
Filtro progettato per 96 ore di utilizzo per la ritenzione di
parti elle, batteri, endotossine e per l'eliminazione di aria
Caratteristiche 
 Rimozione di particelle fino alla dimensione nano

 Rimozione dei microrganismi e delle endotossine 
ad essi correlate

 Eliminazione dell'aria

   
Parti a contatto con il fluido prive di ftalati 

     
Involucro con profilo sottile

Vantaggi 

 
Protegge i pazienti nei confronti dei rischi 
correlati alle particelle

 
tilizzo fino a 96 ore

 

 
Riduce i costi della terapia infusionale

 
Riduce i tempi di manipolazione 

 
Riduce al minimo gli emboli gassosi

 Previene l'interruzione della somministrazione di  
farmaci dovuta a bolle d'aria 

 Adatto alla somministrazione di Paclitaxel 

 Semplice da fissare in sede
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  rigine della conta ina ione  
  
    a contaminazione da particolato pu  derivare da diverse fonti  uali    
  reazioni di incompatibilit  tra farmaci1, manipolazioni e preparazione     
  dei sistemi infusionali 3 incompleta ricostituzione dei farmaci 4, 5,    
  e residui di produzione del farmaco o del sistema di infusione 6, 7.

 E etti clinici  
  
  icro e nano-particelle contenute nelle soluzioni per infusione possono   
    indurre la formazione di trombi 2, 8, 9 e portare all'embolia.  

	 E' stato dimostrato che l'introduzione di particelle estranee nel  
   sangue umano pu  innescare l'insorgere di reazioni infiammatorie11.  
   a presenza di aggregati di farmaci pu  compromettere la 
   funzionalit  del sistema capillare periferico in-vivo  e di    
   conseguenza la compromissione della microcircolazione che     
   pu  tradursi nella perdita di funzionalit  dell'organo 7, 12. 

 icro organis i ed endotossine  
  
 Studi recenti hanno dimostrato che il 6  delle infezioni a breve   
   termine del flusso sanguigno  associate all'uso di catetere centrale   
   sono dovuti a contaminazione intraluminale13 e che la contaminazione  
   microbica dei sistemi di somministrazione I  spesso deriva dalla    
   gestione del set di infusione14. I batteri interessati possono produrre 
   endotossine che creano fenomeni infiammatori e gravi effetti nei sistemi    
   di coagulazione. I filtri Pall anod ne trattengono le endotossine 15. 

 E oli d aria 
  
 'aria incanalata pu  originarsi dalle soluzioni infusionali per effetto  
   della pressione  per un innesco incompleto o per distacchi16.

   iltri all Nanodyne roteggono i a ienti 
  
 I filtri Pall anod ne proteggono il paziente nei confronti delle   
   particelle che vanno dalle macro fino alla nano dimensioni.    
 Studi clinici hanno dimostrato che i filtri Pall anod ne riducono    
 in modo significativo il tasso di complicanze cliniche nei pazienti1 1 . 1.  Valentin A. et al. Brit Med J (2009) 338: 814
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Filtro e a ioni 
Privi di ftalati e di lattice di gomma naturale 
Di ensioni a rossi ati e  
unghezza  6 9 cm  arghezza  3 6 cm  Spessore   cm 

Connettori 
uer IS  maschio in uscita e uer IS  femmina in entrata  
terilit  

Tutti i materiali in contatto con il fluido sono sterili e apirogeni 

assi a ortata 
iltro Pall E 96 e sue varianti  testato con soluzione salina    

allo 9  e alimentazione per gravit  a 1 m di altezza. 
Portata  13- 3 ml min   in funzione della variante del filtro.   

ontattare il personale Pall per maggiori informazioni. 
assi a ressione erati a 

1  mm g circa 3  psi   bar   
eci iche d i iego 

onopaziente  fino a 96 ore di utilizzo
Pu  essere utilizzato con infusione iniezione in continuo o a  
intermittenza

 m  
6 m  
 m  incluso il volume dal sito 

iniezione a  all'uscita a 3 m  
3 m  incluso il volume dal sito 

iniezione a  all'uscita a 1  m
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Descri ione 
on tubo estensione 

microforo1

on tubo estensione 
microforo1 e sito iniezione a 

on tubo estensione foro   
standard1 e sito iniezione a 

 
Senza tubo estensione

Codice rodotto
ELD96LLCE 

ELD96LYLE 

ELD96LYLSE 

 
ELD96NTE 
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