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CONNETTORE LUER LOCK MASCHIO AUTOSIGILLANTE
SELF-SEALING MALE LUER LOCK CONNECTOR

DISPOSITIVO LUER LOCK MASCHIO
A CIRCUITO CHIUSO PER 
PREPARAZIONE, TRASFERIMENTO 
E SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 
ANTIBLASTICI

CLOSED CIRCUIT DEVICE MALE 
LUER LOCK FOR PREPARATION, 
TRANSFER AND ADMINISTRATION 
OF CHEMOTHERAPY DRUGS

I farmaci utilizzati per il trattamento di neoplasie sono 
sovente pericolosi ed espongono il personale sanitario 
a rischi di contaminazione durante la preparazione e 
somministrazione delle soluzioni, le quali solitamente 
vengono somministrate per via IV.

Le principali organizzazioni internazionali raccomandano 
l’utilizzo di sistemi a circuito chiuso.
Il connettore luer lock maschio, è costituito da un sistema a 
circuito chiuso progettato per minimizzare i rischi connessi 
alla preparazione e somministrazione di farmaci antiblastici 
e il sistema autosigillante needle free permette di effetturare 
la preparazione, il trasporto e la somministrazione dei 
farmaci senza rischi di contaminazione, nemmeno durante 
lo smaltimento del dispositivo.
Una volta collegato alla siringa non è più possibile la 
disconnessione dalla stessa, assicurando in questo modo 
la totale sicurezza di utilizzo.

La parte interna del dispositivo è in polisulfone.
È stata comprovata la compatibilità chimica con i più 
pericolosi farmaci antiblastici utilizzati(1), e la sicurezza 
microbiologica(2).
È facile ed intuitivo da utilizzare ed è compatibile con tutte 
le connessioni luer femmina.

The drugs used for the treatment of neoplasia are often 
dangerous and high could be the risk of contamination of the 
health personnel due to exposure during the preparation 
and administration of the solutions, successively 
administered via intravenous. 

Most important international organizations are 
recommending the use of closed circuit systems.
The male luer lock connector provides a closed-circuit 
system designed to minimize the risks associated with the 
preparation and administration of chemotherapy drugs. The 
needle-free self-sealing system allows the preparation, 
transport and administration of drugs without the risk of 
contamination, even during the disposal of the device.
Once connected to the syringe it is no longer possible to 
disconnect from it, thus ensuring total safety of use.

The internal part of the device is in polysulfone. 
Chemical compatibility with the most dangerous 
antiblastic drugs used (1), and microbiological safety (2) 
has been proven.
It is easy and intuitive to use and compatible with all female 
luer connections.

(1) CMC V&V Test Report for Compatibility with hazardous drugs. July 13, 2011.
(2) OLAVTM Closed Male Luer Connector Microbial Challenge – By David Ziv. Revision 1, February 2016
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DISPOSITIVO NEEDLE FREE 
CON LUER LOCK MASCHIO 
AUTOSIGILLANTE
Self-sealing male luer lock 
connector
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