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   Used to clamp the umbilical cord of the newborn 
before cutting. It is provided with a safety lock to 
avoid accidental opening: once closed 
it can be opened with suitable forceps only. 
It is practical to use also with one hand.

   Chiude il cordone ombelicale del neonato prima del 
taglio del cordone stesso. Provvista di una chiusura 
di sicurezza che evita aperture accidentali: una volta 
chiusa si può riaprire solamente con apposite pinzette. 
Praticità di utilizzo anche con una sola mano.

   The mother/baby identification bands are tied on 
one side and provided with same number to avoid 
any identification error. It is possible to write mother/
baby personal data on the proper space. The mother’s 
band is 24 cm long and baby’s band is 15.5 cm long. 
Available in pink (female babies) and light blue (male 
babies).

   I braccialetti madre/neonato si presentano uniti da 
un lato e sono provvisti dello stesso codice per evitare 
ogni possibile errore di identificazione. Possibilità di 
scrivere i dati della madre e del neonato nell’apposito 
riquadro. Sono lunghi 24 cm (madre) e 15,5 cm 
(neonato) e sono disponibili in rosa (neonato femmina) 
o azzurro (neonato maschio).

Pinzetta per cordone ombelicale
Umbilical cord clamp

Braccialetto identificativo madre/neonato
Mother/baby identification band

Scatole da 100 pz, non sterile, marcato CE.

Boxes of 100 pcs. non sterile. CE marked.

Cod. Descrizione - Description

HS-BN-30

Braccialetto identificativo 
maschio/madre (azzurro)

Identification bracelet
male/mother (light blue)

HS-BN-40

Braccialetto identificativo 
femmina/madre (rosa)
Identification bracelet
female/mother (pink)

Scatola da 250 pezzi. Fornito in confezione 
singola, monouso, sterilizzato EtO e marcato CE.

250 pcs. per box. Supplied in single package, 
single use, EtO sterilized and CE marked.
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