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Una gamma di cateteri progettati pensando ai pazienti più piccoli. Il catetere a circuito 
chiuso DeltaVen® è stato creato per soddisfare le specifiche esigenze di quei pazienti 
che hanno bisogno di un trattamento di terapia intensiva.

PROVATE LA DIFFERENZA PER I PAZIENTI PIÙ PICCOLI

• Prendersi cura dei pazienti più delicati richiede precisione e gli strumenti giusti. Per  
i neonati e i pazienti con le vene fragili, la dimensione del catetere non deve essere un 
problema. Ecco perché abbiamo creato il catetere di sicurezza DeltaVen® calibro 26 G.

• Nei neonati, ogni goccia di fluido è importante. Il catetere da 26 G ha un volume di 
adescamento ridotto, pari a 0,2 mL nella configurazione a porta singola.1 

SCOPRITE LA DIFFERENZA NELLA CURA DEI PAZIENTI

• Un catetere di sicurezza da 26 G elimina la scelta tra sicurezza e dimensioni del catetere.

• DeltaVen® aiuta a soddisfare le raccomandazioni INS per “selezionare il catetere con il 
calibro più piccolo che si adatti alla terapia prescritta e alle esigenze del paziente2”.

• Il set di prolunga integrato riduce il rischio di contaminazione da scollegamenti 
e ricollegamenti ripetuti.

L’UNICO CATETERE 
DI SICUREZZA DI 
CALIBRO 26 G. AIUTA I 
MEDICI A SODDISFARE 
LE ESIGENZE DEI 
PAZIENTI PIÙ PICCOLI.
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