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Laccio emostatico monouso VACUETTE® 

Istruzioni per l’uso 
 

 

Uso previsto 

Il laccio emostatico monouso VACUETTE® è usato durante i normali prelievi di sangue per esercitare una pressione sulle vene, 
in modo da renderle più prominenti e più facilmente palpabili e individuabili. Il prodotto deve essere impiegato solo da personale 
sanitario adeguatamente formato in base alle presenti istruzioni. 

Descrizione del prodotto 

Il laccio emostatico monouso VACUETTE® è realizzato in gomma sintetica. Non è realizzato in lattice di gomma naturale al fine 
di prevenire allergie e irritazioni cutanee. Le parti preforate possono essere strappate facilmente al bisogno.  

Manipolazione 

 
 
 

 
 

  
 

 

1 Posizionare il laccio 
emostatico 7,5-10 cm sopra 
il sito del prelievo. 

 

2 Avvolgere il laccio 
emostatico monouso 
VACUETTE® attorno 
al braccio, incrociando 
i due lembi. 

 

3 Infilare il lembo superiore 
sotto l’incrocio del laccio 
emostatico in modo 
da formare un anello, 
evitando di tirare l’estremità. 

 

4 Quando il sangue fluisce 
nella prima provetta, 
allentare il laccio emostatico 
tirando l’estremità destra 
verso l’alto. 
 

Se un laccio emostatico viene applicato per un periodo superiore a 1 minuto, si consiglia di allentarlo e applicarlo nuovamente 
dopo 2 minuti.1 

Precauzioni/Avvertenze 

• Non esercitare una pressione eccessiva, che potrebbe compromettere il flusso di sangue arterioso verso le estremità.  
• Rilasciare il laccio emostatico non appena il sangue inizia a fluire nella prima provetta.  
• Una stasi eccessiva e prolungata può contribuire all’emolisi. 
• Non usare su cute lesa. 
• Smaltire il laccio emostatico immediatamente dopo l’uso e non riutilizzarlo. 
• Il riutilizzo del laccio emostatico monouso può causare malattie al paziente dovute alla contaminazione crociata. 

Eventuali incidenti gravi dovuti al prodotto devono essere segnalati al produttore e all’autorità competente dello stato membro 
nel quale si trova l’utente/il paziente. 

Conservazione 

Non esporre alla luce solare diretta.  
Temperatura di conservazione: fino a 25 °C. 

Smaltimento 

Smaltire conformemente al regolamento della struttura sanitaria.  

Informazioni sull’etichetta 

 Fabbricante  Limite superiore di temperatura 

 Data di scadenza  Non riutilizzare 

 Codice lotto  Consultare le istruzioni per l’uso 

 Numero di catalogo  Dispositivo medico 

 
Tenere al riparo dalla luce solare   

Riferimenti bibliografici: 
1CLSI GP41-A7: CLSI. Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens. 7th ed. CLSI standard GP41 

Sede di produzione: 
stabilimento produttivo di Surge Industrial Co., Ltd., 4th 
Fl. No. 258, Sec. 3, Beishen Road.,  
Shenkeng District, New Taipei City 22204, Taiwan, 
Distribuito da Greiner Bio-One Gmbh, Austria 
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