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Pressure Products, Inc.

 Il rivestimento radiopaco rende la guida di diametro 
0.014 pollici visibile facilmente con la fluoroscopia

 La punta appositamente progettata consente la facile 
puntura della fossa 

 La forma a 'J' consente un sicuro avanzamento per il 
corretto posizionamento della guida nell'atrio sinistro

 L'ago transettale e il dilatatore diventano atraumatici 
in combinazione con il SafeSept

 I marker prossimali a banda aiutano a determinare la 
posizione della punta del SafeSept in relazione alla 
punta dell'ago transettale durante la procedura

 Lungo 135cm, è compatibile con tutti gli introduttori 
disponibili per la puntura transettale per adulti

Progettata appositamente per una 
maggiore sicurezza nel pungere il setto 
interatriale nella fossa ovalis, supportata 
da un introduttore transettale.

Modello No Descrizione Diametro Lunghezza

SS-135	 Guida transettale con rivestimento radiopaco	 0.014"	 135 cm

Brevetti USA e ROW in attesa. Protetto da Assicurazione Brevetti.

Puntura in Sicurezza
La Guida Transettale SafeSeptTM è la prima 
significativa miglioria nell'accesso all'atrio 
sinistro dall'ago di Brockenbrough.

SafeSept è un filo guida in nitinol lungo 135cm e con un 
diametro di 0.014 pollici (0.036cm), progettato 
specificatamente per la puntura transettale. Dopo che il 
dilatatore transettale ha "teso" la fossa ovalis, un leggero 
avanzamento della punta del SafeSept consente la 
perforazione della membrana della fossa. Se non 
supportata dall'ago e dal dilatatore, la punta della guida 
assume una forma a 'J', rendendola non in grado di 
ulteriori penetrazioni ai tessuti.
Un rivestimento radiopaco lungo la struttura consente la 
visualizzazione della guida tramite fluoroscopia, mentre 
marker prossimali a banda aiutano a determinare la 
posizione della punta del SafeSept in relazione alla punta 
dell'ago. L'ago transettale, il dilatatore e l'introduttore 
vengono avanzati "over the wire" nell'atrio sinistro senza 
alcuna teorica possibilità di perforare l'aorta o il pericardio. 
La guida transettale SafeSept è parte della linea di 
dispositivi impiantabili e accessori della Pressure Products.

Caratteristiche:

 la forma a ‘J’ consente 
l'avanzamento sicuro e il 
posizionamento nell'atrio 
sinistro

 punta progettata per una 
facile puntura al setto 
interatriale 

 rivestimento 
radiopaco per 
migliore visibilità 

Setto interatriale
in tensione

Avanzamento del SafeSept
nell'atrio sinistro

Ago, dilatatore e 
introduttore scorrono 

sul SafeSept
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