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• 32729 SFIGMO SIRIO - adulti - 
bracciale grigio/verde  
Sfi gmomanometro classico con bracciale in 
tessuto con chiusura velcro (colore verde/grigio). 
Grande quadrante per facilitare la lettura, 
montato sulla pera. 
Scala 0-300 mm/Hg, graduata ogni 2 mm/Hg.
Confezionato in borsetta in una scatola 
di cartone con manuale d'uso multilingue 
(inglese, spagnolo, francese, italiano).

0476

Bracciale calibrato 
in nylon

0476

• 32725 SFIGMO LONDON - adulti - bracciale nero
• 32726 SFIGMO LONDON - adulti - bracciale rosso
Sfi gmomanometro professionale in ABS, ultraleggero con 
pera in PVC, bracciale calibrato in nylon con chiusura velcro e 
polmone ad un tubo in TPU.
Quadrante Ø 55 mm, con colori vivaci per facilitare la lettura. 
Uno speciale anello in plastica protegge il quadrante da graffi  
ed urti. 

Fornito in un'elegante borsetta in nylon 
coordinata, con scatola e manuale d’uso 
multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR.
Latex free.

SFIGMO SIRIO E 3 KIT DI BRACCIALI CON BORSA

SFIGMO LONDON PROFESSIONALI

32729

• 32707 KIT SIRIO 5 - 
sfi gmo con 5 bracciali 
Sfi gmo Sirio con 5 
bracciali: neonato 
(32886), bambino 
(32888), adulto (32830), 
adulto large (32834), cosciale 
(32837) in una borsa di nylon.
• 27179 BORSA SIRIO 5 - 
multibracciale - vuota

32706

32705

• 32705 KIT SIRIO 
PEDIATRICO - sfi gmo con 
3 bracciali pediatrici
Sfi gmo Sirio con 3 bracciali 
pediatrici: mini-bracciale 
(32812) da 4 mesi a 3 anni, 
mini-bracciale (32813) da 
3 a 7 anni, mini-bracciale 
(32814) da 7 a 10 anni in 
una borsa di nylon.
• 27177 BORSA SIRIO 
MULTIBRACCIALE 
PEDIATRICO - vuota

• 32706 KIT SIRIO 3 - 
sfi gmo con 3 bracciali 
Sfi gmo Sirio con 3 
bracciali: bambino 
(32910), adulto (32911), 
adulto large (32912) in
una borsa di nylon.
• 27178 BORSA SIRIO 3 - 
multibracciale - vuota

32707


