Il nostro Security mammabebè 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’origine 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 affidamento “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 identificativa 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 Security mammabebè kit® viene ideato per salvaguardare
la sicurezza del nucleo famigliare fin dalle prime ore dalla
nascita. Il papà indosserà il bracciale con la stessa numerazione di mamma e neonato per poter essere fin da subito
identificato in ambiente ospedaliero.
This Security Mammabebe kit® has been thought to
preserve the safety of the family nucleus starting from the
very first hours after birth. The father will wear the bracelet
with the same reference number as the mother and
newborn to be easily and quickly identified.

Il tutto sotto la nostra garanzia su quanto espresso nella descrizione, il contenuto è racchiuso in una comoda custodia sigillata con cellophane sottovuoto. L’eccellenza è dimostrata nella
sicurezza e nell’igiene dimostrata.
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Riferimenti legislativi:
IDENTIFICAZIONE NEONATALE:
• Gazzetta Ufficiale n. 19 della Repubblica Italiana, 23 gennaio
2002, Direzione Generale della Prevenzione Ufficio V “Linee
guida sulle modalità per l’identificazione del neonato al
momento della nascita”
IDENTIFICAZIONE GENERICA OSPEDALIERA:
Dir. P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi
pubblici”,
D.L. 12 Maggio 1995, n. 163.
SANITÀ 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 identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura.
Il Security mammabebè kit ® è composto da materiali speciali e
latex free, esclusivamente prodotto e realizzato in Italia garantendone la qualità e la sicurezza.
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1 set of labels

UNICO IDENTIFICATORE
UNIQUE IDENTIFIER

1 set di adesivi prestampati con lo
stesso numero del mammabebè

1 bracciale Levis Id Bracelet® monouso per identificare il genitore
in ambiente ospedaliero
1 light blue Levis Id Bracelet
(dad’s one)

Content in a box dispenser:
• 100 Kit Mammabebè Security®
in vacuum-packing
• 1 indelebile pen

bracciale identificativo mamma-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.

Patent pending:
“Birth kit N° 102017000060920
on June 5 2017”

1 mammabebè®: (puerpera +
neonato) numerato e personalizzato come previsto dalla Legge.
1 mammabebè ®: mum + newborn’s numbered and personalized bracelets

