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Istruzioni per l’uso:
Dispositivo di stabilizzazione per cateteri, tubi e cavi.

Controindicazioni:
Allergie note al nastro o all’adesivo.

Considerazioni sulla sicurezza:
Monouso.
Eliminare se la confezione è danneggiata.

Produttore

Privo di lattice Attenzione

REF Numero di
catalogo

Data di
produzione 

Non utilizzare il prodotto 
se la confezione è 
danneggiata

Non riutilizzare,
monouso

Consultare le
istruzioni per l’uso

Utilizzare 
entro data 

Numero lottoLOT STERILE R Sterilizzato usando
l’irradiazione

IT    Rev: V02: May 2020

Uso previsto: Dispositivo di stabilizzazione per catetere e cavo, utilizzato in combinazione 
con catetere,tubo o cavo. Il dispositivo blocca un catetere interno ed è costituito da una 
medicazione adesiva e da una parte di fissaggio per ridurre il movimento e l'estrazione del 
catetere. Deve essere utilizzato specificamente in combinazione con un catetereo tubo a 
scopo terapeutico ed è necessario per la sua corretta applicazione, destinata a trattare o 
alleviare la malattia. Il dispositivo di stabilizzazione per catetere bedal è monouso e viene 
attaccato alla pelle integra per un massimo di 7 giorni.

Avvertenze e precauzioni:
Non utilizzare il dispositivo dove potrebbe verificarsi una perdita di aderenza, come nel caso di cute che non 
aderisce o di un paziente confuso. 

Rispettare le linee guida per il controllo delle infezioni durante l'applicazione e la rimozione del dispositivo, 
lavarsi le mani prima dell'uso. 

Se lo si ritiene necessario, suturare la garza del dispositivo sulla pelle. 

Ridurre al minimo la manipolazione del catetere o del cavo durante l'applicazione e la rimozione del dispositivo. 

Prima dell'applicazione, rimuovere l'olio e l'idratante dalla sezione della pelle interessata.

Il dispositivo e l'area circostante dovranno essere ispezionati regolarmente. 

Il dispositivo dovrà essere sostituito almeno ogni 7 giorni. 

Utilizzare la tecnica sterile per l'applicazione e la rimozione del dispositivo. 

Il dispositivo è monouso. In caso di riutilizzo, l'adesivo non è in grado di garantire le proprie prestazioni, 
provocando l'allentamento del dispositivo dalla pelle.

In caso di perdita o differenza nelle prestazioni, come una minore aderenza alla pelle, il dispositivo dovrà essere 
rimosso e sostituito. 

Prima dell'uso, leggere avvertenze, precauzioni e istruzioni inserite nella confezione, onde evitare gravi lesioni al 
paziente.

Punti chiave per l'utilizzo del dispositivo di stabilizzazione per 
catetere bedal:

Preparare la pelle: rasare e lavare con acqua saponata o con le apposite salviette e lasciare 
asciugare completamente.

Installare il dispositivo come descritto sul retro del foglio.

Aprire posizionando il dito sotto la parte a scatto e sollevare per aprire. (se attuabile) 

Rimuovere eventuali residui di adesivo della medicazione dopo aver rimosso il dispositivo.

Gettare dopo l'uso.

Limite di
temperaturet

10° C

30° C
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Gli incidenti devono essere segnalati
al produttore.
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Patch sterile, monouso per la stabilizzazione 
di cateteri, tubi e cavi
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Staccare la carta sinistra e destra della medicazione e premere la 
medicazione sulla pelle.

Posizionare il catetere, il tubo o il cavo compatibili nella parte a scatto aperta.

Chiudere la parte a scatto posizionandovi sopra il coperchio superiore. Si può 
sentire uno scatto (4 volte) al momento della chiusura.

Staccare la carta della medicazione piccola e posizionarla sul catetere 
(opzionale).

Premere la medicazione completa sulla pelle per assicurarsi una buona 
aderenza.

Inserire l'aletta del catetere nella parte a scatto aperta.

Chiudere la parte a scatto posizionandovi sopra il coperchio superiore. Si può 
sentire uno scatto (4 volte) al momento della chiusura. 

Staccare la carta grande della medicazione e premere il nastro in schiuma 
sulla pelle.

Staccare la carta sinistra e destra della medicazione e premere la 
medicazione sulla pelle. 

Per sostituire il dispositivo, posizionare altro nastro sul punto di accesso.
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Staccare la carta grande della medicazione e premere il nastro in schiuma 
sulla pelle. 

Posizionare il catetere, il tubo o il cavo compatibili nella scanalatura morbida.

Posizionare la clip morbida sulla base morbida.

Staccare la carta sinistra e destra della medicazione e premere la 
medicazione sulla pelle. 

Staccare la carta della medicazione piccola e posizionarla sul catetere. 

Staccare la carta grande della medicazione e premere il nastro in schiuma 
sulla pelle. 

Posizionare il catetere, il tubo o il cavo compatibili nella parte a scatto aperta. 

Chiudere la parte a scatto posizionandovi sopra il coperchio superiore. Si può 
sentire uno scatto (4 volte) al momento della chiusura. 

Staccare la carta sinistra e destra della medicazione e premere la 
medicazione sulla pelle. 

Staccare la carta della medicazione piccola e posizionarla sul catetere 
(opzionale). http://l.ead.me/bbV9Kf

http://l.ead.me/bbQGJw

http://l.ead.me/baqqD0

http://q-r.to/baov35

Scan QR code to view instruction video. Video only shows IFU partly.  


