
Perforatore della membrana amniotica
Il perforatore della membrana amniotica rappresenta un metodo sicuro e comodo per la rottura della membrana amniotica. 

I  perforatori amniotici vengono testati attentamente mediante validi sistemi di ispezione al fi ne di garantire la massima qualità.

• Punta arrotondata e protetta per perforare la membrana amniotica evitando lesioni alla madre e al bambino.

• Monouso, sterilizzato e in confezione singola per l’uso igienico.

• I lati di forma ergonomica e la superfi cie antiscivolo ne prevengono lo scivolamento.

• Il perforatore della membrana amniotica è lungo 26,5 cm.

Clamp per cordone ombelicale
Realizzato con precisione, il clamp per cordone ombelicale è igienico, sicuro e affi dabile. 

Dopo la nascita consente di chiudere il  cordone ombelicale al fi ne di evitare il sanguinamento

 del neonato.

• Articolo monouso sicuro e semplice da utilizzare.

• Le estremità antiscivolo della pinza ombelicale impediscono lo scivolamento durante l’impiego.

• Garantisce una tenuta salda ed esercita una pressione costante indipendentemente dal diametro e 

dalle pieghe del cordone ombelicale.

• Il dispositivo di protezione a cerniera blocca il cordone ombelicale fra le ganasce dentate impedendone il movimento.

Pinza per la rimozione del clamp per cordone ombelicale
La pinza per la rimozione del clamp per cordone ombelicale è stata concepita

per aprire la specifi ca cerniera del clamp e rimuoverlo dal bambino.

• Utilizzo sicuro e semplice.

• La superfi cie tagliente é nascosta per proteggere il bambino da lesioni.

• L’utilizzo monouso elimina il rischio di contaminazione crociata.
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Contenitore per campioni di urina
I contenitori per campioni di urina privi di PVC rappresentano l’opzione migliore per comfort e protezione della pelle  delicata. 

Il sistema intelligente per la raccolta delle urine può essere utilizzato in neonati e bambini di entrambi i sessi. 

• Diverse forme e misure per soddisfare quasi tutte le esigenze anatomiche.

• Superfi cie adesiva standard o perforata (entrambe senza lattice).

• La struttura a doppia camera con valvola di non ritorno consente di tenere l’urina lontano dalla pelle evitando 

infi ammazioni cutanee.

• Le superfi ci adesive possono essere incollate tra loro per l’invio del campione d’urina nel laboratorio.

• La pellicola protettiva della superfi cie adesiva, divisa orizzontalmente, semplifi ca l’applicazione.
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Per maggiori informazioni consultare: 
www.ardo.ch/ostetricia

Ardo medical AG  |  Gewerbestrasse 19  |  6314 Unterägeri  |  Svizzera
T +41 41 754 70 70  |  F +41 41 754 70 71  |  info@ardo.ch  |  www.ardo.ch

PRODOTTI PER OSTETRICIA
AFFIDABILE E CONVENIENTE

200 ml Pediatrico 100 ml Neonato 10 ml Prematuro Superfi cie adesiva perforata

Superfi cie adesiva standard


