
IL NUOVO
ORABLOC DISPOSITIVO DI 
PROTEZIONE PER AGHI

Stop alle punture accidentali da ago

Dal brand

No worries, be Safe, be Smart.



orabloc@pierrelgroup.com www.orabloc.com

Prevenzione e protezione

Caratteristiche

01. Inserisci l’ago 
nell’apposito alloggiamento 
del dispositivo.

02. Una volta estratto, l’ago 
invece viene ricoperto con 
una capsula rigida.

03. Il sistema automaticamente 
avanza verso la prossima 
capsula protettiva disponibile.

Inquadra con la camera 
dello smartphone e 

guarda come è pratico e 
funzionale

Proteggi te e i tuoi collaboratori da possibili infezioni con un piccolo 
investimento in sicurezza.

Orabloc® dispositivo di protezione per aghi rappresenta un piccolo investimento in sicurezza per 
ridurre il rischio di essere contaminati da aghi potenzialmente infetti prima del reincappucciamento.

È un dispositivo progettato per soddisfare i requisiti del D.Lgs 19 del 19/02/2014, che 
richiedono al professionista il re-incappucciamento dell’ago usato utilizzando una sola 
mano.

È pratico e semplice da usare

Previene punture accidentali durante il reincappucciamento dell’ago.
La capsula rigida in silicone rende impossibile la penetrazione dell’ago.
È efficace nel prevenire le punture accidentali durante il reincappucciamento anche se l’ago è curvo.
Consente la protezione del personale sanitario nel caso in cui il cappuccio originario dell’ago non sia più disponibile. 
Previene la formazione di punture accidentali se l’ago cade o viene lasciato incustodito su un banco da lavoro.
Protegge il personale addetto alle pulizie e alla gestione dei rifiuti.

Funzionamento

Riferimenti normativi e obblighi di legge 

Contatti e info
Pierrel Pharma srl

100 capsule protettive in ogni dispositivo proteggeranno gli aghi per 100 iniezioni.
Facile da usare con la tecnica di reincappucciamento con una sola mano.
Adatto a tutti gli aghi indipendentemente dalle dimensioni e dal calibro.
Funziona con aghi piegati o angolati.
Il diverso colore delle capsule permette di visualizzare velocemente quando stanno
per esaurirsi.
Fondo in silicone antiscivolo di alta qualità per aderire alle superfici.
Ricopre le punte di entrambe i lati dell’ago.

Nel 2015 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato la campagna “Global Injection Safety”, una 
campagna informativa adottando le nuove Linee Guida sulle iniezioni sicure.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che ogni anno siano più di 3 milioni 
le punture accidentali, per cui è emersa la necessita di tutelare i lavoratori coinvolti.
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USA
2000

“Needlestick Safety and 
Prevention Act”, 

la prima normativa specifica in materia 
di prevenzione dei rischi di punture 

accidentali da ago.
(OSHA Bloodborne Pathogens 

standards)

EU
2010

Direttiva n. 2010/32/UE
 in materia di prevenzione delle ferite 

provocate dai dispositivi medici taglienti, 
punture da aghi incluse. Impone l’obbligo 

di utilizzare all’interno delle strutture 
sanitarie (pubbliche e private) dispositivi 

di sicurezza per prevenire le punture 
accidentali.

ITALIA
2014

DLgs n. 19/2014
Il nuovo decreto in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro. Vieta il reincappucciamento 

manuale degli aghi in assenza di 
dispositivi di protezione e sicurezza per le 

punture.


