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Sfi gmomanometro tradizionale leggerissimo 
ed allo stesso tempo resistente. 
Dotato di struttura in ABS, pera in PVC e 
valvola a pulsante per l’uso con una sola mano. 
Fornito con bracciale calibrato in nylon colore 
blu e un polmone in TPU. 
Ampio quadrante Ø 60 mm con anello 
protettivo in gomma.
Fornito in un' elegante borsa in nylon con tasca 
esterna a velcro e scatola di cartone. Latex free.
• 32727 SFIGMO ROMA - adulti - 1 tubo - 
bracciale blu     
• 32734 SFIGMO ROMA - adulti - 2 tubi
• 32709 SFIGMO ROMA - pediatrico - 1 tubo
Come cod. 32727 ma con bracciale pediatrico 
35x11 cm
• 32728 SFIGMO ROMA - adulti 
- fl uorescente - 1 tubo
Come cod. 32727 ma con un 
quadrante speciale fl uorescente 
per una facile lettura anche in 
luoghi bui. Questa caratteristica 
rende gli sfi gmomanometri 
Roma ideali nelle applicazioni 
d’emergenza.
• 32856 PERA PVC 
• 32857 ANELLO PVC

• 32738 KIT ROMA - Sfi gmo con 3 bracciali blu
Come il Cod. 32727, ma con 3 bracciali: pediatrico (35x11 cm), 
adulti (49x15 cm), adulti largo (62x17,5 cm).
Latex free.

32738

SFIGMO ROMA: 4 MODELLI PER OGNI EVENIENZA

KIT ROMA MULTIBRACCIALE

• 32735 SFIGMO TOKYO - adulti - bracciale nero
Sfi gmomanometro professionale con ampio qua-
drante Ø 65 mm e valvola di rilascio dell’aria a 
pulsante. Struttura in plastica ABS leggera, dotata di 
robusto anello antishock per una lunga durata nel 

tempo. 
Impugnatura ruotabile a 360°. 
Fornito con bracciale in nylon nero 
calibrato, anello tipo D, 1 tubo in PVC 
nero, polmone latex free, e pera priva di 
lattice in PVC in una pratica borsa per il 
trasporto ed elegante scatola di cartone.
Manuale e scatola multilingue:
GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, Arabo.

Premere per
sfi atamento rapido

Ruotare per 
sfi atamento 

graduale
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Pediatrico

Quadrante fl uorescente

2 tubi

SFIGMO AUTOMATICO TOKYO

Sfi atamento rapido 
(pressione) o 
graduale (rotazione)
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• 32771 KIT DI EMERGENZA - 5 bracciali
Sfi gmomanometro da palmo con anello 
antiurto in silicone arancione, e valvola 
rilascio aria arancione. Tubo in PVC  e 
tubo polmone in TPU, latex free.
Fornito in borsa di plastica portatile 
con 5 bracciali: XS neonati (13 - 19 cm) 
S bambini (18,4 - 26,7 cm) M adulti (25,4 
- 40,6 cm) L adulti largo (33,3 - 51 cm) XL 
coscia (40,6 - 66 cm)

KIT MULTIBRACCIALE
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