ISTRUZIONI
DESCRIZIONE

Siringa di sicurezza monouso con ago automaticamente retrattile (con ago).
SPECIFICHE TECNICHE
La siringa si compone di un corpo o barilotto, pistone, stantuffo, connessione all’ago, ago, anello sigillante, corpo
retrattile, cappuccio di chiusura, cappuccio di protezione (compreso cappuccio di protezione finale per le siringhe di
sicurezza per insulina).
Misure delle siringhe:
Siringa di sicurezza per insulina : 0,5ml e 1ml
Siringa di sicurezza: 1ml, 3ml, 5ml, 10ml
Misure ago
31G, 30G, 29G, 28G, 27G, 26G, 25G, 23G, 22G, 21G, 20G
PROPRIETA’ E CARATTERISTICHE
 Sterile, apirogena
 Misure di sicurezza operabili con una mano sola
 Innocua verso i pazienti e gli operatori sanitari una volta che
l’ago viene ritratto (è possibile far ritrarre l’ago direttamente dal
punto di iniezione)
 L’ago rimane affilato anche dopo avere punto il sigillo della
fiala medicinale fino a tre volte (vedi fig. 2).
USI E APPLICAZIONI
Ideata per iniezioni cliniche, comprese intramuscolari, sottocutanee, intradermiche, intravenose e prelievi di sangue.
ISTRUZIONI D’USO
Gli operatori sanitari dovrebbero essere bene a conoscenza con le Istruzioni d’uso e avere pratica nella
somministrazione di iniezioni cliniche.
Il modo corretto di utilizzo è come segue:
1. Aprire la confezione e rimuovere il cappuccio di protezione dall’ago (e dallo stantuffo della siringa per
insulina) (fig.1).
2. Inserire l’ago nella fiala di medicinale e prelevare il medicinale facendolo entrare nel barilotto (fig.2).
3. Far uscire tutte le bolle d’aria presenti all’interno del barilotto della siringa, quindi eseguire l’iniezione.
Iniettare lentamente. (fig.3).
4. Premere lo stantuffo fino in fondo all’interno del barilotto, e quando l’iniezione sarà terminata, l’ago si
ritrarrà automaticamente (fig.4).

AVVERTENZE
1. Leggere le Istruzioni d’uso prima dell’utilizzo.
2. Non utilizzare se la confezione è danneggiata o se il cappuccio di protezione è aperto.
3. Le siringhe sono sterili fino all’apertura della confezione protettiva. La siringa è monouso.
4. Controllare attentamente che sia presente la punta sulla cima dello stantuffo prima dell’utilizzo. Non usare
se la punta non è presente. (fig.9).
5. Non sforzare troppo quando si estrae il liquido dalla fiala medicinale, perché questo potrebbe causare lo
slittamento dell’anello, rendendo inefficace il meccanismo di ritrazione (fig. 5).
6. Non spingere lo stantuffo oltre la linea di “warning” prima dell’iniezione (fig.6).
7. Iniettare lentamente. Un’iniezione troppo veloce potrebbe far spostare l’anello ad O e causare una ritrazione
anticipata.
8. Il meccanismo di sicurezza si attiva solo quando si è completata la fuoriuscita del medicinale o del liquido.
(Non è possibile far ritirare automaticamente l’ago se il medicinale o il liquido non sono usciti
completamente dal corpo della siringa) (fig.7).
9. Se l’ago non si ritraesse automaticamente, dopo che il medicinale sia stato completamente iniettato, si
deve ritrarre manualmente lo stantuffo fino a che l’ago non sia rientrato nel corpo siringa. (fig.8).
SIMBOLI
 Monouso
 Sterilizzata con ossido di etilene
CONSERVAZIONE
Tenere al riparo dall’umidità e dal calore. Conservare in spazi chiusi senza gas corrosivi,in ambienti asciutti, puliti e
ben arieggiati.
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