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La nostra linea e le nostre migliori offerteLa nostra linea e le nostre migliori offerte
Luglio 2020Luglio 2020

● Per i clienti della tua farmacia, abbiamo selezionato i migliori                 
   dispositivi sul mercato certificati e con assistenza garantita in Italia      
   successiva all’acquisto.

●  I nostri DPI sono tutti certificati. Sono stati tra i più richiesti durante       
     l’emergenza sanitaria, con un indice di gradimento dei nostri           
     clienti del 98%.

●  La maggior parte della merce è in pronta consegna e la spedizione    
     avviene generalmente in 2-3 giorni.
   
●  I  DPI sono esenti da IVA

●  Canale mail info@webbit.it per ogni necessità, richiesta, preventivo ed 
    ordine. Assicuriamo un’alta reattività alle mail e nella gestione delle      
    richieste.

http://www.webbit.it/
mailto:info@webbit.it
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Saturimetro a dito con curva 
plestismografica
Modello DT-211 PRO
-  Visualizzazione del valore SpO2 
- Tecnologia Anti-Motion per misure precise            
   anche in condizioni di tremori o basse perfusioni 
- Visualizzazione del valore della frequenza del         
   polso, e della curva pletismografica relativa 
-  Visualizzazione della forma d'onda a impulsi       
-  Segnalazione visiva del polso basso
-  Barra intensità polso
-  Indicatore livello batteria

Saturimetro a dito Bluetooth
Modello DT3-BT

 Spo2 e frequenza del polso  con tecnologia Anti-Motion e allarmi 
personalizzabili.

Allarmi per bassi livelli di ossigeno o frequenza cardiaca anormale.
Dati in tempo reale trasmessi via Bluetooth al tuo smartphone.

Report esportabile con possibilità di aggiungere note.
Salvataggio delle ultime 12 misurazioni 

direttamente sul device.
2 diverse modalità di misura:

- Spot Check Test: 30 secondi di misurazione
con report finale

-  Monitoraggio continuo

€ 69,90
€ 35,00

€ 49,90
€ 25,00

€ 59,90
€ 29,00

La nostra linea di saturimetri garantisce al cliente il software più recente per ogni 
dispositivo. 

Webbit è in contatto con le case madri per lavorare e migliorare questi software.
Garantiamo inoltre il servizio di assistenza post acquisto.

Saturimetro a dito
Modello DT3

 Spo2 e frequenza del polso  con tecnologia Anti-Motion e allarmi 
personalizzabili

Allarmi per bassi livelli di ossigeno o frequenza cardiaca anormale.
Salvataggio delle ultime 12 misurazioni direttamente sul device 

2 diverse modalità di misura:
- Spot Check Test: 30 secondi di misurazione con report finale

-   Monitoraggio continuo

PRONTA CONSEGNA!!

PRONTA CONSEGNA!!

Linea SATURIMETRILinea SATURIMETRI

http://www.webbit.it/
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Visiere protettive riutilizzabili 
con schermi di ricambio
Visiere protettive con schermo rigido.
- Supporto per la testa riutilizzabile
- Schermo protettivo regolabile, ribaltabile
- Valvola aria 
- Resistente, longeva e leggera
- C’’è spazio per indossare i propri occhiali 
- PACCHETTO Supporto testa con 
   Visiera+ KIT 10 visiere € 98,00
- Il modello più richiesto dai professionisti

MADEMADE IN IN  ITALYITALY
€ 38,00
€ 23,50

ZugMed 
France

Registrato al ministero 
della salute con marchio 

CE

€ 120,00
€ 49,99

Termometro IR senza contatto 
 - Specifico medicale con marchio CE e repertorio

- Misurazione della temperatura rapida, in 1 secondo
- Distanza di misurazione  da 1 a 5 cm    

- Allarme con tre colorazioni per tre livelli di T°
- Fino a 30 record in memoria

- Solo 90 grammi e di piccole dimensioni
- Manuale in italiano

- Scelto da moltissimi ospedali
- Niente più falsi negativi PRONTA CONSEGNA!!

PRONTA CONSEGNA!!

Termometro senza contattoTermometro senza contatto

Visiere protettive riutilizzabiliVisiere protettive riutilizzabili

Maschere KN95/FFP2

- Maschera 4 strati con filtro antipolvere, antiparticellare 
filtrante

  - Filtro elettrostaticofiltro in cotone per il 
massimo comfort e prestazione traspirante

      - Con clip regolabile sulla radice del naso
    - Solido design 3D tridimensionale

Maschere FFP2Maschere FFP2

http://www.webbit.it/
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MADEMADE IN IN  ITALYITALY

€ 29,90
€ 16,50

PRONTA CONSEGNA!
anche per 1000 pezzi!

TUTE Protettive Cat. III Tipo 4
PRO TAPE 1000

Tuta di protezione individuale dal design ergonomico-protettivo contro gli agenti 
infettivi e liquidi a bassa pressione.

Con cappuccio,  cuciture esterne rinforzate da nastro termosaldato. Polsi, caviglie e 
viso elasticizzati. Elastico in vita rinforzato da nastro termosaldato. Zip 

monocursore e patella protettiva. Colore bianco con nastratura colorata.
●Certificato secondo Regolamento (UE) 2016/425

●Protezione chimica, Categoria III, Tipo 4-B (UNI EN 14605:2009)
●protezione con barriera contro agenti infettivi (UNI EN 14126:2004)

Solo 180 grammi !
Misure:S, L, XXL

 

€ 16,50
€ 11,00

TUTE Protettive Cat. III Tipo 6
NT TIPO 6

La tuta Coverall NT con cappuccio garantisce un’ottima protezione 
contro gli agenti infettivi e una eccellente proprietà di barriera contro 
quantità limitate di spruzzi/liquidi o schizzi accidentali limitati (Tipo 6)
Costruito in materiale TNT PP spunbonded laminato con membrana 

idrorepellente in polietilene.
 Polsi, caviglie e viso elasticizzati per un

Sicure ed economiche e libertà di movimento
Zip monocursore con copertura protettiva

Leggerissime
 

TUTE PROTETTIVE MONOUSOTUTE PROTETTIVE MONOUSO

POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZAZIONE

La tute  possono essere personalizzate nelle 
seguenti parti:

• colore del nastro personalizzato
• stampa del nastro personalizzata
• logo laserato personalizzato
• logo stampato personalizzato
 

http://www.webbit.it/
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SAT-PAL 200

Saturimetro Palmare Professionale, 
per ogni età, anche neonatale!

Misurazione in continuo e spot della Saturazione di ossigeno (SpO2), 
della Frequenza del Polso (PR), Indice di Perfusione (PI)  con curva 
Pletismografica per uso Clinico e Domiciliare.

Accurato
Approvato dalla FDA e Certificato;
Misura professionale SpO2 e frequenza del polso

Due modalità di registrazione: 
Le registrazioni di SpO2 comprendono due tipi, Registrazione Spot 
check e Registrazione Continua

● l’elenco delle Registrazioni Spot check mostra l’ora di 
registrazione, il valore di SpO2 e il valore della frequenza cardiaca. Il 
corrispondente Utente e ID Utente per la registrazione selezionata

● Se è selezionata la Registrazione Continua, lo schermo mostra 
un elenco di registrazioni continue, e ogni registrazione corrisponde 
a un periodo di registrazione a un intervallo di tempo fisso (1 
secondo)

Schermo LCD a colori 
Grande schermo a colori per una consultazione ottimale in  verticale 
ed orizzontale

Grande capacità di memoria
Può registrare fino a 580 ore di trend si SpO2 e frequenza

Allarmi visivi ed acustici
Per livelli di SpO2 e Frequenza anormali

Accessori per adulti e neonati

Multi Paziente
Può registrare i trend di 16 utenti diversi per un utilizzo multi-paziente 
e fino a 580 ore di dati

Stativo dock station
In dotazione stativo da tavolo che offre anche la possibilità di ricarica 
USB

Batterie ricaricabili
Batteria al Litio per 18 ore di utilizzo con Indicatore livello di batteria 
residua su schermo. 

Connessione Wireless

€ 395,00
€ 208,00

PRONTA CONSEGNA!!

NOVITA’!

SATURIMETRISATURIMETRI
PALMARIPALMARI

http://www.webbit.it/
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Capnometro da tavolo
EtCO2 Sidestream e Mainstream

SpO2 , NIBP e Temperatura 

 Curve e trend di 
SpO2, frequenza cardiaca (PR), 

Indice di Perfusione (PI) e Variabilità dell'Indice 
di Perfusione (PIV, misura fino allo 0,05%) 

Visualizzazione del fotopletismogramma in tempo reale
Riconoscimento ed eliminazione di interferenze dovute al movimento con algoritmo avanzato 

anti-movimento. Barre e trend su schermo per seguire facilmente il paziente.
Disponibili con:

- CO2 (EtCO2)  espirata
- CO2 (FiCO2) inspirata

 - Frequenza Respiratoria (awRR)
 - Capnografo

Saturimetro da tavolo
SpO2 con NIBP e temperatura

 Curve e trend di SpO2, frequenza cardiaca (PR), Indice 
di Perfusione (PI) e Variabilità dell'Indice di Perfusione 
(PIV, misura fino allo 0,05%) 
Visualizzazione del fotopletismogramma in tempo reale
Riconoscimento ed eliminazione di interferenze dovute al 
movimento con algoritmo avanzato anti-movimento. 
Barre e trend su schermo per seguire facilmente il 
paziente.
Misurazione della Pressione arteriosa Sistolica, della 
Pressione Media, della pressione Diastolica utilizzando 
il metodo oscillometrico.  Con 3 modalità di misurazione: 
Manuale, Automatica e Continua.
Sonda per la misurazione della temperatura IR.

ZugMed France

ZugMed France

l Monitor Multiparametrici SpotLife  sono stati progettati per gli operatori in prima linea nei reparti 
di emergenza, assistenza peri-operatoria e terapia intensiva/neonatologia. Sono disponibili in 
diverse configurazioni, con SpO2, SpO2 e pressione (NIBP) nelle due versioni SpO2 ed EtCO2 in 
modalità Mainstream o Sidestream. Possono avere il monitoraggio rapido della Temperatura. 

PRONTA CONSEGNA!!

PRONTA CONSEGNA!!
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