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Kit per tracheostomia percutanea dilatativa BLUperc® 
e BLUgriggs® Componenti

I kit per TPD BLUperc® con BLUselect® includono

Tutti i vassoi e kit includono (101/562/000)
Componenti aggiuntivi in 
101/561/--- include una cannula cuffiata
101/563/--- include una cannula Suctionaid®

• Gel lubrificante (2)
• Compresse di garza (10)
• Medicazione tracheostomica pretagliata
• Bisturi di sicurezza
• Siringa/siringhe da 5 ml
• Siringa da 10 ml
• Gruppo cannula e ago di introduzione
• Ago introduttore/aghi introduttori
• Filo guida a “J” precaricato in un erogatore per l’uso con una sola mano
• Dilatatore corto da 14 Fr
• Dilatatore single-step precaricato con catetere guida
• Pinza emostatica ricurva
• Introduttore/i per cannula tracheostomica
• Dispositivo di sicurezza per ago
• Supporto per cannula tracheostomica con spazzolino
• Cuneo di disconnessione

• Cannula tracheostomica BLUselect®

• Controcannule (2)
• In caso di cannula Suctionaid, valvola di controllo del vuoto
• Otturatore
• Etichette per il paziente
• Introduttore dedicato

I kit per TPD BLUgriggs® includono

Tutti i vassoi e kit includono
101/543/--- include una cannula cuffiata
101/893/--- include una cannula Suctionaid®

Componenti aggiuntivi in 
101/541/--- include una cannula cuffiata
101/891/--- include una cannula Suctionaid®

• Gel lubrificante (2)
• Compresse di garza (10)
• Medicazione tracheostomica 

pretagliata
• Bisturi di sicurezza
• Siringa/siringhe da 5 ml
• Siringa da 10 ml
• Gruppo cannula e ago di 

introduzione
• Ago introduttore/aghi 

introduttori
• Filo guida a “J” precaricato in un 

erogatore per l’uso con una sola 
mano

• Dilatatore corto da 14 Fr
• Cannula tracheostomica 

BLUselect®

• Controcannule (2)
• Dispositivo di sicurezza per ago
• Supporto per cannula 

tracheostomica con spazzolino
• Cuneo di disconnessione
• In caso di cannula Suctionaid, 

valvola di controllo del vuoto
• Otturatore
• Etichette per il paziente

• Pinza per dilatazione con filo guida
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