
Lancette di sicurezza Neoheel™

Guida di riferimento rapido

Selezionare un sito incluso 
nell’area tratteggiata. 
Pulire il sito di incisione del 
tallone utilizzando un tampone 
antisettico e lasciare asciugare 
la cute.
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Tenere la lancetta con il 
pollice e il medio su entrambi 
i lati zigrinati. Rilasciare il 
meccanismo di blocco della leva 
di azionamento premendo la 
linguetta di sicurezza.
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Allineare il dispositivo come 
mostrato dalle frecce presenti 
su Neoheel™ toccando il tallone. 
L’intera superficie piatta deve 
essere a contatto con la pelle. 
Premere il grilletto.
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Rimuovere il dispositivo dal 
tallone del bambino e gettarlo 
in un contenitore per taglienti a 
rischio biologico.

4

La prima goccia di sangue deve 
essere rimossa delicatamente 
con una garza sterile asciutta. 
Applicare una leggere pressione 
ad intermittenza con il pollice 
fino a quando non si forma 
una goccia di sangue. 
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Dopo il prelievo del sangue, 
premere delicatamente  
sul sito di incisione utilizzando 
una garza sterile asciutta 
e continuare finché il 
sanguinamento non si arresta.
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