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Codice: 30805 Pediatrico 

       30806 Adulti 

 

Destinazione D’uso 

Il braccialetto d’identificazione è usato per i neonati o pazienti adulti che devono essere 

identificati. 

 

Composizione e caratteristiche dei materiali 

Il braccialetto d’identificazione è prodotto in PVC con una saldatura ad alta frequenza, 

confezionato singolarmente, il materiale della confezione è atossico ed in polietilene sigillato 

con membrana che ricopre l’etichetta di carta. 

 

Misure del prodotto 

 

La dimensione del braccialetto d’identificazione chiuso varia a seconda della misura del 

paziente.  

Le misure standard del braccialetto sono:  

Adulto 240x25mm 

Pediatrico 160x20mm  

 

Istruzioni per l’uso 

Aprire la confezione e tirare fuori il braccialetto d’identificazione, scrivere le informazioni sul 

cartoncino, avvolgerlo al polso del paziente e chiudere con il bottone. Non usare il prodotto 

se la confezione è rotta, se il prodotto viene riposto in luogo umido si consiglia di non 

utilizzarlo. 

 

Indicazioni del Dispositivo 

Il braccialetto d’identificazione è confezionato singolarmente, subito dopo l’apertura della 

confezione deve essere utilizzato e successivamente gettato, il prodotto non è riutilizzabile. 

 

Confezionamento e conservazione 

100pz/box, 5000 pz/cartone 
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Specifiche tecniche 

Braccialetti identificativi 

Descrizione: braccialetti identificazione pediatrici e adulti  

Composizione: è prodotto in PVC con saldatura ad alta frequenza 

Identificazione materiali PVC  Distributore :Copag Version: A/O 

Misura adulti  240x25mm  Date: 2006/06/15 

Musura bambini 160x20mm  Rev: Nessuna 

La superficie deve essere pullita    

I pulsanti di plastic devono essere fermati 

saldamente  

Monouso  

   Monitoraggio 

  Numero Articolo: SI 

  Numero Lotto: SI 

   

   

  

Tipo Quantità 

1 Box di carta 100 

2 Cartone 5000 

Materiale Imballo 

400G carta per pacchi 

Cartone standard  

Prodotto contenuto in un imballaggio facile da aprire, 

impermeabile alla polvere, che garantisce una buona 

conservazione, facile da riporre e relazione sulla 

confezione interna ed esterna.  

Le scatole hanno etichette leggibili, in lingua italiana, che 

indica la qualità e la quantità dei contenuti, il numero di 

lotto e ogni altra informazione utile al riconoscimento.  

I pacchetti sono contenuti in scatole di cartone facilmente 

impilabili per una facile memorizzazione. 


