
TERMOMETRI PRONTEX 
una linea ancora più completa

e performante

Tecnologia 
ad infrarossi 
di ultima 
generazione



PRONTEX 
AMPLIA LA LINEA 
TERMOMETRI 

  

Per rispondere alle esigenze 
del periodo di emergenza sanitaria globale 
e per favorire l’adeguamento alle norme di 
sicurezza, Prontex amplia e completa la sua 
gamma di termometri con i nuovi 
misuratori di temperatura ad infrarossi.    

TECNOLOGIA AD INFRAROSSI
DI ULTIMA GENERAZIONE
   

per un distanziamento sociale efficace

Un avanzato sensore ad infrarossi garantisce che ogni 
misurazione sia accurata e affidabile. L’elevata qualità 
che incorpora la più recente tecnologia fornisce una 
lettura stabile e senza interferenze di calore ad ogni 
misurazione secondo standard internazionali.

L’UTILIZZO DEI NUOVI TERMOMETRI 
AD INFRAROSSI È INDICATO PER  
RIDURRE IL RISCHIO DI EVENTUALI 
CONTAGI. 

NO CONTACT 

D I S TA N Z I A M E N T O  S O C I A L E



PRONTEX 
AMPLIA LA LINEA 
TERMOMETRI 

  

Temperatura 
ambiente

Temperatura 
superficiale del bagnetto 

di un bambino

Temperatura 
superficiale del latte 

in un biberon

Utili non solo 
per la misurazione corporea... 

I termometri Prontex con la tecnologia ad infrarossi 
di ultima generazione sono dispositivi che consentono di 
effettuare la misurazione sia della tem peratura corporea 
sia delle superfici e dell’ambiente.

ALTRI PLUS...
Perchè scegliere 
i termometri ad infrarossi 
di ultima generazione 
NO CONTACT Prontex 

Impugnatura 
anatomica 
per un facile 
utilizzo
 
  

Clinicamente
testato

Autotest ad ogni 
accensione per 
garantire sempre 
ac curatezza 
in ogni misurazione



no contact
Il dispositivo può 
effettuare la misurazione 
quando viene rilevata 
la corretta distanza 
(entro 5 cm)

puntatore 
corretta distanza
Luce blu e avviso 
sul display 
della corretta distanza 
per la misurazione

Grazie alla sua tecnologia unica, 
questo dispositivo è in grado 
di fornire una lettura stabile 
e senza interferenze di calore 
ad ogni misurazione.

IN EVIDENZA

color display
Cambia colore 
in presenza di febbre: 
Verde = no febbre
Rosso= febbre

FFront check
Termometro 
NO CONTACT 
ad infrarossi

TERMOMETRO
NO CONTACT

molteplici usi 
Utilizzato per misurare 
sia la temperatura 
corporea sia 
quella di ambiente 
e superfici
 

Termometri con tecnologia
ad infrarossi di ultima generazione



veloce
Garantisce misurazioni 
sicure in pochi secondi

memoria
Possibilità di richiamo 
delle ultime 30 misurazioni

sacchetto in tessuto
Per trasporto e custodia 
del dispositivo

22885
codice

segnale febbre
Avviso acustico 
in presenza di febbre

display retroilluminato
Favorisce la lettura dei valori 
rilevati anche al buio

adatto ai bambini
Particolarmente indicato 
per la misurazione della
temperatura in età pediatrica

Termometri con tecnologia
ad infrarossi di ultima generazione

dati tecnici

Tipo termometro a infrarossi NO CONTACT

Ambito di misurazione modalità persona 34.0 - 43.0 °C/ 93.2 - 109.4 °F 
modalità oggetto 0.1 - 99.9 °C/ 32.2 - 211.8 °F 

Accuratezza modalità corpo +/- +/- 0.2°C - modalità oggetto: +/- 1.0

Display a cristalli liquidi: 4 digits più icone speciali

Retroilluminazione color display - verde acceso t<37.5°C; rossa fine misurazione t>37,5°C

Segnali acustici accensione; fine misurazione; presenza febbre (t<37,8°C)

Memoria 30 memorie con registrazione di ora e data

Spegnimento automatico circa 30 secondi dall’accensione senza misurazione o fine misurazione

Durata batterie circa 2000 misurazioni (utilizzando batterie nuove)

Dimensioni 140 x 42,2 x 50 mm 

Peso 95,8 g (con batterie) - 73,5 g (senza batterie)

SICURO 
E IGIENICO 
Nessun contatto 
diretto con la pelle. 
Pratico e sicuro 
per l’uso 
sui bambini

ALTRI PLUS...



TERMOMETRO

Termometro 
AURICOLARE 
ad infrarossi

segnale febbre
Avviso acustico 
in presenza di febbre

EEar therm

Termometro di alta qualità 
che incor pora la più recente 
tecnologia ed è testato 
secondo gli standard 
internazionali

IN EVIDENZA

molteplici usi 
Utilizzato per misurare 
sia la temperatura 
corporea sia 
quella di ambiente 
e superfici
 

Termometri con tecnologia
ad infrarossi di ultima generazione

veloce
L’innovativa tecnologia 
ad infrarossi permette 
di mi surare la temperatura 
dell’orecchio 
in solo 1 secondo. 



memoria
Possibilità di richiamo 
delle ultime 
10 misurazioni

sacchetto in tessuto
Per trasporto e custodia 
del dispositivo

precisione
Misurazione 
accurata e affidabile

uso facile
Tecnologia user friendly. 
Misurazione della 
temperatura con 
il solo tasto ON/OFF

adatto ai bambini
Particolarmente indicato 
per la misurazione della
temperatura in età pediatrica

22890
codice

Termometri con tecnologia
ad infrarossi di ultima generazione

ALTRI PLUS...

SUPER VELOCE
E PRECISO 
Sonda con un avanzato 
sensore a infrarossi 
che garantisce 
affidabilità 
ed accuratezza 
in ogni misurazione.

Tipo termometro auricolare EAR THERM

Ambito di misurazione 0,1 - 99,9 °C

Acuratezza misurazione modalità corpo +/- 0,2°C; modalità oggetto +/- 1,0°C

Display a cristalli liquidi: 4 digits più icone speciali

Segnale acustici accensione; fine misurazione; errore; presenza febbre

Memoria 10 memorie

Spegnimento automatico circa 1 minuto dall’accensione senza misurazione

Durata batterie circa 2000 misurazioni (utilizzando batterie nuove)

Dimensioni 127 x 40 x 61 mm 

Peso 58 g (con batterie) - 55 g (senza batterie)



Termometro 
clinico ecologico

Realizzato in lega eutettica 
di galistano, indio e stagno.
Tipo ovale in vetro.
Capillare con riflesso blu.

segnale acustico
Segnale d’avvertimento 
a fine misurazione

impermeabile
Per le operazioni 
di disinfezione e pulizia

punta extracomfort
Punta flessibile soft tip

memoria
Visualizzazione dell’ultima 
misurazione effettuata

veloce
Misurazione della temperatura 
in 10 secondi

large display
Caratteri di grandi dimensioni 
per favorire la lettura dei valori rilevati

adatto ai bambini
Particolarmente indicato per la 
misurazione della temperatura 
in età pediatrica

NPreciso natural

22910
codice

Ii ThermTermometro digitale 
con punta extracomfort



Termometro 
clinico ecologico

Senza Mercurio
lega di Gallio, Indio,
Stagno (Galistam)Hg 

Made in
Germany

Preciso
Termometro clinico 
di precisione

Custodia
Trasparente antiurto

DISPOSITIVO DI 
DISCESA RAPIDA

 

Preciso natural

Termometro digitale, 
accurato pratico e veloce

uso facile
Tecnologia user friendly 
Misurazione della temperatura con il 
solo tasto alla testa del termometro

impermeabile
Per le operazioni 
di disinfezione e pulizia

veloce
Misurazione della temperatura 
in 60 secondi

adatto ai bambini
Particolarmente indicato per la 
misurazione della temperatura 
in età pediatrica

memoria
Visualizzazione dell’ultima 
misurazione effettuata

22900
codice

PPrime Therm

22853 
codice



Tecnologia a confronto...
 

Tipo
Termometro 
frontale ad 
infrarossi

Termometro auri-
colare ad 
infrarossi

Termometro 
digitale 
extracomfort

Termometro 
digitale 

Termometro 
tradizionale

Ambito 
di misurazione

corporea 
e superficiale

corporea 
e superficiale corporea corporea corporea

Accuratezza +/-0.2°C +/-0.2°C +/-0.1°C +/- 0.1°C

Segnali acustici

accensione
errore
fine misurazione
presenza febbre

accensione
errore
fine misurazione
presenza febbre

accensione
fine misurazione

Display
a cristalli liquidi
4 digits più 
icone speciali

a cristalli liquidi
4 digits più 
icone speciali

large display
a cristalli liquidi a cristalli liquidi scala analogica

Retro
illuminazione P P

Memoria 30 misurazioni 10 misurazioni
ultima 
misurazione
effettuata

ultima 
misurazione
effettuata

Tempo di 
misurazione 3 sec 1 sec 10 sec 60 sec

Spegnimento 
automatico

30 secondi 
dall’accensione 
senza misurazione 
e dopo la 
misurazione

1 minuto dopo 
la misurazione

10 minuti 
di inattività

10 minuti 
di inattività

Durata batterie circa 2000 
misurazioni 

circa 2000 
misurazioni 

circa 4500 
misurazioni

circa 4500 
misurazioni

Dimensioni 140 x 42,2 x 50 mm 127 x 40 x 61 mm

Peso 95,8 g (con batterie) 
73,5 g (senza batterie)

95,8 g (con batterie) 
73,5 g (senza batterie)

Front check Ear therm Prime therm Preciso NaturaliTherm



Tecnologia a confronto...
 

Una gamma completa
per la Farmacia...
 

TLINEA
TERMOMETRI
TRADIZIONALI
DIGITALI
INFRAROSSI



 
www.prontex.it

SAFETY S.P.A.
Via G. Di Vittorio, 17 
20813 Bovisio Masciago (MB)
T. 0362 1855900 r.a. - F. 0362 594237
info@safety.it - www.safety.it 
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