
Precisa e veloce rilevazione della temperatura in 8”
Accurate and fast temperature detection in 8”

Sonda dorata anallergica “Nichel free” 
Golden hipoallergenic “Nickel free” probe

Display ad immediato riscontro febbre
(colorazione: verde ok - rosso febbre) 
Large display with immediate fever feedback 
(color: green ok - red fever)

ACCURATEZZA PROFESSIONALE
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“Display vedo facile”

Termometro digitale con punta flessibile
Digital Thermometer with flexible tip

Sonda dorata 
anallergica “nichel free”
Golden hypoallergenic 

“nickel free” probe

Immediato riscontro febbre
(colorazione: verde ok - rosso febbre)

Immediate fever feedback 
(color: green ok - red fever)

Rilevazione della temperatura in 8”
Temperature detection in 8”

38.8 °C
M

36.5 °C
M

“Nichel free”



16604-0 Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2011 - Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate. FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche
e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso. FLAEM NUOVA reserves the right to make technical and functional alterations to this product without prior notice.

FLAEM NUOVA S.p.A. è un’azienda
con sistema di qualità certificato
Company with certified quality system

Distributore/Distributor :
FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221
25015 S. Martino della Battaglia (BS) Italy
Tel. +39 030 9910168 - Fax +39 030 9910287
info@flaemnuova.it

www.flaem.it
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CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Termometro digitale
Digital thermometer

Rilevazione della temperatura
Temperature recording

in 8 secondi circa
in 8 seconds approx

Tipi di utilizzo
Modality of use

Orale, rettale e ascellare, 
in ambito domiciliare per adulti, 
bambini e neonati
Oral, rectal and axillar; 
suitable in a domestic background for adults, 
children and infants

Precisione
Accuracy

+/- 0,1 °C
+/- 0.1 °C

Divisione
Division

0,1 °C
0.1 °C

Dimensioni
Dimensions

140 (L) x 28,5 (P) x 15,5 (H) mm
140 (length) x 28.5 (width) x 15.5 (height) mm

Peso
Weight

18 g

Conforme alla direttiva 93/42 CEE
In compliance with Dir. 93/42/EEC 

Garanzia
Warranty

2 anni
Please refer to your local dealer

ESPOSITORE da 12 Termometri
Display kit including 12 thermometers

Codice 
Code TRM03

Imballo
Master carton

n° 12 espositori
12 display units

Maggiori informazioni sull’Aerosol terapia e sui prodotti Flaem Nuova sono disponibili consultando la nostra rete vendita o visitando il sito internet www.flaemnuova.it
For further information on aerosol therapy and Flaem Nuova products please contact our sales network or visit our website www.flaemnuova.it
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