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Per misurare il livello di lattato 
15 sec dal rilevamento del sangue

Fino a 330 risultati di test memorizzati
(fino a 3 utenti)
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Misuratore di Lattato Ematico

Lactate Pro 2 
LT-1730 

Volume campione 
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0.3 µL 

• 0.3 µL

• 1.0µL

e 5.0 µL �:: /§ 

Fasi del test 

Inserisci una nuova striscia 

Specifiche

Campione 
Volume di misura 
Reagente 
Range di misura 
Velocità di misura 

Raccogli il campione di sangue 

Livello di lattato nel sangue 
Sangue fresco nei capillari 
0.3 µL 
Strisce per Lactate Pro 2  
0.5 - 25.0 mmol/L (5 - 225 mg/dL) 
15 secondi dal prelevamento del campione 

!:'�� 

Ridotto volume del campione: 0.3 µL 
Solo 0.3 µL di sangue per la misura. 

Misura rapida 
15 sec dal prelevamento del campione 

Compatto, leggero e maneggevole 
Dimensioni: 100 (L) x 50 (P) x 12 (H) mm

Peso: 45 g (batteria inclusa)

Identificazione utenti 
Fino a 3 utenti possono individualmente salvare i propri

risultati fino a un totale di 330 test.

Strisce reattive per Lactate Pro 2 

Le strisce sono confezionate singolarmente. 
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Applica la goccia di sangue 
sulla striscia 

Il risultato del test appare sul 
display

Batteria 
Capacità di memoria 

Dimensioni 

Batteria al litio 3V(CR2032) x 1 
330 test 
(Un massimo di 330 test con tre codici 
di utenti.) 
50 mm (P) x 100 mm (L) x 12 mm (H) 

Nota: non tutti i prodotti mostrati in questo catalogo sono offerti in tutti i mercati. Le caratteristiche del prodotto possono variare in base al paese e 
sono soggette a modifiche. Per prodotti specifici per la tua zona, visita il sito web o contatta ARKRAY.

Legai manufacturer 
arKra':::::I Factor':::::l,1nc. 
1480 Koji Konan-cho, Koka, Shiga-ken 520-3306, JAPAN

*Designs and specifìcations may be changed without prior notice.
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Yousuien-nai, 59 Gansuin-cho, Kamigyo-ku, 

Kyoto 602-0008, JAPAN 

TEL +81-75-662-8979 FAX +81-75-431-1202 
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COSMED Srl

Via dei Piani di Monte Savello 37 
Albano Laziale - Rome 00041, Italy

+39 (06) 931-5492 Phone 
+39 (06) 931-4580 Fax

info@cosmed.com | cosmed.com

Distribuito da:
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