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POPPATOI MONOUSO
A PRESSIONE
Da 100 ml e 250 ml
La nostra Azienda è stata la prima
in Italia nella produzione di poppatoi sterili monouso e grazie al continuo impegno da parte di tutti i suoi
componenti, per proporre un prodotto pratico e sicuro all’uso, è ancora oggi leader nel settore.

Tale prodotto si è utilizzato in questi
40 anni nella maggior parte dei re-

parti di neonatologia degli Ospedali
Italiani, perché trovato conforme ed
economico da parte degli operatori
ospedalieri. I poppatoi con tappo a
pressione e scala graduata possono
essere sia da100 ml che da 250 ml e
sono entrambi conformi alle Direttive Europee per i contenitori in plastica per alimenti e alla EN 14350.

TETTARELLE
Dal 2006 realizziamo tettarelle, sia
a pressione che con ghiera e cappuccio, in silicone per contrastare
la crescente problematica all’allergia alla gomma naturale (lattice).
Questa tettarella coniuga la qualità
alla praticità, nel rispetto della nostra tradizione, per offrire un prodotto d’avanguardia realizzato con
materiali e processi di alta qualità.

Le nostre tettarelle sono forate al laser per garantire precisione e repetibilità del
diametro dei fori; con tecnologia laser è inoltre possibile
variare numero, forma e diametro dei fori.
Le tettarelle sono conformi
alle Direttive Europee per
l’idoneità al contatto con alimenti e alla EN 14350.

POPPATOI MONOUSO
CON GHIERA
Da 60 ml 100 ml
e 250 ml
Per soddisfare la necessità dei reparti di neonatologia e degli asili
nido abbiamo realizzato una versione di poppatoi con tappo a vite
da 60 ml, 100 ml e 250 ml.
Questi prodotti sono realizzati in
polietilene trasparente di ultima

generazione e per migliorare la
lettura della scala graduata la
stessa viene realizzata con un processo laser unico sul mercato, che
la rende indelebile e da la possibilità di personalizzare il prodotto.
I poppatoi possono essere utilizzati con un range termico di –20
+ 80 gradi che li rendono adatti ai
processi di pastorizzazione e congelamento.
I poppatoi sono conformi alle Direttive Europee per i contenitori in plastica per alimenti e alla EN 14350.

STERILIZZAZIONE
Le Tettarelle come i poppatoi sono
sterilizzate tramite raggi beta che
garantisce non solo la sicurezza
della sterilità, ma anche l’assenza di
residui dello stesso sterilizzante
(come ad esempio la sterilizzazione a
ETO, sconsigliato anche dalla farmacopea).
I prodotti sono in sacchetti termosaldati, una barriera ,che garantisce,
come da costante monitoraggio, l’efficacia della sterilizzazione.

IGIENE
I poppatoi e le tettarelle sono monouso e pronti all’uso; questo permette di avere un prodotto sicuro e
veloce da utilizzare, che alleggerisce
il lavoro dell’operatore ospedaliero
evitando il lavaggio e la sterilizzazione. Un motivo in più di attenzione

lo diamo al cappuccio sulle tettarelle
con ghiera per escludere la contaminazione accidentale delle tettarelle.

AMBIENTE
La Labor Baby è un’azienda attenta
all’ambiente infatti il 70% dell’energia utilizzata è fornita da energia
rinnovabile.
Per lasciare alle future generazioni
un ambiente più pulito, ha scelto
processi di lavori per salvaguardarli
e precisamente: il metodo di sterilizzazione a Raggi Beta, sin dagli
anni ’70, è perché non si avvale di
sostanze chimiche lavorazione laser
sui poppatoi, per la scala graduata
o qualsiasi altra personalizzazione,
in modo da non utilizzate inchiostri
dannosi. La possibilità, se si desidera, di riciclare la plastica o incenerirla senza emanazioni tossiche.
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