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codice:  08.31189 

Lampada di WOOD TASCABILE ideale in dermatologia dotata anche 
di una luce normale standard bianca da 3W nella parte frontale.  
Alimentazione a batterie 4xAA, autonomia 4-6 ore.

codice:  08.31200

Lampada di WOOD CON IMPUGNATURA ideale in dermatologia per 
l’analisi e la diagnosi della pelle. 
DIMENSIONI: cm.30 x 21 x 7 H

codice:  08.27322 
 
L’apparecchio permette di effettuare un’analisi approfondita dei tessuti 
corporei, differenziando quelli magri (muscoli, organi vitali e ossa) da 
quelli grassi, fornendo l’incidenza che la quantità di grasso ha sul peso 
del paziente. L’analizzatore di grasso corporeo è l’unico apparecchio 
che, con una procedura che dura solo 2 minuti, completamente indolore, 
fornisce un’enorme quantità di dati utilissimi: 
Percentuale di grasso corporeo - Peso del grasso 

Percentuale di muscolatura - Peso della muscolatura - Peso ideale 

Percentuale di grasso corporeo normale - Metabolismo basale (BMR) 
Litri di acqua nel corpo del paziente 

Per ottenere questi dati l’analizzatore utilizza una scala di bioresistenza 
ed un computer integrato che interpreta ed elabora i dati provenienti da 
4 elettrodi a bassissima corrente applicati sul corpo del paziente. 
Il Body Fat Analizer non è indicato per l’uso su persone particolarmente 
magre o su bambini. 

LAMPADE DI WOOD 

ANALIZZATORE DIGITALE DI GRASSO CORPOREO 

codice:  08.27344 

Plicometro economico e preciso. Misura lo spessore delle pliche cutanee 
in vari distretti dell’organismo, secondo le caratteristiche dello strumento 
ideato da Tanner e Whitehouse: Pressione esercitata sulla plica: 10gr/mm 
2 circa. Supericie di contatto sulla plica: 6 x 11 mm circa. 
Questo strumento permette di dare un’esatta valutazione dello stato 
nutrizionale del soggetto in esame e di come si distribuisce settorialmente
il suo tessuto adiposo. L’utilizzatore solleva tra le dita una piega della pelle 
per misurarne lo spessore con le pinze dello strumento. 
Sul bordo superiore è riportata una scala in millimetri su cui si muove una 
freccia che misura immediatamente la plica (tricipitale,sottoscapolare)  
con un’approssimazione di circa 1/2mm. Contemporaneamente alla 
misura, le fasce colorate inserite in prossimità di detta scala consentono 
di paragonare il valore rilevato con i percentili di riferimento distinti per 
uomini e donne. Fornito con manuale d’uso che aiuta nell’interpretazione 
dei valori. Utile in dietologia, cardiologia, medicina dello sport, medicina 
estetica, ginecologia, pediatria, etc.

PLICOMETRO MANUALE 

LUCCIOLA PROFESSIONALE IN PLASTICA

codice:  08.0004

Lampadina a clip tascabile per esami laringei

In base ai risultati ottenuti è possibile valutare in modo realistico il successo di una dieta o di una pratica sportiva assicurandosi 
che siano i tessuti adiposi a calare di peso e non le parti magre vitali del corpo. Questo apparecchio è particolarmente indicato 
per palestre e centri sportivi, ma per la sua semplicità è consigliato anche per l’uso domiciliare.
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codice:  08.AP500 

Il podoscopio a luce polarizzata permette di osservare la supericie 
plantare e grazie alla sua notevole luminosità, mette in evidenza le zone di 
maggior pressione. La struttura sulla quale poggiano i piedi è in metacrilato 
altamente resistente, materiale con ottime capacità di conduzione lumino-
sa che attraverso la polarizzazione della luce permette rilevanti variazioni 
di intensità cromatica sui punti di maggiore e minore carico plantare.  
La struttura resiliente può sopportare carichi ino a 135 kg – 297 lbs.
La luce verde ha una durata di 10 000 ore (durata indicata dal produttore). 
Le lampadine sono facili da sostituire. 
Premendo l’interruttore di accensione, il podoscopio  è subito operativo. 
Quando il soggetto si posiziona sul piano di appoggio, in tempo reale si 
può procedere all’osservazione dell’area plantare.  Una caratteristica
importante è il piano di appoggio basso (a soli 22 cm da terra) che 
consente di salire agevolmente anche ai soggetti con dificoltà motorie.

codice:  33676

Strumento adatto a chi soffre di sindrome delle apnee ostruttive del sonno, 
malattie polmonari croniche ostruttive, asma, malattie vascolari o pazienti 
sopra i 60 anni.
Caratteristiche: design da polso, maneggevole e leggero, multi-funzine, 
adatto per ottenere maggiori informazioni isiologiche. Mostra SpO2, 
frequenza cardiaca, suono cardiaco, graico a barre. Indicazione dell’an-
damento del battito e del lusso d’aria nasale. Allarme per batteria scarica, 
dito non collegato e superamento limite. Luminosità schermo regolabile.
Orologio. Autoaccensione/spegnimento. 
Registrazione dati continua per 20 ore. Caricamento dati da USB a PC. 
Software di analisi per PC

codice:  08.4670600CH

TERMOMETRO ELETTRONICO A INFRAROSSI PER ORECCHIO  
Gamma di lettura del display: da 32,0ºC a 42,9°C. Accuratezza ± 0.2°C. 
Divisioni scala:0.1ºC. Memorizzazione: ultime 19 letture. 
Misurazione temperatura rapida: risultati in 1 secondo. 
Funzione segnalatore acustico. Auto spegnimento 30 secondi. 
Batteria 2xAAA (incluse). Peso: 70g senza batterie.
DIMENSIONI: cm. 7 x 4 x 14 H 

codice:  08.4640600CH

TERMOMETRO DIGITALE di facile lettura, a prova di caduta, 
con avviso acustico di ine misurazione. 
Custodito in astuccio plastica.

codice:  08.CN100081

TERMOMETRO CLASSICO con Galinstan (sostanza priva di mercurio, 
lega di Gallio, Indio e Stagno) a basso impatto ambientale. 
Chassis in materiale plastico. Utilizzo orale, rettale e ascellare in ambito 
domiciliare, medico e ospedaliero. Indicato per adulti , bambini e neonati. 

codice:  0572.0561 

TERMOMETRO AMBIENTE PER IL MONITORAGGIO DELLA 
TEMPERATURA IN KIT- TESTO 174TK . 
Lo strumento è indicato per lo stoccaggio di prodotti alimentari o farmaceu-
tici per il controllo della temperatura all’interno dei frigoriferi o celle 
frigorifere aiutando a rispettare zone di temperature prescritte. 
Lo strumento rileva in modo sicuro i valori di temperatura garantendo 
un’acquisizione e documentazione dei dati priva di lacune. 
E’ possibile memorizzare sino a 16.000 valori di misura e tramite interfaccia 
USB fornita in dotazione è possibile trasferire i dati direttamente al PC. 
Batteria (2 x CR 2032 litio) e protocollo di calibrazione.

PODOSCOPIO

MISURATORE APNEE NEL SONNO

TERMOMETRI 
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codice:  08.913

Martelletto di TAYLOR manico plastica lessibile cm 19

codice:  08.914

Martelletto di TAYLOR manico in acciaio cromato cm 20

codice:  08.912

Martelletto di DEJERINE con ago ,manico in acciaio cromato cm 20

codice:  08.910

Martelletto di BUCK con ago e spazzolino, manico in acciaio cm 18

MARTELLETTI NEUROLOGICI

DIAPASON DI RYDEL-SEIFFER

codice:  11.6164

Diapason di Rydel-seiffer in acciaio inox

codice:  08.911

Martelletto di QUEENS manico in acciaio cromato cm 22

ABBASSALINGUA INOX

ABBASSALINGUA IN LEGNO

codice:  08.825

Abbassalingua in acciaio INOX fenestrato per adulti

codice:  08.821

Abbassalingua in acciaio INOX

codice:  08.823   non sterili
codice:  08.824   sterili in busta singola

Abbassalingua monouso in LEGNO di betulla bordi accuratamente riiniti
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codice:  24522

Il test fornisce risultati accurati in pochi minuti. Di facile utilizzo, con 
indicazioni chiare e precise. La diagnosi immediata facilita le scelte 
di trattamento contestualmente alla visita del paziente. 
Le strisce si conservano a temperatura ambiente. 
La confezione include 20 cassette per test, 2 reagenti, 20 tubetti e 
tamponi.

codice:  120T

Occhiali per prova vista realizzati con macchine di alta tecnologia, idonee 
a lavorazioni di micromeccanica. La scelta dei materiali è attuata sulla 
base di ricerche e test atti a garantire un prodotto robusto e nel contem-
po leggero. Nasello regolabile in altezza - Astine regolabili in lunghezza 
e inclinazione - Supporti ruotanti di 360°- Distanza interpupillare da mm 50 
a mm 80 - Dispositivo misurazione distanza apice corneale
Peso g 58

TEST STREPTOCOCCO 

codice:  24072

Strisce urine 11 parametri per visual test 
Controllo delle condizioni generali di salute 
Attestazione del livello di leucociti, nitriti, urobilinogeno, proteine, pH,         
sangue, gravità speciica, chetoni, bilirubina, glicemia, acido ascorbico 
in un’unica striscia 
Monitoraggio dell’alimentazione sana, e infezione del tratto urinario, 
tumori, problemi renali, gotta, febbre, cirrosi, epatite virale, malattie al 
fegato, insuficienza cardiaca congestizia, ittero, diabete e gravi
insuficienze renali. Conf. da 50 strisce

codice:  31291

Serie di tavole appositamente disegnate per fornire un test veloce ed 
accurato nella determinazione della visione deicitaria congenita del 
colore. Questa è la forma più comune di disturbo della visione dei colori.
Nella maggior parte dei casi la visione deicitaria del colore è dovuta ad 
una mancata discriminazione rosso-verde che può essere di due tipi:
protana che può essere assoluta (protanopia) o parziale (protanomalia),
e deutana che può essere assoluta (deuteranopia) o parziale 
(deuteranomalia).

codice:  31295

Lo Stereotest I è stato creato con l’obiettivo di sempliicare la rilevazione 
della stereopsi nei bambini. L’esame si basa su due principi: 
su punti casuali e un reticolo di lenti cilindriche parallele. 
Lo Stereotest II rappresenta uno sviluppo successivo ed aiuta nella 
valutazione della visione binoculare.

TEST URINA PER RILEVAZIONE VISIVA

OCCHIALI DI PROVA VISTA UNIVERSALI

TAVOLA DI ISHIHARA

STEREOTEST DI LANG


