SORBA VIEW SHIELD TECHNOLOGY
SISTEMA DI GESTIONE, SENZA PUNTI DI SUTURA, CON DOPPIA FINESTRA
TRASPARENTE E PAD ASSORBENTE.
La qualità della tecnologia Sorba View SHIELD, permette con un’unica
applicazione il fissaggio dei cateteri centrali, PICC e periferici senza punti di
sutura, permettendo al paziente ottimo comfort e sicurezza, ottimizzando i tempi
infermieristici e costi per ospedale. Riduce sensibilmente le infezioni cateterecorrelate (CRBSI).

A

Primo stratto sulla cute, poliuretano traspirante fa
da barriera ai microrganismi esterni;

B

grande finestra per l’ispezione del sito
dell’inserzione;

C

pad assorbente per essudato;
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BENEFICI
Benefici
Benefici
per l’utilizzatore
per l’utilizzatore
Unico prodotto “all in one”,

tecnologia SHIELD (ragnetto blu) fissa le alette
del catetere, stabilizza anche le trazioni estreme
in tutte le direzioni;

F

invito profondo, abbraccia l’uscita dei lumi;

G

cerotto di fissaggio abbraccia i lumi di uscita
e permette facile rimozione, grazie ai fori per
rottura facilitata;

H

rinforzo morbido TNT mantiene i bordi ben adesi.

Ottimizza
comfort del
paziente, mantenendo
paziente,
mantenendo
catetere ben stabilizzato
catetere ben stabilizzato

Riduce i costi, riducendo il
numero di cambi

Adesivo ipoallergenico,
latex free, non provoca
problemi
sulla cute
Adesivo
ipoallergenico,

Ottimizza le procedure

Facile utilizzo, posizionato
con una mano sola

Riduce i costi, riducendo il
numero di cambi

con una mano sola

Nessuna perdita di tempo
in piú per il posizionamento dei
sistemi secondari di fissaggio

Benefici
Benefici
per il paziente
per il paziente

Ottimizza le procedure

Unico
prodotto “all
garantisce risparmio di
intempi
one”,
garantisce
infiermeristici
risparmio di tempi
Facile
utilizzo, posizionato
infi
ermeristici

Nessuna perdita di
tempo
il
Durata diin7 opiù
piúper
giorni,
posizionamento
dei
riduce cambi al minimo
sistemi secondari di
fissaggio

piccola finestra per ispezione delle alette
e caratteristiche del catetere, facilità di
posizionamento;

Benefici
Benefici
per l’Ospedale
per l’Ospedale

Meno cambi, riduce la
possibilitá di infezioni
catetere correlate

Meno cambi, riduce la
possibilità
Previenedi
le infezioni
complicazioni
catetere correlate

Ottimizza comfort del

latex free, non provoca
Protegge contro gli agenti
problemi
sulla cute
esterni, il paziente si puó
lavare

Protegge contro gli agenti
esterni,Meno
il paziente
sipaziente
può
traumi per
lavare con cambi ogni 7 giorni
o piú

Disponibile in diverse misure,
universale, adattabile a tutte le
Durata
o piùsul
giorni,
tipologiedi
di 7
cateteri
riduce
mercatocambi al minimo

Usando un solo prodotto, evita
utilizzo di medicazioni abbinate
Previene
le di
complicazioni
ai sistemi
fissaggio, riduce
rischio delle dislocazioni

Disponibile in diverse
misure, universale,
adattabile a tutte le
tipologie di cateteri sul
mercato

Usando un solo
prodotto, evita utilizzo
di medicazioni abbinate
ai sistemi di fissaggio,
riduce rischio delle
dislocazioni

Meno traumi per paziente
con cambi ogni 7 giorni
o più

RESISTE ALLA FORZA DI TRAZIONE A 360° SENZA ALCUN
RISCHIO PER LA STABILITÀ DEL FISSAGGIO O DISLOCAZIONE
FORZA DI RESISTENZA
ALLA TRAZIONE
espressa in direzione
e relativo valore
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Confezioni di vendita

Codice

Confezione

Descrizione

SV118UDT

100 pezzi

5,08 cm x 6,35 cm

SV226UDT

100 pezzi

5,72 cm x 6,67 cm

SV233UDT

100 pezzi

6,67 cm x 9,05 cm

SV254UDT
Confezioni
SV254AFXT di vendita

100 pezzi

6,35 cm x 10,16 cm

100 pezzi

6,35 cm x 10,16 cm

SV353UDT
Codice

100
pezzi
Confezione

9,53
cm x 13,81 cm
Descrizione

SV353AFXT
SV254UDT SMALL
SV37UDT

50 pezzi
100 pezzi
100 pezzi

9,53 cm x 13,81 cm
6,35 cm x 10,16 cm
9,53 cm x 15,88 cm

SV353UDT
SV430UDT MEDIUM

100pezzi
pezzi
50

9,53cm
cmxx11,75
13,97cm
cm
9,53

SV430AFXT
SV37UDT LARGE
SV733UDT

50 pezzi
100 pezzi
50 pezzi

9,53 cm x 11,75 cm
8,89 cm x 15,88 cm
11,75 cm x 15,40 cm

