
Set chiuso per il prelievo di sangue  
HemoDraw® Plus

Il prelievo di sangue può essere facile e sicuro



RIDUCI IL RISCHIO DI INFEZIONI 
EMATICHE DEL PAZIENTE
L’uso dei rubinetti di arresto convenzionali nei sistemi di 
monitoraggio della pressione per il prelievo di sangue potrebbe 
aumentare il rischio di infezioni del flusso sanguigno. Si stima 
che la spesa che un ospedale deve sostenere per trattare 
un’infezione del flusso sanguigno associata alla linea centrale 
sia di 45.814 dollari.1 Il set chiuso per il prelievo di sangue 
HemoDraw® Plus è progettato per ridurre il rischio di infezioni 
ematiche del paziente, eliminando la necessità di aprire i 
rubinetti di arresto convenzionali.

Inoltre, studi clinici hanno dimostrato che i set chiusi per il 
prelievo di sangue con funzioni di ritorno ematico potrebbero 
ridurre del 50% la perdita giornaliera di sangue diagnostico2, 
prevenendo così l’anemia nosocomiale e riducendo la necessità 
di trasfusioni di sangue.

SERBATOIO HEMODRAW® BREVETTATO

• Due posizioni di blocco di arresto, non occorre leggere i 
contrassegni del volume ed è facile da utilizzare

• 13 mL, per il prelievo dal sito di prelievo distale vicino  
al serbatoio

• 5 mL, per il prelievo dal sito di prelievo prossimale vicino  
al paziente UNICO SITO DI PRELIEVO LUER SENZA AGO

• Prelievo del sangue senza adattatore

• Sito di prelievo prossimale per utilizzo in unità di terapia 
intensiva (UTI)

• Facile, semplice, intuitivo

• Prelievo del sangue senza adattatore

• Sito di prelievo distale per utilizzo in sala operatoria (SO)

• Facile da identificare in un ambiente poco illuminato,  
pieno controllo

Il design unico del sito di prelievo senza ago elimina il rischio di 
lesioni da puntura d’ago. 

Il connettore luer standard è compatibile con tutti i dispositivi di 
prelievo ematico luer standard e i tappi di disinfezione. Queste 
caratteristiche permettono di risparmiare tempo e denaro. 
Inoltre, mantiene la conformità al controllo delle infezioni e 
aiuta a ridurre gli errori. I siti di prelievo doppi sono destinati 
all’uso in situazioni diverse.



CONFIGURATO PER LA CONVENIENZA

Il set HemoDraw® Plus è la scelta migliore per il prelievo facile 
e sicuro del sangue mentre si esegue un accurato monitoraggio 
invasivo della pressione sanguigna del paziente. Forniamo 
tutte le opzioni di configurazione del sistema trasduttore per 
soddisfare le esigenze cliniche specifiche.

• Kit trasduttore di pressione monouso TranStar®

• Kit trasduttore di pressione riutilizzabile LogiCal®

• Kit aggiuntivo HemoDraw® Plus senza trasduttore

• Kit per il monitoraggio della pressione singoli, doppi o tripli, 
in configurazione standard o personalizzata su richiesta

• Configurazione per uno o due siti di prelievo

• Opzione per montaggio sul braccio del paziente o su asta 
portaflebo

• Tubi per il monitoraggio della pressione, dispositivi di 
lavaggio e set di somministrazione con codice colore, per una 
rapida identificazione di linee multiple per il monitoraggio 
della pressione

LETTURA ACCURATA DELLA FORMA 
D’ONDA DELLA PRESSIONE
Il set chiuso per il prelievo di sangue HemoDraw® Plus 
mantiene il monitoraggio della pressione sanguigna prima e 
dopo il prelievo. Ha meno smorzamenti della forma d’onda e 
una risposta migliore della frequenza rispetto alla concorrenza, 
fornendo una lettura più accurata della pressione sanguigna per 
le decisioni cliniche fondamentali.3
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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

Smiths Medical Italia 
Via della stazione, 2  
04100 Latina Scalo (LT)  
Tel: +39 0773 40841
www.smiths-medical.com 

Le informazioni di contatto locali sono disponibili all’indirizzo www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical fa parte dell’azienda globale di prodotti tecnologici Smiths Group plc. Consultare le Istruzioni per l’uso/il Manuale d’uso per un elenco completo di indicazioni, controindicazioni, 
avvertenze e precauzioni. HemoDraw, TranStar, LogiCal e Medex e il marchio di design Smiths Medical sono marchi di fabbrica di Smiths Medical. Il simbolo ® indica che il marchio è registrato presso 
l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti e di alcuni altri Paesi. Tutti gli altri nomi e marchi citati sono marchi di fabbrica o marchi di servizio dei rispettivi titolari. ©2017 Smiths Medical.  
Tutti i diritti riservati. MX195044IT-052017

Per ulteriori informazioni sul prelievo di sangue visitare il sito www.smiths-medical.com
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INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Set chiuso per il prelievo di sangue HemoDraw® Plus

Codice Tipo di linea
Lunghezza 
linea

Per  
l’uso in

Siti di 
prelievo

Posizione di 
montaggio 
Hemodraw®

Registrazione
Tipo di 
trasduttore

Unità per  
confezione

MX96AH182P1 Singola/Anti-shunt
183 cm /  
72 poll.

UTI / SO 2
Asta 
portaflebo

CE LogiCal® 20

MX961H182P1 Singola
183 cm /  
72 poll.

UTI / SO 2
Asta 
portaflebo

CE LogiCal® 20

MX962H182P1 Doppia
183 cm /  
72 poll.

UTI / SO 2
Asta 
portaflebo

CE LogiCal® 20

MX963H182P1 Tripla
183 cm /  
72 poll.

UTI / SO 2
Asta 
portaflebo

CE LogiCal® 10

MX96AH212P1 Singola / Anti-shunt
213 cm /  
84 poll.

UTI / SO 2
Asta 
portaflebo

CE LogiCal® 20

MX961H212P1 Singola
213cm /  
84 poll.

UTI / SO 2
Asta 
portaflebo

CE LogiCal® 20

MX962H212P1 Doppia
213cm /  
84 poll.

UTI / SO 2
Asta 
portaflebo

CE LogiCal® 20

MX95AH182P1 Singola / Anti-shunt
183cm /  
72 poll.

UTI / SO 2
Asta 
portaflebo

CE TranStar® 20

MX951H182P1 Singola
183cm /  
72 poll.

UTI / SO 2
Asta 
portaflebo

CE TranStar® 20

MX952H182P1 Doppia
183cm /  
72 poll.

UTI / SO 2
Asta 
portaflebo

CE TranStar® 20

MX953H182P1 Tripla
183cm /  
72 poll.

UTI / SO 2
Asta 
portaflebo

CE TranStar® 10

MX401H152P1 Singola
152 cm /  
60 poll.

UTI / SO 2
Asta 
portaflebo

CE Nessuno 20

Accessori

Codice
Unità per  
confezione

MX257C2CZ Staffa TranStar® per sistema HemoDraw® 20

MX267C2CZ Staffa LogiCal® per sistema HemoDraw® 50
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