“La nascita è forse nella sua semplicità la più grande
e festosa espressione dell’umanità.
L’identità e l’appartenenza concessa dal destino è
un diritto a cui non si può rimanere indifferenti.”

Prodotto da:
FD di Franceschini Wilfrido & C. s.a.s.
Via Isei, 11 - 47023 CESENA (FC) - Italy
Tel. 0547 29068 - Fax 0547 25655
http://www.fd-identificazione.it
E-mail: info@fd-identificazione.it

BREVETTATO

Una procedura codificata è assolutamente necessaria per assicurare
l’identificazione del neonato al momento dela nascita e durante la degenza.
Il nostro sistema di identificazione evita lo scambio neonati avendo elementi
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* Frasi o periodi estratti dalla Gazzetta Ufficiale Italiana del 23 Gennaio 2002

VERSATILITÀ IN BASE ALLE ESIGENZE
DELLE
STRUTTURE
SANITARIE
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versione standard

per Strutture che utilizzano sistema identificativo con codice a barre
L’adesivo è protetto da un bordo di protezione dall’usura degli indumenti

Evitare lo scambio dei neonati e garantire il
riconoscimento era l’imperativo categorico di uno studio
portato a termine dalla ns. Società nel 1959 con la
produzione del sistema” mammabebè” che andava a
sopperire ad una mancanza di supporti tecnologici.
Dal primo brevetto del 1959 di un supporto tecnologico
in materia plastica all’ultimo di un sistema integrato di
identificazione, 46 anni di ricerca e sviluppo dei prodotti
a fianco delle Varie strutture Sanitarie che nel tempo
ci hanno permesso di essere la Società Leader del
settore.
Identificare il neonato e la puerpera l’imperativo da cui
si parte per individuare l’oggetto identificativo: un
duplice bracciale con identica numerazione progressiva,
realizzato in morbida plastica con bordi arrotondati
legati l’uno all’altro da un sottile cordone che si
staccherà dal polso della mamma al momento della
nascita del bambino.
In tale modo si potrà avere la tranquillità dovuta alla
certezza del controllo sia del personale sanitario che
della puerpera con la verifica immediata e visiva della
identica numerazione progressiva sui due bracciali.
Tale numerazione è sequenziale e in ordine crescente
nelle confezioni dispenser.
Chiusura di sicurezza con clips progettate e realizzate
in materiale plastico rigido per una amovibilità
rispondente ai duri rapporti di prova e verifiche fatte
dalla nostra Azienda.
Adattabilità al polso come caratteristica di unicità del
nostro sistema per dare la possibilità di restringimento
al bracciale del neonato dopo il calo fisiologico.
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Per Strutture che utilizzano il chip.

Il chip è protetto da una pellicola trasparente termosaldata* sulla sommità perimetrale del bordo trasparente

*

L’ultimo sistema che recepisce tutte le indicazioni e le
esperienze maturate negli anni consente con i suoi
spazi razionalmente messi a disposizione per aggiungere
dati e fungere da supporto per l’informatizzazione con
il codice a barre o chip.
Componenti, materiali e procedimenti produttivi codificati
e certificati:
- materiali plastici atossici, anallergici e “latex free”;
- sicurezza delle scritte all’usura e ai liquidi;
- certificato le caratteristiche di trazione allo strappo;
- personalizzazione di tutte le caratteristiche variabili.
Il “mammabebè” nasce per dare tranquillità alle persone
che partecipano con coscienza civile e che vogliono
dare sicurezza di diritti a bambini e genitori al momento
della nascita.
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Certificazioni:

ISTITUTO GIORDANO
Centro Politecnico di Ricerche
e Certificazioni

Certificazione della
atossicità della Stampa.
Scheda sicurezza prodotto:
TW FOILS - Italy
“Medical hot stampe ribbon”
by 111 West Drive, Kalkaska,
MI49646 - USA
Disponibili su richiesta le stampe
delle certificazioni elencate.
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE STANDARD
n° 200 mammabebè
n° 200 kits di 5 adesivi
n° 2

pennarelli speciali
indelebili

Confezione Dispenser da 200 mammabebe, disposti longitudinalmente in strati da 5 pezzi,
intermezzati da polietilene espanso, con 200 kits da 5 adesivi numerati e personalizzati come
il mammabebe, con 2 pennarelli speciali per scritte manuali. Il tutto sigillato, raggettato e
cellophanato in modo da garantire l’igienicità originale nel tempo e l’inviolabilità del contenuto
rigorosamente sigillato fino al reparto di utilizzo.

