
 MicroSpikes

Preparazione sicura e 
 prelievo completo da 
 flaconcini di piccole 
 dimensioni



 MicroSpikes

Volete ottenere il massimo delle dosi dalla fiala del farmaco 
nella maniera più semplice possibile? 

CODAN offre una soluzione sicura, semplice e senz’ago per  
la ricostituzione e il prelievo del farmaco.

Per informazioni ulteriori sui MicroSpike CODAN, vedere l’informazione prodotto 
94.6026, il nostro protocollo 94.6113 e la brochure CODAN Spikes.

 Manipolazione ottimizzata



 MicroSpikes I MicroSpike CODAN, sviluppati appositamente per l’uso 
con flaconcini di piccole dimensioni, sono un sistema 
 senz’ago compatto e sicuro per la preparazione e il prelievo 
del farmaco. 

Un filtro aria integrato e idrofobico da 0,2 µm garantisce una 
ventilazione ed un’aerazione sterili, trattenendo in modo 
sicuro gli aerosol durante la preparazione.

Chiari vantaggi 
• Equalizzazione della pressione con aerazione sterile

• Sistema senz’ago che previene punture accidentali 
durante la preparazione e il prelievo

• Prelievo completo e senza residui del farmaco da 
flaconcini di piccole dimensioni



CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG · Deutschland
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CODAN Medical AG · Schweiz
CODAN ARGUS AG · Schweiz
CODAN BV · Nederland
CODAN s.r.l. · Italia
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CODAN Medical ApS · Danmark
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CODAN Le linee dei prodotti
• Set di infusione
• Set di trasfusione
• Prolunghe e connettori multipli
• Accessori per infusione e trasfusione
• Filtri per infusione e sistemi filtranti
• Prodotti per uso neonatale e 

pediatrico
• Set di prelievo, preparazione e 

somministrazione
• CODAN CYTO®

• Prodotti Chemoprotect®

• Siringhe monouso
• Sistemi invasivi di monitoraggio della 

pressione sanguigna
• Pompe da infusione
• Altri prodotti CODAN

CODAN è conosciuta a livello 
 internazionale come produttore e 
distributore di sistemi monouso 
per la somministrazione di farmaci. 
Il gruppo CODAN impiega in tutto il 
mondo più di 1500 persone. 

Il marchio CODAN è sinonimo di 
affidabilità, qualità e precisione, 
costruite sull‘esperienza e il know-how 
acquisite in più di 60 anni di ricerca e 
sviluppo. Gli stabilimenti manufatturieri 
di proprietà e le unità commerciali 
dislocate nel mondo sono una garanzia 
di efficienza produttiva, di una rete 
di vendita consolidata e un servizio 
di prima qualità per i nostri clienti nel 
settore della tutela della salute.

La conformità alle disposizioni della norma EN ISO 13485 e alla direttiva del Consiglio 93/42/CEE dei 
sistemi di gestione della qualità applicati è stata certificata dai relativi organismi notificati competenti:

TÜV SÜD Product Service GmbH CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG
 CODAN pvb Critical Care GmbH
 CODAN US Corporation
 CODAN ARGUS AG

Presafe Denmark A/S CODAN Medical ApS

 CODAN nel mondo
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CODAN Companies

Manufacturer
CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG
Stig Husted-Andersen Straße 11 · 23738 Lensahn, Germany
Tel. +49 (0) 43 63 · 51 11 ·  Fax +49 (0) 43 63 · 51 12 14
www.codancompanies.com

The decisive connection


