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Fare La Differenza

EZ-Hold®

SUPPORTO PER TUBO E CANNULA
CARATTERISTICHE E VANTAGGI

• Base all’idrocolloide NeoBond® non irritante

• Linguetta ripiegata realizzata per evitare 
sollecitazioni sui tubi

• Linguetta progettata per aperture e chiusure 
ripetute

• Linguetta trasparente per una migliore 
visibilità

• Forma e dimensioni ridotte, ideale per grandi 
prematuri

• Non contiene lattice di gomma naturale o 
plastificante DEHP

Catalogare Elemento Quantità/unità

N756  Mini  100/skrzynka

N757  Standard  100/skrzynka

N758  Extra Grande  100/skrzynka

N756 

N757 

N758

Brevetto USA #D506,547



Rimozione

1  Sostituire EZ-Hold ogni 5 giorni o 
in base al protocollo ospedaliero, a 
seconda dell’intervallo più breve.

2  Sollevare la linguetta per rimuovere il 
tubo. 

3  Bagnare EZ-Hold con acqua o 
soluzione salina.

4  Staccare lentamente EZ-Hold, 
tamponando la pelle con acqua o 
soluzione fisiologica.
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INDICAZIONI PER L’USO

EZ-Hold è indicato per il fissaggio e il supporto di tubi 
per la respirazione.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Preparazione 

Pulire e asciugare la pelle dove verrà 
posizionato EZ-Hold secondo il protocollo 
ospedaliero.

Nota: è importante pulire e asciugare la 
pelle il più possibile. Il cerotto EZ-Hold non 
aderisce correttamente se posizionato su 
pelle umida o peli. Anche oli e lozioni ne impediscono 
l’aderenza perfetta.

NON USARE ALCOL.

Applicazione

1  Prima di rimuovere il rivestimento 
in plastica, scaldare attivamente 
l’adesivo idrocolloide. Le tecniche 
di riscaldamento includono: tenerlo 
tra i palmi delle mani per almeno 60 
secondi, vicino a un dispositivo di 
riscaldamento radiante per 10-15 
secondi oppure a contatto con un 
dispositivo chimico di riscaldamento per 
talloni per 10-15 secondi.

2  Rimuovere il rivestimento bianco in 
carta, quindi staccare e rimuovere il 
rivestimento trasparente stampato dalla 
base idrocolloide.

3  Applicare la base alla pelle e tenerlo in 
posizione per 60 secondi per assicurare 
un’aderenza perfetta.

4  Staccare e rimuovere il secondo 
rivestimento satinato e ripiegare il 
lembo sul tubo.

Nota: sollevare la linguetta per riposizionare o 
rimuovere il tubo, secondo necessità.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Interrompere immediatamente in caso di irritazione 
cutanea.

Il cerotto EZ-Hold non aderisce correttamente se 
posizionato su pelle umida o peli. Anche oli e lozioni ne 
impediscono l’aderenza perfetta.

Non usare alcol per pulire la pelle prima 
dell’applicazione.

Esclusivamente per uso monopaziente.
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