
 La medicazione emostatica QuikClot® Gauze™ è una 
striscia sterile, bianca, di garza emostatica realizzata in 
tessuto-non-tessuto, di 7,5 cm per 3,7 m. La QuikClot 
Gauze è impregnata con un minerale inerte, il caolino, 
che è sicuro ed efficace per attivare la coagulazione e 
che non contiene alcuna proteina animale o umana. 
È confezionata in una busta in plastica con apertura a 
strappo. La medicazione emostatica QuikClot Gauze è 
indicata per il controllo temporaneo di emorragie 
esterne moderate e deve essere usata in abbinamento
alla pressione manuale.

  

 
 

   

   

    

 
   

   

 

L’EMORRAGIA SI FERMA QUI.

QuikClot    Gauze™ 

*Journal of Trauma - 9/2009 & 2/2010
  Journal of Interventional Cardiology - DOI#: 10.1111/j.1540-8183.2010.00584.x    
  International Journal of Cardiology - DOI#: 10.1016/j.ijcard.2010.10.030    

GAUZE™

NON
GENERA 
CALORE

FACILE DA USARE:
• Grazie all’intuitivo formato in garza il prodotto richiede un addestramento minimo o nullo
• Flessibile e assorbente – si adatta prontamente al sito di utilizzo
• Non si logora e non si sfalda se messa sotto pressione

SICURA:
• Nessuna controindicazione conosciuta; non invasiva
• Nessuna proteina di derivazione animale o umana - non contiene trombina, fibrinogeni 
   o sottoprodotti di crostacei
• Il caolino è utilizzato da anni in cosmetica in completa sicurezza

EFFICACE:
• Agisce velocemente
• Studi clinici pubblicati hanno provato l’efficacia degli agenti emostatici QuikClot*
• Scelta dall’Esercito degli Stati Uniti come soluzione esclusiva per emorragie traumatiche 
  in ferite da guerra.
• L’ingrediente emostatico attivo (il caolino) è noto da oltre 50 anni come efficace agente coagulante

   
                                                                                                                               
          

®

Z-Medica Corporation  4 Fairfield Boulevard   Wallingford, CT USA 06492   Tel. +1-203-294-0000   Fax +1-203-294-0688 www.Z-Medica.com
REV AZMT-243-IT_A



 
 

 

 
  

   

   
  
 

   

 

Z-Medica Corporation  4 Fairfield Boulevard   Wallingford, CT USA 06492   Tel. +1-203-294-0000   Fax +1-203-294-0688 www.Z-Medica.com

      

ISTRUZIONI PER L’USO 

2. Posizionare la 
    QuikClot  Gauze  nella 
    ferita e usarla per 
    esercitare pressione 
    direttamente sulle fonte 
    dell’emorragia. (Può essere 
    necessario l’impiego di più 
    di una garza).

4. Avvolgere e legare un 
bendaggio per mantenere 
la pressione. Richiedere
immediatamente assistenza 
medica. Mostrare al personale 
medico le istruzioni presenti 
sulla confezione per rimuovere 
il prodotto. 
RIMOZIONE DEL PRODOTTO:
1. Rimuovere delicatamente 
    la garza dalla ferita
2. Irrigare abbondantemente 
    la ferita

3. Continuare ad esercitare 
    pressione per 3 minuti  
    oppure finché l’emorragia
    non si arresta.

 

1. Aprire la confezione 
    e togliere la QuikClot 
    Gauze . Conservare 
    la confezione vuota.
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Una gamma di test approfonditi, indipendenti e pre-clinici è stata 
eseguita separatamente sia presso l’Istituto per la Ricerca 
Chirurgica dell’Esercito Statunitense (US Army’s Institute for 
Surgical Research, USA/SR), sia presso il Centro di Ricerca 
Medica della Marina (Naval Medical Research Center, NMRC). 

Il risultato: l’agente emostatico della QuikClot Combat Gauze    
è stato classificato come primo dal Dipartimento della Difesa per 
essere inserito nella dotazione di tutti i reparti delle Forze Armate 
Statunitensi come trattamento da usare in prima linea per le 
emorragie potenzialmente fatali.

Codice #229

QuikClot   Gauze
Medicazione Emostatica 

Disponibile in 1 unità 
per confezione

Per ordinare contattare FLAMOR srl: 
Tel.: +39 0321 442441
Fax: +39 0321 392190
Email: info@flamor.com 

L’EMORRAGIA SI FERMA QUI.
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