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Al fine di garantire la più totale sicurezza e semplicità di
utilizzo durante l’infusione di farmaci chemioterapici, Aries
ha sviluppato “ChemoDrip”, un set d’infusione a circuito
chiuso completo, che permette la somministrazione di
più farmaci contemporaneamente, garantendo in ogni
momento la sterilità del prodotto.

LATEX

Aries has created “ChemoDrip” a complete I.V.
closed circuit, in order to guarantee the complete
safety for personnel and patient during infusion of
chemotherapy drugs. This set allows the infusion of
several chemotherapy drugs at the same time, saving
the sterility of the fluid path.

FREE

Materiali / Materials
I materiali di fabbricazione clinicamente
testati * sono idonei per l’infusione dei
farmaci chemioterapici in uso.
Clinically tested materials* compatible
with chemotherapy drugs.

Gocciolatori / Drip Chamber
È disponibile una gamma completa di nuove camere di
gocciolamento con lo scopo di agevolare le procedure di
somministrazione adottate nei singoli ospedali
A new complete range of drip chambers studied and
realized to help personnel during infusion procedures.

Valvole / Valves
Le valvole di sicurezza presenti sul sistema consentono
la connessione ai flaconi o alle sacche dei farmaci
chemioterapici senza rischi di contaminazione.
Garantiscono inoltre il completo circuito chiuso del
sistema evitando possibili reflussi accidentali durante la
somministrazione del farmaco.
The safety in line valves allow connection with bags and
vials without any risk of contamination. They allow the
complete closed circuit avoiding any possible back flow
during administration of drugs.

Connettori / Connect sets

Nuovi perforatori / New Spikes
Una nuova gamma di perforartori brevettati, è stata
progettata e realizzata per ottenere una sicura connessione
alle sacche e ai flaconi di uso comune nella preparazione e
infusione dei farmaci.
A new patented range of spikes studied and realized
to have a safety connection to bags and vials during
preparation and infusion of drugs.
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I set di connessione tra linea centrale e flaconi/sacche sono fabbricati con
materiali testati* e corredati di perforatori di nuova progettazione realizzati
per ottenere connessioni agevoli e sicure con sacche o flaconi.
La possibilità di inserire un filtro da 0,2 micron, rende il sistema indicato per
la somministrazione di “TAXOL” e di tutti i farmaci chemioterapici per i quali
sono prescritti apparati aventi le stesse caratteristiche.
The connect sets between main set and bags/vials are produced with tested
materials* and new patented spikes studied and realized in order to have
easy and safety connection. The possibility to insert 0,2 micron in line filter,
makes this set available for administration of “TAXOL” and for all those
chemotherapy drugs which require the same material’s characteristics.

* La documentazione completa è disponibile /
Complete reference data available
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