
CANNULA IVN CON PTFE/PUR/FEP CATETERE

PTFE oppure PUR oppure FEP, Polipropylene, Polietylene, polioximetilene, gomma siliconica, acciaio inossidabile, policarbonate, CAP e caucciù.
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MATERIALI UTILIZZATI::

INDICAZIONI:

CONTRAINDICAZIONI:

      ISTRUZIONI PER L’USO:

        AVVERTIMENTI:

ISTRUZIONI PER L’USO

Avvertimento

Vedi Istruzioni per l’uso 

Numero di catalogo

Non utilizzare ripetutamente 

Codice lotto

Data di produzione

Data di scadenza

Sterilizzato con etilenossido

Produttore

Prodotto non contiene  LATEX

Non contiene ftalati

Non utilizzare se è imballaggio
danneggiato

Apirogene

Proteggere dalla luce del sole

Temperature consentite

Conservare all’asciutto

- Infusione liquidi quale soluzioni, nutrizione parenterale e somministrazione di altri medicinali.
- Mantenimento di idratazione o un’idratazione corretta di pazienti incapaci di assumere una quantità sufficiente di liquidi per bocca. 
- Transfusione di sangue oppure di componenti del sangue.

- Somministrazione di liquidi altamente viscosi.
- Importanti trasfusioni di sangue.
- Non utilizzare con i pazienti sensibili a uno qualsiasi dei materiali utilizzati.
- Somministrazione di liquidi o medicinali irritanti.

1. Scegliete la misura corretta di cannula IVN. Alla somministrazione di IVN liquidi necessari scegliete sempre la misura di cannula
    la più piccola possibile.
2. Accuratamente scegliete e disinfettate il luogo della inserzione nella vena.
3. Controllate integrità dell’imballaggio di cannula e la data di scadenza e in seguito estraete cannula dall’imballaggio.
4. Togliete la copertura dell’ago e dopo prendete la base d’appoggio dell’ago.
5. Con una leggera inclinazione inserite la cannula nella vena e il corretto inserimento dell’ago controllate per mezzo della presenza
    del sangue nella camera di flusso.
6. Catetere inserite nella vena e contemporaneamente estraete ago con un movimento rapido e continuo, parallelo con la pelle. È molto import
    ante a non eseguire durante estrazione dell’ago delle rotazioni   (né a destra, né a sinistra). 
7. L’ago deve essere tempestivamente scartato nel contenitore per oggetti appuntiti.
8. Prevedete alla fuoriuscita di sangue per mezzo di pressione del pollice sulla vena sul posto oppure sopra la punta del catetere.
9. L’ago cambiare con il IVN cannello del kit di infusione oppure con raccordo luer-lock.
10. Alette di cannula fissate con un nastro alla pelle di paziente.
11. Il luogo di inserimento coprite con la garza sterile.   
12. I medicinali possono essere iniettati in un modo intermittente adoperando una siringa attraverso apertura di iniezione, in seguito alla 
     deposizione della copertura.
13. Qualora apertura di iniezione non viene utilizzata la copertura deve essere sempre chiusa.
14. Ispezionate regolarmente il luogo di inserimento nella vena e controllate tutti i collegamenti.
       NOTA: Punti n. 10, 12 e 13 valgono soltanto per Cannula IVN con porte e alette. 

• Prima di utilizzo leggere attentamente le istruzioni. Il prodotto deve essere utilizzato in conformità alle istruzioni all’uso.
• Prima di utilizzo controllare integrità del prodotto e dell’imballaggio nonché la data di scadenza. 
• Non utilizzate le forbici né altri attrezzi taglienti sui luoghi di inserimento oppure nelle sue vicinanze siccome  il catetere può essere
  danneggiato oppure tagliato. 
• Non tirate né spostate il catetere con forza né non piegare il catetere perché per mezzo di catetere viene danneggiato oppure staccato
  dalla cartuccia. 
• Evitate l’iniezione di liquidi altamente viscosi attraverso la porta di iniezione (vale solo per la cannula IVN con la porta di iniezione).
• Utilizzate il prodotto subito dopo apertura dei singoli blister.
• Non cercate di reinserire l’ago estratto interamente o in parte. 
• Non utilizzare se è l’imballaggio aperto o danneggiato.
• Il prodotto dovrebbe utilizzare esclusivamente personale medico qualificato.
• È vietata alcuna sterilizzazione ripetuta. Attrezzatura deve essere gettata dopo l’un unico uso.
• Utilizzo ripetuto e pulizia del prodotto può modificare le sue proprietà strutturali e meccaniche. Può portare all’infezione o altra malattia / ferita.
• Il prodotto dovrebbe essere cambiato e smaltito in conformità all’approvato protocollo oppure in conformità alle istruzioni di CDC.
• Società CHIRANA T. Injecta non è responsabile di alcun eveno un danno successivo causato da utilizzo ripetuto del prodotto.


