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PSVSFxxG 

SAFETOUCH PSV WINGED NEEDLE SET WITH SAFETY DEVICE 
AGO A FARFALLA CON DISPOSITIVO DI PROTEZIONE 

 

Produttore, Classificazione e Destinazione d’uso 
Nome Commerciale: SafeTouch PSV Winged Needle Set 
with Safety Device 
Fabbricante: Nipro Corporation, Giappone. 
Rappresentante Europeo: Nipro Medical Europe,  
Belgio. 
Classificazione: Dispositivo Medico di classe IIa, 
marchio CE 0123 ai sensi della Direttiva Comunitaria 
93/42/CEE. 
Codice CND: A010199 
Destinazione d’uso: venipuntura e successiva 
aspirazione o iniezione di fluidi dal / nel sistema 
vascolare. Per uso parenterale, infusione e prelievo. 
 
Conformità: 
Prodotto: 
 Direttiva Comunitaria 93/42/CEE; 
 Aghi ipodermici sterili conformi alla norma ISO 

7864; 
 Cannula dell’ago in acciaio inox per la 

produzione di dispositivi medici: ISO 9626; 
 Progettati in conformità alle norme armonizzate 

per garantire una completa connessione ad altri 
dispositivi, a condizione che gli altri dispositivi 
siano anch’essi conformi alle norme armonizzate 
come EN-1707, ANSI/HIMA MD 70.1; 

 La codifica colore per l’identificazione è 
conforme alle norme ISO 6009; 

 Dispositivo medico dotato di meccanismo di 
sicurezza contro punture accidentali conforme ai 
requisiti ISO23908; 

 ISO15223-1; 
 Sterilizzazione conforme: ISO11135-

1/ISO11135/EN556-1/F.U.; 
 Atossicità/Biocompatibilità testata in accordo 

alle norme ISO 10993; 
 F.U. ed. corrente. 

Produzione: 
 ISO 13485; 
 Certificazione Ambientale ISO14001; 
 Politica Ambientale conforme ISO14001-

140021/4/5; 
 Codice comportamentale (Codice Etico) 

conforme OHSAS 18001 e D.Lgs. 231/2001. 
 

Distribuzione: 
 ISO 9001; 
 ISO 13485; 
 Modello Organizzativo (Codice Etico) 

D.lgs.231/2001. 

Caratteristiche: 

- Il nuovo modello di ago a farfalla (Scalp Vein Set) con protettore 
Safe Touch di Nipro assicura un’eccellente venipuntura con la 
minima resistenza alla penetrazione e la massima sicurezza 
dell’operatore. Il design unisce la sicurezza con una praticità d’uso 
semplice e sicura. 

- L’ago in acciaio inox, è a parete ultrasottile, pulito internamente 
ed esternamente, levigato ad ultrasuoni, siliconatura interna ed 
esterna, speciale affilatura ad ultrasuoni “lancet point” a triplice 
sfaccettatura per assicurare una puntura atraumatica. L’ago è 
saldamente fissato al bariletto, di alto coefficiente di resistenza e 
di robustezza tale che anche se piegato a 90° e riportato in 
posizione originale non perde le proprie caratteristiche funzionali; 
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- Il cappuccio copriago in plastica atossica trasparente è semplice da rimuovere, seppur non cedevole; 

- Le alette di fissaggio laterali sono ampie, flessibili, antiscivolo ed offrono un’eccellente presa; sono 
dotate di codice colore secondo gli standard internazionali, per una rapida ed univoca identificazione 
della misura dell’ago. La misura dell’ago e la marca sono inoltre stampigliate sulle alette stesse; 

- Il cono dell’ago è trasparente, per permette una rapida conferma di flashback; 

- Il tubo in flessibile PVC di grado medicale privo di DEHP, privo di memoria, dimostra una 
biocompatibilità superiore ed elimina il rischio di strozzature o rotture. Il volume La capacità del tubo, 
lungo 300 mm, è pari a 0,56 ml. Nella parte terminale è presente attacco luer lock munito di tappo a 
perfetta tenuta;  

- Dispositivo fabbricato con materiali inerti, apirogeno, atossico, completamente privo di componenti di 
lattice naturale (latex-free) anche nel confezionamento; 

- Dispositivo privo di DEHP (DEHP-free); 

- Gamma di misure completa: la vasta gamma di misure disponibili permette la totale sostituzione degli 
aghi ipodermici tradizionali con gli aghi protetti, senza apportare variazioni alle pratiche d’uso; 

- Sterilizzazione e Validità: sterilizzati ad Ossido di Etilene, validità 60 mesi. 
 

Caratteristiche del Meccanismo di Sicurezza SafeTouch: 

- Sistema di sicurezza irreversibile: una volta attivato, il protettore è irreversibile e copre 
completamente l’ago, assicurando protezione da punture accidentali agli operatori e agli addetti per lo 
smaltimento del prodotto. L’ago resta incapsulato all’interno del protettore grazie al particolare design 
del prodotto. Anche se sollecitato da urti o forzato, l’ago non esce dal protettore. Anche in caso di 
rottura del sistema, voluta o accidentale, l’ago rimane comunque incapsulato nel protettore; 

- Sistema di Sicurezza non rimovibile: a differenza di molti aghi a farfalla di sicurezza disponibili sul 
mercato, il sistema di sicurezza degli aghi Nipro SafeTouch è parte integrante del dispositivo, non un 
accessorio premontato. Per tale motivo non può essere rimosso né prima né dopo l’attivazione. Il 
corpo dell’ago (che funge da protettore) scorre coassialmente all’ago, ricoprendolo completamente ed 
irreversibilmente come illustrato nella seguenti immagini. Il meccanismo di sicurezza costituisce parte 
integrante del dispositivo con attivazione intuitiva e con ago ancora in vena. Si sottolinea che in 
conformità alle linee guida PHASE il meccanismo è uno dei pochi attivabile con posizione delle mani 
arretrata rispetto all’ago; 

- Attivabile con una sola mano: la seconda mano è libera per esercitare una pressione digitale sull’area 
della venipuntura dopo estrazione dell’ago, come da protocollo in uso; 

- L’attivazione del meccanismo di sicurezza è confermata da un “click”; 

- Il dispositivo di sicurezza non interferisce con l’utilizzo del dispositivo: Al fine di fornire il massimo 
comfort al paziente il dispositivo di sicurezza prima dell’attivazione non limita in alcun modo il campo 
visivo e di azione dell’operatore; 

- Il dispositivo di sicurezza è facile ed intuitivo, maneggevole e pratico; 

- Il design del protettore permette un utilizzo del tutto affine al dispositivo non protetto tradizionale. 
 

Istruzioni per l’uso del sistema di 
protezione: 
1. Attivare il sistema di protezione 

tramite pressione sull’apposito sito 
con ago ancora in vena; 

2. Ritrarre la parte prossimale dell’ago 
con conseguente scorrimento della 
cannula di acciaio all’interno del 
dispositivo di sicurezza; 

3. quando l’ago è completamente 
ritratto si attiva il sistema di 
bloccaggio ed un chiaro “click” 
assicura l’avvenuta attivazione;  

4. rimuovere il dispositivo. 
Per maggiori specifiche vedere istruzioni 
per l’uso. Punto 2 Punto 3 Punto 1 
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Codici e confezionamento: 
 

Codice Prodotto Misura 
dell’ago 

Colore Tubo Repertorio Box Imballo 
Fornitore Produttore 

PSVSF19G PSVSF19ET 
19 G x ¾” 
(19mm) 

Beige 300 mm 4102/R 50 pezzi 500 pezzi 

PSVSF21G PSVSF21ET 
21 G x ¾” 
(19mm) 

Verde 300 mm 4633/R 50 pezzi 500 pezzi 

PSVSF22G PSVSF22ET 
22 G x ¾” 
(19mm) 

Nero 300 mm 4635/R 50 pezzi 500 pezzi 

PSVSF23G PSVSF23ET 
23 G x ¾” 
(19mm) 

Blu 300 mm 4636/R 50 pezzi 500 pezzi 

PSVSF25G PSVSF25ET 
25 G x ¾” 
(19mm) 

Arancione 300 mm 4639/R 50 pezzi 500 pezzi 

 

Confezionamento e stoccaggio: 
Confezionamento individuale in blister, raccolti in scatole da 50 pezzi ed in imballi da 500 pezzi. Sul singolo 
blister, sulla scatola da 50 pezzi e sull’imballo sono riportate tutte le informazioni necessarie per una rapida 
ed univoca identificazione del prodotto, anche in lingua italiana oppure sotto forma di pittogrammi 
conformi alla norma ISO15223-1, tra le quali: descrizione del contenuto, quantità, misura dell’ago, numero 
di lotto, data di scadenza, indicazione di prodotto sterile e metodo di sterilizzazione, indicazione di 
prodotto monouso, identificazione del produttore e del rappresentante europeo, marchio CE0123. 
Per garantire una buona stabilità nel tempo, si consiglia di stoccare i prodotti in ambienti asciutti e lontani 
da fonti di calore ad una temperatura compresa tra i 5 ed i 45°C. 
 

Le dimensioni dei box e degli imballi, pur trattandosi di un dispositivo con sistema di sicurezza, sono 
comparabili a quelle dei dispositivi analoghi standard. 
 

I box da 50 pezzi sono realizzati in cartoncino teso composto almeno al 92% di carta riciclata 
(confezionamento secondario). Il confezionamento secondario ha un peso di circa 59gr. 
Gli imballi da 500 pezzi (10 box) sono realizzati in cartone ondulato composto almeno al 98% di carta 
riciclata (confezionamento terziario). Il confezionamento terziario ha un peso di circa 560gr. 
 

Al fine di ridurre sia la quantità di materiale utilizzato per il confezionamento che gli ingombri in fase di 
trasporto e movimentazione del prodotto, le dimensioni degli imballi secondari e terziari sono in linea con 
quelle degli analoghi dispositivi privi di dispositivo di sicurezza, nel dettaglio: box 215 x 120 x 102 mm e 
imballi 532 x 256 x 244mm. 
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