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Sicurezza integrata
Le valvole antiriflusso CODAN sono un piccolo dettaglio di
grandissima importanza per la sicurezza del paziente. Montate
come elementi fissi od opzionali in diversi prodotti CODAN,
le valvole antiriflusso impediscono in modo affidabile, senza
bisogno di altri interventi, sia il ritorno dei liquidi d’infusione
(in entrambi i sensi), che il riflusso del sangue del paziente
nel sistema d’infusione.

Piccole, perfette e sicure
Tecnica di punta in formato mini
Nelle valvole antiriflusso CODAN, come in tutti i prodotti
CODAN, si riassumono decenni d’esperienza, di ricerca e
sviluppo.
La precisione della lavorazione produce valvole antiriflusso
di estrema affidabilità e facilità di manovra. In posizione di
riposo, il corpo della valvola è chiuso e si apre automaticamente
con una piccola pressione di mandata. Si richiude poi, sempre
automaticamente, non appena si crea una contropressione o
viene meno la pressione di mandata. Anche le infusioni ad alta
viscosità passano la valvola in modo sicuro e affidabile.
Le valvole antiriflusso si distinguono per il volume di riempimento particolarmente ridotto di soli 0,15 ml e possono essere
integrate senza problemi in tutti i sistemi d’infusione.
Le valvole antiriflusso CODAN trovano impiego in tutti i
settori del lavoro clinico di ogni giorno, sia nella terapia
standard con infusioni in reparto, che nella sala operatoria,
nella stazione intensiva o nell’anestesia.
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Versatilità e precisione
Applicabile in molte varianti
Per ogni applicazione è disponibile la giusta soluzione. La
valvola antiriflusso può essere integrata come componente
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singola in un sistema esistente. È inoltre disponibile un gran
numero di set di collegamento, prolunghe, connettori, sistemi
completamente confezionati e sistemi speciali con valvole
antiriflusso. Tutte le varianti dispongono di tubi di diverso
diametro. I connettori con valvola antiriflusso sono disponibili
con raccordi a 2, 3 o 4 vie.

Connessioni
Le valvole antiriflusso nei collegamenti dei set per infusione
CODAN rendono la loro manipolazione particolarmente
semplice e sicura: meno sono le componenti utilizzate, più
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sono rapide e affidabili la preparazione e la somministrazione
dell’infusione. Diventa particolarmente importante il raccordo
a Y per iniezione per la somministrazione sicura e senza rischi
di citostatici.

Raccordi a 2
vie con valvole
antiriflusso

Varianti di attacco
Particolarmente comodi e semplici da usare sono gli attacchi
dotati di chiusura filettata girevole, che consentono una
chiusura sicura del Luer-Lock senza torsione del tubo.
Ovviamente CODAN offre anche tutti i set per infusione
standard con valvole antiriflusso integrate.
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CODAN nel mondo
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.

CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG · Deutschland
CODAN pvb Critical Care GmbH · Deutschland
CODAN pvb Medical GmbH · Deutschland
CODAN PORTUGAL, S.A. · Portugal
CODAN 11, S.A. · Portugal
CODAN US Corporation · California · USA
CODAN Inc. · California · USA
CODAN NORGE AS · Norge
CODAN TRIPLUS AB · Sverige
CODAN Limited · Great Britain
CODAN FRANCE Sarl · France
CODAN Medical AG · Schweiz
CODAN ARGUS AG · Schweiz
CODAN BV · Nederland
CODAN s.r.l. · Italia
CODAN Medical GmbH · Österreich
CODAN Medical ApS · Danmark
CODAN DEHA ApS · Danmark

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

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
23738 Lensahn, Germany
CODAN pvb Critical Care GmbH
85661 Forstinning, Germany
CODAN US Corporation · Santa Ana, CA 92704, USA
CODAN ARGUS AG · 6340 Baar, Switzerland
Presafe Denmark A/S
CODAN Medical ApS · 4970 Rødby, Denmark
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CODAN Companies

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

