
Tecnologia Age Precision® con display con codifica acolori
• Perché la definizione della febbre cambia con l'età
• Interpretazione della febbre in base all'età per tutta lafamiglia
• Aiuta a interpretare i valori della temperatura per tutte le età evitando  

di dover fare troppi calcoli
Verde: temperatura normale
Giallo: febbre
Rosso: febbre alta

Sonda grandangolo
• Per una precisione professionale, anche neineonati

Precisione professionale garantita
• La punta preriscaldata brevettata assicuraprecisione
• La tecnologia ExacTemp® conferma la stabilità del dispositivo prima  

di effettuare una misurazione

Funzioni per un utilizzo facile e comodo
• Rapida misurazione
• Semplice misurazione della temperatura al buio con lucenotturna
• Facile tracciamento e accesso alla cronologia delle letture con 9memorie

Braun Hygiene cap
• Sostituendole dopo ogni uso, il rischio di contaminazione è praticamentenullo
• Il pulsante eiettore garantisce una facile rimozione del tappo
• Senza bisfenolo e lattice
• Adatto a tutti i ThermoScan® delle serie : 3000/4000 e 6000

Compresi
• Custodia
• 21 Hygiene cap
• 2 batterie AA

Confezione esteticamente attraente per una presentazione  
d’impatto in negozio
• Estetica e sensazione al tatto di qualità, con prodottovisibile
• Foro per appendere la merce in negozio

IRT6520
Braun ThermoScan® 7 con AgePrecision®

Termometro con interpretazione della febbre adatto per tutta la famiglia

Stessa precisione delle misurazioni rettali nei neonati**

* N° 1 in consapevolezza, utilizzo e raccomandazioni. Fonte: Ipsos, sondaggio online tra n=802 medici di base e pediatri su quattro mercati europei  
(n=200 ciascuno in GE, UK, FR, NL), condotto tra gen-feb 2017.
**Liu A. A Study to Validate the Age-based Fever Cutoff Points for the AgeSmart Feature Using the Braun IRT 6520 Thermometer.  
Rapporto sull’indagine clinica di proprietà di Helen of Troy rif. CP-THR11-01. 2016.
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Progettato per ciò  
che conta

Caratteristiche di IRT6520

2 anni di garanzia, marchio CE

IRT6520
Braun ThermoScan® 7 con Age Precision®
Termometro con interpretazione della febbre adatto per tutta la famiglia

Age Precision®

LCD con  
codici colore

Sonda  
grandangolo

Punta  
preriscaldata

Pratica  
custodia per la  
conservazione

Luce  
notturna

9 memorie

Quantità Peso (kg) Dimensioni
H x L x P (mm)

Codice EAN/TUC Codice Oracle

Unità per scatola 1 0.45 207 x 164 x 58 04022167652294
IRT6520MNLA

Astuccio esterno 6 2.768 184 x 216 x 381 14022167652291

Unità per scatola 1 0.45 207 x 164 x 58 04022167652195
IRT6520WE

Astuccio esterno 6 2.768 184 x 216 x 381 14022167652192

Unità per scatola 1 0.49 207 x 164 x 58 04022167652096
IRT6520NOEE

Astuccio esterno 6 2.916 184 x 216 x 381 14022167652093

N° strati 10

N° astucci per strato 10

Pallet 600
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