3Dose™ Siringa
La siringa è disponibile in una versione verde e arancione, ciascuna con tre diverse impostazioni

Perfezione prevedibile

3DO100
3Dose 1 ml Syringe 100 Arancione

3DG125

Scatole con 10 siringhe in blister sterile

3Dose 1 ml Syringe 125 Verde

(aghi esclusi)

Scatole con 10 siringhe in blister sterile
(aghi esclusi)

Impostazioni:
0.01 ml

Impostazioni:

0.02 ml

0.0125 ml

0.04 ml

0.025 ml
0.05 ml

Produttore/
marca

Ipsen/Galderma
Azzalure®
Dysport®

Botox®
Vistabel®
Xeomin®
Bocouture®

Ipsen/Galderma
Alluzience®

Xeomin®
Bocouture®

Fiala
[unità]

Solvente aggiunto
Cloruro di Sodio
[ml]

Soluzione di ricostituzione
[unità/0,1 ml]

3Dose Siringa
- Verde
- Arancia

Regolazione dello
stantuffo della siringa
- Verde
- Nera
- Blu

Numero di unità
per clic
1 Clic =

125 Speywood unità
300 Speywood unità
500 Speywood unità

0.625 ml
1.5 ml
2.5 ml

20 Speywood unità / 0.1 ml

Verde
3DG125

verde: 0.0125
nera: 0.025
blu: 0.05

2.5 Speywood unità
5 Speywood unità
10 Speywood unità

125 Speywood unità

1.25 ml

10 Speywood unità / 0.1 ml

Verde
3DG125

verde: 0.0125
nera: 0.025
blu: 0.05

1.25 Speywood unità
2.5 Speywood unità
5 Speywood unità

50 unità

1.25 ml

100 unità

2.50 ml

4 unità / 0.1 ml

Verde
3DG125

verde: 0.0125
nera: 0.025
blu: 0.05

0.5 unità
1 unità
2 unità

20 Speywood unità / 0.1 ml

Verde
3DG125

verde: 0.0125
nera: 0.025
blu: 0.05

2.5 Speywood unità
5 Speywood unità
10 Speywood unità

5 unità / 0.1 ml

Arancia
3DO100

verde: 0.01
nera: 0.02
blu: 0.04

0.5 unità
1 unità
2 unità

125 Speywood unità in 0.625 ml

50 unità

1.0 ml

100 unità

2.0 ml
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La siringa più precisa
C176.2-IT

Focus sul
paziente
La siringa più precisa

Minima perdita di prodotto
Quando si utilizza una siringa normale, la perdita di prodotto può raggiungere 0,08
ml di tossina. La siringa 3Dose™, insieme al mozzo dell’ago a spazio morto ridotto,
riduce al minimo tale perdita. Ciò implica un notevole risparmio in termini di costi.
Le perdite e il “pop-off” vengono evitate grazie alla perfetta aderenza tra la

Applicazioni
Trattamenti estetici (Ax)

connessione sicura Luer-Lock e il mozzo dell’ago.

“Una volta che si inizia a utilizzare una siringa 3Dose,
non si vorrà più usare altro”

Trattamenti terapeutici (Tx)

Istruzioni
per l’uso
1

Maneggiare in
modalità libero

2

Visto che gli impieghi di tossina botulinica stanno progressivamente aumentando

Trattamenti minimamente invasivi

nei trattamenti iniettabili cosmetici più importanti, è evidente come il dosaggio

Terapia antiinvecchiamento

accurato e il posizionamento preciso dell’iniezione siano ormai aspetti decisivi per

Terapia per il trattamento delle

ottenere risultati clinici migliori. Al momento, le iniezioni di BoNT hanno un elevato

rughe sul viso

tasso di imprecisione dovuto alla sovrainiezione.

Mesoterapia

Prelevare la soluzione
utilizzando

3

Ruotare lo stantuffo in posizione
sull’impostazione del dosaggio richiestro
Vedere la tabella di diluizione
sulla confezione

4

Maneggiare in
modalità operativa

5

Pronto per
l’iniezione

Dr. Dalvi Humzah, Plastic Surgeon, DH Aesthetic Training

“La siringa è facile da utilizzare, ed è semplice leggere il numero di
unità per effettuare le diverse diluizioni”
Dr. Souphiyeh Samizadeh & Dr. Koenraad de Boulle

“La siringa di tossina botulinica 3Dose è uno
strumento utile a evitare di commettere errori”
Anna Baker, Award-Winning Aesthetic Nurse

Vantaggi per l’utente
Usare meno tossine e praticare dosaggi precisi
Spazio morto ridotto per risparmiare ﬁno al 20%.
Prevedibile e riproducibile, nessuna dose sarà eccessiva
o insufﬁciente

Focus
Feedback tattile e acustico.
Focus esclusivo sul paziente
e sul caso

Calcolo ml-unità
È incluso nella siringa e
previsto nella sua
conﬁgurazione

L’uso di una siringa precisa rappresenta un vantaggio sia per i medici esperti, sia per chi fa iniezioni con minore
frequenza. L’utilizzo della siringa 3Dose™ aumenta notevolmente la facilità e l’efficienza delle iniezioni, il che si
traduce in maggiore comfort per l’utente, e maggiore soddisfazione per il paziente. Con la siringa 3Dose™ il calcolo
delle unità per ml è semplificato e, nell’ambito dei trattamenti cosmetici, gli errori di calcolo delle unità BoNT
possono essere eliminati. L’attenzione potrà ora focalizzarsi sul punto in cui fare l’iniezione, e non più su quanta
sostanza iniettare. Il feedback acustico e tattile garantisce che i medici abbiano davvero la possibilità di concentrarsi
sul trattamento e sul paziente. Poiché non occorre controllare visivamente la posizione dello stantuffo sulla siringa,
sarà, di conseguenza, possibile concentrarsi al 100% solo sul paziente. Il display mostrerà il conto alla rovescia delle
unità di prodotto rimanenti.

Manico di bloccaggio per
- Modalità di movimento libero: lo stantuffo può muoversi
liberamente (“pull-up”)
- Modalità clic: pratica, un clic per ogni dose

Impugnatura ergonomica
- Manico
- Poggiapollice

Display
- Unità rimanenti
- Rimane in posizione verticale

