
Lancette di 
sicurezza monouso 
preimpostate con 

Comfort Zone 
Technology®

Laboratorio Tipi di test consigliati:
Elettroliti e gas ematici. Profili tramite test chimici. H.pylori.
Laboratorio Tipi di pazienti consigliati:
Unità di terapia intensiva. Laboratori.

Calibro: 18G.  Profondità: 1,8mm
Volume medio di sangue: 200 µl+. 
Neonatale Tipi di test consigliati:
Ipotiroidismo congenito.  
Fenilchetonuria (PKU). Test singoli 
mediante punture del tallone, come 
quelli per la bilirubina, la glicemia, 
l’emoglobina. Anemia falciforme.  
Altre malattie.
Neonatale Tipi di pazienti 
consigliati: Neonati (prelievo 
mediante puntura del tallone).

Confezione da 100: 
AT1052

Calibro: 21G.  Profondità: 2,0 mm
Volume medio di sangue: 75 µl-125 µl. 
Tipi di test consigliati: 
Colesterolo. Emoglobina (Hgb).  
Test di kit diagnostici come quelli  
per gli enzimi cardiaci.
Tipi di pazienti consigliati: 
Adulti (pelle più dura).  
Centri di trasfusione. 

Confezione da 200: 
AT1014

La gamma di lancette di sicurezza 
monouso Unistik® 3 è composta da  
modelli adatti a tutti gli ambienti clinici.
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...è suffi ciente ruotare

Come utilizzare Unistik
®
 3

Scegliere un sito tra 
quelli indicati dalle 
aree ombreggiate nelle 
fi gure A e B. 
Premere saldamente 
la piattaforma 
con Comfort Zone 
Technology® contro il 
sito prescelto e premere 
il pulsante di rilascio.

Se necessario, 
massaggiare il sito 
di prelievo, facendo 
attenzione a non calcare 
con forza eccessiva.

L’ago monouso si ritira 
immediatamente dopo 
il prelievo, permettendo 
di gettare via subito il 
dispositivo in maniera 
sicura. Utilizzare un 
contenitore per oggetti 
appuntiti idoneo.

A B

Piattaforma

Punti rialzati 

Mantenere il corpo del dispositivo Unistik® 3 
e ruotare il cappuccio della lancetta fi nché 
non si stacca. Non tirare, è suffi ciente 
ruotare. Gettare via il cappuccio in un 
apposito contenitore per oggetti appuntiti.

...e procedere al prelievo

cappuccio della 
lancetta

Pulsante 
di rilascio 

La teoria del controllo a cancello
Melzack e Wall hanno ipotizzato che gli stimoli diretti 
al cervello sono controllati da cancelli situati nel 
corno dorsale del midollo spinale, i quali elaborano 
e controllano le informazioni sensoriali. Quando al 
cervello vengono trasmessi stimoli non dolorosi, si apre 
un cancello che li lascia passare e simultaneamente un 
altro cancello si chiude per evitare che vengano avvertiti 
stimoli dolorosi.1

Sicuro
Unistik® 3 è un dispositivo monouso che garantisce 
il massimo livello di sicurezza sia per gli operatori 
sanitari, sia per i pazienti.

La punta dell’ago di Unistik® 3 è nascosta prima 
dell’uso e si ritira automaticamente dopo l’uso per 
evitare il rischio di lesioni e di infezioni crociate.

Unistik® è provvisto di un meccanismo visivo 
supplementare di bloccaggio che, in caso di 
tentativo di uso improprio, indica chiaramente che 

il dispositivo è già stato usato 
e che deve essere smaltito in 
un apposito contenitore per 
oggetti appuntiti.

Facile da utilizzare
I modelli della gamma Unistik® 3 sono identifi cati 
da colori diversi per essere facilmente riconoscibili. 
Il dispositivo è preimpostato, per cui è suffi ciente 
ruotare il cappuccio protettivo sterile fi nché non si 
stacca e Unistik® 3 è pronto per il prelievo.

Massimo comfort
L’esclusivo design Owen Mumford 
brevettato presenta un pulsante 
laterale di rilascio e una lancetta a 
velocità reimpostata per garantire il 
massimo comfort sia per l’operatore 
sanitario, sia per il paziente. 1. Melzack, R. and Wall, P.D. (1982) The Challenge of Pain (Penguin, Harmondsworth), p233C
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Quando il dispositivo viene 
premuto contro il sito di 
prelievo, una serie di 8 
punti rialzati presenti 
sulla piattaforma 
stimola le 
terminazioni 
nervose. 
Questo contatto 
invia un potente 
messaggio di comfort 
al cervello, mascherando 
lo stimolo doloroso, 
più debole, dovuto 
alla lancetta.

8 punti rialzati

Comfort 
Zone 

Technology®


