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Tetano Test Rapido 

 Campione: Sangue intero (sangue capillare, sangue venoso, 30 µl), siero 
(30 µl), plasma (30 µl) 

 Tempo: 20 minuti circa 
 Sensibilità: 96,5% paragonato al test ELISA Tetanus Ab  
 Specificità: 87,0% paragonato al test ELISA Tetanus Ab  
 Cut-off: 100 mlU/ml (siero, plasma), 200 mlU/ml (sangue intero) 
 Conservazione: 2°C-  30°C 

 
Cod. TR001 € 4,50 + IVA cadauno 

Acquisto anche di singoli test – disponibilità immediata

 

Sistema di digitopuntura MediSafe 

 MediSafe Solo è un sistema di digitopuntura con profondità 
di penetrazione 2.0mm - ago 23G. 

 Estremamente comodo con ago autorientrante (non necessita 
di agobox) 

 Da usare con tetano Test Rapido TR001 
 

Cod. TR002 € 0,12 + IVA cadauno 
Acquisto minimo 10 pezzi – disponibilità immediata

 

Alcool Test Monouso Rapido 

 Alcooltest monouso senza dicromato di potassio. Accreditato 
e utilizzato per accertamenti preliminari nei servizi 
istituzionali da Comandi di Polizia, Istituzioni e medici 
competenti ed è corredato delle migliori certificazioni ed 
autorizzazioni. 

 Tempo test: 1 minuto 
 

Cod. TR003 € 2,20 + IVA cadauno 
Acquisto anche di singoli test – disponibilità immediata

 

MULTITEST 6 DROGHE Rapido 

 Pannello su urine 
 I test multidroghe forniscono in risultati accurati per le 

seguenti droghe: Amfetamine, Cocaina, Marijuana 
(cannabis), Metanfetamine, Oppiacei, Fenciclidina 

  Tempo test: 5-10 minuti 
 

Cod. TR004 € 5,80 + IVA cadauno 
Acquisto anche di singoli test – disponibilità immediata



 

Descrizione Prodotto 

SFIGMOMANOMETRO 
con fonendoscopio incorporato 

 
Sfigmomanometro classico con bracciale in tessuto con chiusura velcro e manometro 
staccato agganciabile sul bracciale per facilitare la lettura. 
Scala graduata da 0 a 300 mm Hg. Manuale d'uso in Italiano. 
Da 260 mm Hg a 15 mm Hg Tempo deflazione max 10 sec. 
Scala graduata ogni 2 mm Hg. Zero flottante (il puntatore non presenta un punto di 
stop ma oscilla liberamente), bracciale in nylon con velcro, pera in lattice con valvola 
cromata. Rubinetto aria cromato con regolazione rilascio aria tramite valvola a vite. 
Fornito con una borsa morbida in simil pelle con zip in una scatola di cartone. 

Cod. 32703 - € 17,00 + IVA 

 

Lettino a valigia 

Struttura in acciaio cromato con gambe pieghevoli. 
Rivestimento in finta pelle lavabile. 
Imbottitura in resina. Disponibile in colore nero. Fornito con una borsa in 
velluto che ne rende il trasporto particolarmente agevole. 

Cod. 27407 € 280,00 + IVA 

 

Lettino Visita Medica Tradizionale 

Lettino per visite mediche a cardine singolo con telaio in alluminio tubolare. 
Completo di materasso in finta pelle, schienale regolabile in diverse posizioni. Fornito 
in kit di montaggio. 
Caratteristiche tecniche: 
• Dimensioni: 176 x 60 x 78 cm 
• Peso: 22 Kg 

Cod. 27403 - € 310,00 + IVA 
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