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• Hygienisch. Praktisch. Sicher!
• Geschlossene Systeme
• Nadelfreie Probenentnahme

 NFT 
Sistema di prelievo 
dell'urina
Prelievo igienico, chiuso, senza ago
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Igienico. Pratico. Sicuro.

In che modo è possibile rendere il prelievo di campioni di urina ancora più 
sicuro, igienico e semplice? La risposta a questa domanda risiede negli 
innovativi prodotti del sistema NFT. Quale primo sistema per il prelievo 
di urina chiuso e senza aghi SARSTEDT, questa nuova gamma unisce i 
pregi dei prodotti precedenti in un'unica soluzione.

Nuovi standard per la preanalitica urinaria

•  Disponibile sotto forma di 
bicchiere per urina NFT e anche 
di contenitore NFT da 3 litri per la 
raccolta delle urine delle 24 ore 

•   Sistema di prelievo senza aghi

•  Conservazione e trasporto sicuri

•   Trasferimento dell'urina semplice e 
igienico con Monovette® urina

•   Nessuna necessità di contenitori 
ermetici per lo smaltimento dei 
prodotti NFT

Semplicemente pratico
Monovette® urina consente il prelievo 
igienico dell'urina e la soluzione è 
idonea come contenitore analitico per 
strisce reattive e analizzatori, nonché 
come provetta per la centrifugazione 
per l'ottenimento di sedimenti

NFT  
Needle Free Transfer 
Il primo sistema di prelievo dell'urina  
SARSTEDT per il prelievo di campioni  
igienico e senza ago



3

Sigillo 
L'etichetta di sicurezza 

integra indica la  
sterilità interna del  

bicchiere per urina NFT

Materiale trasparente  
Contenitore a trasparenza 

elevata in robusto  
polipropilene (PP) per una 

buona valutazione visiva

A tenuta stagna per 
liquidi e odori 

Tappo a vite con unità di 
trasferimento

Novità

Con la nuova funzionalità di 
prelievo, non è più necessario 
alcun ago. Monovette® urina 
penetra facilmente la nuova 
membrana NFT. 
Dopo il comodo prelievo,  
l'apertura viene immedia-
tamente richiusa in modo 
igienico ed ermetico, anche 
dopo diversi prelievi.
Non sussiste alcun rischio di 
infezione dovute a punture 
accidentali con aghi.

CONVINCENTE 
 9 Rischio di lesioni ridotto al minimo 
e maggiore sicurezza operativa per il 
personale e i pazienti mediante il prelievo  
senza ago

 9 Risparmio durante lo smaltimento, in 
quanto i componenti del sistema NFT non 
devono essere smaltiti separatamente in 
contenitori ermetici 

Innovativo
Unità di trasferimento  

senza ago con  
membrana NFT perforabile
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 Il sistema NFT con Monovette® urina, bicchiere per urina NFT e contenitore 
NFT per la raccolta delle urine garantisce condizioni di lavoro igieniche 
durante l'intera procedura di prelievo del campione:

•  Con Monovette® urina e l'estremità aspirante in dotazione, è possibile 
eseguire la procedura di prelievo senza ago anche in presenza di livelli di 
riempimento molto ridotti. Non è necessaria un'unità di trasferimento 
separata come per i sistemi sottovuoto.

•  La procedura risulta intuitiva e rapida e può essere appresa senza una 
formazione impegnativa.

•  Grazie al principio di aspirazione, con Monovette® urina è possibile 
ripetere la procedura di prelievo in caso di necessità: non vi è alcun 
pericolo di perdita di funzionalità a causa di utilizzi errati.

•  Con la sofisticata funzionalità di prelievo senza ago, il rischio di lesioni a 
carico del personale e dei pazienti risulta ridotto.

•  Dopo il prelievo, non è necessario smaltire i prodotti del sistema NFT 
separatamente in contenitori ermetici: ciò consente di risparmiare tempo 
e denaro rispetto ai prodotti con aghi integrati.

NFT  
Sistema di prelievo dell'urina
Il meglio dei diversi sistemi

Sofisticato
Contenitore NFT per la raccolta delle urine con un 
volume di 3.000 ml, impugnatura ergonomica, apertura 
dal diametro ampio e finestra trasparente con gradua-
zione a tacche da 100 ml



5

Manipolazione del campione: bicchiere per urina NFT

Comoda raccolta delle urine nelle 24 ore: contenitore NFT per la raccolta delle urine

Anche con il contenitore NFT per la raccolta delle urine di volume elevato, il prelievo del 
campione resta un'operazione igienica grazie alla funzione di prelievo chiusa.

1 2 3

1 2 3

Per una gestione 
semplice dei prodotti 
NFT, guardare il tutorial:
sarstedt.com/nft-tu-it

Monovette® urina: lavoro igienico in poche mosse

•  Monovette® urina consente il prelievo 
igienico e senza ago dei campioni da 
contenitori per la raccolta delle urine o 
da sistemi di drenaggio delle urine.

•  È possibile eseguire l'analisi delle urine 
con strisce reattive di uso comune 
direttamente nella Monovette® urina.

•  Monovette® urina è idonea al trasporto 
e alla spedizione secondo la direttiva di 
imballaggio P650 di ADR e IATA. Può 
essere utilizzata per il prelievo del 
sedimento nella centrifuga e negli 
analizzatori.
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ORDINATE 
GRATUITAMENTE 
UN CAMPIONE DEL 
PRODOTTO

sarstedt.com/nft-sa-it

Con il sistema di prelievo delle urine NFT, SARSTEDT 
stabilisce nuovi standard 

Solo una raccolta corretta e igienica dei campioni garantisce risultati di 
analisi esatti. I prodotti del sistema NFT SARSTEDT stabiliscono nuovi 
standard per la preanalitica meticolosa e di routine, nella massima 
sicurezza per operatori e pazienti.

Non è necessario smaltire  
i prodotti NFT separatamente  
in contenitori ermetici.

Preanalitica 
urinaria 

2.0
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Bicchiere per urina NFT da 100 ml
N. d'ordine Volume L x Ø Versione Purezza Confezione (int./est.)

75.562.900 100 ml 72 x 62 mm
con etichetta di sicurezza e unità di 
trasferimento

sterile 200 / 200

Contenitore NFT per la raccolta delle urine da 3,0 l
N. d'ordine Volume L x P x H Versione Purezza Confezione (int./est.)

77.575.900 3000 ml
125 x 130 x  

246 mm
con unità di trasferimento ed etichetta per il 
paziente, apertura di diametro 80 mm

– 30 / 30

Monovette® urina Z, senza preparazione
N. d'ordine Volume L x Ø Versione (giallo) Purezza Confezione (int./est.)

10.250.001 3,2 ml 75 x 13 mm Etichetta di carta, con area di scrittura – 64 / 512

10.258 8,5 ml 92 x 15 mm Etichetta di plastica, trasparente – 64 / 512

10.258.001 8,5 ml 92 x 15 mm Etichetta di carta, con area di scrittura – 64 / 512

10.258.020 8,5 ml 92 x 15 mm
Etichetta di plastica, trasparente,  
confezionata in blister singolo

sterile 100 / 500

10.252 10 ml 102 x 15 mm Etichetta di plastica, trasparente – 64 / 512

10.252.001 10 ml 102 x 15 mm Etichetta di carta, con area di scrittura – 64 / 512

10.252.020 10 ml 102 x 15 mm
Etichetta di plastica, trasparente,  
confezionata in blister singolo

sterile 100 / 500

10.252.030 10 ml 102 x 15 mm
Etichetta di plastica, trasparente,  
con fotoprotezione

– 64 / 512

Monovette® urina con acido borico, con stabilizzatore per analisi microbiologiche
N. d'ordine Volume L x Ø Versione (verde) Purezza Confezione (int./est.)

10.256* 3,2 ml 75 x 13 mm Etichetta di plastica, trasparente – 64 / 512

10.256.020* 3,2 ml 75 x 13 mm
Etichetta di plastica, trasparente,  
confezionata in blister singolo

sterile 100 / 500

10.253 10 ml 102 x 15 mm Etichetta di plastica, trasparente – 64 / 512

10.253.001 10 ml 102 x 15 mm Etichetta di carta, con area di scrittura – 64 / 512

10.253.020 10 ml 102 x 15 mm
Etichetta di plastica, trasparente,  
confezionata in blister singolo

sterile 100 / 500

10.253.021 10 ml 102 x 15 mm
Etichetta di carta, con area di scrittura, 
confezionata in blister singolo

sterile 100 / 500

Ulteriori materiali di consumo per la preanalitica urinaria sono disponibili su www.sarstedt.com

*Nuova introduzione prevista per il 3° trimestre del 2023



60
_9

23
_6

01
 

Q
ue

st
a 

br
oc

hu
re

 p
ot

re
bb

e 
co

nt
en

er
e 

in
fo

rm
az

io
ni

 s
u 

pr
od

ot
ti 

no
n 

di
sp

on
ib

ili 
in

 a
lc

un
i P

ae
si

  
C

on
 ri

se
rv

a 
di

 m
od

ifi
ch

e 
te

cn
ic

he

In caso di domande,
siamo a disposizione!
Visitate anche la nostra pagina Internet: www.sarstedt.com

Verweise:
Für detailliertere Informationen stehen ein White Paper und Application Notes zur Verfügung, 
die auf der SARSTEDT-Webseite heruntergeladen werden können:

1. White Paper – Impact of RNA Stabilizing Blood Collection Tubes on Gene Expression Data Validity –  
A Comparison of S-Monovette® RNA Exact, PAXgene™ Blood RNA Tubes & Tempus™ Blood RNA Tubes

2. Application Note 005 – Stabilization of more than 47.000 transcripts by the SARSTEDT S-Monovette® RNA Exact
3. Prospekt 453 – Tipps & Tricks in der Präanalytik

SARSTEDT S.r.l.
Via Leonardo Da Vinci, 97

20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

Tel.: +39 02 38292413

Fax: +39 02 38292380

Servizio clienti Germania
Telefono 0800 0 83 305 0

info.it@sarstedt.com

www.sarstedt.com

Ulteriori informazioni,  
video e ordine dei campioni:
sarstedt.com/nft-it


