
MANUALE D’USO 

 

CHIRAWAY Valvola di arresto a tre vie 

 

MATERIALI UTILIZZATI: 

Polipropilene, Policarbonato, HDPE. 

 

USO: 

- Somministrazione di due medicinali o soluzioni nello stesso tempo. 

 

CONTROINDICAZIONI: 

- Somministrazione di liquidi molto viscosi. 

- Importanti trasfusioni di sangue. 

- Non usare in pazienti con ipersensibilità ad uno di materiali utilizzati. 

 

 MODO DI UTILIZZO: 

1. Dopo aver tolto tappo (Luer Lock) collegare set per iniezione in vena ad uno o due porte valvola della valvola di arresto a tre vie. 

2. Aprire i regolatori di flusso del tubo di infusione in vena e far uscire aria da valvola di arresto a tre vie. 

3. Indicatore di direzione sulla manopola indica la direzione del flusso e può somministrare nello stesso tempo due tipi di soluzioni o 

medicinali. 

4. Girare la manopola nella posizione di chiusura. 

5. Collegare Luer al set per l’infusione in vena per mezzo di una rotazione lieve con forza assiale, collegare il set Luer Lock per mezzo della 

rotazione di connettore Luer Lock. 

6. Ruotare la manopola nella posizione aperto e regolare il flusso del set per infusione. 

 

  NB: 

• Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata. 

• Valvola di arresto a tre vie utilizzare immediatamente dopo l’apertura della confezione unitaria. 

• Questo prodotto può essere utilizzato soltanto dal medico o dal personale sanitario qualificato. 

• Alcuni solventi organici, disinfettanti a base di alcol, soluzioni per infusione e materie a pH elevato possono causare la formazione delle 

crepe nel materiale di valvola di arresto. 

• Il prodotto dovrebbe essere usato soltanto dal personale sanitario qualificato. 

• Non risterilizzare. Smaltire gli aghi usati dopo un utilizzo. 

• Il riutilizzo o la pulizia del prodotto può influenzare le sue caratteristiche strutturali e meccaniche. Può causare un’infezione o altra 

malattia/ferita. 

• Il prodotto deve essere sostituito e smaltito in conformità all’approvato protocollo delle attrezzature o delle direttive CDC. 

• La società CHIRANA T. Injecta non può essere ritenuta responsabile per i danni diretti accidentali o secondari derivanti dalla 

riutilizzazione del prodotto. 

 

AVVERTIMENTO: 

• Lipidi possono essere utilizzati soltanto con i prodotti Chiraway Pro. 
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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 

 


