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SCHEDA TECNICA  

Kit Trained Professional 

 
 
 
 
 
 

 

 

a) Impiego 
1) Kit completo di strumenti necessari per una gestione 

efficace del sopralluogo 

 
Il Kit contiene i seguenti componenti: 

MODULI: 

b) ST-01 02- 03 04 – Moduli Sopralluogo IRM – IS – IV – AV  
 

c) ST-05 – Modulo Pest Proofing 
 

d) ST-06 – Modulo Sicurezza 
 

ATTREZZATURE: 

e) ST-06 – Aspiratore insetti: Aspira e cattura gli insetti, 
semplicissimo da usare e per non lasciar scappare via gli 
animaletti. 
 

f) ST-07 – Binocolo: compatto e leggero, facile da regolare 

 

g) ST-08 – Calibro professionale digitale: ideale per misure di 

precisioni esterne, interne, di passo e di profondità 

 

h) ST-12 – Lente di ingrandimento: strumento di 

ingrandimento versatile 

 
i) ST-16 – Nastro adesivo: nastro utile per assemblare diversi 

materiali flessibili o duri 

 
j) ST-17 – Occhiali d’ingrandimento: sistema d'ingrandimento 

per le applicazioni professionali 

 
k) ST-19 – Pinzette: set pinzette di precisione di alta qualità 

 
l) ST-20 – Provette: provette in plastica da laboratorio 

graduate per l’uso di campionare il latte presso caseifici 

 
m) ST-21 – Specchietto sopralluogo: Strumento di ispezioni 

complesse, controllo dei punti in altezza e di quelli che non 

consentono una semplice visibilità. 
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n) ST-23 – Stetoscopio: stetoscopio è uno strumento utilizzato 

per ascoltare sia i rumori dei visceri che quelli del torace. 

 

o) ST-27 – Torcia LED: Torcia in grado di illuminare una vasta 

area inoltre utile per rilevare esattamente le macchie 

invisibili su moquette, asciugamani, letti, cucine e pareti 

 

p) ST-28 – Occhiali protettivi: occhiali di sicurezza UV 

 

a) Codice Prodotto 
1) SPAP014 

 
a) Confezione di vendita 

1) 1 kit completo di moduli e attrezzature 
 

AVVERTENZE: il prodotto oggetto della presente scheda tecnica può essere oggetto di modifica nel tempo per cui le immagini 
inserite sono da ritenersi a scopo illustrativo e non rappresentative del medesimo.  

 


