SANITARI - FARMACIA
Aspirazione capillare
del campione di
sangue

autocontrollo glicemia
Lettori glicemia a tecnologia avanzata disponibili in due diversi
modelli, per ognuno è disponibile solo il lettore o il kit completo
(include 15 strisce, chip, soluzione di controllo, penna pungidito,
coperchio trasparente, borsa per il trasporto e manuale in
italiano).
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Funzioni principali:
- Tecnologia con biosensore
- risultati accurati in 10 secondi.
- Test in 10 secondi
- campioni di sangue di soli 1 µl.
- Campione sangue solo 1 µL
- calibrazione automatica con chip.
- calibrazione risultati su valori PLASMA.
- gestione dati avanzata, 7, 14, 30, giorni di media
(solo modello plus).
- adatti per uso continuativo.
- possibilità di prelievo dal dito, dal palmo o dall'avambraccio.

Facile calibrazione
attraverso chip

23901

23890

Caratteristiche Tecniche
Campo di misurazione:		
da 20 a 600 mg/dL
Dimensione minima campione:
1 µL
Zone campione: 		
Punta delle dita, braccio o palmo
Tempo di verifica: 		
circa 10 secondi
Alimentazione: 			
Batteria piatta da 3 V o equivalente
Durata batteria: 			
12 mesi o circa 1.000 test
Memoria lettore Plus: 		
fino a 300 risultati con tempo e data
Memoria lettore EZ:		
fino a 30 risultati
Italiano Inglese Spagnolo
on call® Lettori glicemiA
Greco	Francese Portoghese

23901* 23890 23891 23892
23895 23896 23897

Kit completo Glicemia EZ
Lettore Glicemia
Kit completo Glicemia Plus

Codice
GIMA

accessori per LETTORI GLICEMIA

Strisce glicemia - conf. da 25 strisce
Strisce glicemia - conf. da 50 strisce
Soluzione di controllo
Penna pungidito "On Call"
Lancette 28G per 23915 - conf. da 100 lancette

23910
23912
23914
23915
23916

Lancette automatiche

Sistema One-Step per prelievi di
sicurezza:
- Semplice: non richiede alcuna
preparazione.
- Sicuro: l’ago e la lama One-Step
sono nascoste all’interno prima e
dopo l’utilizzo.
- Innovativo: sistema brevettato che
rende il prelievo più facile e sicuro.
- Efficiente: la velocità della puntura
minimizza il dolore e la possibilità di
errore. Latex free, ipoallergenico.
24515

23915

24513 ago
24515 ago

Profondità
penetrazione

1,0 mm
2,2 mm

Calibro

G26
G22

Flusso

Pungidito
Glucosio
Ematocrito

Tipo

5-10 µl •
20-40 µl •

Lancette e penne pungidito
• 23915 PENNA PUNGIDITO "On CALL"
Strumento per auto puntura in plastica. Grazie alla punta
regolabile permette una precisa regolazione
della penetrazione delle lancette.

Lancette automatiche di sicurezza
Codice
GIMA

23895

Minimo
vendita

• 23940 LANCETTE - 28G - conf. da 25 pz.
• 23941 LANCETTE - 28G - conf. da 50 pz.
• 23916 LANCETTE - 28G - conf. da 100 pz.
Da utilizzare con il codice 23915 e con la maggior parte delle
lancette sul mercato.

•
conf. da 100
• • conf. da 100

sali da bagno agli aromi naturali
Codice
GIMA

12101
12102
12103
12104
12105
12106
12110
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Bagni aromatici

Melissa e valeriana
Eucalipto e agrumi
Ginepro e pino
Camomilla e calendula
Lavanda
Timo
Essenze miste (10 buste per essenza)

Minimo
vendita

60 bustine
60 bustine
60 bustine
60 bustine
60 bustine
60 bustine
60 bustine

