
La possibilità di scegliere tra diverse 
tipologie di cannula, lunghezza del 

catetere, angolo e metodo di inserzione 
soddisfa le esigenze di ogni paziente che 

utilizza la pompa per insulina
Tandem t:slim X2

Set Infusionali

SEZIONE TRASVERSALE DELLA CONNESSIONE CONNESSIONE E DIAMETRO INTERNO

Connessione t:lock™

La nuova connessione t:lock™ è stata progettata sulla base delle opinioni raccolte direttamente 
dai pazienti sul processo di riempimento dei set infusionali con l’insulina.

ll nuovo design:

Riduce il tempo 
necessario per riempire 
il set infusionale di 30 
secondi

Riduce la quantità 
di insulina utilizzata 
nel processo di 
riempimento di 4,4 U



La scelta del set infusionale riveste un ruolo importante per il 
successo della terapia con la pompa per insulina.
Ecco perché sono disponibili così tante scelte.

Set infusionale AutoSoft™  90 

 » Set infusionale con cannula in Tefl on e angolo di inserzione a 90°

 » Set infusionale compatto con meccanismo automatico che 
consente l’inserzione con una sola mano in modo rapido e semplice

 » Connettore a click che semplifi ca la riconnessione al sito di 
inserzione

 » Connettore ergonomico che facilita la disconnessione

 » Finestra trasparente per supervisione del sito di inserzione

Lunghezza cannula Lunghezza catetere Riempimento cannula Colori

6 mm 60 e 110 cm 0.3 U Grigio  Rosa  Blu

9 mm 60 e 110 cm 0.5 U Grigio  Rosa  Blu

Te� on

90˚

Dispositivo 
di inserzione 
precaricato

Set infusionale AutoSoft™  30 

 » Set infusionale con cannula in Tefl on e angolo di inserzione a 30° 

 » Set infusionale angolato compatto con dispositivo di inserzione 
integrato monouso

 » Connettore a click che semplifi ca la riconnessione al sito di 
inserzione

 » Finestra trasparente per supervisione del sito di inserzione 

 » Indicato per soggetti attivi, adulti magri e bambini                          
ggf

Lunghezza cannula Lunghezza catetere Riempimento cannula Colori

13 mm 60 e 110 cm 0.7 U Grigio   

Te� on

30˚

Dispositivo 
di inserzione 
precaricato

Set Infusionali



Set infusionale TruSteel™  

 » Set infusionale con ago in acciaio inossidabile con inserzione a 90°

 » Ago molto sottile ad inserzione manuale

 » Adesivo aggiuntivo per una maggiore stabilità dell’ago

 » Semplicità e sicurezza per coloro che hanno sviluppato 
ipersensibilità al Tefl on

 » Affi dabilità senza compromettere il comfort

Set infusionale VariSoft™  

 » Consente la scelta dell’angolo di inserzione più confortevole       
(20° – 45°)

 » Facilità di inserzione manuale e comodità di disconnessione dal sito

 » Finestra trasparente per supervisione del sito di inserzione  

 » Indicato per soggetti attivi, adulti magri e bambini

Lunghezza cannula Lunghezza catetere Riempimento cannula Colori

13 mm 60 e 110 cm 0.7 U Trasparente

17 mm 60 e 110 cm 0.7 U  Trasparente

13mm
Cannula

17mm
Cannula

Acciaio

90˚

Te� on

20˚–45˚

Lunghezza cannula Lunghezza catetere Riempimento cannula Colori

6 mm 60 e 80 cm -   Trasparente

8 mm 60 e 80 cm -  Trasparente  

STESSI SET INFUSIONALI, NUOVI NOMI
Set infusionale Tandem Set infusionale corrispondente

AutoSoft™ 90 Inset™ II

AutoSoft™ 30 Inset™ 30

VariSoft™ Comfort™ e Comfort™ Short

TruSteel™ Contact™ Detach



Un simulatore semplice come
la nostra pompa per insulina!
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AutoSoft™ 90 AutoSoft™ 30 VariSoft™ TruSteel™

Cannula Tefl on Tefl on Tefl on Ago Metallico

Angolo di
inserzione 90° 30° 20˚– 45˚ 90°

Disconnessione Al sito Al sito Al sito Distale

Fissaggio
Fissaggio adesivo in 

cotone, ipoallergenico 
e idrorepellente

Fissaggio adesivo in 
cotone, ipoallergenico 

e idrorepellente

Fissaggio adesivo in 
cotone, ipoallergenico 

e idrorepellente

Fissaggio adesivo in 
cotone, ipoallergenico 

e idrorepellente

Metodo
inserzione Automatico Automatico Manuale Manuale

Lunghezza
catetere 60 cm  e  110 cm 60 cm  e  110 cm 60 cm  e  110 cm 60 cm  e  80 cm

Lunghezza
cannula 6 mm  e  9 mm 13 mm 13 mm  e  17 mm 6 mm  e  8 mm

Colore GRB G C C

UN SET INFUSIONALE PER OGNI ESIGENZA

Distributore esclusivo per l'Italia:

MOVI S.p.A
Via Dione Cassio 15
20138 Milano
Tel. +39 02 509051
Fax +39 02 5061048
www.movigroup.com
Numero Verde: 800-272777

BluRosaGrigio Grigio Trasparente Trasparente

Set Infusionali


