
ADVANTIV®

Catetere I.V. di Sicurezza

Soluzioni per la Sicurezza



Attivazione passiva
Nessun intervento è richiesto per attivare il dispositivo di
incapsulamento e la protezione integrata della punta è progettata
per resistere al by-pass, cosicché lavorare in sicurezza sia
semplice e naturale.

Performance
Il catetere I.V. di Sicurezza ADVANTIV® possiede numerose
caratteristiche che garantiscono risultati di altissimo livello e
grande flessibilità nelle tecniche d’utilizzo.
A partire dall’eccezionale ago dalla punta elettrorifinita, al catetere
in poliuretano Ocrilon®, fino al design compatto e alla punta
incapsulata, è evidente il progresso in termini di sicurezza passiva.

Semplice e sicuro

Materiale otticamente trasparente radiopaco,
resistente all’inginocchiamento.

Tappo della camera spia rimovibile: consente l’attacco di siringhe.

Inserimento Estrazione dell’ago Disconnessione

Ago con punta V

elettrorifinita e

a basso profilo

per inserimenti

atraumatici

Ampia linguetta

d’appoggio per

estrazioni facili

Tecnica classica:

premere sulla

punta del catetere

e tenere fermo il

cono, tirare

all’indietro la

camera spia per

rimuovere l’ago di

sicurezza
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Gauge Ø Est. mm Lunghezza mm Portata ml/min Codice

14G 2.2 32 325 3168

2.2 50 314 3158

16G 1.8 32 215 3162

1.8 50 208 3152

18G 1.3 32 110 3165

18G 1.3 45 100 3154

20G 1.1 25 65 3167

20G 1.1 32 63 3166

20G 1.1 45 54 3159

22G 0.9 25 38 3160

24G 0.7 16 24 3123

CODICI E MISURE

ADVANTIV®
  Cateteri I.V. di sicurezza - Poliuretano OCRILON®

14G

16G

Cono arrotondato.

Design ergonomico con nervature
per una presa comoda e sicura.

Ampia linguetta d’appoggio per una facile estrazione
ad una sola mano.

Possibilità di ruotare l’ago
 durante l’inserimento.

Punta dell’ago incapsulata
in modo passivo all’interno
della protezione.

Poliuretano Ocrilon®:
sufficientemente rigido per una
facile introduzione, si
ammorbidisce all’interno della
vena.
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