OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Braccialetti di identificazione per mamma e neonato
Clip di chiusura
Numero di identificazione
progressivo

Box

Inserto scrivibile
dimensioni, cm:
”mamma” - 7 x 2,5
”neonato” - 5 x 1,7

Lunghezza complessiva del braccialetto:
”mamma” - 30 cm
”neonato” - 16,5 cm
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LATEX

2
Scopo
Braccialetti di identificazione anti manomissione per mamma e neonato. Conformi alle "Linee guida sulle modalità per l'identificazione del
neonato al momento della nascita" pubblicate come supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23/01/2002 Serie generale - n. 19.

Caratteristiche






Prodotti in morbido PVC atossico e anallergico spessore 0,45 mm, durezza 40 SH.
Non contengono lattice.
Una volta chiusi, non è più possibile riaprirli se non tagliandoli.
Disponibili in colori: bianco ghiaccio, azzurro, rosa.
Con inserto in cartoncino bianco scrivibile anti manomissione: l'inserto in cartoncino è dotato di parte terminale con strappo pretagliato.
Una volta trascritti i dati del paziente sul cartoncino e dopo averlo inserito nell'apposita tasca, strappando la parte terminale è poi
estremamente difficoltoso estrarre il cartoncino dal braccialetto se non con un’azione volutamente intenzionale.







I braccialetti vengono forniti accoppiati (vedi foto sopra) in modo da rendere univoca la corrispondenza mamma / neonato.
La coppia di braccialetti è numerata progressivamente con inchiostro indelebile.
Confezionati in pratica scatola con apertura verso l'alto contenente 50 coppie.
Non sterili e non sterilizzabili.
Non invasivi.
Codice

Colore

Lunghezza totale
(mamma / neonato)

Dimensioni parte scrivibile
(mamma / neonato)

Modello

Box

SIMBAND 10

Bianco ghiaccio

30 cm / 16,5 cm

7 x 2,5 cm / 5 x 1,7 cm

Con inserto scrivibile

50 coppie

SIMBAND 11

Azzurro

30 cm / 16,5 cm

7 x 2,5 cm / 5 x 1,7 cm

Con inserto scrivibile

50 coppie

SIMBAND 12

Rosa

30 cm / 16,5 cm

7 x 2,5 cm / 5 x 1,7 cm

Con inserto scrivibile

50 coppie

Distribuito da:
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