BladeSINGLE
Rimozione di una lama

L’estrattore di
lame con una
sola mano più
innovativo al
mondo

www.qlicksmart.com

... and be safe

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 microchirurgia per riparare arterie, nervi e
tendini.
Molte di queste lesioni possono essere facilmente prevenute utilizzando Qlicksmart BladeSINGLE,
l’innovativo sistema per eliminare la lama del bisturi con una mano sola.

Sistema innovativo per la rimozione della lama del bisturi con una sola mano

BladeSINGLE è perfetto per le procedure chirurgiche più piccole, rimuove
un'unica lama chirurgica per un conteggio accurato e uno smaltimento sicuro.

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

Questa soluzione facile da usare offre
un’alternativa a basso costo ai bisturi di
sicurezza.

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

BladeSINGLE consente ai chirurghi di
mantenere le loro preferenze per i manici metallici standard.

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

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 BladeSINGLE ed essere al sicuro.

Indicazioni
Codice prodotto

QSBS01

Materiale

Polipropilene

Codice GMDN

46236

Latex

No

Capacità della lama

1 lama - Ogni cartuccia BladeSINGLE
rimuove 1 (una) Lama.

Dehp

No

Sterile

Sì, sì

Metodo di sterilizzazione

Raggi gamma o Eto

Riutilizzabile

No

Metodo di smaltimento

Dopo aver eseguito il conteggio delle
lame BladeSINGLE va smaltito come
rifiuto speciale.

Approvazioni normative

Australia - scheda sotto TGA ARTG NO:
134623
USA - FDA elencato
Europa – Dispositivo medico sterile di
classe I ai sensi della direttiva 93/42/CEE
del Consiglio e CE

Compatibilità Manici e Lame*

Manici: #3, 3L, 4, 4L, 5, 7, 9, barone,
cilindrico
Lame: #10, 10a, 11, 11P, 12, 14, 15, 15
bis, 15c, 16, 19, 20,
21, 22, 22 bis, 23, 24, 25, 25 bis, 27, 36, 6,
9, E11, Sciabola D/15.

Incompatibilità manici e lame

Manici castoro, bisturi monouso

Dimensioni (per unità)

Chiuso: Lunghezza 9,3 cm
Larghezza 2,2 cm Spessore 0,9 cm
Aperto: Lunghezza 7,3 cm
Larghezza 2,2 cm Altezza 9,3 cm

Peso (per unità)

< 30 gr

Istruzioni d’uso
PREPARARE

ATTIVARE

USANDO DUE MANI:
1. Staccare il copri adesivo.

INDICATORE ROSSO
CUSCINETTO ADESIVO

Supporto

RIMUOVERE

7. Rimuovere la cartuccia
dal supporto.

CON UNA SOLA MANO:
5. Utilizzando
una mano,
far scorrere
la lama del
bisturi nella
cartuccia.

i

Rivolgere la
lama come
indicato in
figura

Cartuccia

ii

Posizionare
La lama
sul segno
rosso

Torna
indietro e
solleva.

iii

Inserire
nella
ferritoia

2. Estrai la cartuccia
dal supporto.

RALA

SEPA
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3. Fissare il supporto alla superficie.

ATTACCARE
VERSO IL
BASSO

SICURO

6. Inclina in posizione
verticale e spingi
verso il basso

ion

ev

USARE DUE MANI:
8. Estrarre il manico del bisturi.

ertic

ale

4. Posizionare la
cartuccia sul
supporto.

CLICK!

PRONTO
ALL’US
O

9. Pronto per il conteggio ed il successivo
smaltimento.

LA LAMA
È ORA AL
SICURO.

www.qlicksmart.com

LA LAMA
RIMAN
ALL’INTE E
RN
DELLA O
CARTUC
CIA

Altri prodotti Qlicksmart
BladeFLASK Scalpel
Blade Remover

BladeCASSETTE Sterile
Scalpel Blade Remover

SnapIT and SnapIT Lite Ampoule Openers

BladeNeedleSYSTEM Sterile 2-in-1
Needle Counter + Blade Remover

CheckCLIP Medication Identification

Informazioni su Qlicksmart
Qlicksmart Pty Ltd si impegna a rendere la vita degli operatori sanitari più facile e sicura, in modo che possano
concentrarsi sull’assistenza ai pazienti. Fondata nel 1999 da due medici australiani per evitare i tagli accidentali
da bisturi negli ospedali, i nostri pluripremiati dispositivi di sicurezza vengono attualmente utilizzati in oltre
50 paesi in tutto il mondo. Qlicksmart collabora con specialisti del settore sanitario per fornire soluzioni che
risolvano i problemi connessi al rischio di infortuni di infermieri, chirurghi e strutture sanitarie. Per ulteriori
informazioni sui dispositivi di sicurezza Qlicksmart, visita www.qlicksmart.com o chiedi al tuo distributore una
dimostrazione oggi stesso.
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