
Adesivo unico, numerato e 
personalizzato già posizionato 
sul bracciale del genitore.

Pluri adesivi, nu-
merati e persona-
lizzati unici, per 
attaccare alla culla 
nido, letto puerpe-
ra, armadio ed 
altro di pertinenza 
assegnata.
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L’adesivo sagomato, numerato e 
personalizzato da posizionare 
nell’occhiello delle clamp.
Sarà utile riferimento alla donatri-
ce del cordone ombelicale per 
futura identificazione.

Clamp o pinza ombelicale sterile e 
atta alle funzioni assegnate, è im-
portante che sia identificabile con 
numero. Posizionare esattamente il 
cordone ombelicale sulla base 
zigrinata centrando rispetto allo 
spazio della zigrinatura, abbassare la 
parte superiore spingendo per poi 
serrare fino in fondo con un innesto 
di “tipo a scatto”, assicurandosi il 
blocco della tenuta

Garza compressa sterile 
da sovrapporre alla 
clamp per bloccare ogni 
fuoriscita dei residui del 
cordone ombelicale.

Birth Kit

Fascia elastica idonea 
a tenere ferma la 
garza compressa e nel 
contempo la clamp.

bracciale identificativo mam-
ma-neonato, unico e distintivo.
Tutti gli elementi numerati fanno 
capo a questi due bracciali.
Il braccialetto del neonato è 
restringibile dopo il calo
fisiologico.
Le certificazioni accompagnano 
sempre ogni nostra fornitura.

Bracciale identificativo genitoriale 
con numerazione identica alla 
mamma e al neonato.
Risponde ai requisiti di Legge.
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Forbice in confezione sterile. 
Solo su richiesta
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Birth Kit

FD sas di Franceschini Sabrina & C. - Via Isei, 11 - 47521 Cesena (FC)
Tel. 0547 29068 - Fax 0547 25655

www.fd-identificazione.it - info@fd-identificazione.it

BREVETTATO

Il nostro kit è esclusivamente made in Italy, i bracciali sono 
fabbricati con nostri stampi, con macchine e materiali plastici 
speciali latex-free di altissima qualità la cui unica mescola è 
riservata esclusivamente alla titolare FD. Ciò dicasi per i collanti 
degli adesivi e per qualunque altro elemento incluso in questo 
kit, la cui regola consta nella certificazione della qualità all’origi-
ne da parte di ciascun produttore di ogni singola parte. In primis 
gli elementi che identificano e collegano inequivocabilmente il 
neonato alla madre e al genitore sono i braccialetti di sicuro 
a�damento “mammabebè®” e “Levis Id Bracelet®” tutti con lo 
stesso ed unico numero inalterabile nella sfera che circonda la 
famiglia durante il periodo di degenza. La competenza identifi-
cativa dei bracciali viene ancor più evidenziata con adesivi 
decisamente riconoscibili per la grafica unica, il numero certo, 
i colori gradevoli che attirano l’attenzione sull’identificazione 
sicura in modo piacevole e gradito anche della mamma e del 
suo entourage familiare, nonché del personale medico e 
paramedico dedicato all’evento e al suo prosieguo sicuro.

Il kit comprende:
• n. 3 bracciali identificativi  (Mammabebè e genitore);
• n. 2 clamps ombelicali sterile;
• n. 1 garza sterile ripiegata e portata alla dimensione cm.  
  5x5 (dispiegata 10x10)
• n. 1 rete elastica.
Il tutto sotto la nostra garanzia su quanto espresso nella descri-
zione, il contenuto  è racchiuso in una comoda custodia sigilla-
ta  con cellophane sottovuoto. L’eccellenza  è dimostrata nella 
sicurezza e nell’igiene dimostrata.

Il Birth Kit è stato BREVETTATO in quanto unico nel suo genere 
“KIT PER NASCITA DEPOSITATO IN DATA 5 GIUGNO 2017 AL N. 
102017000060920”.

Riferimenti legislativi:
In ottemperanza alle “Linee guida sulle modalità per l’identifica-
zione del neonato al momento della nascita”, Gazzetta U�ciale 
N. 19 del 23 gennaio 2002.

Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 
“Rintracciabilità nella donazione del cordone ombelicale”.
“Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che 
attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescri-
zioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il 
controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguar-
da le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni 
ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per 
la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la 
distribuzione di tessuti e cellule umani”.

The Birth kit - Our new Product Let us introduce you to our 
new BIRTH KIT everything needed for birth enclosed in o little 
package. Our kít is exclusively Mode in Italy, created with high 
quality latex free materials. We research and use only the best 
raw materials to provide you with Safety and Serenity. 

The kit consist of:
• 3 identification bracelets with the some number
  (Mammabebè and parent) 
• 1 set of labeis 
• 2 sterile umbilical cord clamps
• 1 sterile gauze cm. 5x5 
• 1 umbilical belt
The Birth Kít is PATENTED since it is UNIQUE 5th of June, 2017 
N. 102017000060920 patent application for filing. 

Riferimenti legislativi identificazione ospedaliera:
Dir. P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi 
pubblici”.
D.L. 12 maggio 1995, n. 163.
SANITA’ PUBBLICA D.P.C.M. 19 maggio 1995 Schema generale di 
riferimento della “Carta dei servizi pubblici sanitari” Art. 2 “I diritti 
dell’utente malato”.
Risk Management in Sanità, DM 5 marzo 2003.
Raccomandazione n. 3, marzo 2008 per la corretta identificazio-
ne dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura.

MADE IN ITALY

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL !

@FDsasOfficial


