Lancette sterili monouso
per permettere un prelievo di campioni di sangue efficace e confortevole
Virtualmente indolori
La punta dell’ago con lucidatura elettronica e tripla
smussatura garantisce una finitura liscia e affilata
per ottenere campioni di sangue ottimali con il
massimo comfort. Inoltre, il diametro delle mylife™
Lancets è di soli 30G.
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Lunghezza esposta dell’ago
L’ago è perfettamente posizionato per garantire
una costante concentricità e lunghezza esposta
dell’ago.

Progettate per l’uso con mylife™ Softlance

1. Dispositivo pungidito
mylife™ Softlance e
mylife™ Lancet dopo l’uso.

2. Per prevenire ferite da
puntura, la lancetta può
essere facilmente inserita
nel cappuccio.

3. Espulsione igienica e sicura della lancetta senza toccarla.
Smaltire la lancetta usata in un adeguato contenitore
per rifiuti taglienti e pungenti o per rifiuti a rischio biologico.

Progettate per l’uso con mylife™ AutoLance™

1. mylife™ AutoLance™
con funzione automatica di
caricamento e rilascio.

2. Pratico blocco a baionetta e funzione di arresto per una facile
sostituzione della lancetta.

Libertà. Gioia di vivere. Con mylife™.

3. Per prevenire ferite da
puntura, la lancetta può
essere facilmente inserita
nel cappuccio. Smaltimento
sicuro dopo l’uso.

mylife™ Lancets, una gamma di prodotti di elevata qualità
Ideali per adulti e bambini
mylife™ Lancets standard
Lancette di elevata qualità per uso quotidiano per
garantire un flusso ottimale del sangue. Progettate
per rendere più agevole e confortevole il prelievo
di sangue.

mylife™ Lancets multicolor
Funzione analoga a quella di Lancets standard,
ma disponibili in sette colori diversi.

Rimangono sterili per 5 anni
Dose di sterilizzazione a norma ISO 11137-2:2012
Qta.

Descrizione

Misura Diametro ago

Lunghezza punta

Diametro esterno corpo

7101030 200 pz.

mylife Lancets standard

30G

0.30 ± 0.01mm

3.3 ± 0.3 mm

6.3 ± 0.5 mm

7101031 200 pz.

mylife™ Lancets multicolor

30G

0.30 ± 0.01mm

3.3 ± 0.3 mm

6.3 ± 0.5 mm
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