
 Chemoprotect®

Protezione completa  
nella manipolazione di  
farmaci antiblastici



 Chemoprotect®

La gamma di prodotti CODAN Chemoprotect® offre una 
protezione sicura e affidabile al personale sanitario nella 
manipolazione di farmaci antiblastici. Combinando singoli 
prodotti appositamente armonizzati tra loro si riduce note-
volmente il rischio di contaminazioni sia durante la normale 
manipolazione di farmaci antiblastici, sia in caso di incidenti 
(spill). Chemoprotect® è il complemento perfetto alla nostra 
gamma di prodotti CODAN CYTO® per la preparazione e  
la somministrazione di farmaci antiblastici.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)



Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Una protezione sicura e affidabile del personale medico 
nella manipolazione di farmaci antiblastici - il nostro camice 
di protezione Cleo® saphir/CODAN Chemoprotect®, le ma- 
nichette e le sovrascarpe sono certificati come Dispositivi 
di Protezione Individuale (DPI) - categoria III; tipo PB[4]/
PB[4]-B secondo il regolamento DPI UE 2016/425. 
Cleo® saphir è un marchio registrato di 
Berner International GmbH. Chemoprotect® è un marchio 
registrato di CODAN Holding GmbH.

Camice di protezione  
Cleo® saphir/CODAN Chemoprotect®

Il rivestimento impermeabile ai fluidi nella parte anteriore  
del camice e delle maniche, e, inoltre le cuciture supple-
mentari termosaldate forniscono una sicurezza affidabile. 
I polsini elasticizzati delle maniche offrono un passaggio 
sicuro ai guanti protettivi. Il camice protettivo Cleo® saphir/ 
CODAN Chemoprotect® è disponibile in versione sterile o 
non sterile ed entrambi in tre taglie (M, L e XL).

Manichette protettive per le braccia  
Cleo® saphir/CODAN Chemoprotect® 
Le manichette protettive per le braccia sono dello stesso 

materiale del nostro camice protettivo Cleo® saphir/ 
CODAN Chemoprotect®. Inoltre, le manichette hanno un 
polsino in gomma elastica all'estremità superiore che  
garantisce una vestibilità confortevole e sicura. Le mani-
chette protettive Cleo® saphir/CODAN Chemoprotect® 
sono disponibili in un'unica misura universale, in versione 
sterile o non sterile.

Sovrascarpe protettive 
Cleo® saphir/CODAN Chemoprotect® 
Le sovrascarpe protettive sono dello stesso materiale del 
nostro camice Cleo® saphir/CODAN Chemoprotect® e delle 
manichette per le braccia. Per essere indossate comoda-
mente, sono dotate di una fascia elastica all'estremità.

Nota bene: Le sovrascarpe protettive Cleo® saphir/ 
CODAN Chemoprotect® sono disponibili solo in  
combinazione con il nostro Chemoprotect® Spill Box.

Protezione contro i pericoli chimici (Permeazione1))

Le guide per l'utente relative al camice protettivo, alle manichette per le braccia ed alle sovrascarpe Cleo® saphir/CODAN Chemoprotect® sono disponibili 
su richiesta.

Chimica Tempo di penetrazione2) 
[min]

Classe di prestazione 
(1-6)3)

Prova sulla cucitura Carmustina (3,3 mg/ml) > 480 6

Carmustina (3,3 mg/ml) > 480 6

Cisplatino (1 mg/ml) > 480 6

Ciclofosfamide (20 mg/ml) > 480 6

Daunorubicina HCI (5 mg/ml) > 480 6

Doxorubicina HCI (2 mg/ml) > 480 6

Etoposide (20 mg/ml) > 480 6

5-Fluorouracile (50 mg/ml) > 480 6

Formaldeide 4 % > 480 6

Gemcitabina (38 mg/ml) > 480 6

Isopropanolo 70 % > 480 6

Metotrexate (25 mg/ml) > 480 6

NaOH 30 % > 480 6

Paclitaxel (6 mg/ml) > 480 6

ThioTEPA (10 mg/ml) > 480 6

Vincristina (1 mg/ml) > 480 6

1) Movimento di un prodotto chimico attraverso un   
 materiale a livello molecolare.
2) Tasso di permeazione di 1µg/min cm². 
3) La classe di prestazione non riflette la durata 
 effettiva della protezione nella postazione 
 di lavoro!
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Telini monouso Chemoprotect®

Il telino Chemoprotect® è stato sviluppato apposita-
mente per essere utilizzato durante la preparazione 
di farmaci antiblastici nelle postazioni di lavoro. La 
struttura a tre strati del materiale permette di lavorare 
in sicurezza e successivamente di smaltirlo senza 
rischi. 

Il telino Chemoprotect® è disponibile in due diverse 
misure, sterile e non sterile:

Telino di preparazione grande: 41 x 54 cm 
Telino di preparazione piccolo: 27 x 42 cm

Protezione contro i pericoli chimici (Permeazione1))

Le sacche per il trasporto sicuro/smaltimento Chemoprotect® sono ideali per il trasporto dei  
medicinali alle unità di somministrazione e per lo smaltimento dei materiali. 

La sacca di sicurezza trasparente Chemoprotect® Transport è disponibile in tre diverse misure,
con volumi massimi di 100 ml, 250 ml e 1000 ml. Tutte e tre le misure sono provviste di un 
dispositivo di chiusura di sicurezza autoadesivo e di una doppia cucitura ai lati che le rende  
impermeabili ai liquidi. 
La sacca bianca per il trasporto/smaltimento Chemoprotect® per le preparazioni farmacologiche  
fotosensibili, è disponibile in un'unica misura con un volume massimo di 1000 ml. Questa sacca
è dotata di un “sistema di sigillatura sicura” riutilizzabile e autoadesivo per una facile e rapida 
manipolazione.

Sacche per il trasporto sicuro/smaltimento 
Chemoprotect®

Superficie 
permeabile ai fluidi 
priva di pelucchi

Strato di base
impermeabile ai liquidi

Strato intermedio 
altamente assorbente 
che trattiene il fluido



• 1 pz.: Camice di protezione Cleo® saphir/
CODAN Chemoprotect® taglia L, DPI cat. III 
secondo il regolamento DPI (UE) 2016/425,  
CE 2797, Produttore: Berner International GmbH

• 1 coppia: Guanti protettivi TouchNTuff®, 
taglia 8, cat. III secondo il regolamento 
DPI (UE) 2016/425, CE 0493, 
Produttore: Ansell

• 1 coppia: Guanti protettivi TouchNTuff®, 
taglia 9, cat. III secondo il regolamento 
DPI (UE) 2016/425, CE 0493, 
Produttore: Anselll

• 1 pz.: Maschera respiratoria, DPI cat. III 
secondo il regolamento DPI (UE) 2016/425, 
CE 2797, Produttore: 3M

• 1 pz.: Occhiali protettivi, DPI cat. III 
secondo il regolamento DPI (UE) 2016/425, 
CE 0068, Produttore: UNIVET 

• 1 coppia: Guanti di protezione 405, Taglia 8, 
DPI Cat. III secondo il regolamento DPI (UE) 
2016/425, CE 0334, Produttore: MAPA

Chemoprotect® Spill Box include i seguenti prodotti:

Con il Chemoprotect® Spill Box, CODAN offre un 
sistema completo per la protezione immediata ed effi-
cace contro le contaminazioni accidentali con farmaci 
antiblastici. Oltre a un completo equipaggiamento di 
dispositivi di protezione personale (DPI) per l'utente, 

il Chemoprotect® Spill Box contiene tutte le attrez-
zature necessarie per lo smaltimento degli oggetti 
contaminati e per la pulizia preliminare delle superfici 
contaminate in condizioni di sicurezza.

Chemoprotect® Spill Box

• 1 coppia: Sovrascarpe di protezione Cleo® saphir/
CODAN Chemoprotect® taglia uni, DPI cat. III  
secondo il regolamento DPI (UE) 2016/425,  
CE 2797, Produttore: Berner International GmbH 

• 2 pz.: Segnali di emergenza

• 1 pz.: Sacchetto per rifiuti Chemoprotect®

• 8 pz.: Panni ad alta assorbenza Powersorb 

• 1 pz.: Scatola per lo smaltimento

• 1 pz.: Fascette strozza cavi

• 1 pz.: Raschietto di gomma

• 1 pz.: Polvere verde Green Z® 

• 1 pz.: Pinzetta

• 1 pz.: Cotone idrofilo

• 1 pz.: Paletta

• 1 pz.: Nastro segnaletico da 25 metri 



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 

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:

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 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 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
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Chemoprotect® Spill Box include i seguenti prodotti:

 CODAN nel mondo

CODAN Companies

Contact
CODAN s.r.l.
Via A. Bernardi, 1/B ·  I-41037 Mirandola (MO)
Tel. +39 05 35 · 61 04 76 ·  Fax +39 05 35 · 2 27 15
codan@codan.it · www.codancompanies.com

The decisive connection


