
PERICARDIOCENTESIS TRAY

La Combinazione Giusta
Tutto l’occorrente per la procedura disposto 

ordinatamente in un vassoio a portata di mano



PREPARATEVI!  
I kit per pericardiocentesi di 
Merit offrono:

LA COMBINAZIONE GIUSTA
Tutto l’occorrente per la procedura disposto 
ordinatamente in un vassoio a portata di mano.

RISPARMIO DI TEMPO
Il tempo impiegato in passato ad assemblare un 
nuovo kit può ora essere dedicato al paziente.

RISPARMIO SUI COSTI  
I kit pronti per l’uso realizzano un risparmio 
di tempo per il personale e di costo per i componenti.

SOLUZIONI SPECIFICHE SECONDO  
LA PROCEDURA  
I cateteri ad alto flusso sono stati sviluppati 
appositamente per le procedure di pericardiocentesi

INFORMATIONS  POUR  LA  COMMANDE

COMPONENTI DEL KIT DA 8,3  FR:
Catetere pigtail o retto da 8,3 Fr (40 cm) (con banda marcatore)
Dilatatore da 8,5 Fr (22 cm)
 Filo guida PTFE standard da 0,89 mm (0,035”) x 80 cm, 
 a due estremità (a uncino e retto) 
Ago per anestesia da 25 G x 3,8 cm (1,5”)
Ago per iniezione farmaco da 18 G x 3,8 cm (1,5”)
Ago di accesso da 18 G x 9cm (3,5”)
Ago di accesso da 18 G x 15 cm (5,9”)
Bisturi di sicurezza Futura n° 11
Siringa Luer lock da 10ml
Siringa Luer lock da 20ml
Siringa Luer lock da 60 ml
Sacca di smaltimento da 1000 ml con apertura di drenaggio
2 valvole di arresto a tre vie con foro grande
Cavo per pinza a coccodrillo a due punte
10 spugne di garza da 10x10 cm (4x4”)
Telo finestrato da 60x60 cm
Telo a tre strati con barriera assorbente da 46x60 cm
Filo di sutura in seta 3/0 con ago cilindrico a dorso tagliente
Set etichette PAL – (4) gialle per soluzione fisiologica, 
 (4) rosse per campione, (4) blu per lidocaina

 

COMPONENTI DEL KIT DA 6,0 FR:
Catetere pigtail o retto ad alto flusso da 6,0 Fr (60 cm)
Dilatatore da 6,0 Fr (22 cm)
 Filo guida PTFE standard da 0,89 mm (0,035”) x 80 cm, 
 a due estremità (a uncino e retto) 
Ago per anestesia da 22 G x 6 cm (2 3/8”)
Ago per iniezione farmaco da 19 G x 3,8 cm (1,5”)
Ago di accesso da 18 G x 9cm (3,5”)
Ago di accesso da 18 G x 15 cm (5,9”)
Bisturi n° 11
Siringa Luer lock da 10ml
Siringa Luer lock da 60 ml
Sacca di smaltimento da 1400 ml con tubo di collegamento
Valvola di arresto a tre vie
Cavo per pinza a coccodrillo a due punte
10 spugne di garza da 10x10 cm (4x4”)
Telo finestrato da 60x60 cm
Telo tristrato con barriera assorbente da 46x60 cm
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INFORMAZIONI  PER  L’ORDINAZIONE

N. cat. Descrizione

PC803EU Catetere pigtail 8,3 Fr, Europa

PC804EU Catetere retto 8,3 Fr, Europa 

PC101 Catetere pigtail 6,0 Fr 

PC201 Catetere retto 6,0 Fr 

Brevetto USA n° 5.403.337  Altri brevetti USA e stranieri 
in corso di concessione  

Novità! Banda Marcatore

Prima dell’utilizzo, consultare le istruzioni per l’uso per conoscere indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e consigli.
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