
L‘ACCESSO VASCOLARE PERIFERICO:
COME MIGLIORARE IL PROCESSO

INTROCAN SAFETY® 3
AGO CANNULA A SISTEMA CHIUSO

ACCESSI VASCOLARI 

Sicurezza e protezione 
dall‘inizio alla fine



INTROCAN SAFETY® 3 AIUTA 
A MIGLIORARE IL PROCESSO

2  Setto aperto
 · Il setto si apre tramite la connessione
con un dispositivo Luer (siringa, linea 
di prelievo, etc) alla parte posteriore  
della cannula.

 · La connessione luer spinge il tappo
del setto provocandone l’apertura e 
garantisce un flusso regolare.

1  Setto chiuso
 · Il setto si chiude quando l’ago viene

 rimosso dalla cannula

 · Il tappo del setto si ritrae ottenendo
così il controllo del flusso di sangue

SETTO AD ACCESSO MULTIPLO
Il setto ad accesso multiplo di Introcan Safety® 3 controlla il flusso di sangue e minimizza così il contatto col sangue del paziente 
durante l’intero processo.

Introcan Safety® 3 è la terza generazione di aghi cannula, sviluppata secondo il principio guida di
„Rendere l‘incannulamento vascolare... 

n

n

n

sicuro per l‘operatore sanitario
sicuro e confortevole per il paziente1

una manovra altamente efficiente nell‘intero processo1 

il tutto senza sacrificare la flessibilità clinica.“

Incannulamento sicuro ed efficace,

dall‘inizio alla fine.

3  Setto chiuso
 · Il setto si chiude quanto il dispositivo
collegato viene rimosso dalla cannula.

 · Il tappo del setto si ritrae ed il flusso
viene interrotto.

BENEFICI PER L‘UTILIZZATORE

n	

n	

Minimizza la necessità di comprimere il vaso;       
non necessita l‘occlusione del vaso1

Ridotto intervento per segnalazione del paziente 
o familiari

n	Ridotto stress lavorativo per lo staff
n	Ridotti tempi e costi di pulizia



POSIZIONAMENTO SICURO ED EFFICACE 
DELL‘AGO CANNULA CON INTROCAN SAFETY® 3

Posizionamento del catetere

Inizio terapia Proseguimento della terapia

Prelievo del sangue

Controllo del sangue

Controllo del flusso

Blood Control

non più necessario

non più necessario

non più necessario

Accedere al vaso Osservare il primo flashbac Avanzare catetere ed agoDisinfettare

Disconnettere il dispositivo 
medico

Collegare nuovo dispositivo 
medico

Chiudere il catetere con 
dispositivo medico (cono 
catetere, etc) e stabilizzare

Occludere il vaso

Processo più facile e più sicuro Risparmio di tempo

Controllo del flusso

Controllo del flusso Controllo del flusso

Rimuovere l‘ago e attivare il 
meccanismo di sicurezza 
(se non passivo)

Eliminare l‘ago, anche se 
protetto, utilizzando appositi 
contenitori per taglienti

Osservare il secondo 
flashbac

Premere sul vaso

Prelevare campione di sangue
Rimuovere il dispositivo per il 
prelievo del sangue e smaltire 

Collegare dispositivo per la 
raccolta del sangue

Premere sul vaso
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INTROCAN SAFETY® 3 - AGO CANNULA 
A SISTEMA CHIUSO 

n	

n	

n	

n	

n	

Controllo del flusso grazie al setto multiattivazione che
previene l’esposizione al sangue
Sistema di protezione “passivo” che protegge da puntura 
accidentale e conseguenti infezioni
Protezione completamente automatica - non può essere bypassata 
Integrato ed innovativo sistema ad alette per la stabilizzazione 
del catetere e per ridurre le complicanze.
Certificato e provato in radiologia per infusioni ad alte pressioni 
(escluso il G16 e G14)

INTROCAN SAFETY® 3

Codice Gauge
Lunghezza Cannula

(pollici) (mm)
Diametro ø 

(mm)
Flusso

(ml/min)
Flusso

(ml/ora)

4251127-01 n 24 3/4 19 0.7 22 1320

4251128-01 n 22 1 25 0.9 35 2100

4251129-01 n 20 1 25 1.1 65 3900

4251130-01 n 20 11/4  32 1.1 60 3600

4251131-01 n 18 11/4  32 1.3 105 6300

4251132-01 n 18 13/4 45 1.3 100 6000

4251136-01 n 16 11/4 32 1.7 195 11700

50 1.7 185 11100

Unità di Vendita: 200 pz. (4 scatole da 50 pz.)

Tutta la famiglia Introcan Safety 3 è dotata di cannula 
in Poliuretano (PUR) ed è Latex-Free, PVC-Free e DEHP-Free.

Stampato su carta ecologica
DFAR-0068-bis/18.11

Materiale a esclusivo uso degli operatori sanitari

INTROCAN SAFETY® 3

4251133-01 n 16

4251135-01 

4251134-01 

n 14

 14

32 2.2 325 19 500

2 50 2.2 310 18 600

2 
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1. Efficacy and ease of use of an intravenous catheter designed to prevent blood leakage: 
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