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Consulenti, non semplici venditori.



VEDC StatLock® EPIDURAL forma crescent con  Pigtail, cerotto in schiuma, 1 Prep

StatLock® DIALYSIS, forma butterfly, cerotto in tessuto, 2 stripes adesive, 1 Prep, 1 Benzoina
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PIC0220CE
VCDC2

VPPCSPCE
VPPDFPCE
VPPPSPCE

CV0220CE

CV0224CE

CV0226CE

StatLock® PICCPLUS, cerotto in tessuto, blocco mobile, 1 stripe adesiva, 1 Prep
StatLock® PICC II, cerotto in schiuma, blocco fisso, 1 stripe adesiva, 1 Prep

StatLock® PICC PLUS, cerotto in schiuma, blocco mobile, 1 stripe adesiva, 1 Prep stripe adesiva, 1 Prep
StatLock® PICC PLUS, forma crescent, cerotto in schiuma, blocco fisso, 1 stripe adesiva, 1 Prep stripe adesiva, 1 Prep 
StatLock® PICC PLUS, mod. pediatrico, forma crescent, cerotto in schiuma, blocco mobile, 1 Prep stripe adesiva, 1 Prep

StatLock® CV PLUS forma crescent, cerotto in tessuto, blocco mobile, con cerotto per bloccare le vie,
2 stripes adesive, 1 Prep, 1 Benzoina
StatLock® CV PLUS forma butterfly, cerotto in tessuto, blocco mobile, con cerotto per bloccare le vie,
2 stripes adesive, 1 Prep, 1 Benzoina
StatLock® CV PLUS forma crescent,cerotto in tessuto, blocco mobile, senza cerotto per bloccare le vie,
1 stripe adesiva, 1 Prep, 1 Benzoina

50

50
50
50
50

25

25

25

• Previene la migrazione e/o la dislocazione dei cateteri epidurali che potrebbe

• Riduce lo stress su entrambi i lati dell’adattatore del catetere e del punto
 di inserimento del catetere.

.

MODELLO DIALISI
• Limita i movimenti del catetere e riduce le complicanze totali/infezioni
• Elimina il rischio di puntura da ago per gli operatori sanitari
• Fornisce soluzioni rispettose delle raccomandazioni OSHA 
per la stabilizzazione senza suture

• Adattabile ad un’ampia varietà di cateteri per Dialisi 

STATLOCK ACCESSO VENOSO

i cateteri con le suture
• Previene il rischio di puntura da ago degli operatori sanitari
• Fornisce una soluzione in linea con le raccomandazioni dell’OSHA in materia

• Un sistema di stabilizzazione basato sull’evidenza che soddisfa gli  Standards
INS del 2011

MODELLO CVC
• Il sistema di blocco è studiato per essere e compatibile con un’ampia gamma 
di cateteri

• Il sistema di blocco pigtail è ideale per distribuire, separare e ridurre le tensioni 
che si creano sui bracci di estensione

1 MODELLO PICC MODELLO EPIDURALE

DI0120CE



FOL0100CE
FOL0101CE
FOL0102CE 

ART0222CE

ART0320
ART0321

ART0420CE
ART0422

StatLock® FOLEY, cerotto in schiuma per cateteri in SILICONE, blocco girevole, 1 Prep
StatLock® FOLEY, cerotto in schiuma per cateteri in LATTICE, blocco girevole, 1 Prep
StatLock® FOLEY, cerotto in tessuto per cateteri in SILICONE, blocco girevole, 1 Prep

StatLock® ARTERIAL PLUS forma crescent, cerotto in tessuto, con prolunga Luer Lock 20 cm,  1 stripe adesiva, 1 Prep, 
1 Benzoina

StatLock® ARTERIAL per cateteri BD®, 1 stripe adesiva, 1 Prep, 1 Benzoina
StatLock® ARTERIAL per cateteri VYGON®, 1 stripe adesiva, 1 Benzoina, 1 Tegaderm
StatLock® ARTERIAL SELECT, con prolunga Luer Lock 20 cm, 1 stripe adesiva, 1 Prep, 1 Benzoina

StatLock® ARTERIAL ULTRA per cateteri senza ali, cerotto in tessuto, 2 stripes adesive, 1 Prep, 1 Benzoina 
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STATLOCK UROLOGIA CATETERE VESCICALE

STATLOCK ACCESSI ARTERIOSI

• Riduce i movimenti dei cateteri Foley
• Minimizza i deposizionamenti accidentali del catetere
• Massimizza il comfort del paziente, eliminando la compressione circonferenziale

ed alleviando la trazione dei cateteri uretrali

• Minimizza le complicanze dei cateteri arteriosi quali le ripartenze non previste
della terapia

• Disegnato per aumentare il comfort del paziente e la sua sicurezza eliminando
il bisogno di stabilizzare i cateteri con le suture

• Elimina il rischio di puntura da ago per gli operatori sanitari  durante
la stabilizzazione del catetere
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StatLock® MULTI-PURPOSE, forma butterfly, cerotto in tessuto, sistema di bloccaggio 13 cm, 1 Prep

StatLock® UNIVERSAL PLUS, forma butterfly, cerotto in tessuto  con sistema di bloccaggio a morsetto per cateteri 
10-12 Fr., 1 Pre
StatLock® UNIVERSAL PLUS  forma butterfly con cerotto in tessuto con sistema di bloccaggio a morsetto per cateteri 
12-14 Fr., 1 Prep
StatLock® UNIVERSAL PLUS  forma butterfly con cerotto in tessuto con sistema di bloccaggio a morsetto per cateteri 
14-16 Fr., 1 Prep
StatLock® UNIVERSAL PLUS  forma butterfly con cerotto in tessuto con sistema di bloccaggio a morsetto per cateteri 
6-8,5 Fr., 1 Prep
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STATLOCK DRENAGGI4 MODELLO TORACICO / PEG / TUBI
• Ideale per stabilizzare tubi di drenaggio
• Previene rischi da puntura di ago
• Elimina i rischi di contaminazione correlati alla sutura
• Soluzione atraumatica al 100% sia per bambini che per adulti

MODELLO UNIVERSALE VARIE MISURE
MP0120

VUPD1012CE

VUPD1214CE

VUPD1416CE

VUPD68CE



IV0221CE

IV0225

IV0520CE

IV0525CE

IV0602CE

IV0621CE

IV0624

StatLock® FOLEY, cerotto in schiuma per cateteri in LATTICE, blocco girevole, 1 Prep

StatLock® FOLEY, cerotto in tessuto per cateteri in SILICONE, blocco girevole, 1 Prep

 StatLock® IV ULTRA per aghi cannula senza ali (tipo americano), 1 Prep

StatLock® IV SELECT con prolunga Ø 4mm (macro) 15cm, 1 Prep

StatLock® IV ELITE per aghi cannula B.Braun, 1 prep

StatLock® IV WINGED per aghi cannula con alette, cerotto schiuma, 1 stripe adesiva, 1 Prep

StatLock® IV WINGED per aghi cannula con alette, 1 Tegaderm 7 x 8,5cm (Deltaven; Venopic; Venflon), 1 Prep
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STATLOCK IV
• Ideato con un sistema di fermo “over-the-top” che blocca il luer di un tubo

da estensione pre-confezionato e alette di ancoraggio
• La base adesiva è fatta di un tessuto traspirante, latex-free, che assicura

maggiore sicurezza al catetere e comfort al paziente
• Ideato per essere universalmente compatibile con tutti i cateteri periferici IV

I Sistemi Statlock sono degli strumenti di stabilizzazione di c ateteri venosi, arteriosi, Foley, sondini
naso-gastrici, tubi di drenaggio ed altri dispositivi medici.

Sono stati ideati per garantire la sicurezza del paziente, in quanto:
• evitano l’apposizione di suture
• minimizzano le complicanze dovute a dislocazione, occlusione, i
• eliminano il rischio di punture da ago per gli operatori sanitari durante le stabilizzazione
• forniscono soluzioni rispettose delle raccomandazioni OSHA per la stabilizzazione senza suture
• inoltre ovviamente garantiscono un maggiore comfort per il paziente, essendo una soluzione

assolutamente atraumatica.

dizionale),
si è ottenuto un quadro di questo tipo: 

• riduzione delle complicanze locali del 67%
• riduzione del riposizionamento del 76%
•
• risparmio in termini di nursing e di presidi

Si evincono così le complicanze associate alla pratica “abitudi
• puntura accidentale
• rimozioni accidentali
• occlusioni
• essudati
• infezioni
• rimozione

Prep indica la bustina contenente un fazzolettino imbevuto di soluzione alcolica
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