
ArieSpike Plus

Perforatori per il travaso 
e la ricostituzione di farmaci liofilizzati

Vented spike for withdrawal 
and reconstitution of lyophilized  drugs

ArieSpike
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Biomedical Devices

S.r.l.



Codice
Ref. Nr.

Filtro aria
Air Vent

Filtro soluzione
Solution Filter

Perforatore standard
Standard Spike

Perforatore speciale
Special Spike

Valvola autosigillante
Needle less valve

Senza PVC/Lattice
PVC free/Latex free

Materiale
Material

CH010035 0,2 µ 5 µ • • ABS

CH010036 0,2 µ 5 µ • • • ABS

CH010037 0,2 µ • • ABS

CH010031 0,2 µ 5 µ • • ABS

CH010032 0,2 µ 5 µ • • • ABS

CH010033 0,2 µ • • ABS

LATEX FREE
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Dispositivi per la preparazione  
professionale di prodotti sterili 

•  Risparmio di tempo. Aumento della produttività grazie all’utilizzo 
di perforatori altamente professionali.
• Economici. Diminuiscono i costi di gestione grazie alla vasta gamma 
disponibile presso un solo fornitore.
• Aumento della sicurezza.
• Protezione degli utilizzatori attraverso dispositivi ventilati.
• Aumento del flusso di lavoro. Prodotti studiati specificatamente 
per la ricostituzione dei farmaci. 

Highest effective filter value for professionally 
prepared sterile products

• Save time. Increase productivity with high-performance spikes.
• Economical. Decrease costs by purchasing complete filter product line 
from single vendor.
• Improve safety.
• Protect healthcare professional with venting devices.
• Improve work flow. Products designed specifically for pharmacy 
admixture applications.

Caratteristiche 
Per utilizzo con farmaci chemioterapici liofilizzati in flaconi 
e farmaci liofilizzati multi dose (non chemioterapici)
• Protegge gli operatori. La presa aria protegge dall’esposizione 
a eventuali aerosol tossici. Sistema per la preparazione di sostanze 
liofilizzate NON a pressione. 
• Protegge il paziente. La via di accesso al farmaco è filtrata. 
L’ampia superficie filtrante  protegge il percorso del farmaco, 
prevenendo il trasferimento di eventuali frustoli.
• Valore effettivo. Dispositivi a doppia funzione con la via d’infusione 
sterile e accesso alla siringa luer lock richiudibile. Il tappo luer lock 
o la valvola autosigillante permettono lo stoccaggio sicuro del preparato 
consentendo il prelievo sequenziale da flaconi multidose.
• Facilità di utilizzo. Perforatore con presa aria che permette 
la ricostituzione, la filtrazione e l’aspirazione da flaconi multi dose.

Performance 
Use with lyophilized chemotherapy drug products in vials 
and multi-dose lyophilized drug (non chemotherapy)
• Protects workers. Vial vent protects workers from exposure to hazardous 
drug aerosol. No-pressure system of lyophilized drug preparation.   
• Safer for patients. Vial access filtered fluid path minimizes vial coring 
opportunity. Large filter surface area protects sterile fluid path, preventing 
transfer of particulate.
• Effective value.  Dual-function device with filtered sterile fluid path  
and recloseable  luer lock syringe access. Luer lock cap or needle less 
valve permits safe storage and allows sequential withdrawal from  
multi-dose vial.
• Easy-to-use. Single-spike vial entry permits vented reconstitution  
and filtered multi-dose withdrawals.


