Serbatoi a cassetta
per farmaco CADD™
con protezione da
flusso libero e arresto
del flusso
Sicurezza, semplicità,
intelligenza e protezione per
la terapia di infusione
portatile

SICUREZZA

SEMPLICITÀ

INTELLIGENZA

PROTEZIONE

PORTATILE

Disponibili con
connettori NRFit™
compatibili con
ISO 80369-6 Senza
perforatori sacca per
prevenire la foratura
del farmaco sbagliato

Protezione da flusso
libero integrata con
arresto del flusso

Cassette disponibili
in diversi colori per
terapie specifiche
aiutano a ridurre il
rischio di errori legati
al farmaco

Serbatoi resistenti a
urti e danneggiamenti,
racchiusi all’interno
delle pompe CADD
per la protezione
del farmaco

Sistema piccolo e
leggero che favorisce
la mobilità del paziente
per migliorare i
risultati clinici

Un sistema completo per l’erogazione
portatile del farmaco
Insieme alle pompe per infusione CADD®, ai serbatoi a cassetta per farmaco CADD™ e
ai set di prolunga CADD®, forniscono un sistema completo per l’erogazione portatile
del farmaco
SERBATOI A CASSETTA PER FARMACO CADD™ DA 250 ML
• Contengono fino a 250 mL di farmaco
• Facili da riempire
• Grazie alla funzione di sicurezza integrata di arresto del flusso, riducono il rischio di flusso
libero di farmaco
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La cassetta si apre per facilitare
il riempimento

2

La sacca è facilmente manipolabile
per rimuovere l’aria

3

La cassetta si chiude a scatto per
proteggere la sacca del farmaco

PROTEZIONE DA FLUSSO LIBERO E ARRESTO DEL FLUSSO CON UN SEMPLICE TOCCO DELLA CLIP
• Una funzione di sicurezza integrata nel set che previene il
flusso libero di fluidi

• Clip blu rimossa = percorso del fluido chiuso fino a quando
non viene attivato dalla pompa CADD®

• Clip blu in posizione = percorso del fluido aperto per
consentire l’adescamento

• Pulsante verde premuto = percorso del fluido aperto per
consentire l’adescamento

Riempimento

Chiusura del percorso del fluido

Apertura del percorso del fluido

Il serbatoio a cassetta per farmaco
è progettato per essere facilmente
riempito mentre la clip blu di arresto
flusso è in posizione

Rimuovere la clip blu per chiudere il
percorso del fluido

Premere il pulsante verde per aprire il
percorso del fluido

Per maggiori informazioni, visitare il nostro sito web all’indirizzo www.smiths-medical.com
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