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Scheda tecnica 
CN-100.XXX 

Termometro ecologico privo di 
mercurio 
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Indicazioni 

Termometro per la misura della temperatura in ambito domiciliare per adulti, bambini e neonati.  

Descrizione 
 

Termometro per utilizzo orale, rettale e ascellare, a basso impatto ambientale con Galinstan, lega di 
Gallio, Indio e Latta, priva di mercurio. 
Scala graduata da 35 a 42 °C. 
Rilevazione della temperatura in circa 4 minuti. 

Caratteristiche tecniche 
 

Codice Descrizione 

CN-100.081 Termometro ovale con Galistan in astuccio di plastica trasparente 

CN-100.079 Termometro ovale con Galistan senza astuccio  

Indicazioni 

Produttore Geratherm AG. – Germania 

CND V03010199 

Repertorio 118233/R 

Conformità Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42 

Range di misura 
temperatura:  

da 35 °C a 42 °C 

  

Precisione: ± 0,1 °C 

  

Divisione:  0,1 °C 



 
Pagina | 2 

 

INTERMED s.r.l. 

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it 

Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142 

 

 

Controindicazioni e avvertenze 
 

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. 
 

Conservazione 
 

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari.  
 

Manutenzione e pulizia 
 

Pulire la punta con un detergente non aggressivo e con acqua fredda. 
La disinfezione deve essere effettuata pulendo la punta e la parte terminale con alcool (isopropile al 70%). 
Evitare di far entrare all’interno del termometro qualsiasi tipo di liquido. 
Non usare benzina o solventi. 
 

Modalità di smaltimento 
 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta 
differenziata.      

Garanzia 
 

24 mesi per difetto di fabbricazione 
 

  

Dimensioni: 129,80 (L) x 11 (P) x 10 (A) mm 

  

Peso: 10 g. 


