


Le lesioni da rottura di fiale di vetro
Un operatore sanitario su tre ha subito un taglio quando ha aperto con la mano un’ampolla di vetro.   Purtroppo, 
spesso si sottovaluta la probabilità che accada questo tipo di lesioni.

I tagli per la rottura delle fiale di vetro possono accadere a chiunque, non importa quanto uno sia esperto 
nell’aprire le fiale.  Anche un piccolo taglio può limitare l’attività clinica. Sono state riportate anche lesioni 
gravi come la lacerazione dei tendini delle dita.  

Ripetute lesioni personali durante l’apertura delle fiale, hanno portato un’infermiera australiana a ideare il 
pluripremiato aprifiale Qlicksmart SnapIT.  

SnapIT di Qlicksmart è progettato 
per proteggere gli operatori da 
lesioni quando una fiala durante 
l’apertura si frantuma o presenta 
una punta tagliente.

Gli aprifiale sono semplici da usare 
con una rapida azione “inserisci e 
aggancia”. 

Essendo riutilizzabile, SnapIT è 
una soluzione conveniente per 
aprire le fiale di vetro. 

SnapIT ha vinto numerosi premi 
che dimostrano la sua praticità ed 
efficacia nel ridurre le lesioni dalla 
rottura della fiala di vetro.

L’ aprifiale pluripremiato

Lite Edition Personal Edition Trolley Edition

• SnapIT Lite si può 
appendere al collo con un 
cordino o portare in una 
tasca per averlo sempre a 
disposizione.

• L’aprifiala è realizzato in 
plastica robusta e di alta 
qualità.

• La base esagonale antirollio 
assicura che l’aprifiala 
SnapIT Lite rimanga stabile 
quando posizionata su un 
tavolo o un carrello.

• Realizzato in alluminio di 
alta qualità con due scelte 
cromatiche.  

• L’edizione si può appendere 
al collo con un cordino 
o portare in una tasca 
per averlo sempre a 
disposizione.

• Può essere smontato, lavato 
e messo in autoclave a 130°.

• Realizzato in alluminio di 
alta qualità.

• L’edizione Trolley è 
disponibile in tre misure 
(Regular, Large ed Extra 
Large); tutte con un lato 
piatto che gli impedisce di 
rotolare e cadere da un 
tavolo o da un carrello.

• Autoclavabile.






