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Codice Dimensione

707622 18 x 24 cm 100 pezzi
707623 24 x 30 cm 100 pezzi
707624 30 x 40 cm 100 pezzi

Codice Dimensione

707627 18 x 24 cm 100 pezzi
707628 24 x 30 cm 100 pezzi
707629 30 x 40 cm 100 pezzi

Codice Caratteristiche Quantità Marca

705642  G153 12 c 2,5 lt Agfa
705765 per sviluppo manuale 1 lt Agfa
705774 automatica, G138i 2 x 20 lt Agfa
722965  E 1000 10 x 2,5 lt

Codice Caratteristiche Quantità Marca

705766 G354 1 lt Agfa
705768 automatica, G138i 2 x 20 lt Agfa
722966  F 1000 10 x 2,5 lt

Pellicole e liquidi
Pellicola Fuji HR-E

Pellicola Kodak Carestream T-Mat G/RA

Liquido sviluppo

Liquido fissaggio

Eccezionale per la visualizzazione di immagini a contrasto elevato e ad alta risoluzione, la Pellicola T-MAT G/RA è ideale per radiografia generale a contrasto 
elevato e per specialità, inclusi gli esami ortopedici. La speciale tecnologia T-Grain brevettata da consente di ottenere immagini brillanti, nitide e a basso rumore 
che supporta diagnosi agevoli e affidabili. Una speciale densità di tinta del supporto ottico ottimizza la discriminazione del contrasto, riduce l’affaticamento 
visivo e rende più nitida la percezione dell’immagine. Il risultato è una migliore visualizzazione da qualsiasi parte si acceda alle immagini: 
nella sala di refertazione di Radiologia, in sala operatoria, nello studio di consultazione, in sala conferenza, nell’area di trattamento e in ambulatorio.

• La tecnologia T-Grain assicura nitidezza e brillantezza delle immagini medicali 
e riduce al minimo gli artefatti (densità minore da manipolazione pre-trattamento), 
che possono compromettere l’interpretazione radiografica. 
• Sensitometricamente stabile e affidabile durante il trattamento automatico 
e nelle più varie condizioni di trattamento. 
• Non è necessario sostituire gli schermi. 
• Può essere utilizzata con tutti gli schermi di rinforzo verde emittenti alle terre rare, 
quali gli Schermi LANEX o schermi appropriati di altri fabbricanti. 
• La tecnologia RA (Rapid Access, accesso rapido) consente di ridurre drasticamente 
il tempo di trattamento e aumentare la produttività.

705766, 705768, 722966
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Codice Dimensione

706068 18 x 24 cm
706069 24 x 30 cm
706070 30 x 40 cm
727937 38 x 45 cm

Codice

707470

Codice Dimensione

707644 35 x 50 x 4 cm

Codice Caratteristiche

720958 18 x 24 cm, AX-III 
720959 24 x 30 cm, AX-III   
720957 30 x 40 cm, AX-III

Accessori
Buste per pellicole

Copia lettere D-S in piombo   

Negativoscopio LCD regolabile

Cassetta RX

I negativoscopi utilizzano la tecnologia TFT-LCD e sono il massimo in termini 
di qualità, estetica e tecnologia. Un prodotto di qualità che migliorerà 
il vostro lavoro. Questi negativoscopi sono dotati di un dispositivo di 
accensione e spegnimento automatico CON REGOLAZIONE DI LUMINOSITÀ.

Disponibile anche in altre misure


