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Guida all’utilizzo:  
ZR® Siringhe pre-riempite 

• Ispezionare l'integrità 
della confezione 
(involucro, siringa e 
tappo). 

Nota: Non usare se 
la confezione è stata 
danneggiata, se la 
siringa perde liquido 
o se il tappo non 
è completamente 
attaccato alla siringa. 

• Rimuovere l'involucro 
protettivo

• Ispezionare visivamente 
la siringa e la soluzione 

Attenzione: Non usare se 
la soluzione è torbida o 
velata.

• Prima di togliere il 
tappo: 

• Tenere la siringa con 
il tappo in posizione 
verticale. 

• Premere lo stantuffo 
della siringa finché 
lo stantuffo non si 
muove leggermente. 
Questo movimento 
rompe il sigillo della 
siringa e permette 
un'applicazione fluida 
della soluzione.

• Riposizionare il tappo sulla 
punta con una rotazione 
sull’estremità della siringa. 

Nota: Fare attenzione a non 
contaminare la punta della 
siringa.

• Attaccare la cannula 
smussata o l'ago, se 
necessario.

• Tenere la siringa con la 
punta verso l'alto. 

• Picchiettare il lato esterno 
per far salire le bolle. 
Applicare e mantenere la 
pressione sullo stantuffo 
fino a quando questo 
non raggiunge il volume 
di lavaggio indicato 
sull'etichetta della siringa 
(ad es. 10 ml, 5 ml, 3 ml 
ecc.) e l'aria viene espulsa.

• Attaccare la siringa 
al sito di iniezione e 
lavare con un volume 
adeguato di soluzione. 

Nota: Usa la quantità 
di soluzione indicata 
dal tuo protocollo per il 
lavaggio. 
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Si prega di notare: 
Questo vale solo per le siringhe con soluzione salina. Il dispositivo non è destinato all’utilizzo 
nel campo sterile. È monouso e destinato al solo lavaggio degli accessi in modo asettico. 

Seguire le istruzioni d'uso di Medline. Insieme al protocollo per il lavaggio degli accessi della 
tua struttura, il dispositivo è da usarsi in accordo con le avvertenze e le precauzioni che  
sono appropriate al farmaco che viene somministrato.

Non usare questa soluzione se ci sono dubbi sulla compatibilità. Smaltire la siringa e  
tutte le parti inutilizzate.
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