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 Droga Cut off
 Oppiacei 40 ng/ml
 Morfi na 40 ng/ml
 6-MAM 4 ng/ml
 Idrocodone e Ossicodone 40 ng/ml

 Droga Cut off
 Cocaina 30 ng/ml
 Cannabinoidi (THC) 25 ng/ml
 Anfetamine, m-Anfetamine 40 ng/ml
 MDMA, MDA 50 ng/ml

• 24502 STRISCE SALIVARI TEST ALCOLIMETRICO - confezione da 25 test
Test GIMA rapido ad alta sensibilità per la 
determinazione da campione di saliva del 
relativo tasso alcolimetrico nel sangue.
- risultati in soli 3-5 minuti.
- lo schema colore fornisce indicazione della 
concentrazione relativa di alcool nel 
sangue (BAC) da 0,02% a 0,30%.
- non richiede l’uso 
di alcuno strumento.
- non richiede la raccolta 
delle urine
- scadenza prodotto: 
10-22 mesi
- per uso professionale

STRISCE TASSO ALCOLICO

• 24491 ETILOMETRO FIT-333 con stampante
• 24486 ETILOMETRO A RICALIBRAZIONE FACILE AT500 con stampante - disponibile da Gen 2018
• 24487 MODULO SENSORE PRE-CALIBRATO per 24486 - ricambio
• 24494 TUBI MONOUSO per 24486, 24491 - conf. da 100 pz.
• 24495 ROTOLI CARTA per 24491 - conf. da 10 rotoli
Etilometro professionale con sensore a cella, con stampante e  touch screen. Il sensore a 
cella è un disco poroso con un sottile strato di platino nero su entrambi i lati, e qualsiasi 
alcool venga a contatto con la superfi cie della cella viene ripartito chimicamente. Per 
ogni molecola di alcool ripartita, un dato numero di elettroni viene liberato durante il 
processo. Il numero di elettroni generati è proporzionale alla quantità di alcol.
Auto ricalibrazione (solo 24486): sostituzione facilitata del modulo pre-calibrato.

ETILOMETRO

ETILOMETRO PROFESSIONALE
2448624491

Ampio display (2,7 x 2 cm) retroilluminato 
per visualizzare il valore esatto riscontrato 

(schermo in 3 colori)
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Campo di misurazione: da meno di 0,15 ~ 1,50 ‰ BAC 
o 0,075 ~ 0,75 mg/l
Precisione: ±0,2‰ BAC al punto di calibrazione
Batteria: 3 x 1,5V AAA batterie (non incluse)
Display: grafi co e digitale con 3 punti decimali (Es.: 
0,025%BAC) 
Tolleranza di compensazione: funzione di pre allerta e 
retroilluminazione tricolore
Campionamento alito: circa 5 secondi di campiona-
mento continuativo dell’alito
Ciclo rilevazione: circa 20 secondi
Dimensione unitaria: 107x45x25 mm circa
Peso: 50 g (senza batteria)
Calibrazione livello d'allarme: 0,5 ‰ BAC o 0,25 mg/l

• 24500 ETILOMETRO
Apparecchio compatto per misurare 
la concentrazione d’alcol nel sangue, dotato 
di un’interfaccia grafi ca digitale con 
animazioni. Apparecchio utilizzabile 
con una sola mano. Valori ‰ BAC e mg/l. 
Fornito in scatola di cartone con tre tubi 
Ø 7 mm in cui soffi are e un tappo per pulire.
Manuale e scatola miltilingue: GB, FR, IT, ES, PT

• 24501 TUBI MONOUSO - conf. da 12 pz.
• 32200 BATTERIE "AAA" - blister da 4 pezzi

• 24503 ESPOSITORE DA BANCO - Italiano
• 24504 ESPOSITORE DA BANCO - Inglese

• 24499 ETILOMETRO TASCABILE
Portatile, facile da usare.

ETILOMETRO TASCABILE

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Campo di misurazione: 0,2 ~ 1,5 %BAC
Precisione: ± 0,2 ‰ BAC al punto di calibrazione (livello allarme)
Alimentazione: 2 batterie 1,5 V  AAA (non incluse)
Display: digitale
Tolleranza di compensazione: funzione di pre allerta al 
raggiungimento della soglia limite di tasso alcolico
Spegnimento automatico: 2 minuti
Campionamento alito con rilevazione del fl usso automatica: 
circa 6 secondi di campionamento continuativo dell’alito
Ciclo rilevazione: 20 secondi
Calibrazione livello d’allarme: 0,5% BAC

TEST SALIVARE MULTIDROGHE

Dimensioni: 
188x78x33 mm

Peso: 300 g

L'espositore 
può contenere 
6 etilometri
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• 24566 TEST MULTIDROGHE MIDSTREAM
saliva - conf. da 20 test
Un unico dispositivo multiparametro per la rilevazione 

TEST SALIVARE MULTIDROGHE - 8 DROGHE
2. Risultati in 2 minuti

24502

Etilometro1 fornito con 
stampante integrata, 25 
boccagli 2, 
1 boccaglio grande3, 
cavo di alimentazione4, 
cavo alimentazione 100-
240V, 50/60 Hz5, modulo 
wireless6,9 per stampante 
FIT-333, adattatore auto 
USB7, borsetta traspor-
to10, 4 rotoli di carta11, 
caricatore12.

*Necessita di calibrazione ogni 12 mesi   **Esportazione fi le in formato Excel (solo 24486)

AUTODIAGNOSI

TEST DI 
AUTO-

CALIBRAZIONE

TASCABILE, SOLO 8,5x3x1 cm

simultanea di 8 diverse droghe in 10 minuti.
Sistema economico ed effi cace per verifi care il consumo di 
sostanze illecite da parte dei lavoratori. Per uso professionale.

24500

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 24491  24486
Schermo: LCD a colori touch screen 3,2 TFT  LCD a colori touch screen 3,5
Tastiera: 5 tasti: "Up", "Down", "Left", "Right", "OK"  schermo tattile
Alimentazione: batteria ricaricabile AA (circa 2.500 mAh)  batteria Li-lon eicaricabile 7,4 V
Riscaldamento:   la camera e il sensore si riscaldano automaticamente
Automonitoraggio fl usso:            rilevamento automatico del fl usso
Temperatura di funzionamento: da -20° a +70° (ottimale da -20° a +40°)  da -20 a +45°C (ottimale da 5 a 40°C)
Download dati:  porta USB
Compatibilità:  Windows XP, 7**

Memorie: 10.000-18.000 memorie per circa 3.000 test complete 50.000 memorie test completi
 Nome driver, numero veicolo, nome ispettore, risultati test con stampa data e ora, luogo, calibrazione...
Precisione numerazione: Derivazione standard ±0,025 mg/L o ±5% della misura
 Deviazione: generalmente <0,8% della misura valore/mese
Calibrazione*:                                 tramite servizio apposito  tramite sostituzione del modulo di sensore precalibrato
Unità di misura:   mg/L, mg/100 L, %BAC, ‰BAC


