Scheda Tecnica
Connettore a Y – Okay II
Nome Commerciale:
Destinazione d’uso:
Produttore:
Distributore esclusivo Italia:

Okay II
Connettore a Y
GOODMAN CO.,LTD.
KARDIA S.R.L - Via Luigi Rizzo 8\1, Milano

Immagine del
prodotto

Caratteristiche
Il connettore a Y OKAY II è una valvola di controllo del riflusso ematico con le seguenti
caratteristiche:
Dispositivo di apertura
Valvola emostatica
Vite
Porta laterale
Rotatore

Spingendo il dispositivo di apertura in direzione della valvola emostatica si apre il dispositivo,
mentre tirandolo nella direzione opposta lo si chiude. Spingendo il dispositivo di apertura e
ruotandolo in senso orario, si blocca il dispositivo in posizione aperta. Quando la valvola
emostatica è chiusa, la perdita ematica durante la manipolazione del catetere è mantenuta al
minimo.
Ruotando la vite a destra, la valvola si chiude, mentre ruotandola a sinistra si apre. Quando la
valvola fissa è in posizione chiusa, si può bloccare il catetere in posizione ed è possibile introdurre
il mezzo di contrasto o la soluzione del farmaco.
La struttura del connettore consente di ridurre al minimo la perdita ematica durante le procedure
di Ptca\Pta
Diametro Interno (I.D.): 10 Fr (3,33 mm)
Massima pressione sostenuta: 700 psi
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Materiali di fabbricazione:

Ⅱ

OKAY : Polycarbonate
Valvola: Silicone
Contenuto della
confezione

Modalità di
confezionamento

•

Connettore a Y

•

Introduttore

•

Torquer

Il prodotto è confezionato singolarmente.
Prima della spedizione, il prodotto è stato sottoposto a sterilizzazione a gas con ossido di etilene
secondo le normative EN 550:1994, EN ISO 10993-7:1995
Durata della sterilizzazione: 3 anni
La sterilizzazione non è garantita se la confezione non è integra. Utilizzare immediatamente
l’apertura della confezione. Prodotto monouso non risterilizzabile.

Modalità di
conservazione

Non conservare il prodotto piegato e/o sotto peso eccessivo. Il prodotto va conservato lontano
dall’acqua. Riporre al buio, in luogo fresco ed asciutto.

Modalità di
smaltimento

Verificare le indicazioni dettate dalle normative italiane inerenti lo smaltimento dei dispositivi
medici

Modalità d’impiego e
controindicazioni

Fare riferimento alle istruzioni per l’uso del prodotto.

Ente certificatore:
Classe di appartenenza:
Certificato CE:
CND:
Iscrizione a repertorio:

0120 SGS
II Classe 2B
JP09/040230
C010480
660527

CODICI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice

Diametro Interno

YOK0A

10 Fr
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