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BIOSTATLOCK aumenta la Compliance al “Bundle”
rendendo disponibile tutto il necessario per la sostituzione

della medicazione dei CVC e dei PICC al point of care
come raccomandato da CDC 2011, epic3 2014, SHEA 2014 e INS 2016
                                  

1     20      EVOPICCKIT001        Kit per la sostituzione della 
                                                         medicazione del PICC 
1     20      EVOCVCKIT001         Kit per la sostituzione della
                                                         medicazione del CVC

1 1 Biopatch Medicazione antimicrobica e antifungina Johnson&Johnson M04040602 17804/R
   Johnson&Johnson / O.N. 0086 per O.N. 0086
   la prevenzione delle infezioni correlate
   a tutti i dispositivi per cutanei vascolarie
   non vascolari.    
   
2 1 Statlock PICC/CV  Sistema per la stabilizzazione definitiva BARD Inc.  M04010299 164280/R
   dei cateteri venosi periferici, composto O.N. 0086
   da due dispositivi di fissaggio,
   una salvietta di preparazione della cute,
   una tintura di benzoina e una striscia
   adesiva di fissaggio.  
   
3 1 IV 3000 1 - Hand  Medicazione in poliuretano trasparente, Smith & Nephew LTD M04010202 69684/R
   impermeabile all’acqua e ai batteri O.N. 0086
   e ad elevata gas permeabilità.   
  
4 2 Microclave Clear Dispositivo a circuito chiuso ICU Medical Inc. A0799 474639/R
  Connector   a pressione neutra  per infisione  O.N. 0050  
   e/o prelievo da utilizzare per vie 
    venose/arteriose a lunga 
   permanenza con basso spazio morto
   e completamente trasparente.
    
5 5 Compresse piegate Garza idrofila di cotone per medicazione FARMEX                                       M020102            167487/R
  in garza  O.N. 0373
     
6 1 SANICLOTH CHG2% Soluzione alcolica pronta all’uso, PRAESIDIA S.r.l.   D020199 291302
   a base di Clorexidina digloconato O.N. 0123 
   
7 2 SWABFLUSH Siringa 10 ml con soluzione salina EXCELSIOR
 

C0180 649847
   e cappuccio da disinfezione SwabCup

8 1 4SVAS101101S Telo in biaccoppiato Medical Drapes           T020199 706329/R
    O.N. 0373

9 1 INJ-LIGHT Siringa LL 10 ml. cono centrale Rays S.p.A.
O.N. 0476 

A020102020102 674788  
   In polipropilene
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Clicca qui e accedi al sito
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• BioPatch® è l’unico disco a rilascio prolungato di CHG con efficacia
 clinicamente provata
• BioPatch® ha un’efficacia antibatterica ad ampio spettro che protegge
 dai patogeni maggiormente associati alle CRBSI
• BioPatch® associa capacità assorbenti ad una tecnologia di rilascio continuo
 di CHG che lo rende efficace per 7 giorni

IV3000 è una medicazione sterile, trasparente,
ad elevata traspirabilità, appositamente progettata
per fissare i cateteri e mantenere asciutto il sito
di inserzione. Grazie allo speciale film idroreattivo
REACTIC™, IV3000 previene l’accumulo di umidità
evitando la proliferazione batterica e riducendo
di conseguenza il rischio di infezioni. IV3000 agisce
da barriera batterica impermeabile anche verso
MRSA. V3000 soddisfa pienamente i requisiti
della medicazione ideale per siti IV,
come definito e pubblicato in linee guida cliniche.

La tecnologia all’avanguardia
needle-free è progettata
per ridurre il rischio
di contaminazione batterica
e per migliorare la sicurezza
di operatori e pazienti.

Lo SwabCap è incorporato
nella siringa di lavaggio
e quindi sempre a portata
di mano quando serve.

SwabFlush assicura che il tappo
di disinfezione sia sempre a portata
di mano per proteggere il connettore
tra gli accessi alla linea.

L’applicazione del Prodotto
• Applicare BioPatch® con il lato azzurro rivolto verso l’alto
• Applicare BioPatch® posizionando la fenestratura radiale quanto più vicino
 possibile al catetere

Un Sistema Di Stabilizzazione
Evidence - Based Allineato
alle Raccomandazioni INS 2011
e CDC 2011. CDC e INS raccomandano
l'uso di dispositivi suturless per la stabilizzazione
cutanea degli accessi vascolari.

Usa SwabFlush tutte
le volte che devi
effettuare il lavaggio
con soluzione salina.

Se non utilizzzato subito
lo SwabCap può essere
rimosso e conservato per l’uso
successivo.

Tappo di disinfezione
ermetico contenente IPA al 70%

Rischio di infezione per il paziente

Senza la medicazione BIOPATCH, la superficie cutanea ritorna all’ambiente pre-disinfezione

Applicazione Biopatch

Basso Medio Alto

Facile da usare!


