
NUOVI SISTEMI 
DI PREPARAZIONE 

DI AUTOSIERO E PRP 
PER USO OFTALMICO

EYE
DROP

SYSTEM

IL FUTURO
È SEMPLICE



PRODURRE
SIERO
COLLIRIO
NON È 
MAI STATO
COSÌ FACILE.

Abbiamo creato una soluzione per i professionisti 

che vogliono produrre siero-collirio in modo semplice 

e rapido.

Dall’incontro di YDB e COL è nato Eye Drop System, 

il sistema funzionalmente chiuso per la produzione 

e l’applicazione di siero-collirio. 

Eye Drop System infatti copre l’intero ciclo di lavoro: 

dalla vena all’occhio del paziente, in modo sterile e veloce.



COSÌ
VELOCE.

COSÌ
SEMPLICE.



EYE DROP SYSTEM

La presenza delle speciali sfere 

accelera la coagulazione ed il 

filtro anti-batterico assicura 

la sterilità del prodotto finito, 

garantendo la sicurezza del 

professionista e del paziente.

La configurazione del 

dispositivo permette la 

lavorazione in circuito 

funzionalmente chiuso 

e libera dalla necessità di 

ambienti sterili e cappe 

a flusso laminare.

YDB consente di preparare 

siero-collirio senza dover 

effettuare gli esami per il 

prelievo da donazione e dà 

la possibilità al professionista 

di preparare in una sola 

lavorazione trattamenti 

prolungati.

YDB aumenta la percentuale 

di siero prodotta, riducendo 

costi e tempi senza necessità 

di costose attrezzature.

YDB IL DISPOSITIVO EASY TO USE E  
CERTIFICATO CHE RIDUCE I TEMPI  
DI PRODUZIONE DI SIERO-COLLIRIO.



EYE DROP SYSTEM

In base ai differenti piani 

terapeutici, ogni professionista 

può trovare la configurazione 

di COL più adatta alle proprie 

esigenze.

COL  è sviluppato per 

consentire la lavorazione a 

circuito chiuso e non necessita 

di ambienti sterili e cappe 

a flusso laminare.

COL è brevettato e certificato

         1936 per la conservazione e 

l’applicazione di emocomponenti.

COL permette di consegnare 

al paziente gli applicatori 

pronti all’uso, consentendo una 

terapia personalizzata.

Il dispositivo è studiato per 

somministrare gocce sempre 

uguali e garantire la sterilità 

della chiusura con filtro 

antibatterico.

Per rendere più semplice 

e sicura la consegna degli 

applicatori al paziente, 

Biomed Device fornisce anche 

un contenitore dedicato.

COL
®

IL DISPOSITIVO PROGETTATO, PRODOTTO  
E BREVETTATO PER L’APPLICAZIONE DI 
SIERO-COLLIRIO E CONCENTRATO PIASTRINICO.



REF FLACONI PER KIT VOL RIEMPIMENTO PER FLACONE GOCCE PER FLACONE

COL10 10 0 - 1,45 ml 45

COL20 20 0 - 1,45 ml 45

COLB10 10 0 - 2,50 ml 80

COLB20 20 0 - 2,50 ml 80

COL®

REF FLACONI PER KIT VOL RIEMPIMENTO PER FLACONE GOCCE PER FLACONE

COLC30 30 0 - 1,45 ml 45

COLC40 40 0 - 1,45 ml 45

COLC50 50 0 - 1,45 ml 45

COLCB30 30 0 - 2,50 ml 80

COLCB40 40 0 - 2,50 ml 80

COLCB50 50 0 - 2,50 ml 80

COL®.C

REF VOL RIEMPIMENTO PER FLACONE VOL SIERO (NON DILUITO)

YDB150 0 - 150 ml 0 - 100 ml

YDB

Biomed Device products are medical devices and not available to the general public, and must be used only by authorized personnel. Biomed Device reserves the right to 
change the products at any time, in line with technical innovation and product improvement. This informative material is for the exclusive use of authorized personnel.  

BIOMED DEVICE S.R.L.

via Vittorio Bottego, 239 / 41126 Modena / Italy
tel. +39.059.343929 / fax +39.059.4550010
e.mail info@biomeddevice.it / www.biomeddevice.it
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ISO 9001:2015 EN ISO 13485:2016

Biomed Device is a certified company:

All products are           1936 certified in accordance with European Directives.


