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• Sonda flessibile morbida, comoda e non invasiva
• Segnale acustico beep
• Rileva la temperatura in ca. 60 secondi
• Memorizzazione automatica dell’ultima misurazione
• Waterproof
• Spegnimento automatico
• Contenitore antiurto
• Garanzia 5 anni

Termometro digitale con sonda flessibile e impermeabile 
per la rilevazione della temperatura corporea in ca. 60 
secondi.
Con segnale acustico beep (suona al termine della 
misurazione) e spegnimento automatico dopo 10 minuti 
dal mancato utilizzo.
Questo prodotto è destinato esclusivamente alla 
misurazione della temperatura corporea per uso 
domestico e ospedaliero.

Flexo Beep
Termometro digitale con sonda flessibile 

Adatto anche 
per neonati

Cartone da 12 pezzi
Cod. 10875
FLEXO BEEP

Sonda flessibile
non invasiva

Dotazione 
Termometro Flexo Beep, manuale d’uso in 
Italiano, certificato di garanzia.

0m+

Misurazione
in ca. 60 secondi

60

Per adulti 
e bambini

Spegnimento
automatico

1 memoria

Misura da 
32 a 42 °C 

Segnale acustico 
beep

Impermeabile



SPECIFICHE TECNICHE

Tipo:  Termometro per la misurazione della temperatura massima
Range di misurazione:  da 32,0 a 42,0 °C
 Temperatura inferiore a 32,0: “L °C” (troppo bassa)
 Temperatura superiore a 42,0: “H °C” (troppo alta)
Precisione di misurazione: ± 0,1 °C (da 35,5 a 42,0 °C)
 ± 0,2 °C (da 32,0 a 35,5 °C)
Condizioni di esercizio:  Temperatura: da 5 a 35 °C; ≤ 80% di umidità relativa
Condizioni di stoccaggio:  Temperatura: da -25 a 55 °C; ≤ 95% di umidità relativa 
Scala minima:  0,1 °C
Batteria:  1.5 V (LR41)
Durata batterie:  100 ore in funzionamento continuo
Classe IP:  IP22
Riferimento agli standard:  EN 12470-3, termometri clinici; IEC 60529
Aspettativa di vita del prodotto in uso:  3 anni

Questo dispositivo è conforme alla direttiva sui prodotti medicali 93/42/EEC. 

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

COLPHARMA s.r.l.    Via Mantova 92 · 43122 Parma · T: +39 0521 272544 · F: +39 0521 771936
info@colpharma.com · www.colpharma.com
P.iva/C.F./ Vat IT 06827900967 · REA PR 249627 · Cap. soc. € 100.000,00 interamente versato
Colpharma è una società controllata da Faes Farma, S.A., Spagna · Colpharma is controlled by Faes Farma, S.A., Spain M
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