Accu-Chek Insight Flex
Il set d’infusione Accu-Chek Insight Flex è indicato per la somministrazione sottocutanea
d’insulina mediante il microinfusore per insulina Accu-Chek Insight.
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A Cerotto adesivo
B Pellicola adesiva
C	Alloggiamento
della cannula
D Ago dell’introduttore
E Scatolina

F Pulsante
G	Cappuccio di
collegamento
H	set di trasferimento
(catetere)

Lavarsi bene le mani, prima di estrarre dalla
confezione il set d’infusione. Scegliere il sito
d’infusione e disinfettarlo secondo le istruzioni
del medico o del personale paramedico.
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Staccare entrambe le parti della pellicola
adesiva dal cerotto adesivo.
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Inserire il set d’infusione a 90°. Scegliere un
punto lontano dalla linea di cintura, dalle prominenze ossee, da eventuale tessuto cicatriziale,
dall’ombelico e dai siti di recenti iniezioni.

Premere il pulsante fino all’arresto. L’ago
dell’introduttore con la cannula flessibile scatta
all’esterno.
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Premere con decisione il cerotto adesivo sul
sito d’infusione, accertandosi che il contatto con
la cute sia buono.

Accu-Chek Insight Flex
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Rimuovere la scatolina con l’ago dell’introduttore, lasciando il cerotto adesivo e l’lloggiamento
della cannula in situ. L’ago dell’introduttore
ritorna automaticamente nella scatolina.

Collegare il set di trasferimento al microinfusore
e attivarlo secondo le istruzioni fornite con il
microinfusore. Accertarsi dell’assenza di bolle
d’aria.
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Collegare il set di trasferimento riempito all’allo
ggiamento della cannula. Prima di riprendere
la terapia con microinfusore, riempire l’alloggiamento della cannula e la cannula flessibile con
0,7 U di insulina.

Cannula

Lunghezza:		
Volume di riempimento:

6 mm
0,7 U*

8 mm
0,7 U*

10 mm
0,7 U*

Catetere

Lunghezza:		
Volume di riempimento:

40 cm
9 U*

70 cm
13 U*

100 cm
17 U*

Per istruzioni dettagliate e informazioni importanti sulla sicurezza consultare la
documentazione di a ccompagnamento del prodotto.
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* Insulina U100

Quantità di ripieno per cannule e cateteri

