
VALVOLA BIOSAFE 
INDICAZIONI: 
La valvola Biosafe è un dispositivo per il 
prelievo ed infusione di liquidi senza ago. 
La valvola è compatibile con i seguenti 
dispositivi medicali corredati di connessioni 
luer maschio: Deflussori, Prolunghe, 
Siringhe/Siringhe preriempite, Cateteri 
venosi centrali, Rampe di rubinetti, 
Rubinetti. 
ISRUZIONI PER L’USO: 
1. Aprire la confezione dal punto di apertura 
e rimuovere la capsula di protezione (Fig.1). 
2. Raccordare il luer femmina del catetere
o della prolunga al luer lock maschio del 
Biosafe (Fig. 2). 
3. Pulire il sigillo in silicone posto sul 
LL/Femmina del Biosafe per maggior 
sicurezza. Durante questa operazione fare 
attenzione a non contaminare il dispositivo. 
4. Raccordare la connessione terminale 
maschio del dispositivo di infusione o della 
siringa, al Biosafe prima premendo e poi 
ruotando il dispositivo fino al fissaggio. 
Mantenere i due dispositivi coassiali 
durante questa operazione. Non usare 
aghi. 
5. Per sconnettere, ruotare il dispositivo di 
infusione o la siringa in senso inverso, 
finché non sarà separato. Non rimuovere il 
Biosafe dal catetere del paziente o dal 
dispositivo di infusione (Fig. 3). 
6. Disinfettare con soluzione a base non 
alcolica il Biosafe dopo ogni utilizzo per una 
migliore tecnica asettica. 
Il Biosafe è un sistema chiuso e non 
necessita di capsule di protezione. 
Prodotto sterile ed apirogeno. 
AVVERTENZE: 
 Usare una Tecnica Asettica.
 Non utilizzare con aghi. 
 Da utilizzare solo se la confezione è 
integra. 
 La sterilità è garantita soltanto a
confezione integra. 
 Il presente dispositivo va utilizzato una 
sola volta per un singolo paziente e va 
gettato subito dopo. Il riutilizzo non è 
previsto perché il dispositivo perde la 
sterilità. Il rischio associato al suo riutilizzo 
è la contaminazione del dispositivo stesso, 
che può portare all’infezione del paziente, 
possibile causa di malattia o morte del 
medesimo. 
ARIES sottolinea l’importanza di un uso 
corretto del dispositivo secondo le istruzioni 
d’uso indicate e solo da parte di personale 
medico autorizzato, onde evitare danni al 
paziente o all’utilizzatore/operatore stesso. 
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