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CARATTERISTICHE TECNICHE (32800, 32801)
Dimensioni: 360x96x66 mm (32800) Alimentazione: a batteria
Campo di misurazione:   20-280 mmHg Precisione:  ± 3 mmHg  

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Dimensioni:   360x96x66 mm (32775)
Campo di misurazione: -pressione: 0-300 mmHg ± 3 mmHg  
 - pulsazioni: 40-180 battiti/minuto ± 5% (32775-6)
  30-200 battiti/minuto ± 5% (32758)
Alimentazione: 2x1,5V AA batterie alcaline

SFIGMOMANOMETRO SENZA MERCURIO AND
Un nuovo ed avanzato misuratore di pressione digitale, 
alternativo alle classiche colonne a mercurio
- pressione auscultatoria, misurazione senza mercurio
- lettura digitale pulsazioni

- supporto bracciale impugnatura 
comoda per il trasporto
- corpo durevole e resistente 
agli agenti chimici
- vano in ABS e corpo leggero
- colonna del display regolabile 
per un’agevole analisi dei risultati
- schermo antirifl esso che 
minimizza i rifl essi di luce

Display retroilluminato

32800

• 32800 SFIGMOMANOMETRO SENZA MERCURIO - da tavolo
• 32801 SFIGMO SENZA MERCURIO - su carrello con vano bracciale
• 32825 BRACCIALE PEDIATRICO 16-22 cm
• 32827 BRACCIALE ADULTO 22-32 cm
• 32828 BRACCIALE ADULTI LARGE 32-45 cm

• 32758 UM-101 SFIGMO SENZA MERCURIO - da tavolo
• 32775 UM-102A SFIGMO SENZA MERCURIO - da tavolo
• 32776 UM-102B SFIGMO SENZA MERCURIO - su carrello 

SFIGMOMANOMETRI SENZA MERCURIO CON DISPLAY LCD

32801 32775

32776

SFIGMOMANOMETRI A MERCURIO DA PARETE, ROTAIA, O SU CARRELLO

SFIGMOMANOMETRI SENZA MERCURIO
Linea tecnologicamente avanzata di 
sfi gmomanometri con display LCD 
in alternativa ai modelli tradizionali a 
colonnina di mercurio.
Garantisce risultati precisi e rispetta 
l’ambiente. Insuffl azione e sfi atamento 
manuali. 
Due metodi di misurazione: con pulsante 
AUSC (auscultazione) per l'uso 
con lo stetoscopio, con pulsante OSCI 
(oscillometro) per un risultato automatico 
senza stetoscopio, solo gonfi ando il 
bracciale ad almeno 180 mmHg.
Non adatto all'uso pediatrico

0476

NON TOSSICO 
PROTEZIONE PER 

L’AMBIENTE

Fornito di bracciale 
per adulti 22-32 cm

NON VENDIBILI NELLA COMUNITÀ EUROPEA

Produzione Giapponese

Modello da parete

Modello da rotaia

32762
 

32763

• 32759 SFIGMO A MERCURIO YTON - pediatrico
Sfi gmomanometro a mercurio da tavolo con 
custodia in alluminio verniciato e chiusura 
automatica, con bracciale in nylon per adulti e 
velcro e D-ring in metallo.
Campo di misurazione  0-300mmHG. 
PVC e latex free.
32760 SFIGMO A MERCURIO YTON - da 
parete
• 32769 SFIGMO A MERCURIO YTON - carrello - produzione cinese
Sfi gmomanometro a mercurio con cuffi a in velcro (2 tubi) e 
scomparto conservazione. 0-300mmHG PVC e latex free.
• 32764 SFIGMO A MERCURIO KENZ- carrello 
Come il modello 32769 - produzione giapponese.

32760
YTON

0197

32759

• 32762 EMPIRE per rotaia
rotaia e morsetto non inclusi
• 32766 MORSETTO per rotaia (per cod. 32762)
• 32763 EMPIRE murale
Elegante  sfi gmomanometro a mercurio. Realizzato in 
materiale sintetico e robusto, cestello incluso.
Colonna di precisione di vetro con diametro interno 4,2 mm ± 0,2 mm. 
Quadrante con scala graduata di facile lettura. Valore massimo 
300 mmHg ± 3 mmHg
Chiusura di sicurezza per il mercurio. 
Cestello porta accessori. Tubo a spirale estensibile fi no 3 m. 
Con monopalla latex free e valvola di sfi ato cromata.
Produzione tedesca
• 32883 TUBO DI VETRO - ricambio per EMPIRE

Altezza 
regolabile da 

110 a 150 cm

Carrello a 
5 ruote

32769

0124


