LISTA CORREDINO
CULLA DA CASA







Cuscino antisoffoco o antirigurgito
2 cerate per carrozzina
2 completi sopra, sotto e federa per culla
zanzariera culla
Sacco nanna 0-6 mesi
Coperta culla

CARROZZINA







Cuscino antisoffoco o inclinato
2 completi sopra, sotto e federa per carrozzina
Zanzariera per carrozzina
Ombrellino per carrozzina
Tendalino sole per capota
Sacco carrozzina/ovetto auto

LETTINO










2 cerate lettino
Cuscino lettino
3 completi lenzuola sopra, sotto e federa per lettino
2 lenzuola angolate da lettino
1 coperta in base alla stagione
1 zanzariera per lettino
Completo paracolpi
Umidificatore per ambiente se e’ inverno
Riduttore da lettino (bombolino, miniculla tessuto)

BAGNETTO E IGIENE NEONATO















3 accappatoi a triangolo
2 coprifasciatoio in spugna
2 spugne naturali per lavare il bambino (una per il viso e una per le parti intime)
1 detergente senza schiuma naturale
1 pasta da cambio all’ossido di zinco
1 olio per il corpo naturale
1 crema latte fluida
2 pacchi di salviette umidificate
1 confezione di pannolini usa e getta (meglio se non sbiancati oppure anche lavabili)
2 confezioni di garze sterili
Soluzione fisiologica monodose
1 paio di forbicine o lime per unghie
1 spazzola e 1 pettine
1 termometro da bagno




Cestino portaoggetti per cambio
Bidone porta pannolini usati

ALLATTAMENTO











cuscino da allattamento
garze multiuso in cotone o bamboo
tiralatte
2 biberon piccole dosi
Scaldabiberon
Sterilizzatore (meglio se a vapore)
Scovolino per biberon e tettarelle
2 succhietti
1 scatolina portasucchietto
1 catenella per succhietto

BORSA PER LA MAMMA PER IL PARTO (si consiglia di preparare la borsa al 7°mese di
gravidanza)












2 reggiseni allattamento
1 fascia post parto contenitiva
1 confezione di assorbenti post parto
Coppette assorbilatte usa e getta
Conchiglie raccoglilatte
Crema per capezzoli
Salviettine detergenti per il seno
Mutandine a rete post parto
2 camicie da notte aperte davanti
1 detergente intimo post-parto
Articoli personali per degenza in ospedale (ciabatte, spazzolino..ecc)

CORREDINO NEONATO PRIMI GIORNI (il peso dei capi di abbigliamento varia in base alla
stagione di nascita, gli articoli vanno lavati e devono essere tolte le etichette)












5 body o magliette
Borsa 24H per il bambino
1 cuffietta skin to skin (post parto)
Guantini antigraffio
5 tutine o completino 2 pz
1 copertina morbida per tenere il bambino
5 scarpine o calzini primigiorni
2 cuffiette
10 bavaglini in spugna piccoli
1 golfino
1 pezzuola tipo Dou Dou da mettere nella culla

Marghera:tel .041-930686 info@yayabebe.it FB: Yayabebè negozi per bambini Marghera
Silea: tel 0422-363590 silea@yayabebe.it FB: Yayabebè negozi per bambini Silea

