ACP 215
®

I vostri piani diventano realtà:
La strategia ideale per le scorte di sangue.

Il sistema per il trattamento cellulare del futuro

ACP 215 è il primo e unico sistema chiuso e completamente automatico per il
trattamento delle emazie. Riduce al minimo il rischio di contaminazione batterica e
offre maggiore sicurezza e adattabilità ai Centri Trasfusionali. Haemonetics collabora
attivamente nell’implementazione dell‘attività del Vostro Centro sia per lavare emazie,
conservare gruppi sanguigni rari oppure istituire una riserva di sangue strategica a
lungo termine.

Emoconservazione strategica
La conservazione strategica del sangue è un’iniziativa
che salva vite. Avendo a disposizione scorte di sangue
in quantità maggiori, i Centri Trasfusionali sono in grado
di reagire con efficacia a situazioni di emergenza e di
scarsa disponibilità. Il sistema chiuso ACP 215 riduce al
minimo il rischio di contaminazione batterica e prepara
in modo ottimale gli eritrociti per la conservazione
a lungo termine (congelamento) e per una validità
prolungata dopo lo scongelamento.

Conservazione di gruppi sanguigni rari
Con il sistema ACP 215, i laboratori e i Centri Trasfusionali possono aumentare la
disponibilità di gruppi sanguigni rari in modo sicuro ed efficace. La glicerolizzazione
e la deglicerolizzazione sono completamente automatizzate, rendendo superfluo il
trattamento manuale e riducendo note-volmente i tempi di lavorazione.

Lavaggio cellulare
La procedura completamente automatica di lavaggio delle emazie mette a disposizione
dei Centri Trasfusionali concentrati di eritrociti di qualità superiore, ideali per i pazienti nei
quali può verificarsi una reazione alla trasfusione.

La strada verso un futuro sicuro: Il sistema
automatico per il trattamento cellulare.

Caratteristiche
ACP 215 è un sistema per il trattamento cellulare dotato di monitoraggio di processo integrato.


Ridotto rischio di contaminazione batterica



Minori reazioni alla trasfusione nei pazienti



Conservabilità fino a 14 giorni dopo lo scongelamento*



Conformità alle GMP



Riduzione del rischio di errori umani

* Richiedete i requisiti specifici al vostro responsabile locale Haemonetics.

Prestazioni
Attualmente l‘ACP 215 viene usato da strutture militari in tutto il mondo in condizioni
estremamente severe.


Glicerolizzazione e deglicerolizzazione completamente automatiche



Considerevole riduzione delle lavorazioni manuali



Registrazione integrata delle statistiche di lavorazione



Dimensioni compatte, utilizzabile anche in locali con scarsa disponibilità di spazio
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ACP215 è la soluzione ideale per
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