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Pesapersone e misuratori di pressione
professionali per farmacia
Studi ed indagine statistiche
hanno confermato quanto il peso
influenzi la pressione arteriosa.
In particolare, il BMI (Body Mass
Index o indice di massa
corporea),
è
direttamente
proporzionale all'aumento della
pressione arteriosa.
Le
nostre
pesapersone
calcolano il BMI e stampano il
giudizio secondo le soglie
definite dall'OMS. Una persona
puó tenere a bada il proprio
peso e seguire l'andamento
della propria dieta controllando
periodicamente il proprio BMI.
La pressione arteriosa deve
essere controllata ad intervalli
regolari con apparecchi affidabili
e calibrati, come da direttiva
ministeriale.
La farmacia puó fornire un valido
aiuto fornendo un servizio
professionale ed affidabile per la
misurazione di peso e
pressione, con apparecchi
professionali e calibrabili, come
le bilance BODYWEIGHT e i
misuratori AUTOPRESS prodotti
in Italia da DPS-Promatic srl.
Produciamo bilance e misuratori
per ogni esigenza e per ogni
prezzo. Si tratta di macchine
robuste, semplici da usare, che
hanno una vita media di 1 5 anni.
Offriamo
una
qualificata
assistenza tecnica .
Le macchine che vedete in
queste foto sono i prodotti di
maggior successo, ovvero la
pesapersone BWS-XA con
grande display a colori e
indicatore sia digitale che
analogico di BMI, la semplice,
robusta ed economica BW
PRECISA, il misuratore ATP-XT,
fornibile con e senza mobiletto.
Visitate www.sfigmo.com e

Modello T1

Modello T2

www.pesapersone.com

e per maggiori informazioni.

Pesapersone BW PRECISA

DPS-Promatic produce le bilance Body Weight e i misuratori di pressione
arteriosa AutoPress fin dal 1 985, interamente in Italia. Fino al 2007 sono
stati venduti con il marchio Royal. I nostri prodotti sono presenti in oltre
3000 farmacie italiane e in diversi paesi del mondo. Le nostre macchine
sono robuste e affidabili e hanno una vita media di oltre 1 0 anni.
- via Edison 21 , 471 22 Forlì - Tel.0543-723428 - Fax.0543-796725
E-mail: dps1 @dps-promatic.com - www.pesapersone.com

Prodotta in Italia da DPSPromatic srl

