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tecnologia d’avanguardia italiana 
per la salute ed il benessere

MADE IN ITALY



Caratteristiche tecniche URILAB PLUS
Strumento auto-diagnostico in vitro certificato secondo la Direttiva 98/79 CE

Principio di Misura Fotometria a riflessione

Sensore CMOS

Lunghezza d’onda 390-770nm

N° parametri 11

Durata test 1 min.

Memoria 2000 test

Display LCD con touch screen (12x9cm)

Stampante Termica integrata

Condizioni di utilizzo 15 ÷ 30°C (20 ÷ 80% RH)

Condizioni di stoccaggio -5 ÷ 50°C (<90% RH)

Dimensioni 260(L) x 150(W) x 180(H) mm

Peso ca. 1,7Kg

Alimentazione 100-240VAC, 45-65 Hz; 6 Batterie alcaline tipo AA

Certificazioni Marchio CE0344

Autoanalisi delle urine
L’autoanalisi delle urine un servizio in più
Un servizio indispensabile per la salute ed il benessere 
dell’individuo. 
L’analisi delle urine è un test di screening consigliato a chiunque, 
almeno una volta all’anno, per valutare lo stato di salute generale 
dell’individuo. È inoltre fondamentale per il monitoraggio 
dell’evoluzione di alcune malattie e nella diagnosi, da parte del 
medico, di alcune diffuse condizioni cliniche.

La tecnologia
Il dispositivo Urilab Plus, con il suo innovativo sensore CMOS 
e le strisce reattive di elevato standard qualitativo, consentono 
una misura accurata dei principali parametri urinari con un 
semplice gesto. 

Sicurezza e affidabilità
La funzione di autotest si attiva automaticamente ad ogni 
accensione e permette l’utilizzo dello strumento in condizioni 
ideali.

Semplicità e rapidità d’utilizzo 
• Schermo LCD a colori che guida l’operatore nell’effettuazione 

dei test 
• Tecnologia touch screen che permette un utilizzo rapido e 

funzionale
• Esecuzione dell’analisi e stampa dei risultati in pochi minuti

ELENCO TEST

ACIDO ASCORBICO  
GLUCOSIO 
BILIRUBINA   
CHETONI 
PESO SPECIFICO 
SANGUE 
pH
PROTEINE
UROBILINOGENO
NITRITI
LEUCOCITI

Certificato per AUTOANALISI! 
(Direttiva 98/79 CE)
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