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Analisi dello stress ossidativo
L’innovazione nel settore della prevenzione.
Perché è importante controllarlo?
Lo stress ossidativo non è propriamente una malattia, ma una condizione negativa che 
può favorire l’insorgenza di disturbi e malattie, oltre a peggiorare il loro decorso. Numerose 
evidenze scientifiche indicano che l’equilibrio tra sostanze pro-ossidanti ed anti-ossidanti è 
una condizione fondamentale per mantenere un buono stato di salute, garantendo benessere 
e longevità.

Lo stress ossidativo è coinvolto in numerosi stati patologici:
infiammazione, malattie neurodegenerative, aterosclerosi e disturbi cardiovascolari, tumori, 
invecchiamento, artriti e reumatismi, malattie respiratorie, disturbi renali, gotta, diabete e 
molte altre.

Oltre ad essere prodotto durante il normale metabolismo cellulare, lo stress ossidativo può 
derivare da cause esterne, quali l’esposizione a tossine ed organismi patogeni, stili di vita 
inappropriati, eccessiva o insufficiente attività fisica, una dieta sbilanciata.
I danni associati allo stress ossidativo diverranno permanenti se le difese antiossidanti 
restano basse e i livelli di radicali liberi alti. Tale condizione deve essere costantemente 
monitorata per evitare che salute e prestazioni possano essere compromesse, rischiando 
che lievi disturbi diventino più gravi malattie.
Il livello di stress ossidativo può, quindi, essere ritenuto un segnale d’allarme vitale e di primaria 
importanza sia per prevenire stati patologici, sia per controllare terapie e/o integrazioni, oltre 
che per mantenere un elevato grado di benessere. L’analisi dello stress ossidativo trova 
numerosi campi di applicazione.

Autoanalisi del sangue 
Come funziona l’analisi con CR3000?
Gli strumenti della serie CR3000 sono il frutto di anni di esperienza 
nel mercato biomedicale e forniscono agli operatori una serie di 
caratteristiche che rendono gli strumenti unici nel loro genere:

• L’utilizzo della chimica liquida offre risultati paragonabili alle 
apparecchiature di laboratorio.

• Rapidità e semplicità nell’utilizzo: in pochi minuti è possibile 
analizzare 3 parametri simultaneamente grazie alla presenza 
di tre vani lettura posti sullo strumento.

• Utilizzo di un campione di sangue capillare: una piccola quan-
tità di sangue è sufficiente per ottenere la misurazione di vari 
parametri. 

• Nessun contatto diretto con sangue: il sistema garanti-
sce  la  massima igiene e sicurezza.

La tecnologia
Fotometri concepiti per ottimizzare i tempi di esecuzione. 
Versioni differenti a seconda dei parametri misurati (fino a 16) e 
dei vani di lettura (1 o 3). 

• Riconoscimento automatico del tipo di esame all’inserimento 
della cuvetta tramite lettura di codice a barre.

• Procedure di analisi visualizzabili da display.

Assistenza
Il Servizio post vendita è una componente essenziale del successo 
dei nostri strumenti di diagnostica.
L’assistenza è gestita direttamente da Callegari S.r.l. tramite un 
efficiente reparto di Customer care.
Il cliente per noi è al primo posto, viene seguito dal momento 
dell’acquisto e viene supportato nell’attività promozionale del suo 
servizio in farmacia, in parafarmacia o nello studio medico.

Callegari offre inoltre contratti di manutenzione su tutti i prodotti alla 
scadenza del periodo di garanzia.



Panoramica completa delle condizioni del cliente 
Il Software LifeStat è semplice da utilizzare ed estremamente versatile: 
• risultati dei test automaticamente scaricati su PC.
• possibilità di creare database clienti ed elenchi dei trattamenti terapeutici.
Su tutti i modelli del CR3000 è disponibile il Software LifeStat.

Visualizzazione dei valori dei parametri misuratiMenù Principale

Rischio CardiovascolareResoconti immediati ed un 
monitoraggio continuo nel tempo

Valutazione del rischio cardiovascolare eseguito secondo il modello statistico elaborato 
in base allo studio epidemiologico Americano “FRAMINGHAM HEART STUDY”.

CARATTERISTICHE TECNICHE CR3000 & FORM PLUS
Strumento auto-diagnostico in vitro certificato secondo la 
Direttiva 98/79 CE

Principio Assorbanza (legge di Lambert Beer)

Temperatura vano 37±0.2 °C

Sorgente luminosa LED

Cammino ottico 1 cm

Display LCD 128x128px - Touch Screen

Connessioni 1 USB device

Stampante Termica

Peso 1.5 kg circa

Dimensioni 273(L) x 255(W) x 74(H) mm

Alimentazione 12V DC - 3,5A

Assorbimento Max. 45 Watt

Condizioni di lavoro 15 ÷ 30 °C (RH 90%)

Condizioni di stoccaggio 8 ÷ 38 °C (RH 90%)

Certificazioni Marchio CE0344

MODELLI DISPONIBILI

FORM-PLUS CR-TR CR-RC CR-RCH

Colesterolo totale █ █ █

Colesterolo HDL █ █ █

Colesterolo LDL █ █ █

Glucosio █ █ █

Trigliceridi █ █ █

Emoglobina █ █ █ █

Eritrociti █ █ █

Ematocrito █ █ █ █

Acido lattico █ █

Glicosuria █ █

FORT █ █ █ █

FORD █ █ █ █

Acido urico █ █ █

HbA1c █

REDOX INDEX █ █ █ █

Rischio cardio-vascolare NA OPTIONAL

BiTest NA OPTIONAL

Vani di lettura 1 1 3 3
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