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Scheda tecnica 
LF-301  

Stetofonendoscopio per adulti a 
testina doppia  
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Indicazioni 
 

Stetofonendoscopio per l’auscultazione di suoni proveniente dagli organi del corpo umano. 
Modello indicato per la diagnostica cardiaca e vascolare mediante la campana piccola e la diagnostica 
polmonare mediante la campana grande. 

Descrizione 
 

Stetofonendoscopio per adulti a testina doppia, membrana dal diametro di 45 mm e campana di 30 mm, 
archetto in rame cromato con olive auricolari in plastica e tubo in gomma; latex free.  

Caratteristiche tecniche 
 

Codice Descrizione 

LF-301  Stetofonendoscopio adulti a testina doppia in alluminio – Blu 

Indicazioni 

Produttore INTERMED S.r.l. – S. Giuliano Milanese – Italia 

CND C9005 

Repertorio 14874/R 

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

Lunghezza lira: 63 cm 

  

Diametro membrana: 45 mm – campana 30 mm 

  

Tipo olive: Rigide a pressione 
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Controindicazioni e avvertenze 
 

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

Conservazione 
 

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

Manutenzione e pulizia 
 

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso. 

Modalità di smaltimento 
 

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

Garanzia 

2 anni per difetti di fabbricazione.  
 


