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Cura e manutenzione

Care and maintenance
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Lubrificanti - Lubricants
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CURA E MANUTENZIONE

Dalla nostra fabbrica britannica sulle 
rive del fiume Humber Weldtite si 
producono lubrificanti, detergenti, 
prodotti per l'inflazione, utensili, parti e 
accessori per biciclette.

La nostra storia risale agli anni '40, 
producendo materiali per la riparazione 
di pneumatici e forature per i militari 
britannici. Da allora la nostra gamma si è 
ampliata, incorporando le ultime 
tecnologie per soddisfare le esigenze dei 
ciclisti di tutto il mondo.
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ORGOGLIOSAMENTE PRODOTTI IN UK 
DAL 1940s

KEY TIMELINE:
1989 - Weldtite si trasferisce a Barton-upon-Humber.
1994 - La fabbrica Weldtite raddoppia di dimensioni.
1995 - Creazione dello spray lubrificante TF2 con TeflonTM.
1997 - Unico produttore britannico di kit di riparazione per forature.
2006 - Weldtite vince il RBS International Trade Award.
2012 - Weldtite disponibile in oltre 40 paesi.
2018 - Paul Davis nominato Amministratore Delegato.
2019 - Welditite dichiarato 'Export Champions'.
2019 - Lancio di Jet Blast Degreaser

MADE IN OUR
UK FACTORY
WELDTITE PRODUCTS LTD
BARTON-UPON-HUMBER
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E-CARE Weldtite

46772 PULIT.WELDT.E-BIKE DRY FOAM    3912 5141003912 € 5,45

E-CARE Weldtite

32836 ECARE DISPLAY MANUTENZ.    5PZ 3907 5141003907 € 24,95
Taloired maintenance for electric bike  Le vendite di e-Bike aumentano di anno in anno, e 
con questo viene la necessità di manutenerle con prodotti progettati specificatamente. 
Con quasi 80 anni di esperienza nel Bike Market, Weldtite propone una gamma di prodotti 
formulati specificatamente per e-Bike. eCare semplifica la manutenzione. Cappucci e 
design con colori differenziati a seconda del prodotto e dell'utilizzo. * eBike, Connection 
(32701): Esclusivamente formulato per eBike, pulisce e protegge componenti elettrici, 
comprese le batterie eBike e ingranaggi elettronici. * Chain Degreaser (32702): Rimuove 
sporco e sporcizia dalle trasmissioni dell'eBike con potenza e senza acqua. Progettato 
per la rimozione dell’olio in eccesso dalla catena e pronto per riapplicazione dello spray 
lubrificante per catena. * Foam Cleaner (32703): Detergente per bici senza acqua adatto 
per la pulizia di telaio, manubrio, pedivelle, ruote e forcelle di tutte le eBike. Appositamente 
formulato per eBike. Spray detergente in schiuma che minimizza sia l'acido che il solvente 
per un minore impatto sull'ambiente. * Chain Lubricant (32704): Uno spray lubrificante di 
livello superiore per il mantenimento della trasmissione e le parti mobili di tutta la eBikes. 
Aumenta le prestazioni e la durata della trasmissione lubrificando la catena per proteggere 
dalla corrosione. Adatto anche per pignoni, deragliatori e leve dei freni. * Wax Polish (32705): 
Una miscela di cera siliconica di alta qualità formulata per fornire una finitura lucida al telaio 
della tua eBike. Il tocco finale al processo di pulizia; lo smalto ricopre il telaio, proteggendo la 
vernice e respingendo acqua e sporco.

E-CARE Weldtite

46771 PULIT.WELDT.E-BIKE CONNECT     3910 5141003910 € 5,45
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LUBRIFICANTE TEFLON Weldtite

38737 LUBRIF.TF2 C/TEFLON SMART  400 3315 5141003315 € 8,95
Il lubrificante include un'innovativa testa SMART con cannuccia integrata per una migliore 
penetrazione e meno sprechi. 400 ml

LUBRIFICANTE TEFLON Weldtite

56443 LUBRIF.TF2 C/TEFLON  SPRAY 150 3021 5141001000 € 4,45
56448 LUBRIF.WELD.TF2 TEFLON     400 3015 5141001100 € 7,95
Il prodotto di punta della gamma dei lubrificanti è il premiato spray aerosol TF2, a base di 
spray lubrificante. Utilizzare TF2 prima di ogni corsa – vaporizzare leggermente sui perni 
della leva dei freni, perni e catena sporchi per rimuovere l’umidità. La pellicola Teflon™ 
che rimane servirà a salvaguardare la vostra bicicletta per molti chilometri. Rivestimento 
molecolare Teflon™ con una alta lubrificazione. Elevata penetrazione nei cuscinetti della 
catena. Allontana lo sporco e deterge le superfici lasciando una pellicola protettiva. Indicato 
anche per ciclomotori, imbarcazioni e svariati altri utilizzi.

Grasso al teflon Weldtite

23562 GRASSO TF2 AL TEFLON       125 2019 5141002019 € 8,45
Di elevate performance, lo sgrassatore rosso fabbricato con Teflon™ sia per uso strada 
che fuori strada. Elevate lubrificità e scarsa frizione. Più duraturo rispetto alla maggioranza 
degli altri sgrassatori. Compatibile con l’articolo 91231 pistola per grasso. Temperature della 
superficie da -30° to +130°C.

Grasso al litio Weldtite

56434 GRASSO AL LITIO    100GR  3004 5141000200 € 7,95
Uno sgrassatore bianco formulato per le applicazioni alle due ruote indicato per utilizzo 
su cuffie, ruote e cuscinetti e i movimenti centrali. Eccellente lubrificità riducendo l’usura. 
Ostacola la corrosione. Eccezionale resistenza all’acqua. Facile applicazione
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Ingrassatore Weldtite

91231 PISTOLA PER GRASSO        6008 8980000700 € 12,95
Leggero e duraturo. Applicazione semplice e con una mano. Pompa di precisione con 
guarnizione per prevenire le dispersioni. Può essere smontato per la pulizia. La misura 
dell’ugello è indicato per le lubrificazioni di grasso.

Pasta fissaggio carbonio Weldtite

39362 PASTA MONT.CARBONIO         50 2003 5141002003 € 9,95
39364 PASTA MONT.CARBONIO         10 2004 5141002004 € 3,45
Pasta per l'assemblaggio di componenti in carbonio. Riduce la coppia di serraggio richiesta 
su manubri, attacchi manubrio e reggisella. Aumenta l'attrito superficiale per ridurre il 
grippaggio. Disponibile nei formati da 50 g e 10 g Pasta per l’assemblaggio di componenti in 
carbonio. Riduce la coppia di serraggio richiesta su manubri, attacchi manubrio e reggisella. 
Aumenta l’attrito superficiale per ridurre il grippaggio. Disponibile nei formati da 50 g e 10 g.

Display Olii TF2 Weldtite

18804 DISPLAY OLII TF2 PLUS+PERF.+EXTREME 5141001199 € 99,95
Lubrificante bagnato, lubrificante prestazioni, lubrificante secco. Due formati di prodotto: 75 
ml, 100 ml per offrire al cliente maggiore scelta.

LUBRIFICANTE ULTRA - DRY 
MAX

Weldtite

23563 LUBRIF.WELD.DRY WAX C/TEFL.100 3056 5141003056 € 6,95
Lubrificante specifico per catene. Ideato per esposizioni non facili, è ideale per l’uso durante 
la stagione estiva data la bassa resistenza rotante ed un elevatissimo livello di protezione. 
Ha lunga durata e siccome si tratta di cera non gocciola. Tenace azione penetrante. 
Ottime proprietà repellenti allo sporco. Resistente all’acqua e contiene anticorrosivi. Quasi 
inesistenti rumori alla catena. Ideato per lavorare in tutte le condizioni.

LUBRIFICANTE ENDURANCE 
- CERAMIC

Weldtite

30882 OLIO WELD.CERAMIC ENDUR.   100 3065 5141003065 € 8,45
Lubrificante per tutte le stagioni con tecnologia ceramica per migliorare le prestazioni. 
Riduce l’attrito del metallo per una migliore silenziosità ed un cambio marcia più regolare.

LUBRIFICANTE 
PERFORMANCE - ALL 
WEATHER

Weldtite

18803 LUBRIF.WELDT.ALL-WEATHER   100 3047 5141001121 € 4,95
Ideale per ogni condizione meteorologica. Tutti i benefici del premiato lubrificante TF2 in 
un conveniente flaccone con alimentatore a goccia. Adatto sia per l’utilizzo da viaggio che 
fuori strada. Resistente alla penetrazione dell’acqua ed al lavaggio. Contiene Teflon™ per 
proteggere ed assicurare un corretto funzionamento della trasmissione a catena. Respinge 
lo sporco che può causare danni agli organi in movimento
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LUBRIFICANTE 
PERFORMANCE - ESTREME 
WET

Weldtite

35455 LUBRIF.TF2 EXTREME WET     400 3073 5141003073 € 14,95
Un denso e spesso lubrificante per catena in condizioni umide. Di lunga durata, TF2 Extreme 
è indicato per condizioni meteorologiche estreme e per corse di lunghe distanze. Taglia 
pratica. Particolarmente indicato con olii sintetici di elevata qualità e speciali additivi che 
servono a migliorare le performance. Duraturo. Eccellente spostamento d’acqua.

Weldtite

35456 LUBRIF.TF2 ALL-WHEATHER    400 3074 5141003074 € 12,95
Ideale per ogni condizione meteorologica. Tutti i benefici del premiato lubrificante TF2 in 
un conveniente flaccone con alimentatore a goccia. Adatto sia per l’utilizzo da viaggio che 
fuori strada. Resistente alla penetrazione dell’acqua ed al lavaggio. Contiene Teflon™ per 
proteggere ed assicurare un corretto funzionamento della trasmissione a catena. Respinge 
lo sporco che può causare danni agli organi in movimento

LUBRIFICANTE Weldtite

46768 LUBRIF.WELDT.DRY LUBE    100ML 3135 5141003135 € 5,95
Arricchito con TeflonTM Surface Protector, Dry Lube è perfetto per un uso duraturo in 
condizioni asciutte. L'esclusiva formula "aumento dell'efficienza" riduce l'attrito e l'usura 
consentendo alla catena di funzionare in modo ottimale più a lungo. Adatto per strada, 
fuoristrada e MTB.
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LUBRIFICANTE Weldtite

46769 LUBRIF.WELDT.WET LUBE          3137 5141003137 € 5,95
Wet Lube fornisce prestazioni affidabili nelle condizioni più umide. Questo lubrificante per 
bici ultra resistente riveste la catena, proteggendola dagli elementi per consentire cambi di 
marcia fluidi come la seta. Ottimizzato per l'uso durante i mesi più freddi e ideale per la guida 
fuoristrada.

LUBRIFICANTE  FORCELLE 
AMMORTIZZATE

Weldtite

30877 LUBRIF.TF2 FORCELLE SW  5  500 3081 5141003081 € 14,95
56440 LUBRIF.TF2 FORCELLE SW 7,5 500 3082 5141000700 € 14,95
30881 LUBRIF.TF2 FORCELLE SW 15  500 3084 5141003084 € 14,95
Si dovrebbe cambiare l’olio nelle forcelle idrauliche circa ogni 1000 km – questo aiuterà a 
tenerle operative come nuove a lungo. L’Olio Forcella di Sospensione Weldtite contiene 
agenti anti-schiuma, che aiuterà le forcelle a resistere ai più difficili sentieri. Formulazione 
corsa. Prolunga la vita delle guarnizioni

Olio multiuso 125ml Weldtite

56441 OLIO CYCLE MIN.GOCCIA 125 3001 5141000800 € 3,95
Olio minerale idrocarburo indicato per cavi, cuscinetti, pedali, catene e maglie. Fluidità a 
basse temperature. Stabilità ad elevata ossidazione. Impedisce la formazione di ruggine con 
ottima protezione alla corrosione. Riduce la frizione sugli organi in movimento. Adatto anche 
per scopi domestici.

Olio freni idraulici Weldtite

04253 OLIO FR.DISCO WELD.MINER.  125 3039 5141002100 € 7,95
04254 OLIO FR.DISCO DOT 5.1      125 3040 5141002200 € 7,95
Weldtite produce due versioni di fluido per freni – Minerale e Dot – ed è essenziale utilizzare 
il fluido corretto per i vostri freni idraulici. L’ampio collo del flacone consente alla siringa di 
penetrare evitando così gli sprechi



484

CURA E MANUTENZIONE

Pulitore Jest Blast Weldtite

43213 SGRASSAT.WELD.JET BLAST        3087 5141003087 € 9,95
Un salto da gigante per la pulizia della bicicletta Jet Blast è il massimo! sgrassatore potente 
ed effi  ciente per pulire la trasmissione. Massima potenza del getto spray Jet Blast asciuga 
rapidamente

PIT STOP CLEANING KIT Weldtite

46770 KIT WELDT.PITSTOP CLEANING     3044 5141003044 € 29,95
Un kit di pulizia per rinfrescare la bici, comprensivo di secchio da 2,3 litri Contenuto: Spray 
detergente per bici (200 ml) Spray sgrassante agli agrumi (150 ml) TF2 Ultimate Aerosol 
Spray con protezione superfi ciale in Tefl on ™ (150 ml) Lubrifi cante per tutte le stagioni TF2 
con protezione superfi ciale in Tefl on ™ (50 ml) Stringhe di pulizia Spugna Panno

KIT MANUTENZIONE 
D.W.SOS TRAVEL

Weldtite

39672 KIT MANUT.DIRTWASH SOS TRAVEL 010405952561040 € 9,95
Kit da viaggio Dirtwash SOS Il kit perfetto per la manutenzione di emergenza o per le vacanze 
in bicicletta. Il kit incude: 2 TF2 Performance Lubrifi cante (7ml) 2 salviette catena Dirtwash 
2 salviette per dischi freni Dirtwash 2 x salviette mani Cyclo 2 leve per pneumatici Cyclo 3 
pezze Weldtite Red Devils

Spray per parti in carbonio Weldtite

27391 PULITORE DIRT W.TEL.CARBON 250 3062 5141003062 € 9,45
Spray per pulizia e protezione UV di parti in carbonio. 250 m.
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Pulitore Weldtite

56457 PULITORE WELD.BIKE CLEAN. 1000 3028 5141001600 € 10,95
Vaporizzare l’intera bicicletta con Dirtwash per dare lucentezza alla vernice ed a tutte le 
parti metalliche lucidate; successivamente semplicemente risciacquare con acqua pulita. 
Dirtwash è il pulitore di ultima generazione per bicicletta approvato dai meccanici. È privo di 
acidi al 100%, ha un potere penetrante se associato con pulitori acidi. Pulisce rapidamente 
con un minimo di strofi natura. Non lascia residui nocivi. Sicuro da utilizzare 

Srassatore Citrus Weldtite

56458 SGRASSAT.D.W.CITRUS       5000 3041 5141001700 € 59,95
Sgrassante per la pulizia di catene e sgrassaggio bici o componenti

Pulitore dischi freno Weldtite

56459 PULITORE WELD.FR.DISCO     250 3029 5141001800 € 6,45
Effi  cace spry specifi co per la pulizia di dischi freno Evaporazione rapida e specifi ca formula 
che non lascia depositi o residui Migliora le performance del disco freno e riduce il fi schio in 
frenata su vernici pitturate, argentate, lucidate o esternamente chiare
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Salviette pulisci disco Weldtite

22344 SALVIETTE PUL.DISCHI WELD.4022 5141004022 € 3,45
Salviette per la pulizia dei dischi freno confezionate singolarmente. Il display contiene 12 
confezioni da 6 salviette

PULITORE SILICONATO 
CITRUS

Weldtite

10380 POLISH SILIC.WELD.         500 3042 5141003042 € 8,95
Formula a seccaggio rapido contenente olii al limone naturali. Spray con azione efficace che 
fortifica la forza pulitrice. Rimuove facilmente lo sporco da zone difficili da raggiunge.

SGRASSATORE CITRUS Weldtite

56450 SGRASSAT.D.W.CITRUS SPRAY  400 3002 5141001300 € 7,95
Efficace sgrassatore naturale. Efficace nella rimozione di grasso e olio. Privo di aerosol, 
ecosostenibile. Formula da facile risciacquo, solubile in acqua.

SGRASSATORE CATENE 
CITRUS

Weldtite

35457 SGRASSAT.WELD.CATENA CITRUS250 
3023 5141003023 € 8,95

56451 SGRASSAT.WELD.CATENE CITR.1000 3022 5141001400 € 16,95
Sgrassante per la pulizia di catene e sgrassaggio bici o componenti.

LAVAMANI GEL Weldtite

56461 LAVAMANI D.W.CITRUS GEL   5000 3008 5141002000 € 39,95
Pulitore mani per le pesanti mansioni da officina. Contiene gocce trasparenti in grado di 
rimuovere lo sporco più profondo e facilita la strofinatura. Senza solventi e a base d’acqua, 
delicato sulle mani
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Spazzole Weldtite

97513 SET SPAZZOLE PULIZIA CICLO (3) 8980002300 € 15,95
Ideale gamma di spazzole per la pulizia di biciclette. Dotate di resistenti setole in nylon, 
manici confortevoli modellati e di alta qualità, le spazzole si restringono alle punte e sono 
forgiate per assicurare che vengano rimossi lo sporco ostinato e più difficile da raggiungere. 
Il set di tre spazzole include: 1. Spazzola appuntita da utilizzare attorno ai freni ed ai raggi. 2. 
Spazzola avvolgente per telaio e gomme. 3. Spazzola dentata multifunzionale per la pulizia 
della catena e del cambio

Kit pulizia catena Weldtite

56494 KIT PULISCI CAT.DIRT TRAP 6017 8980004200 € 24,95
Macchinetta sgrassatore catena dotata di quattro spazzole laterali e di un flacone di 75 ml 
di sgrassatore al limone. Il serbatoio consente l’applicazione dello sgrassatore direttamente 
sulla catena. Attacco al deragliatore senza utilizzare le mani. Rivestimento resistente ai 
prodotti chimici. Trasparente con spazzole removibili per una semplice pulizia.

Kit pulizia catena XLC

31776 LAVACATENA XLC               TO-S57 8980044400 € 21,95
Set pulizia catena Composto da spazzola di pulizia, spazzola per pacco pignoni e pulitrice per 
catene

Easy Go Byte

92139 LUBRIF.BYTE EASY-GO      200ML 5141005200 € 4,95

Silic 1 Byte

92141 LUBRIF.BYTE SILIC-1      400ML 5141005400 € 5,95
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Easy care Byte

92142 POLISH BYTE EASY-CARE    200ML 5141005500 € 5,80

Easy clean Byte

92143 DETERG.BYTE EASY-CLEAN   400ML 5141005600 € 5,95

Easy sblock Byte

92140 SBLOCC.BYTE EASY-SBLOCK  200ML 5141005300 € 4,45

Lubrificante Tech Lube NRG

31872 LUBRIF.NRG SUPER LUBE           100 5141012236 € 7,45

Sgrassante universale NRG

27386 SGRASSANTE UNIVERSALE      NRG  500 5141012006 € 6,95
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Sgrassante a secco NRG

12389 SGRASSANTE A SECCO     NRG      400 5141012207 € 8,95

Sgrassante a secco NRG

31871 SGRASSANTE NRG TOP ONE          150 5141012235 € 4,95

Grasso NRG

27480 GRASSO BIANCO              NRG  500 5141011138 € 23,95

Detergente per contatti NRG

31873 DETERGENTE X CONTATTI EL.  NRG  200 5141012250 € 7,95

Igienizzanti NRG

12390 IGIENIZZANTE CASCHI    NRG       50 5141012198 € 5,95
12391 IGIENIZZANTE SCARPE    NRG       50 5141012199 € 5,95

Lavamani schiuma NRG

31870 LAVAMANI SCHIUMA  NRG           100 5141012234 € 5,95
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PROTEZIONE

Mascherina monouso Gima

45973 MASCHERINA CHIRURGICA 8980080700 € 0,50
Unità di vendita: conf. 50 pz. Tessuto non tessuto, senza lattice: 1° velo, esterno 28 gsm 
non tessuto 2° velo, 25 gsm filtro meltblown 3° velo, interno 25 gsm non tessuto Elastici 
saldati a ultrasuoni, privi di lattice Misure 17,5x9,5 cm Caratteristiche tecniche: • BFE% = 98 • 
pressione differenziale (Pa/cm2) = 40 • CfU/g < 30 • DDM 93/42/CEE EN 14683, Tipo II

Mascherina monouso FFP2 Gima

45977 MASCHERINA FFP2 8980080741 € 3,65
Unità di vendita: conf. 20 pz. (4 sacchetti da 5 pz) Conforme ai requisiti FFP2 previsti da EN 149: 
2001+A1:2009 e al Regolamento UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale. Forma 
ergonomica che aderisce bene al volto Strato interno in TNT non irritante, morbido e delicato 
sulla pelle Nasello conformabile Elastici flessibili ed estensibili per le orecchie, non dolorosi 
anche con uso prolungato Pieghevole in due per essere facilmente riposta  Caratteristiche 
tecniche Inspirazione: 30 l/min% = 0,7 Inspirazione: 95 l/min% = 2,4 Espirazione: 160 l/min% 
= 3,0 Penetrazione materiale filtro: = 6% Dimensione non ripiegata: 21,4 x 16 cm Dimensione 
ripiegata: 10,7 x 16 cm

Mascherina monouso Gima

47401 MASCHERINA CHIRURGICA STAR BLU 8980080687 € 0,50
MASCHERINE FILTRANTI 98% A 3 VELI - TIPO II con elastici Nasello modellabile per essere 
adattato alla forma anatomica del viso Senza fibra di vetro, efficienza di filtrazione BFE > 98% 
Materiale non tessuto, senza lattice, 1° velo esterno 28 gsm non tessuto, 2° velo 25 gsm 
Filtro meltblown, 3° velo interno 25 gsm non tessuto Conforme a EN 14683:2019, Dispositivo 
Medico di Classe I Pressione differenziale (Pa/cm2) = 40 CfU/g < 30 Dimensioni: 17,5 x 9,5 cm 
(adulti) DDM 93/42/CEE; EN 14683, Tipo II Confezione di vendita: 10pz

Mascherina Lavabile Gima

47402 MASCHERINA CHIRURGICA LAVABILE 8980080764 € 14,95
Maschere protettive riutilizzabili di Tipo II secondo lo standard UNI EN 14683:2019. 99% 
in poliestere e 1% in tessuto di fibra di carbonio. Uno strato. Lavabili fino a 500 volte a 
60°C/140°F. Non utilizzare candeggianti o ammorbidenti Nasello: NO Design brevettato. 
Valori PFE & BFE Efficienza di Filtrazione delle particelle (%) 0,3 µm: 90% - 0,5 µm: 95%. 
Certificate non citotossiche in base a test eseguiti in conformità a UNI EN ISO 10993-5. BFE = 
99,8% (test di laboratorio eseguiti in conformità a UNI EN 14683:2019). Carica biologica UFC 
< 30 (test di laboratorio eseguiti in conformità a UNI EN 14683:2019). Permeabilità all'aria 
(cm2/cm3/sec) ASTM E96 (nota anche come ISO-11092 o test Ret o Hohenstein) = 7,5 

Gel multiuso Gima

45980 GEL MULTIUSI                   75ML 8980086647 € 2,35
45981 GEL MULTIUSI                 1000ML 8980086644 € 10,95
45982 DOSATORE PER FLACONE GEL 8980086692 € 1,00
75 ml unità di vendita: conf. 24 pz. È un prodotto pronto all’uso, contenente 62% alcool etilico 
per una rapida ed efficace igiene delle mani, studiato per igienizzare e detergere le mani 
senza l’uso dell’acqua. La sua particolare formulazione asciuga rapidamente lasciando le 
mani morbide e fresche. Azione disinfettante e dermoprotettiva. Produzione italiana.
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Temometro a infrarossi Gima

45984 TERMOMETRO NO CONTACT GIMATEMP 8980085583 € 70,95
TERMOMETRO A DISTANZA GIMATEMP Termometro a distanza multifunzionale a 
infrarossi con 4 applicazioni: temperatura del corpo, dei liquidi, del cibo, dell'ambiente. 
Elevata previsione e rapidità di misurazione in =2-3 sec Schermo retro illuminato a 3 colori 
(rosso, giallo, verde) per indicare la presenza di febbre Distanza di misurazione 1-5 cm 
50 memorizzazioni  Caratteristiche tecniche Metodo di misurazione: Scansione arteria 
temporale o fronte Visualizzazione display - risoluz.: °C/°F - 0,1°C/0,1°F Modalità operativa: 
Modalità regolata (Modalità corpo) Modalità diretta (Modalità superficie) Intervallo risultati: 
Modalità corpo: 34,0~43,0°C/93,2-109,4°F Modalità superficie: 0~100°C/32-212°F 
Precisione: Modalità corpo: 35,0~42,0°C ±0,2°C / 95,0-107,6°F ±0,4°F ±0,3°C/±0,5°F per 
altro intervallo Modalità superficie: ±2°C/±3,6°F Spegnimento automatico: =18 s Tempo di 
misurazione: 2-3 s Distanza di misurazione: 1-5 cm (0,4-2 pollici) Alimentazione: 2 batterie 
alcaline (AAA) incluse da 1,5 V (tipo IEC LR03) Dimensioni - Peso: 122x96x42 mm - 80 g  
Prodotto certificato CE

Pulsoximetro Gima

46244 PULSOXIMETRO OXY-2 8980085072 € 27,50
Pulsoximetro da dito Dispositivo Medico Pulsoximetro per la misurazione della saturazione 
di ossigeno e della frequenza cardiaca dal dito. Adatto all’uso domestico e professionale, 
in medicina dello sport. Può essere utilizzato sia prima che dopo l’attività fisica, mentre 
non è raccomandato durante. SpO2 mostrata sullo schermo Visualizzazione frequenza 
del polso, grafico a barre Indicatore di bassa tensione Spegnimento automatico: l’unità si 
spegne automaticamente entro 5 secondi se il dito non è posizionato nella sonda Manuale 
multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, GR) Tipologia schermo: LED Campo di misurazione SpO2: 
0 - 100%, (risoluzione 1%) Precisione: 70 - 100%: ± 2%, al di sotto di 70% non specificato 
Campo di misurazione PR: 30 - 250 bpm, (risoluzione 1 bpm) Precisione: ± 2 bpm o ± 2% 
(selezionare il maggiore) Prestazioni di misurazione in deboli condizioni di riempimento: 
SpO2 e la frequenza cardiaca vengono mostrate correttamente quando la ratio polso-
riempimento è 0,4%. L’errore SpO2 è ± 4%, l’errore frequenza cardiaca è ±2 bpm o ±2% 
(selezionare il maggiore) Consumo energetico: minore di 25 mA Tensione: DC 2,6 V - 3,6 
V Funzionamento batterie: due batterie AAA (incluse) possono funzionare continuamente 
per 24 ore Sicurezza: batteria interna, tipo BF Dimensioni - peso: 60x30,5xh 32,5 mm - 50 g 
comprese le due batterie Prodotto certificato CE
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