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Indicazioni 
 

Il dermatoscopio HEINE mini 3000 LEDHQ è stato progettato per l’esame clinico della superficie cutanea.   

Descrizione 
 

Dermatoscopio HEINE mini 3000 LEDHQ da 2,5V con piastrina di contatto Ø 23mm senza scala, manico a 
batterie mini 3000 con 2 batterie alcaline AA incluse, 10 ml di olio per dermatoscopia, compendio. In 
blister. 
Dermatoscopio tascabile dal design compatto con ottica di qualità. Ingrandimento 10x con regolazione 
della messa a fuoco. Attacco a vite in metallo.  

 10x ingrandimenti. Grande campo, ricchezza di dettagli. 
 Solida costruzione in metallo. Robusto e di lunga durata. 
 Tecnologia LEDHQ. Luce bianca e concentrata per un'illuminazione eccellente. 
 Clip con interruttore integrato acceso/spento. Spegnimento automatico quando si aggancia al 

taschino. 
 Dettagliato compendio con atlante fotografico incluso.  
 Facilita la diagnosi differenziale delle lesioni pigmentate. 
 Pregiata struttura in lega al cromo/plastica arricchita. Antiurto, robusta, a presa sicura. 

Codice Descrizione 

D-08.78.107 dermatoscopio mini 3000 LEDHQ con piastrina senza scala millimetrata 

Indicazioni 

Produttore HEINE Optotechnik,  Herrsching (Germany) 

CND Z12040108 

Repertorio 789713/R 

Conformità Dispositivo Medico di classe I conforme alla Direttiva CEE 93/42 
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Accessori presenti all’interno della confezione 
 

 
 
 

 

 

Caratteristiche tecniche 

 

Controindicazioni e avvertenze 
 

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. 

Conservazione 
 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari.  
 

Manutenzione e pulizia 
 

Per procedere alla pulizia e sterilizzazione staccare la piastrina di contatto dal dermatoscopio. 
Le piastrine di grandezza standard possono essere pulite, disinfettate e sterilizzare anche in autoclave  
(fino a 134 gradi C° per 5 minuti). 
La piastrina di contatto piccola (diam. 8 mm) e la testina del dermatoscopio possono essere pulite con un 
panno imbevuto di alcool o disinfettante. Non immergere mai queste parti in soluzioni sterilizzanti, non 
portarle ad ebollizione, non mettere in autoclave. 

Modalità di smaltimento 
 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta 
differenziata.      

Garanzia 

5 anni per difetti di fabbricazione.  
 

D-08.78.107 

10 ml di olio per 
dermatoscopia 

N° 2 batterie AA 

Compendio  

Peso: 180 g. circa 

  

Dimensioni testina: larghezza x altezza x profondità - 32 x 54 x 47 mm 

  

Temperatura di utilizzo: + 10°C ~+ 35°C, umidità relativa 30% - 90% 

  

Temperatura di 
conservazione: 

-20°C ~+ 50 °C,  umidità relativa 10% - 95% 

  

Temperatura di trasporto: -40°C ~+ 70 °C,  umidità relativa 10% - 95% 


