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SCATOLA E MANUALE PERSONALIZZATI CON REGOLARE
  CERTIFICAZIONE                  COME TEST DI 

AUTODIAGNOSI minimo 3.000 pz.

Codice
GIMA

ConfezionamentoTipologiaTEST DI GRAVIDANZA

AUTODIAGNOSI midstream
 (striscia larga)
AUTODIAGNOSI midstream
AUTODIAGNOSI midstream
USO PROFESSIONALE midstream
USO PROFESSIONALE strisce 4 mm

29103

29104
29107
29108
29100

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz
conf. da 2 pz

conf. da 25 pz
conf. da 50 pz

AUTODIAGNOSI

GIMA offre una gamma completa di test di gravidanza adatti sia per il 
mercato da banco (autocontrollo) che per l’impiego professionale negli 
ospedali o studi medici. Tutti gli articoli sono confezionati in scatola di 
cartone con manuale d'uso multilingue in: GB, IT, ES, FR, GR, PT.
Caratteristiche principali dei test di gravidanza:
- ogni test è confezionato singolarmente in una bustina sigillata
- estremamente rapidi, alcuni risultati positivi possono essere 
rilevati in 1 minuto
- rilevazione precoce: può essere utilizzato dal primo giorno di 
ritardo del ciclo (3 giorni prima per 29103)
- affi dabilità: 99%
- sensibilità:
25mlU/ml (29100, 29104,29107,
29108)
10mlU/ml (29103)
- clinicamente testato. Negativo Non 

valido

0197

0197

29100

0197

0197 01970197

TEST DI OVULAZIONE E FERTILITÀ REGOLO

29113

29104

29108

ATTENZIONE: TEST A SCADENZA BREVE. I test hanno 24 mesi di validità dalla data di produzione. Lo stock di GIMA varia tra i 10 e i 22 mesi.

TEST OVULAZIONE - FERTILITÀ:
Di facile utilizzo, per impiego professionale o 
autodiagnosi. Test rilevazione precoce, precisione 
99,9% e clinicamente testato. Sensibilità: 40 mlU/ml.
Tutti i prodotti sono confezionati in scatole di cartone 
e forniti con manuale multilingua (GB, IT, ES, FR, GR, PT).

• 29099 DISCO DI GESTAZIONE 
Utilizzato da ostetrici e 
professionisti per prevedere la 
futura data di nascita del feto. 
Utile inoltre per valutare la 
somministrazione di farmaci.
2 dischi rotanti rivettati al 
centro: 108 mm di Ø (base) 
e 76 mm di Ø (top). 
Personalizzabile con il vostro logo 
per un minimo di 1.000 unità.

29103

TEST DI GRAVIDANZA: VARI FORMATI E CONFEZIONAMENTI

Codice
GIMA TEST OVULAZIONE Tipologia Confezionamento

29112 AUTODIAGNOSI midstream conf. da 5 pz
29114 AUTODIAGNOSI strisce 4 mm conf. da 6 pz
29113 USO PROFESSIONALE strisce 4 mm conf. da 50 pz

AUTODIAGNOSI

TEST FERTILITÀ -
VEDI TERMOMETRI PER LA 
TEMPERATURA BASALE -

PAG. 78

CON IL VOSTRO LOGO
per un minimo di 1.000 

pezzi

29114

AUTODIAGNOSI

• 29131 
ESPOSITORE -
inglese - vuoto
• 29130 
ESPOSITORE - 
italiano - vuoto 
Disponibile 
per tutti i test 
ginecologici.

Positivo1-3 min.

Rilevazione precoce già da 3 giorni 
prima dell'inizio regolare del ciclo

La striscia larga riduce il 
rischio di risultati falsati

Scadenza lunga 
36 mesiAUTO

DIAGNOSI


