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Stetoscopio 3M™ Littmann® Classic III™ 
È degno del suo nome!
3M™ Littmann® Classic III™ è la nuova versione dello stetoscopio che ha 
supportato milioni di professionisti sanitari in tutto il mondo. Lo stetoscopio 
Classic III presenta design, materiali e tecnologia nuovi rispetto alla serie 
Littmann precedente, il modello più usato in tutto il mondo. Ecco cosa il 
nuovo Classic III può offrirti: 

elevata sensibilità acustica per le tue valutazioni fi siche del 
paziente.

Doppia membrana fl uttuante su entrambi i lati della testina, 
adulto e pediatrico.

La membrana può essere smontata facilmente, per una migliore 
pulizia dello strumento.

Tubo rinnovato, più resistente allo sporco, agli oli e all’alcol. Meno 
possibilità di catturare le macchie!

Avere un Classic III dimostra cos’è importante per un professionista sanitario 
come te: qualità, soddisfazione, e la migliore assistenza medica. Ad ogni 
paziente. Ogni giorno.

Campana versatile. 
Il lato pediatrico si converte 
in campana tradizionale, 
sostituendo la membrana con 
l’anello antifreddo.



Caratteristiche
Tecnologia a membrana fluttuante  brevettata da 3M, per 
auscultare suoni di diversa frequenza, senza dover girare e 
riposizionare la testina.

Olivette a tenuta morbida, per avere il massimo comfort e 
un ottimo isolamento acustico; scattano ermeticamente sui 
biauricolari per una maggiore sicurezza.

La campana rimane pulita dallo sporco e dai detriti, 
tenendola coperta con la membrana più piccola.

Biauricolare regolabile per impostare la tensione adatta 
alla dimensione della testa e al raggiungimento del massimo 
comfort, semplicemente premendo o tirando gli auricolari. 

Il tubo non contiene lattice di gomma naturale o ftalati 
plastificanti, per proteggere la salute umana e quella 
dell’ambiente. 

Fabbricato negli U.S.A. per una qualità più sofisticata. Tutti gli 
stetoscopi meccanici Littmann sono realizzati seguendo severi 
controlli di processo e di qualità. Avrai sempre uno strumento 
clinico affidabile e durevole che porterai con te per anni.

3M, Littmann, il sigillo di qualità Littmann, la L, e Classic III 
sono marchi di fabbrica di 3M. 
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Ecco cosa rende    
lo stetoscopio 3M™ Littmann® Classic III™ fuori dagli schemi.

 

Classic III Specifiche di prodotto

Lunghezza 69cm / 27.2 inches

Peso 150g

Prestazione acustica 7

Garanzia 5 anni

TeSTInA

Forma Doppia, adulto e pediatrico

Materiale Acciaio inossidabile

Tipo diaframma Fluttuante, unico

Dimensioni diaframma Adulto: 4.3 cm
Pediatrico: 3.3 cm

TUBO

Forma Singolo  
(canale acustico unico all’interno del tubo)

Materiale Senza lattice di gomma naturale  
o ftalati plastificanti

BIAUrIcOLAre

Materiale Lega spaziale / 
alluminio anodizzato

 

Combinazioni di tubi e finiture disponibili

cOLOre DeL TUBO FInITUrA TrADIzIOnALe FInITUrA SPecIALe

nero 5620 Black 5803

Blu navy 5622

Lampone 5626

Amaranto 5627

cioccolato Rame 5809

Lavanda 5832

Turchese 5835

Lime 5839

Smeraldo 5840

rosa 5639 

 

Colori e finiture
Introduciamo periodicamente nuovi colori e finiture. Assicurati 
di avere le informazioni più aggiornate, contattandoci sul sito 
littmann.it.

A causa dei limiti del processo di stampa, i colori                    
dei tubi mostrati sono approssimativi.

I prodotti della Linea 3M Littmann sono Dispositivi Medici 
marcati CE. Prima dell'utilizzo leggere attentamente le istruzioni 
per l'uso.

Materiale scientifico riservato al personale sanitario.


