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LANCETTE DI SICUREZZA NEOHEEL™

Lancette di sicurezza neoheel™

Micro-prematuri
Peso alla nascita <1 kg

Prematuri
Peso alla nascita da 1 a 2,5 kg

Neonati
Nascita-6 mesi da 2,5 a 9 kg

Lattanti
6-24 mesi, >9 kg

Codice articolo 1050M 1051P 1052N 1053T

Profondità incisione 0,65 mm 0,85 mm 1,00 mm 2,00 mm

Lunghezza incisione 1,4 mm 1,75 mm 2,5 mm 3,00 mm

Volume di sangue Medio Medio Medio Elevato

Confezionamento Una confezione contiene 4 scatole da 50 unità, 200 unità in totale

La lancetta di sicurezza neoheel™ viene 
usata per prelevare campioni di sangue 
di qualità dai neonati dopo la nascita. 
Questi campioni di sangue vengono usati 
per eseguire uno screening metabolico, 
nonché per analizzare la glicemia, la 
conta ematica completa e l’ematocrito.

PRECISIONE

Il movimento di penetrazione ad alta 
velocità della micro-lama in acciaio 
inossidabile è direzionato ad una 
profondità preimpostata di 1 mm1, 
appena sopra la posizione della maggior 
parte delle fibre nervose.

Neoheel™ è disponibile in quattro 
configurazioni basate sul livello di 
sviluppo del bambino. La lunghezza 
e la profondità dell’incisione vengono 
ottimizzate dal peso del bambino, per 
produrre un campione di alta qualità 
con meno dolore3,4 e meno traumi per i 
delicati tessuti e le estremità nervose 
del neonato. 

RIDOTTA EMOLISI 

L’uso di una lancetta automatica 
caricata a molla consente il prelievo di 
campioni di sangue con livelli più bassi 
di emoglobina plasmatica2.

La lancetta di sicurezza ha provocato 
meno lividi4 e ha richiesto meno 
punture per ottenere volumi di sangue3 
sufficienti. Inoltre, il design ad arco 
riduce il numero di siti di puntura 
nel tallone, il tempo necessario per 
completare il test in un neonato e il 
tempo di pianto del bambino4.

SICUREZZA

La linguetta di sicurezza integrale 
previene l’attivazione anticipata, 
evitando parti mobili aggiuntive. I 
lati ruvidi della lancetta neoheel™ 
garantiscono una presa sicura, che 
aiuta a prevenire la necessità di una 
seconda puntura nel tallone. La micro-
lama si retrae istantaneamente in una 
posizione permanentemente bloccata 
per prevenire lesioni accidentali da 
puntura d’ago.
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Rilasciare la linguetta di sicurezza 
integrata per sbloccare la levetta di 
azionamento.

Premere la levetta di azionamento per 
attivare la lama. La linguetta di sicurezza 
non si stacca dal dispositivo, quindi 
non ci sono parti mobili che è possibile 
dimenticare attorno al neonato.
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