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materiale riservato ad operatori professionali

funzionale,
indolore, sicura

la siringa che “vale” il consiglio del farmacista

PER USO PROFESSIONALE E DOMESTICO

siringa prontex

dosaggio

• Dimensione e conformazione
delle alette (flange)
ergonomicamente
proporzionata
• Ottimale interspazio tra
la testa del pistone
e la fine del cilindro

INDOLORE

ago

Grazie alla triplice affilatura
dell’ago si ottiene un’alta capacità
di penetrazione e una ridotta
traumaticità per la cute e il sottocute.

Iniezione - dolorosa
+ efficace

Gommino di tenuta studiato
e realizzato per avere 3 punti
di contatto sulla parete del cilindro

06
ERGONOMICA

DELLA SIRINGA

I materiali, la conformazione delle posizioni
di fine corsa e la calibrazione tra cilindro,
pistone e gommino determinano la perfetta
tenuta e garantiscono la sicurezza del
paziente e dell’operatore.

Progettata, ingegnerizzata e prodotta
secondo parametri di alta qualità,
sicurezza e facilità d’uso.

presa

02

TENUTA

i 6 punti che fanno la differenza
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01

FACILE E SICURO

05

RESIDUO
ZERO
• Cilindro realizzato in polipropilene
ad alta trasparenza
• Scala graduata ad elevata
leggibilità, accurata e stabile

La conformazione del gommino e della
parte terminale del cilindro li rende
perfettamente compatibili a fine corsa.
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SCORREVOLEZZA
PISTONE

ridotta traumaticità dell’ago

• Perfetta calibrazione tra pistone,
cilindro e gommino di tenuta
• Trattamento con silicone
lubrificante di grado medicale

Il maggior diametro interno, a parità di diametro esterno,
migliora il flusso dei fluidi sia in fase di iniezione che in
fase di aspirazione.

DIAMETRO AGO
SIRINGA STANDARD

DIAMETRO AGO
SIRINGA PRONTEX

La nuova siringa ipodermica Prontex.
Una perfetta combinazione di ricerca,
tecnologia, alta qualità e accurato controllo
della materia prima.

Produzione in ambienti a contaminazione controllata
Camera bianca di classe 100.000

ecco come nasce la siringa Prontex

Macchinari speciali ad alta tecnologia
effettuano la triplice affilatura dell’ago

il nostro
valore

ricerca
e sviluppo

progettazione
e realizzazione

Ogni progetto Prontex è volto
al miglioramento tecnologico
e alla ricerca finalizzata alla produzione
di un dispositivo efficace e sicuro
nel rispetto dell’ambiente.

Il design del dispositivo, le dimensioni e
l’ergonomia perfettamente calibrate sono
progettate e realizzate per soddisfare i più severi
parametri di utilizzo e favorirne l’uso anche
in ambito domestico.

qualità
la garanzia della sicurezza
L’utilizzo di materie prime di alta qualità
e di macchinari ad alta tecnologia garantiscono
un prodotto altamente funzionale e affidabile
per il paziente e l’operatore sanitario.

La siringa Prontex
perfettamente
ergonomica e calibrata

sterilità
produzione e confezionamento controllato
La produzione delle siringhe Prontex avviene in ambienti a
contaminazione controllata (Clean Rooms di classe 100.000)
mediante isole integrate ad elevata automazione.
Il metodo di sterilizzazione, il confezionamento con carta medicale
e la vaschetta in PVC garantiscono la completa sterilità del dispositivo
per tutta la sua vita utile.

Dispositivo di sicurezza
Formati disponibili 2,5 ml e 5 ml
Astuccio da 10 siringhe confezionate singolarmente

“

Siringa Prontex
innovazione e qualità
al servizio della salute

Confezionamento studiato per favorire la fase
di apertura e garantire la sicurezza in fase di
riposizionamento dell’ago dopo l’utilizzo.

made in

italy

Progettazione,
ingegnerizzazione
e produzione interamente
svolte in Italia

