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Accuratezza e precisione elevate

Robusto design in alluminio

Eccellente stabilità

Disponibili con kit di adattatori universali

Siringhe di calibrazione del volume ad alta precisione

Codice prodotto: M9474 (3000 ml) • M9477 (1000 ml)

Le siringhe di calibrazione Medikro® sono importanti strumenti per 
la gestione di qualità del laboratorio. Sono semplici da utilizzare 
e soddisfano o superano le più recenti raccomandazioni ATS/ERS 
2005 in materia di accuratezza e precisione. 

Le siringhe Medikro 3000 e 1000, realizzate in lega di alluminio 
6061-T6, sono robuste e durano nel tempo. L'esclusiva forma 
esagonale e l'imbottitura per l'intera lunghezza su ogni lato 
garantiscono un'eccellente stabilità. Le siringhe sono progettate 
per mantenere l'integrità nel difficile ambiente di prova della 
funzione polmonare.



6061-T6

Prodotti di Consumo e Accessori

Highlight Sulla Siringhe di Calibrazione

Eccellente stabilità
L'esclusivo design esagonale presenta 

imbottiture integrate su tutti i lati. Ciò 
garantisce un processo di calibrazione 
stabile e previene il rotolamento della 

siringa.

Accuratezza e precisione
Le siringhe Medikro soddisfano o superano 
le più recenti raccomandazioni ATS/ERS in 
termini di accuratezza e precisione.

Lega di alluminio 6061-T6
Le siringhe di calibrazione Medikro sono 

realizzate nella versatile lega di alluminio 
6061-T6. Ciò garantisce robustezza e lunga 

durata del prodotto.

Facile da usare
Le siringhe di calibrazione Medikro sono 
facili da usare e mantengono la propria 
integrità nel difficile ambiente di prova 
della funzione polmonare.

Kit adattatori universali
È disponibile un kit di adattatori universali 
per le aperture di uscita in quattro diverse 
misure. Esso consente di utilizzare le 
siringhe di calibrazione Medikro con 
qualsiasi tipo di spirometro.

Spirometria conforme a ATS/ERS 
L'uso della siringa di calibrazione consente 

di calibrare e controllare il sistema di 
spirometria. Ciò assicura la precisione e il 

corretto funzionamento del sistema.

 Adattatori per aperture di uscita siringhe 
di calibrazione

Codice prodotto: M91175-25.27.29.31

ISO
13485

ISO
9001

A causa del continuo sviluppo dello strumento, le specifiche possono variare senza preavviso.
MEDIKRO è un marchio registrato di Medikro Oy, Finlandia.
M8161-1.2.1-it, Medikro Calibration Syringes, product leaflet
Oct/2013
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