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8sec
Misurazione veloce, 

anallergica e
confortevole

Un partner per la gente. Per la vita.

3 in 1 (misurazione della temperatura corporea 
e della temperatura superficiale di oggetti e ambiente)

Misurazione ultraveloce in 8 secondi

Display extra large 

Sonda flessibile 

Punta placcata d’oro - anallergica*

Tecnologia Silent GlowTM - allarme febbre

100% impermeabile

1 memoria

Segnalatore acustico

Senza mercurio

Garantito a vita

Microlife MT 850 è un termometro digitale con
l’innovativo sensore anallergico brevettato 
Gold TempTM placcato d’oro (*senza Nichel).
Il Nichel rappresenta la causa più comune di allergia
da metallo e può causare dermatiti da contatto. 
Il Nichel è contenuto nel sensore dei termometri digitali.
I termometri Microlife con sensore anallergico
Gold TempTM placcato d’oro (senza Nichel)
garantiscono una eccezionale protezione e
prevenzione anche per i più piccoli.
Microlife MT 850 è multifunzionale (tecnologia 3 in 1): 
può misurare la temperatura corporea, dell’acqua e 
ambiente.

MT850
Termometro digitale

Cod. MT850
MT850
P.P. €. 15,90

In display box 
da 12 pezzi

Garanzia 
a vita

Clinicamente
testato
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Un partner per la gente. Per la vita.

SPECIFICHE TECNICHE

Termometro a massima predittiva

Modalità temperatura corporea: 34 - 43.9 °C

Temperatura inferiore a 34.0 °C: «-- -» (troppo bassa)

Temperatura superiore a 43.9 °C: «H» (troppo alta)

Modalità temperatura dell’acqua: 5 - 50 °C

Temperatura inferiore a 5 °C: «L» (troppo bassa)

Temperatura superiore a 50 °C: «H» (troppo alta)

Modalità temperatura ambiente: -10 - +50 °C

Temperatura inferiore a -10 °C: «Err» (troppo bassa)

Temperatura superiore a 50 °C: «H» (troppo alta)

Modalità temperatura corporea: ± 0.1 °C tra 34 - 43.9 °C

Modalità temperatura dell’acqua: ± 1 °C tra 5 - 50 °C

Modalità temperatura ambiente: ± 1 °C tra -10 - +50 °C

10 - 40 °C; 15-95 % umidità relativa

-25 - +60 °C; 15-95 % umidità relativa

3V; CR1632

Approssimativamente 2.000 misurazioni (usando una batteria nuova)

IP67

EN 12470-3, termometri clinici

ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

5 anni o 10.000 misurazioni

Tipo: 

Range di misurazione: 

Precisione di misurazione: 

Condizioni di esercizio: 

Condizioni di stoccaggio: 

Batteria: 

Durata batterie: 

Classe IP: 

Riferimento agli standard: 

Aspettativa di vita del
prodotto in uso: 


