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POSIZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO

RIMOZIONE DEL DISPOSITIVO

Estrarre il dispositivo dalla confezione 
e aprirlo prima dall'angolo sinistro [1a] 
poi da quello destro [1b].

Fissare il catetere sulla pelle del 
paziente utilizzando il nastro adesivo 
aggiuntivo. Consiglio: Rimuovere 
anzitutto la carta protettiva grande 
[2a]. Posizionare quindi le alette del 
catetere nella parte a scatto aperta 
del dispositivo [2b].

Chiudere la parte a scatto 
posizionandovi sopra il coperchio 
superiore. Chiudere dapprima le 2 
chiusure a scatto vicino alla linguetta 
[3a], poi quelle vicino al punto 
d’ingresso [3b].

Rimuovere la carta protettiva grande 
della garza da medicazione [4a] e 
premere la medicazione per farla 
aderire bene alla pelle [4b].

Staccare la carta sinistra [5a] e destra 
[5b] della garza da medicazione e 
premere la medicazione sulla pelle.

Rimuovere il nastro adesivo aggiuntivo 
dal punto d’ingresso [6].

Posizionare una medicazione 
trasparente sul punto d'ingresso e sul 
dispositivo di fissaggio [7].

Rimuovere la carta protettiva della 
medicazione trasparente [8a]. Premere 
la medicazione trasparente per farla 
aderire bene alla pelle [8b].

Rimuovere la medicazione trasparente 
usando la tecnica dello stiramento [9].

Aprire la clip. Consiglio: Con la 
linguetta sinistra aprire la chiusura a 
scatto sinistra [11a], quindi con la 
linguetta destra aprire la chiusura a 
scatto destra [11b]. Ora è possibile 
aprire la clip [11c].

Fissare il catetere sulla pelle del 
paziente utilizzando il nastro adesivo 
aggiuntivo. Consiglio: Rimuovere 
anzitutto la carta protettiva grande 
[10].

Rimuovere il dispositivo di fissaggio 
staccando la medicazione dalla pelle 
[12].

Istruzioni per l'utente: 
Bedal 2 - PICC / CVC dispositivo di fissaggio
DISPOSITIVO STERILE   •   NASTRO ADESIVO ANALLERGICO   •   SENZA LATEX   •   SENZA DEHP   •   NO PVC   •   TEMPO DI USURA: 7 GIORNI


