzioni di sicurezza, fare riferimento alle Istruzioni per l’uso del produttore.
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