ACE* Connector® Dale® con sistema di collegamento ENFit® compatibile con ISO 80369-3
(*Access Controller for Enteral o controllore dell'accesso all'apparato gastro-enterico )
Adatto ai sistemi enterici a circuito aperto o chiuso, conformi a ISO 80369-3

ISTRUZIONI PER L'USO
1 La procedura di alimentazione può essere eseguita usando la maggior
parte delle sonde di alimentazione di piccolo calibro tipo ENFit, dotate di
connettori ENFit, comprese le sonde Dobbhoff, i tubi PEG/PEJ, BRT per
gastrostomia, i set di alimentazione G/J per gastrodigiustonomia e i tubi
speciali Salem Sump®.

Quando si usa l'ACE Connector per l'alimentazione enterale, collegare l'uscita distale
femmina ENFit dell'ACE al connettore maschio ENFit del tubo enterale. Seguire le
istruzioni a-d successive.
a. Collegare l'uscita femmina ENFit (lato distale) dell'ACE al connettore maschio ENFit
della sonda di alimentazione del paziente.
b. Allineare il set di alimentazione enterale con il connettore femmina ENFit e avvitarlo
sull'entrata maschio ENFit (lato prossimale) dell'ACE Connector.
c. Far ruotare la leva nella posizione ON per somministrare la formulazione di
alimentazione.
d. Far ruotare la leva nella posizione OFF alla fine dell'alimentazione e rimuovere il set
dall'ACE Connector svitandolo.
*I tubi PEG senza palloncino possono richiedere l'impiego di un connettore bianco di
transizione 80369-3 ENFit o di un adattatore universale, non fornito assieme all'ACE
Connector.

485
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femmina ENFit
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connettore maschio ENFit

Connettore
femmina ENFit
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Allineare, spingere e avvitare a fine
corsa la siringa femmina ENFit.

NON SERRARE IN MODO
ECCESSIVO

Connettore
maschio ENFit

Connettore femmina
ENFit

Lato
prossimale

Lato distale

2 Siringa per irrigazione da 60 mL con punta ENFit /Procedura di lavaggio e (ingresso lato
paziente)
somministrazione di farmaci liquidi
Per maggiore sicurezza, il nuovo ACE Connector è compatibile solo con le
siringhe per irrigazione enterica con punta ENFit ed è incompatibile con le
Entrata
autosigillante per
siringhe con punta per catetere o punta Luer, con i set di somministrazione
siringa con connettore
con punta Luer o gli aghi ipodermici.

(ingresso
lato sacca di
alimentazione)

OFF

2

maschio ENFit
a. Far ruotare la leva nella posizione OFF.
b. Afferrando saldamente l'ACE, allineare, spingere e avvitare a fine corsa la siringa con punta femmina ENFit nell'entrata autosigillante per siroinga. NON
SERRARE IN MODO ECCESSIVO! Si consiglia vivamente di irrorare prima e dopo l'uso.
c. Dispensare fluidi o farmaci o aspirare i residui gastrici tramite l'entrata autosigillante per siringa dell'ACE Connector.
d. Rimuovere la siringa. L'entrata autosigillante per siringa con connettore maschio ENFit si chiude automaticamente.
e. Irrorare con acqua l'entrata autosigillante per siringa finché non è pulita e priva di qualsiasi residuo di farmaco.
f. Far ruotare la leva nella posizione ON.
Questo prodotto è compatibile con i connettori di transizione a gradini ENFit e con i connettori a imbuto ENFit.

3 Procedura di drenaggio e di aspirazione
Il connettore enterico ACE 485 può essere usato per l'aspirazione e il drenaggio assieme a tubi speciali Salem Sump ENFit e tubi per
l’aspirazione dotati di uno speciale connettore ENFit.

3 CONNECTOR 485 ENFit Dale Medical è a
4 Compatibilità MR condizionata
I test non clinici hanno dimostrato che l'ACE
compatibilità RM condizionata. Un paziente con questo dispositivo può essere sottoposto a scansione RM in modo sicuro subito dopo
il posizionamento, nelle seguenti condizioni:
• Campo magnetico statico pari solamente a 1,5 e 3 tesla.

• Massimo campo magnetico a gradiente spaziale pari o inferiore a 3000 gauss/cm.

Monopaziente / Conservare in un luogo fresco e asciutto
La legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo ai medici o su presentazione di prescrizione medica.
• Per consentire l'ambulazione del paziente, far ruotare la leva nella posizione OFF e scollegare il set di alimentazione. A quel punto il paziente è in
grado di camminare a piacimento. L'alimentazione può ricominciare a seconda della necessità, ripetendo le procedure suindicate. In conformità
agli standard medici accettati, l'ACE Connector rimane incorporato nel catetere.
• Sostituire a seconda della necessità, come da protocollo ospedaliero. Se ne sconsiglia l'uso per più di 30 giorni.
• Se le prestazioni del dispositivo divergono dalle istruzioni o dal previsto, irrorare attentamente l'ACE Connector in conformità alle istruzioni
e verificare l'intero set di alimentazione enterale. Se il problema persiste, sostituire l'ACE Connector ed il set di alimentazione enterale, in
conformità al protocollo ospedaliero di gestione dell'alimentazione enterica.
• L'ACE Connector è destinato principalmente all'alimentazione enterale dei pazienti. Quando vengono somministrati farmaci, attenersi al
protocollo dell'ospedale o della struttura relativo alla gestione dell'alimentazione enterica.
I prodotti medici Dale sono disponibili presso il distributore preferito di articoli sanitari ed ospedalieri.
Brevetto USA n. D800899

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298
T: 508-695-9316
www.dalemed.com

Informazioni sugli ordinativi
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ACE Connector® Dale
Confezione singola.
Venduto in scatole da 50.

Made in China 942253-ART_REV_C
©2018 Dale Medical Products, Inc.
Dale® e ACE Connector® sono marchi depositati di Dale Medical
Products, Inc. negli Stati Uniti e nell'Unione europea.
ENFit® è un marchio depositato di GEDSA, usato con il relativo
permesso.
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