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SALUTE
Tra gli operatori sanitari, circa il 40% 
delle infezioni da HBV e HCV e il 
2,5%.di infezioni da HIV sono dovute 
all’esposizione a oggetti appuntiti sul 
lavoro.*.

Lesioni da punture d’ago: 
un RISCHIO SEGNIFICANTE

Tra i 35 milioni di operatori sanitari, 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
ha stimato che 3 milioni di persone 
hanno sofferto di esposizioni percutanee 
ad agenti patogeni trasportati per via 
ematica ogni anno*.

COSTI
I costi per un’organizzazione sanitaria 
quando si verifica una lesione da aghi 
sono di circa 747 dollari (da 199 a 99 
dollari). $1,691**

legislazione
Molte agenzie sanitarie hanno approvato leggi 
per prevenire le ferite da punture di aghi che 
richiedono l’implementazione di procedure di 
sicurezza, l’uso di dispositivi di sicurezza e il 
divieto di ricapitolazione degli aghi.



Un nuovo design 
intuitivo brevettato

Per un montaggio sicuro 
sono necessari solo 2 
semplici passaggi.

Serratura sicura

Trovate i relativi dettagli nel manuale di istruzioni

1. 
Introdurre i perni del 
manico nelle tacche 
della canna

2.  
Ruota la presa del dito
per bloccarlo

ULTRA SAFETY PLUS
TWIST



sicuro e facile
> Protegge voi e il vostro personale dalle ferite da punture di aghi
> Conforme alle più recenti normative
> Dispositivo intuitivo
> Disponibile con impugnatura sterilizzabile

Due diverse posizioni: 
prima posizione di tenuta (reversibile)
posizione di bloccaggio finale 
(irreversibile)

Guaina protettiva scorrevole: 
protezione da ferite da punture d’ago

Aspirazione passiva o attiva: 
sicurezza per il paziente

Fusto trasparente: 
l’aspirazione è chiaramente visibile
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UN’EFFICIENZA COMPROVATA 
DA LUNGO TEMPO

Uno studio ha dimostrato che, quando 
è stato introdotto in una scuola 
odontoiatrica, Ultra Safety Plus è stato un 
fattore chiave di successo per evitare le 
ferite da punture di aghi.

Con Ultra Safety Plus, le lesioni da puntura d’ago sono 
diminuite da una media di 11,8 a 0 lesioni per 1.000.000 di 
ore lavorate(1)

FREQUENZA DELLE FERITE DA PUNTURE D’AGO

ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5

INTRODUZIONE ULTRA SAFETY PLUS
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Visitate il nostro sito web per maggiori informazioni:
www.septodont.it
info_italy@septodont.com

x BREVE - 10 mm                 30 g

BREVE - 25 mm                     30 g

BREVE - 25 mm                     27 g

LUNGO - 35 mm                     27 g

lUNGO - 35 mm                     25 g

Lunghezza Calibro codice colore

  1 impugnatura sterilizzabile

1 scatola da 100 aghi sterili 
+ 1 manico sterilizzabile


