
Lavorare sicuro oggi,

Agire sicuro domani

BladeNeedleSYSTEM
Sistema per la rimozione delle lame e per la conta degli aghi



L’infortunio da tagliente

Le lesioni da bisturi hanno la probabilità di verificarsi 200 
volte in più rispetto a quelle da ago.  Sono particolarmente 
comuni negli ambienti chirurgici. Purtroppo, molti utenti e 
amministratori sottovalutano la probabilità di queste lesioni.

I tagli accidentali da bisturi possono accadere a chiunque, 
incluso te. Non importa quanta esperienza tu abbia nella 
gestione del bisturi. Questi incidenti possono creare gravi 
infezioni causate dal contatto con sangue infetto. Alcune 
lesioni gravi possono richiedere un intervento di microchirurg-
ia per riparare arterie, nervi e tendini.

Molte di queste lesioni possono essere facilmente preven-
ute utilizzando BladeNeedleSYSTEM, l’innovativo sistema 
per eliminare la lama del bisturi con una sola mano.

No dita No ricoprireNo forbici No lesione

Utilizzato insieme a una tecnica di 
passaggio a mani libere, Qlicksmart BNS 
può prevenire fino a 5 volte le lesioni 
rispetto ad un bisturi di sicurezza.

Questa soluzione facile da usare offre 
un'alternativa a basso costo al bisturi di 
sicurezza, consentendo ai chirurghi di 
mantenere le loro preferenze per il 
manipolo metallico standard. 

BNS è semplice da usare con una rapida 
azione "push, click, and pull" per rimuovere 
e contenere le lame del bisturi usate.

La sicurezza sul posto di lavoro è un diritto di tutti gli operatori sanitari e la responsabilità di tutti i datori di lavoro.
Utilizzare Qlicksmart BladeNeedleSYSTEM ed essere al sicuro

BNS è costituito da due dispositivi di 
sicurezza in uno: il dispositivo per la 
rimozione con una sola mano della lama del 
bisturi è combinato con un conta aghi 
standard per consentire un conteggio 
accurato e uno smaltimento sicuro sia delle 
lame del bisturi che degli aghi di sutura. 

Sistema innovativo

È già stato adottato dagli operatori sanitari 
di tutto il mondo per la sua doppia funzione, 
risparmio sui costi e facilità di inclusione nei 
pacchi procedurali personalizzati.

Per le principali procedure chirurgiche 
sono disponibili ulteriori cartucce monou-
so di rimozione della lama.
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Il Bns è costituito da un blocco di 
schiuma numerato per gli aghi, una 
superficie magnetica per contenere 
taglienti e due cartucce Qlicksmart 
per rimuovere con una mano sola la 
lama dal bisturi usato.



Specifiche tecniche
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Codice prodotto QBNS202S
Codice GMDN 46236
Capacità 2 cartucce per unità:: ogni cartuccia  rimuove 1  (una)  Lama.
Compatibilità Lame 
e  manici*

Impugnatura:: #3, 3L, 4, 4L, 5, 7, 9, barone, cilindrico.

Lame: #10, 10a, 11, 11P, 12, 14, 15, 15a, 15c, 16, 19, 20, 21, 
22, 22a, 23, 24, 25, 25a, 27, 36, 6, 9, E11, Sciabola D/15.

Incompatibilità                      
lame e manici

Manico a coda di castoro, 
bisturi monouso

 

Dimensioni 
(per unità)

Chiuso: 
Lunghezza 11,7 cm  
Larghezza 6.6cm 
Altezza 3,9 cm

 
 

 

Aperto**: 
Lunghezza 11,7 cm 
Larghezza  12,7 cm 
Altezza 8,7 cm

 
 

 

Peso (per unità) 51g

Materiale Conta aghi:polistirene ad alto impatto
Cartucce: polipropilene (PP)

Latex No
DEHP No
Sterile Sì
Metodo di sterilizzazione Radiazioni Gamma
Riutilizzabile No ogni  cartuccia monouso rimuove 1 (una) lama 
Metodo 
di smaltimento

Dopo aver eseguito il conteggio delle lame e degli aghi, 
il conta aghi e le cartucce vengono smaltiti separatamente 
come rifiuti speciali.

Approvazioni 
Normative

Australia - Scheda sotto TGA ARTG NO: 208058 
USA - FDA elenca
Europa - Dispositivo medico sterile di classe I ai sensi 
della direttiva 93/42/CEE del Consiglio e CE

*La maggior parte dei marchi è compatibile con Qlicksmart BladeNeedleSystem
** La scatola aperta con cartuccia in piedi nel supporto
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LA LAMA STA DENTRO CARTDIDGE

Biadesivo

PREPARARE
USANDO UNA MANO:
ATTIVARE

USANDO DUE MANI:
SICURO

La lama
è ora 
al sicuro

 

 

 

B

 

C

Sharps
Disposal

CLICK!

 
 

 
 

A

azione con una sola mano

Staccare i copri adesivo, aprire il BNS e fissare 
le parti sul pianostick the BNS down.

Per rimuovere la lama del bisturi prendere 
una cartuccia e posizionarla all’interno d
el supporto cilindrico.

Utilizzando una sola 
mano, far scorrere 
la punta del bisturi 
nella cartuccia

Portare la cassetta 
perpendicolare al piano 
d’appoggio, spingere fino 
in fondo il bisturi fino a sentire 
“Click”

Rimuovere la cartuccia 
dal supporto cilindrico

Estrarre il manico del bisturi

La lama rimane imprigionata nella 
cassetta, pronta per lo smaltimento

Posizionare 
la lama 
all’ingresso 
della 
cartuccia

Rivolgere 
la lama 
nella 
direzione 
indicata sulla 
cartuccia

Inserire 
la lama 

BladeNeedleSYSTEM
 Blade Remover | Needle Counter



Qlicksmart Pty. Ltd.

Level 1, 148 Boundary Street,
West End, Brisbane,
QLD 4101, Australia

+61-7-3844-1182 +61-7-3844-1183

www.qlicksmart.com

Distribuito da:

Rimani connesso

hello@qlicksmart.com


