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2.  Rincappucciamento con una sola mano 

1.   Manipolazione sicura dello strumento

3.   Ago sempre pronto e protettoInnesto Baionetta

Spirale 

Siringa Tubofiala
Cappuccio di protezione

Dispositivo monouso antirischio

Anestesia Sicura

Defensor Pic
Sistema antirischio monouso

Defensor Pic è un sistema di anestesia antirischio monouso che tutela 
l’operatore da punture accidentali. 

Composto da una siringa per anestesia, un dispositivo monouso 
antirischio e un sistema d’incappucciamento dell’ago, Defensor Pic è 

dotato di un particolare innesto corpo/dispositivo che permette di pro-
cedere alla sostituzione della tubofiala senza dover manipolare l’ago. 

Il particolare cappuccio di protezione del dispositivo monouso, 
isolando l’ago completamente sia nella parte attiva sia in quella passiva 
potenzialmente infetta, elimina il rischio di punture accidentali da parte 

dell’operatore, sia in fase di utilizzo sia di smaltimento. 

Defensor Pic è conforme per caratteristiche e modalità d’utilizzo alle 
direttive del D.lgs  81/2008 (ex 626) riguardante la tutela per la sicurezza 
sui luoghi di lavoro, è blisterato singolarmente e monouso per garantire 

la sicurezza totale evitando qualsiasi rischio 
di contaminazione diretta e crociata.

VANTAGGI

 - corpo dello strumento, totalmente smontabi-
le, per procedere facilmente alla pulizia 

 - inserimento in verticale della tubofiala che 
rende lo strumento più maneggevole e l’ope-
razione più facile e veloce 

 - In caso di rottura della tubofiala in fase di 
iniezione sia il liquido sia i frammenti vetrosi 
rimangono contenuti all’interno del disposi-
tivo 

 - i rischi per il paziente sono minimizzati

decreto legislativo

81/2008

70.B0100
Kit Introduttivo (continene 1 siringa,
1 dispositivo per rincappucciamento, 
20 dispositivi antirischio monouso) 

70.B0150 Dispositivo antirischio monouso (100 pz)

70.B0101 Siringa per anestesia (1 pz)



* il sistema Defensor Pic è compatibile con tutti i tipi di aghi e tubofiale in commercio.

Omnipic - Aghi dentali*

Aghi monouso sterili per anestesia dentale, sterilizzati a raggi gamma, 
atossici, apirogeni.

Caratteristiche

 - Prodotti nel rispetto della normativa vigente, 
con le più moderne tecnologie

 - Sottoposti a severi controlli qualitativi in ogni 
singola fase di produzione

 - Cannule in acciaio inossidabile a parete ultra-
sottile con punta a triplice affilatura, siliconate

 - Cono filettato in polipropilene
 - Sterilizzati a raggi gamma
 - Lotto di produzione, scadenza e misura 

stampati direttamente sull’ago per una velo-
ce identificazione

 - Indicatore orientamento della punta (indica-
tor) permette al medico di conoscere l’ade-
guato piano di clivaggio o punto di repere.

72.C1001 Aghi dentali - 27G 0,4x25mm

72.C1002 Aghi dentali  - 30G 0,3x21mm

72.C1003 Aghi dentali - 30G 0,3x12mm

72.C1004 Aghi dentali - 30G 0,3x25mm

72.C1005 Aghi dentali - 27G 0,4x36mm

72.C1006 Aghi dentali - 30G 0,3x16mm

Lotto di produzione, scadenza e misura ago

ISO 9626 Standard
Cannule in acciaio inossidabile a pa-
rete ultrasottile con punta a triplice 
affilatura, siliconate

Indicatore orientamento della punta 

Un lume interno più largo consente flussi di infusione migliori a parità di gauge, consentendo una 
pressione meno intensa del flusso di anestetico che si traduce in un’anestesia più atraumatica

100 pz

x Box

Raggi 

Gamma
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