
Pompa elastomerica portatile per infusione
Neofuser®



Neofuser® è una pompa elastomerica per 
infusione, portatile e monouso, che eroga 
farmaci a un flusso prefissato, continuo e 
accurato. La pompa Neofuser® è destinata 
all’infusione per chemioterapia, terapia 
antibiotica, terapia analgesica e altre infusioni 
endovenose, endoarteriose, sottocutanee, 
epidurali, perineurali e intralesionali (ferite 
operatorie).

Pompa Neofuser®

Neofuser® Plus è una pompa elastomerica per 
infusione, portatile e monouso, che eroga 
farmaci a un flusso prefissato, continuo e 
accurato, con dosi aggiuntive di bolo tramite il 
modulo di analgesia controllata dal paziente 
(Patient Controlled Analgesia, PCA). Neofuser® 
Plus è progettata principalmente per la terapia 
di gestione del dolore preoperatorio o 
postoperatorio, sistemico o regionale.

Pompa Neofuser® Plus 

Neofuser® Vario è una pompa elastomerica per 
infusione, portatile e monouso, a velocità di 
flusso multiple, progettata per la terapia di 
gestione del dolore preoperatorio o 
postoperatorio, sistemico o regionale. 
È disponibile con serbatoi di diverse dimensioni, 
con la possibilità di selezionare 7 diverse 
velocità di flusso e di arrestare il flusso con una 
chiave staccabile.

Pompa Neofuser® Vario

(POMPA A VELOCITÀ SINGOLA)

(POMPA A VELOCITÀ SINGOLA CON PCA)

(POMPA A VELOCITÀ MULTIPLA)



CORPO DELLA POMPA 
GRADUATO PER 
MONITORARE 
DINAMICAMENTE 
L’INFUSIONE 
Progettato per monitorare 
dinamicamente il processo di 
infusione del farmaco. La gradazione 
non rappresenta il volume esatto. Ha 
il solo scopo di permettere al 
paziente e al infermiere di seguire 
l’avanzamento della pompa.

Al termine dell’infusione, rimane 
una piccola quantità di soluzione 
(meno di 2 ml).

DUE MICROFILTRI EV PER 
L’ESPULSIONE DELL’ARIA 
E DELLE PARTICELLE
I due (2) microfiltri EV con una 
membrana idrofoba da 1,2 micron e 
una idrofila da 0,2 micron espellono 
automaticamente le particelle e 
l’aria dalla linea di infusione e dal 
serbatoio del bolo.

CLIP PER PCA
Viene fissata al modulo di analgesia 
controllata dal paziente (Patient 
Controlled Analgesia, PCA), che 
può essere comodamente applicato 
a una tasca o una manica.

MODULO DI ANALGESIA 
CONTROLLATA DAL PAZIENTE 
(PATIENT CONTROLLED 
ANALGESIA, PCA)
Presenta un pulsante del bolo 
compatto, che somministra una dose 
extra di farmaco antidolorifico se il 
grado di dolore lo richiede.

CAPPUCCIO TERMINALE 
BLU CON SFIATO PER LA 
RIMOZIONE DELLE BOLLE 
D’ARIA
La membrana idrofobica da 0,2 micron 
espelle le bolle d’aria, impedendo al 
contempo la fuoriuscita del farmaco.

CLIP PORTATILE
Progettata per essere montata 
facilmente su asta per flebo.



Le informazioni di contatto locali sono disponibili all’indirizzo: www.smiths-medical.com/customer-support.
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IL PRODOTTO O I PRODOTTI DESCRITTI POTREBBERO NON ESSERE CONCESSI IN LICENZA NÉ DISPONIBILI PER LA VENDITA IN CANADA E IN ALTRI PAESI.

• La gamma di pompe Neofuser® è disponibile in una varietà di dimensioni del serbatoio, velocità di flusso, opzioni di bolo e tempi di erogazione
• Viscosità e temperatura della soluzione, livello del contenitore e collegamento al paziente possono influire sulla velocità di flusso nominale
• Le pompe della gamma Neofuser® sono calibrate con normale soluzione fisiologica (soluzione NaCl 0,9%) a 32 °C del limitatore di flusso
• La lunghezza, il diametro interno e la posizione del catetere durante l’uso possono influire sulla velocità di flusso nominale

 Nota: la pompa Neofuser® è un dispositivo monouso. NON RIUTILIZZARE e/o NON RISTERILIZZARE.

 Avvertenza: non infondere anestetici locali (in particolare bupivacaina) nello spazio articolare. Alcuni studi hanno segnalato una possibile 
associazione tra infusioni intrarticolari di anestetici locali (in particolare di bupivacaina) e il successivo sviluppo di condrolisi.

VANTAGGI DELLA GAMMA DI POMPE NEOFUSER®

Codice prodotto Volume nominale (ml) Velocità di flusso basale (ml/ora)  Volume del bolo (ml) 

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Codice prodotto Volume nominale (ml) Velocità di flusso basale (ml/ora)  Volume del bolo (ml) Periodo di blocco (min)
Pompa Neofuser® (pompa a velocità singola) 

M20 100 2     

M50 100 5  

L20 275 2     

L50 275 5   

L80 275 8   

L-100 275 10

Pompa Neofuser® Plus (pompa a velocità singola con PCA)

M2015W 100 2  2 ml 15 min

M5015W 100 5  2 ml 15 min

L2015W 275 2  2 ml 15 min

L5015W 275 5  2 ml 15 min

Pompa Neofuser® Vario (pompa a velocità multipla)

VM17 100 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7

VL17 275 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7

VL214 275 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

I
I
I
I
I
I
I

Materiali di Classe IV USP
Modulo PCA progettato per non superare la velocità di flusso prefissata per errore di flusso libero
Nessuna occlusione o blocco causato da bolle d’aria
Elevata funzionalità con accuratezza e costanza della velocità di flusso (entro ±10% della velocità di flusso nominale)
Varietà di dimensioni del serbatoio, velocità di flusso, opzioni di bolo e tempi di erogazione
Il palloncino aggiuntivo nel modulo PCA consente una cateterizzazione epidurale resistente
Disponibilità di pompe di infusione monouso nelle varianti continua, continua con bolo e a velocità multipla
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