
Istruzioni per l'uso

TurtleTub è un prodotto per l'uso esclusivo di un solo 
bebè (con le eccezioni che seguono)

TurtleTub può essere riutilizzato su più pazienti se si 
usano le fodere monouso TT1107 o TT1105. 
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18. Sciacquare la testa del neonato per ultima, in modo da mantenerla calda. Usare la spazzola per 
la pelle in dotazione e applicare una pressione sufficiente a piegare le setole. Usare l'acqua della 
tazza pulita per risciacquare la testa del bebè.

19. Restare vicino alla vasca con un asciugamano caldo tra le vostre braccia. 

20. Aprire la coperta che avvolge il neonato e sollevarlo fuori dalla vasca; collocarlo nell'asciugamano 
caldo. Asciugare bene la testa del bebè. 

21. Collocare il bebè su una coperta calda e avvolgere il bebè, inclusa la testa. 

22. Controllare la temperatura ascellare. 

23. Collocare, se necessario, dei nuovi elettrodi sul bebè 

24. Preparare il bebè al contatto pelle a pelle, all’allattamento, o vestirlo e collocarlo nella posizione 
per dormire. 

25. Pulizia per l'uso da parte di un solo paziente: Usare il tubo di scarico per svuotare l'acqua della 
vasca. Lavare il TurtleTub con sapone delicato e acqua; quindi, asciugare.

26. Pulizia per l'uso da parte di più pazienti: Usare il tubo di scarico per svuotare l'acqua della vasca. 
Buttare via la copertura trasparente di TurtleTub. Lavare TurtleTub secondo il protocollo 
dell'ospedale.

27. Lavare la morbida coperta secondo il protocollo dell'ospedale in materia di indumenti per neonati.

Numero di articoli e contenuto di TurtleTub

Istruzioni per l'uso di TurtleTub
1. Non lasciare mai il bambino incustodito nel bagnetto, nemmeno per pochi secondi. 

2. Incoraggiare i genitori a fare il bagno al bebè. 

3. Modificare l'ambiente secondo le necessità per diminuire gli stimoli sensoriali.
4. Predisporre il kit di utilizzo di TurtleTub.

5. Per l'uso da parte di un solo paziente: scrivere il nome del bebè su un'etichetta (sulla parte 
laterale della vasca da bagno).

6. Per l'uso da parte di più pazienti: collocare la copertura trasparente di TurtleTub nella vasca. 

7. Svestire il bambino.

8. Se il bambino è collegato a dei cavi, scollegarlo. È possibile che rimangano dei residui di colla 
sulla pelle del bebè. Sono più semplici da rimuovere quando sono bagnati. 

9. Collocare il bebè con le mani vicino al viso e fasciarlo comodamente nella coperta dedicata. 

10. Riempire TurtleTub con acqua a temperatura massima di 38°C (101-103°F). L'acqua deve 
arrivare non oltre il torace del bambino. Se si usa una copertura trasparente, accertarsi che  
sia liscia (senza grinze) sulla barra della temperatura.

11. Riempire la tazza con acqua e collocarla nella vasca come mostrato nella Figura 1. 

Figura 1

12. Collocare il bebè fasciato nella vasca. 

13. Usare salviettine 4x4 pulite, senza sapone, per sciacquare il viso del bebè. Sciacquare un occhio per 
volta dall'angolo interno verso l'esterno dell'occhio. Usare una parte pulita della salvietta su ciascun 
occhio. Pulire soltanto l'esterno delle orecchie. Sciacquare il collo e la zona dietro le orecchie.

14. Sfasciare delicatamente un braccio e usare sapone da bebè sulla propria mano per lavare il 
bebè. Accertarsi di usare un tocco deciso, ma delicato. Risciacquare e rifasciare. Ripetere con 
tutte le estremità e con il torace. Ricordare di mantenere il bebè comodamente fasciato durante 
il bagno.

15. Ruotare il neonato a pancia in giù e pulire la parte posteriore del neonato strofinandolo con  
la coperta. Ricollocare il bebè in posizione supina.

16. Sciacquare la zona genitale con una salvietta 4x4.
17. Controllare la barra della temperatura e aggiungere acqua calda, se necessario. 

Indicazioni per l'uso di TurtleTub™:
Per il bagnetto dei neonati in fasce.

Articolo #
(Quant./
scat.)

Descrizione e contenuto Sistemaper 
l'uso 

individuale

Sistema 
per l'uso da 
parte di più 

pazienti

Articoli 
alla carta

TT1100
(10/sc)

Kit Standard Turtle Tub - 
Ogni kit contiene 1-TurtleTub con Indicatore di Temperatura Integrato, 
1-Sapone Delicato per Bebè al PH Neutro, 1- Coperta di Pile,
1-Tazza per risciacquo, 1-Spazzola per la pelle,  
6 salviettine sterili 4x4 e Istruzioni per l'Uso.

X

TT1101
(50/sc)

TurtleTub Standard Confezione accessori –
Ciascuna confezione contiene 1-Sapone Delicato per bebè al  
PH Neutro, 1-spazzola per la pelle & 6-Salviettine Sterili 4x4.

X

TT1106
(1/sc)

TurtleTub - Starter Kit con fodera –
Ciascun kit contiene 5-Vasche (ciascuna con un Indicatore di 
Temperatura Integrato & Tazza per il Risciacquo),  
10-Coperte di pile e 25 confezioni accessori con fodera.

 

X

TT1107
(50/sc)

TurtleTub - Confezione accessoria con fodera –
Ciascuna confezione contiene 1 copertura usa e getta,  
1-Sapone Delicato per bebè al PH Neutro,  
1-spazzola per la pelle & 6-Salviettine Sterili 4x4.

X

TT1102
(100/sc)

Sapone per bebè TurtleTub Confezioni monouso - 
Sapone Delicato per bebè PH Neutro da 10mL.

X X X

TT1103 
(25/sc)

Coperte in pile TurtleTub X X X

TT1104
(10/sc)

Vasca TurtleTub Indipendente - (con Indicatore di temperatura 
integrato)

X X X

TT1105
(100/sc) Coperture monopazienti sfuse TurtleTub X

TT1108
(10/sc)

Borsa per lo stoccaggio di TurtleTub con comparto accessori X X X

Istruzioni per l'uso  |  TurtleTub™ Istruzioni per l'uso  |  TurtleTub™


