
voglio che sia 
facile 
da usare...

COSA VOGLIONO LE DONNE 
DA UN TEST DI GRAVIDANZA?

voglio che sia 
affidabile...
Prontex AB Test ha 
un’accuratezza superiore al 
99% nei test di laboratorio
sin dal primo giorno di ritardo 
del ciclo mestruale.

Prontex AB Test è pratico, veloce 
ed efficace e può essere utilizzato 
in qualsiasi momento della giornata 
(se viene eseguito dal primo 
giorno di ritardo del ciclo). 

Bastano 3 minuti 
per conoscere il risultato.

Prontex AB Test Digital ha 
la stessa qualità del leader 
di mercato con un prezzo 
più contenuto. 

voglio che sia 
conveniente

AB TEST

AB TEST

TEST DI GRAVIDANZA

TEST DI GRAVIDANZA

Velocità, praticità e affidabilità. 
La gamma Ab Test Prontex ha tutte le caratteristiche 
che le donne cercano in un test di gravidanza.

NEW
digitale

NEW
digitale

Tradizionale 
e digitale.
L’offerta Prontex 
è sempre più completa.
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AB test DIGITAL
confezione da 1 pezzo

AB test 
confezione da 1 pezzo
confezione da 2 pezzi



Facilità di lettura e interpretazione  
con il display digitale Easy Reading

L’autodiagnosi 
semplice ed efficace

AB test DIGITAL AB test

tampone 
assorbente

tampone 
assorbente

display risultato

controllorisultato

impugnatura 
ergonomica
easy grip

impugnatura 
ergonomica

Incinta Non incinta

Incinta Non incinta

+ -

• Qualità del leader di mercato
 Prodotto dal leader mondiale con una 
 vendita di 140 milioni di pzi/anno

• Acquisti calibrati  
 La flessibilità commerciale di Safety 
 garantisce un acquisto allineato 
 al sell out della farmacia

AB Test Prontex 
è disponibile
nella confezione da:
1 pezzo e 2 pezzi
Fornisce un risultato 
attendibile in pochi minuti

La qualità dei leader,
la flessibilità di Prontex. 

Sapevate che...

È possibile eseguire 
il test fino a 4 giorni 
prima della presunta 
data del ciclo

È possibile eseguire 
il test fino a 4 giorni 
prima della presunta 
data del ciclo

L’esito del test viene 
visualizzato sul display 
in soli 3 minuti

Precisione superiore 
al 99% nei test di 
laboratorio fin da 1° 
giorno di ritardo del ciclo

Precisione superiore 
al 99% nei test di 
laboratorio fin da 1° 
giorno di ritardo del ciclo

% %
L’esito del test 
è visibile in soli 
2 minuti

19207 1X AST.

codice n. pezzi

19205 1X AST.

codice n. pezzi

19200 2X AST.

codice n. pezzi

85% 88%90%
delle donne che 
hanno bisogno di comprare 
un test di gravidanza 
si affidano al consiglio 
del farmacista

delle donne che entrano 
in farmacia non hanno 
in mente una marca precisa 
di test di gravidanza.

preferisce un brand 
affidabile che associa 
alla farmacia
 

Da oggi Prontex propone anche la versione DIGITALE di AB test.
Basta un semplice gesto per ottenere un risultato immediato.
Ancora più pratico, più preciso, più affidabile.

NEW
digitale

RISULTATO 
· veloce
· chiaro 
· inequivocabile


