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• 27341 METRO IMC
Metro tascabile retrattile 
da 150 cm con calcolatore 
frontale di IMC (Indice 
Massa Corporea).
• 27342 METRO IMC 
Versione economica del 
27341, personalizzabile 
per minimo 1.000 pz.

• 27347 NASTRO MISURATORE PROFESSIONALE
• 27350 NASTRO MISURATORE PROFESSIONALE in scatola con regolo dei percentili per uso pediatrico

Brevettati, approvato dalministero italiano della salute per l'uso su adulti e bambini.
Colorati su entrambi i lati per evidenziare il rischio metabolico con una misura addominale per 
uomini e donne. Lunghezza del nastro: 8-150 cm.

Grazie alla loro forma arrotondata possono essere usati 
anche per le misurazioni della testa. Confezionati in una 
scatola singola. Il codice 27350 è fornito in una scatola 
con un regolo per paragonare la circonferenza della testa 
con le percentuali di crescita infantile da 0 a 36 mesi (per-

centili). Adatto per entrambi i sessi.

• 27336 CALCOLATORE IMC - conf. da 10 pz.
Utilizzato negli ospedali e negli 
ambulatori, dà un'indicazione della salute 
generale attraverso il rapporto tra peso e 
altezza. Costituito da 2 dischi rotanti: 108 
mm di diametro (base) e 76 mm (disco 
superiore). Personalizzabile con il vostro 
logo per un quantitativo minimo di 1.000 
pezzi.

MISURATORE CORPOREO
• 27343 MISURATORE CORPOREO

Prende le misure del corpo e dei suoi 
progressi. Misura tutte le parti del 

corpo: braccia, cosce, polpacci, 
petto, vita, ecc. 

Misurazioni sia in pollici 
che in cm; lunghezza 

max di misurazione: 60 
pollici/152 cm. Robusto 
nastro in vinile. 

Bottone retrattile 
per bloccare il 
metro e agevolare 
la misurazione, 
garantendo una 
maggiore precisione.

METRO IMC

MISURATORE PROFESSIONALE - CORPO + TESTA

CALCOLATORE IMC

Livello di rischio metabolico per 
maschio (femmina sul retro).

27347 Manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, GR, PT, Arabo.

27350

• 27338 GONIOMETRO A
BRACCI (tolleranza 1°)
Consente la misura in gradi 
della mobilità analitica di vari 
segmenti corporei (da 0 a 360, 
senso orario ed antiorario).
Costituito da due bracci in 
plexiglass (spesso 3 mm) 
frizionati tra di loro in modo da 
rimanere fermi nella posizione 
desiderata.
Doppia scala dei gradi: in 
senso crescente e in senso 
decrescente.

• 27340 GONIOMETRO - 205x45 mm
Con scala circolare utile per 
verifi care la dimensione delle 
articolazioni dell'anca e l'asse 
del collo femorale ai raggi X. 
Personalizzabile con il vostro 
logo per un quantitativo 
minimo di 1.000 pezzi.

• 24900 GONIOMETRO DA DITA - 15 cm 
Utile per misurare il campo di movimen-
to delle articolazioni delle dita. 
Righello in pollici e centimetri.
180° segnati in incrementi di 5°.

• 24901 180° GONIOMETRO DIGIT - 15 cm 
Consente la misurazione con una sola 
mano. Misura la fl essione di 110° attra-
verso 40° di iperestensione in incrementi 
di 5°.

• 24903 GONIOMETRO DA 360° - 35  cm
Presenta due scale opposte da 180° e una 
scala da 360°, tutte segnate in incrementi 
da 1°. Manopola robusta e regolabile per 
aggiustare la tensione dei bracci.

• 24902 GONIOMETRO ROBINSON 
180° - 17,5 cm
Goniometro tascabile Robinson da 180° per 
medici e terapisti. Scala lineare in incrementi di 5°.

• 24904 GONIOMETRO A BRACCI LUNGHI DA 180° - 35 cm 
Bracci molto lunghi, adatti a misurare tutte le articolazioni. Il 
braccio presenta una scala lineare segnata in incrementi di 1°.

Utilizzati dagli ortopedici per misurare l'ampiezza di movimento 
delle giunture come gomiti, ginocchia e dita.

GONIOMETRI IN PLASTICA

GONIOMETRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

 27340

 27339

 27339

30 cm

27338

• 27339 GONIOMETRO con scala 
per la misurazione della soglia 
del dolore - 203x45x7 mm

27341


