
veterinaria

CARATTERISTICHE TECNICHE
capacità/sensibilità:  300 kg / 100 g  
Dimensioni:  950 x 500 x 45 mm
Batteria ricaricabile 15V, 300 mA
tempo di ricarica:  14 ore
Autonomia:  8 ore da carica completa
Alimentazione:  230V/50Hz

• 27257 bILANCIA ELETTRONICA VET
Bilancia professionale ad alta affidabilità.
robusta piattaforma in metallo con 
display di lettura separato. • 27258 bILANCIA DIGITALE VET – media

• 27259 bILANCIA DIGITALE VET – grande
Bilancia elettronica multifunzionale, 
disponibile in due misure.
prodotto di qualità dal costo 
estremamente competitivo.
prodotto in europa.

CARATTERISTICHE TECNICHE
capacità/sensibilità: 20 kg / 10 g (27261)
 100 kg / 100 g (27258-27259)
Dimensioni:  355 x 635 (27258)
 620x830 mm (27259)
Batteria al litio (inclusa)
4 sensori ad alta precisione sistema di misura 
della sollecitazione
spegnimento automatico         Display lcD 25 mm
unità di misura Kg/lb/st selezionabile dall’utente

• 27261 bILANCIA DIGITALE PER 
ANIMALI DOMESTICI

BIlAnce VeterInArIA per AnImAlI GrAnDI e pIccolI
FIno A 
300 KG

tAVolI per VeterInArIA DIAGnostIco eD operAtorIo

• 80300 TAVOLO VISITA VETERINARIA
tavolo operatorio per veterinaria con struttura in acciaio 
verniciato, piano in acciaio inox AIsI 304 15/10 con foro e 
bacinella raccogli liquidi sul lato inferiore. Gancio laterale per 
immobilizzare gli animali. produzioine Italiana.
Dimensioni: 120x60xh 85 cm. peso: 24 kg.

• 80301 TAVOLO OPERATORIO VETERINARIA
tavolo operatorio per veterinaria con sollevamento elettrico 
(82/102 cm), struttura in acciaio verniciato a forno e piano in 
acciaio inox AIsI 304 (120x56 cm) con foro e bacinella raccogli 
liquidi sul lato inferiore. trendelenburg 15° e antitrendelenburg 
fino a 15°. Gancio laterale per immobilizzare gli animali. 
produzioine Italiana. Dimensioni: 118x56xh 85/102. peso: 50 kg.
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• 24100 STRISCE URINE VETERINARIA - 
11 parametri – tubetto da 100 strisce
per la rilevazione di glucosio, acido 
ascorbico, chetoni, proteine, valore 
ph, sangue, nitrito, leucociti, gravità 
specifica, bilirubina, urobilinogen. ogni 
confezione include un manuale per 
l’interpretazione dei risultati nei seguenti 
animali: cavalli, suini, bestiame, pecore, 
capre, cani, gatti, conigli e cavie.
produzione tedesca.

proteZIone 
All'AcIDo 
AscorBIco

Garantisce i più alti 
standard di qualità

strIsce GlucosIostrIsce urIneGABBIA per AnImAlI

• 80310 GAbbIETTA DA VIAGGIO
Gabbietta con gancio di chiusura per piccoli 
animali, apertura frontale reclinabile e 
sportello posteriore scorrevole. struttura in 
acciaio verniciato con vassoio in acciaio inox 
AIsI 304. produzioine Italiana. 
Dimensioni: 30x40xh 37 cm. peso: 3 kg

• 24105 STRISCE GLUCOSIO VET.
Minimo vendita: conf. da 50 strisce (10 buste da 5 strisce)

strisce urine a parametro singolo 
appositamente sviluppate per applicazioni 
veterinarie.

VeterInArY


