Medicazione e pronto soccorso

Sfigmomanometro

Automatico digitale da braccio

• Aneroide con fonendoscopio scala
+/- 0-3 mm. hg;
• Bracciale in nylon con chiusura in
velcro;
• Fonendoscopio a testa piatta fissato
sul bracciale, custodia in similpelle
con cerniera;
• Peso completo 0,6 kg.

Misuratore di pressione da braccio completamente automatico. Semplice ed
intuitivo, è dotato di un solo pulsante per un facile utilizzo.
• Calibrabile.
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Codice
ZSO997

Descrizione
Automatico

Prezzo*
68,66

Termometro elettronico
Digitale

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Display digitale di facile lettura, a prova di
caduta, con avviso acustico di fine misurazione.
• Con astuccio in plastica.

Codice
ZSO255

Descrizione
Termometro digitale
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93/42

Codice
ZSO999

Descrizione
Sfigmomanometro manuale

Prezzo*
19,20

Termometro
infrarossi a distanza
• Rilevatura della temperatura corporeaambientale-liquidi
• Facile da leggere: ampio display lcd, retroilluminato
A
• Funzione memoria
NORMA
(ultime 25 rilevazioni)
D.M.
• Incluse due batterie AAA
93/42
(codice ZSMF001)

Prezzo*
5,00

Codice
ZSO258

Descrizione
Termometro infrarossi

Prezzo*
36,54

Termometro ecologico

Saturimetro - Pulsiossimetro

Termometro ovale in astuccio di plastica. Ecologico a miscela non tossica
GALINSTAN di gallio, indio e stagno. Assolutamente innocua, simile al mercurio,
ma non tossica. La struttura in vetro del termometro, igienica e completamente
disinfettabile, è molto adatta a prevenire la trasmissione di virus mediante il
termometro. È un termometro molto preciso, non ha bisogno di batterie e non
deve essere tarato successivamente.

Pulsiossimetro digitale per controllo della saturazione di ossigeno SpO2 e della
frequenza cardiaca di persone adulte. Dispositivo piccolo e compatto, semplice
da usare, durevole e riutilizzabile. Colore arancio. Fornito con cordino
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Codice
ZSO252

Descrizione
Termometro ecologico

Prezzo*
7,65

Codice
ZSO266

Descrizione
Saturimetro - Pulsiossimetro

Prezzo*
16,20
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SICUREZZA & D.P.I.

Misuratore di pressione

PrezzOk
€ 19,20

