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Possiamo creare etichette personalizzate su Vostra specifica richiesta con un ordine di almeno 25 cartucce per tipo.
Il catalogo delle nostre etichette prestampate è in continuo aggiornamento seguendo le richieste specifiche degli utilizzatori.

permanenti e removibili e sono fornite nelle pratiche cartucce 
modulari dispensatrici (Fig. 2).
Le Cartucce Labelkit LASA sono state sviluppate in 
collaborazione con alcuni ospedali Lombardi, seguendo la 
circolare del Ministero della Salute PROGETTO “FARMACI LASA 
E SICUREZZA DEI PAZIENTI” e la raccomandazione  N.12, 
Agosto 2010.
Sono concepite in un formato che limiti al massimo la copertura 
delle scritte presenti sulle confezioni originali.
I colori fluorescenti attirano l'attenzione dell'operatore.
Utilizzano un  adesivo removibile che ne permette la rimozione 
dalle scatole per la restituzione eventuale di farmaci  alle case 
produttrici.
Possono essere appese a rail o muro con i pratici supporti con 
ganci (Fig.1)
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Confezione uguale dosaggi diversi

Confezione uguale o simile principi attivi diversi

Nomi con suono simile, ma con principi attivi diversi
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Esempi di Allarme generico in cartucce Labelkit MCD da 600 etichette.
(Attenzione! Suggeriamo di acquistare i due colori (sfondo giallo e rosso) per ogni dicitura scelta per far risaltare 
l’avviso su scatole con prevalenza di colori rossi o gialli).

A seguito del successo del  sistema di identificazione farmaci 
per sala operatoria Labelkit MCD presentiamo una nuova 
linea di cartucce modulari dispensatrici  pensate 
specificatamente per il problema dell'identificazione dei 
farmaci LASA (Look Alike Sound Alike) e per quelli ad Alto 
Livello di Attenzione.
Le Labelkit LASA esistono in diversi formati a seconda della 
richiesta dell'ospedale per avvisi generici o piu' mirati che 
indichino il tipo di problematica LASA.
I reparti possono dotarsi di un dispenser costituito da 4-8 
cartucce Labelkit con le quali possono etichettare facilmente 
ed identificare in sicurezza le scatole dei farmaci LASA di cui 
fanno uso.
Possono essere applicate su scatole di farmaci, siringhe, 
flaconi e flebo  ed esistono nelle versioni 

Fig.1

Labelkit LASA13 - 6 Simboli in formato 13mm x 13mm con 
colori Fluorescenti in cartucce da 1000 etic. cad.

Labelkit LASA35 - 4 Simboli in formato 35mm x 12mm con 
colori Fluorescenti in Cartucce da 600 etichette Cadauna. 
(Vedere Raccomandazione del Ministero della Salute 
MinSalute_elenco_LASA _31Dic2010.pdf)

Webbit si riserva il diritto di migliorare o modificare il prodotto senza preavviso, quindi le etichette potrebbero differire da quelle mostrate in questo catalogo
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Cod. I9902-306

Cod. 9902-207

LABELKIT MCD “LASA” e “HAM”
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ATTENZIONE

Cod. I9902-308
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Cod. I9902-208

Allarme Alto Livello Attenzione (HAM-High Alert Medication)
Cod. 9901-005

Allarme Alto Livello Attenzione (HAM-High Alert Medication)
Cod. 9901-006

Labelkit, brevetto n. 1394704
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