OFFERTA riservata ai soci SIMPe

Colibrí
Il Colibrí, con i suoi soli 4 cm per lato, è uno
strumento ottimale per le analisi quantitative e
qualitative dei test rapidi. Fornisce risultati veloci e
precisi abbinati ad una conveniente soluzione per
la pratica clinica.

Con soli 5 uL di sangue capillare prelevato con
digitopuntura è possibile eseguire il dosaggio
QUANTITATIVO della Proteina C Reattiva.
Di semplice e rapida esecuzione il test
“Colibrì - PCR quantitative” è un utilissimo
supporto alla diagnosi.

OPZIONE ACQUISTO
Usufruendo di questa opzione il Pediatra può acquistare lo strumento Colibrí ad un prezzo speciale e ricevere un forte sconto sul
prezzo del test “Colibrí - CrP quantitative”. Tale opzione non impone alcun vincolo di acquisto minimo, lo strumento Colibrì è
coperto da garanzia per un anno e la DiaTECH S.r.l. garantisce l’assistenza specialistica gratuitamente.
Possibilità di rateizzare il pagamento.

Descrizione

Conf.

COLIBRI’ – Strumento point-of-care

1 Pz

Prezzo
Standard
€ 850,00

Offerta
SIMPe
€ 512,29

€ 160,00

€ 81,96

Strumento point of care per la lettura dei test rapidi Nal Von Minden

COLIBRI’ - CrP quantitative

20 test

Test quantitativo per la determinazione della Proteina C Reattiva (PCR) range di lettura 2-150mg/l. test
dedicato allo strumento Colibrì
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OPZIONE COMODATO D’USO
L’opzione comodato d’uso prevede una durata di 2 anni, rinnovabili, ed un acquisto minimo di 1000,00€ annui su tutti i prodotti
del catalogo DiaTECH, anche se non dedicati al Colibrí. Non è richiesto alcun anticipo e la spesa potrà essere distribuita nell’arco
dell’anno secondo le necessità di approvvigionamento del Pediatra. Al termine del comodato il Pediatra potrà decidere di rinnovare
il contratto, riscattare lo strumento o di restituirlo, senza alcun onere.

1 Pz

Prezzo
Standard
€ 850,00

Offerta
SIMPe
€ 0,00

20 test

€ 160,00

€ 98,36

Descrizione

Conf.

COLIBRI’ – Strumento point-of-care
Strumento point of care per la lettura dei test rapidi Nal Von Minden

COLIBRI’ - CrP quantitative

Test quantitativo per la determinazione della Proteina C Reattiva (PCR) range di lettura 2-150mg/l. test
dedicato allo strumento Colibrì

Altri test disponibili per Colibrí:
Descrizione
COLIBRI’ - PCR Positive Control

Conf.

Prezzo
Standard

Offerta
SIMPe

1x1mL Level 1
1x1mL Level 2

€ 60,00

€ 45,80

20 pz

€ 50,00

€ 42,00

Controlli per PCR. Dedicato a Colibrì

COLIBRI’ - STREP A Scan

Test qualitativo per la rilevazione dello streptococco A nel tampone faringeo. Test dedicato al Colibrì.

COLIBRI’ - Rota-Adeno Virus Scan

10 pz

€ 65,00

€ 54,90

Test qualitativo per la rilevazione simultanea e separata del rotavirus e adenovirus nelle feci. Test dedicato
al Colibrì.

COLIBRI’ – H. pylori Scan

10 pz

€ 65,00

€ 54,90

Test qualitativo per la rilevazione dell’antigene dell’Helicobacter pylori nelle feci. Test dedicato al Colibrì.

Di prossima introduzione:

COLIBRI’ - Procalcitonina
COLIBRI’ – FOB
COLIBRI’ - PSA

N.B. Lo strumento non ha bisogno di aggiornamenti in quanto acquisisce i dati attraverso una card su cui
sono rimportati tutte le informazioni per eseguire i test
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