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Utilizzo igienico più semplice

Tenere le unghie corte  
e non indossare gioielli. 1 

Lavare accuratamente le mani. Asciugarle con salviette  
di carta pulite. 2,3

Chiudere il rubinetto in modo da  
non contaminare di nuovo le mani. 1 

Ad utilizzo limitato sterile
Convalidati secondo le normative 
vigenti in materia di dispositivi medici 
sterili e certificati per l’intera vita utile.

Bottiglie ad utilizzo  
limitato Ready-to-Use
Prodotte e confezionate in una clean 
room, testate microbiologicamente 
prima della distribuzione.

Set di allattamento riutilizzabile
Può essere rigenerato e autoclavato 
per essere utilizzato da più madri.

Conservare le straordinarie proprietà protettive del latte materno e ridurre  
al minimo i rischi di contaminazione è fondamentale negli ospedali, ecco  
perché è così importante raccogliere il latte materno in modo igienico.

Medela offre la gamma di set per tiralatte PersonalFit™ PLUS ad uso 
ospedaliero per venire incontro alle diverse esigenze, risorse e politiche 
ospedaliere in termini di igiene. Le due versioni ad utilizzo limitato possono 
essere usate subito dopo essere state estratte dalla confezione.

Come PersonalFit™ PLUS per Symphony® 
supporta i protocolli igienici ospedalieri

I set per tiralatte PersonalFit™ PLUS sono progettati per ridurre  
il tempo di manipolazione durante il montaggio e l’utilizzo.

Raccogliere il latte materno in modo sicuro

Protezione da fuoriuscite
Anche nota come «sistema chiuso», questa funzionalità incrementa  
l’igiene del set per tiralatte PersonalFit™ PLUS, perché la membrana impedisce 
al latte di entrare nel tubicino o nel motore.

Aiuto mnemonico per le madri
La confezione del set per tiralatte ad utilizzo limitato contiene 
un adesivo con semplici istruzioni passo passo, un promemoria 
immediato per utilizzare il prodotto in sicurezza. 

Il connettore si 
chiude a scatto 
sulla membrana

Coppa per  
il seno

Non compromettere l’igiene del set PersonalFit™ PLUS con un utilizzo improprio è fondamentale. Prima di estrarre il latte o di toccare il set, gli utenti sono tenuti a:

Migliori pratiche di estrazione

1 2 3 4

Membrana

Componenti  
del set più grandi + minor 

numero di parti = 
minor 

manipolazione

Scopri l’intera gamma PersonalFitTM PLUS all’indirizzo medela.ch/pfp-it e trova ulteriori informazioni all’indirizzo medela.ch/materiale-didattici
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