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wellbeing medical beauty active babycare

VERSIONE INTERNAZIONALE

I nostri prodotti 
2022



Pressione sanguigna 
Misuratori di pressione da braccio 117, 124 
Misuratori di pressione da polso 118, 130
Dispositivi per ECG portatili 129

Temperatura corporea
Termometri 135

Glicemia
Misuratori di glicemia 141

Pulsossimetri, aerosol  
e vaporizzatori 149

Kit fertilità e termometri basali
Kit fertilità 165, 167
Termometri basali 166

Amplificatori acustici 169

Elettrostimolazione TENS/EMS 175

Dopopuntura 183

Protezione di naso e bocca 185

Epilazione
IPL, epilazione 189

Trattamento di mani e piedi
Manicure/pedicure 197

BodyCare
Massaggio anticellulite, cellulite releaZer®,  
spazzola per il corpo 207

FaceCare
Spazzole viso 212
Saune per il viso, dispositivi per la pulizia  
dei pori, microdermoabrasione 211, 215
Specchi cosmetici illuminati 218

HairCare 
Asciugacapelli, spazzola ad aria volumizzante, piastre 
per capelli, spazzola ad aria calda, arricciacapelli, 
dispositivo per eliminare le doppie punte, spazzola 
multifunzione, piastra arricciacapelli 221

BarbersCorner
Rifinitori di precisione, regolabarba, tagliacapelli,  
rasoi elettrici viso e corpo, rasoi a lamina, rasoi a 
testine rotanti 235

Neonati e bambini
Babyphone, bilancia pesaneonati 240
Tiralatte, scaldapappe e scaldabiberon,  
sterilizzatore a vapore  242

Termometri, aspiratori nasali 244
Aerosol 246
Pettinina  247

Sport e attività
Sensori di attività  249
Cardiofrequenzimetri 250

EMS - elettrostimolazione muscolare
Pad EMS 254  
Cintura per addominali 255
Dispositivo per la stimolazione muscolare 253, 256

Riscaldamento per il benessere 
Calore To Go 12
Termofori 11
Coprimaterassi termici 19
Scaldapiedi 25
Termocoperte 11, 26

Peso e diagnosi 
Bilance Connect 29, 32
Bilance diagnostiche 36 
Bilance pesapersone 39
Bilance pesabagagli 47

Bilance da cucina e alimentazione 
Bilance da cucina 49
Alimentazione 55 

Aria e aroma
maremed® 60
Purificatori d'aria, filtri dell'aria, umidificatori 57, 64
Ventilatori 72
Termoigrometri, diffusori aromatici 74 

Sonno e riposo
SleepLine 77

Fototerapia e luci sveglia
Lampade di luce naturale del giorno 81, 84
Luci sveglia 83, 87
Lampade a raggi infrarossi 82, 88

Relax e massaggio
stress releaZer® 92
Tappetino per yoga/stretching 91, 93
Apparecchi per massaggi manuali  94
Prodotti per massaggio shiatsu 97
Massaggio plantare/pediluvi 103

PhysioLine
Massage Gun, massaggiatore per tendine d'Achille, 
apparecchio per massaggio plantare EMS, trainer 
posturale, trainer per le vene, pallina per massaggi, 
deep roll, massaggiatore fasciale  107

Panoramica 258

La storia di successo di Beurer è iniziata nel 1919. Con l'introduzione del primo termoforo, grazie 
a idee e brevetti innovativi, siamo diventati un'azienda all'avanguardia nel settore della salute e 
del benessere. Oggi il nostro assortimento comprende più di 500 prodotti per uso domestico, 
suddivisi nelle linee Wellbeing, Medical, Beauty, Active e Babycare. Ascoltiamo attentamente i 
nostri clienti e continuiamo a sviluppare il nostro portafoglio, con un occhio sempre puntato alle 
tendenze del futuro. Poiché il mondo delle app Beurer è in crescita, offriamo anche un collega-
mento digitale per un numero crescente di prodotti Connect, per rendere la gestione della 
salute moderna ancora più semplice nella vita di tutti i giorni!

Che si tratti di benessere e relax, prevenzione e diagnosi, bellezza, maggiore attività fisica quoti-
diana o supporto nei primi anni di vita dei propri figli, con Beurer tutti possono trovare il prodot-
to giusto. Dal modello base al dispositivo di alto livello. 

In Europa siamo leader di mercato nella categoria del riscaldamento per il benessere, in 
Germania per i misuratori di pressione e i prodotti per massaggi; inoltre, in Europa siamo uno 
dei fornitori leader di bilance pesapersone. Per questo conosciamo molto bene i requisiti di 
qualità e praticità. Ogni anno vengono presentati circa 60 nuovi prodotti, tra cui vere e proprie 
innovazioni, evoluzioni e, sempre più spesso, progetti di collaborazione con start-up. In collabo-
razione con istituti e partner di alto livello creiamo soluzioni studiate appositamente per le 
vostre esigenze e che contribuiscono a uno stile di vita sano. Perché vogliamo che siate soddi-
sfatti!

Specialista della salute, al vostro fianco 
da oltre 100 anni



Sei tu a decidere cosa vuoi monitorare, quanto coatching e aiuto 
desideri avere per la vita di tutti i giorni, per lo sport o per la cura dei 
bambini.

Le app di Beurer facilitano la vita.

Mettiamo a tua disposizione dispositivi dotati di apposite app in grado 
di accompagnarti comodamente nella vita di tutti i giorni. Le app sono 
di facile comprensione e offrono un aiuto importante a persone di tutte 
le età. Quando vedi indicato “beurer connect”, significa che il prodotto 
Beurer può essere abbinato ad un'app intelligente o ad un programma 
per PC. 

Le app di Beurer sono scaricabili gratuitamente da Apple App Store e 
Google Play.
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1

beurer CalmDown
Con stress releaZer® lasciatevi 
alle spalle lo stress ancora più 
rapidamente.

1

beurer HealthManager
Registrate i dati sulla vostra 
vitalità e salute e condivideteli 
con il medico.

5

beurer BabyCare
Registrate i dati del vostro 
bambino e tenete sotto control-
lo il suo sviluppo.

4

beurer FreshHome
Controllando il clima dell'am-
biente non lasciate via di 
scampo all'aria pesante.

3

beurer EMS HomeStudio
Per avere a casa propria la 
palestra e il personal coach per 
l'EMS sullo smartphone/sul tablet.

2 beurer SleepExpert
Misurate l'andamento del 
sonno per riconoscere i 
disturbi del sonno. 

7

beurer HealthManager Pro
App per dispositivi medici: un 
quadro completo della vostra 
salute sempre sotto controllo.

6

beurer CareCam 
Monitoraggio del sonno di bambini 
e anziani o degli ambienti sempli-
cemente con lo smartphone.

8

beurer CardioExpert
Controllate e misurate la pres-
sione sanguigna e il ritmo 
cardiaco con precisione. 

10

beurer CosyNight
Riscaldate il letto in modo 
molto semplice anche da 
remoto.

9 beurer LightUp
Iniziate dolcemente la giornata 
con una luce sveglia o una 
lampada di luce naturale del 
giorno. 

14

beurer MyIPL
Vi supporta nell'epilazione 
IPL professionale con risultati 
duraturi.

13

beurer FreshRoom
Create un clima di benessere con 
il controllo dell'umidità dell'aria e 
il monitoraggio a lungo termine.

12

beurer SleepQuiet
L'analisi precisa del russamento 
vi aiuta a ridurlo. 

11

beurer PainAway
Terapia del dolore (TENS) senza 
farmaci mediante impulsi 
elettrici.

15

Tema di punta: app Beurer

4 5

Aggiorna-
mento delle 
app Beurer
Strumenti e applicazioni su 
misura per te. Le app Beurer 
aggiungeranno un tocco di 
gioia a casa vostra.



Misuratori di temperatura
Misurazione precisa della 
temperatura corporea.

Misuratori di pressione
Per un controllo a lungo 
termine dei vostri valori.

Sensori di attività
Accompagnamento attivo 
durante la giornata e 
analisi dell'andamento del 
sonno.

Misuratori di glicemia
I vostri valori di misurazione 
sotto controllo in modo 
innovativo e sicuro.

Bilance diagnostiche
Controllo del peso 
professionale 

Pulsossimetri
Misurazione della 
saturazione di ossigeno 
nel sangue.

Dispositivi per ECG
Controllo ottimale del ritmo 
cardiaco.

Tema di punta: HealthManager Pro

Un'interazione ottimale, per un quadro completo della salute.

Discutere dei dati relativi alla salute con il proprio medico in 3 passaggi.

Beurer 
HealthManager Pro
La nuova app orientata al 
futuro per la gestione della 
salute e il coaching per una 
vita più sana.

"beurer myHeart": il vostro coach digitale per una vita più sana. 

Il nuovo modulo aggiuntivo, integrato nell'app "beurer 
HealthManager Pro", offre soluzioni per perfezionare il 
quadro  della vostra salute e vi aiuta a integrare uno 
stile di vita più sano nella vita quotidiana. 

Quattro aree tematiche legate alla vita di ogni giorno si 
intrecciano aiutandovi a vivere una vita consapevole e 
più sana. 

Quattro elementi alimentazione, movimento, 
informazioni utili e impulsi  vi accompagneranno 
per 30 giorni verso l'inizio di un futuro sano.

Desiderate ridurre la pressione sanguigna e cercate 

consigli e suggerimenti per farlo? Con la funzione aggiun-

tiva "beuer MyHeart" vi offriamo numerose informazioni 

per uno stile di vita più sano.

Consiglio del giorno Il piacere di mangiare 
sano

Informazioni importantGive me 5

Esecuzione della misurazione1 Raccolta e osservazione 
dei risultati

2 Discussione dei dati 
con il medico

3

Unica! App per dispositivi medici "beurer HealthManager Pro".

Oggi, a casa, dal medico o in viaggio, i dati relativi alla 
salute devono essere sempre disponibili e condivisi. Con 
i prodotti Connect, Beurer detta nuove tendenze nel 
settore della salute digitale.

Con l'app "beurer HealthManager Pro" Beurer lancia 
sul mercato un'app per dispositivi medici che porta la 
moderna gestione della salute a un nuovo livello. 

Le numerose possibilità di utilizzo sono integrate da 
funzioni estese che offrono ulteriore assistenza e 
sicurezza per l'utente direttamente a casa. 

Ad esempio, il coach della pressione sanguigna "beu-
rerMyHeart" e l'analisi ECG "beurer MyCardio Pro" 
facilitano la gestione della salute a casa propria. 
L'interfaccia utente dell'app è stata sviluppata per 

essere pienamente accessibile. In questo modo, la nuova 
app "beurer HealthManager Pro" può essere utilizzata 
da chiunque, ad esempio anche da chi ha problemi di 
vista.

I clienti che attualmente utilizzano "beurer HealthManager" 
possono semplicemente portare con sé i dati raccolti 
nel nuovo "beurer HealthManager Pro" e continuare a 
utilizzarli per il monitoraggio della salute. 
L'app "beurer HealthManager Pro" è disponibile gratui-
tamente nell'Apple App Store e in 
Google Play Store.

D
IS

POSITIVO MEDICO

A
p

p HealthManager P
ro

L’app, contrassegnata come 
Dispositivo Medico, permette di 
condividere con il proprio 
medico una raccolta completa di 
dati relativi alla propria salute

Digitalizzazione nell'ambito 
della salute: ce ne occupiamo 
noi.
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Novità Novità

HK 123 XXL 
Nordic Taupe
Pagina 17

HD 150 XXL 
Cosy Taupe
Pagina 27

HD 150 XXL 
Nordic Taupe
Pagina 27

BF 915
SignatureLine
Pagina 33

MS 40
Pagina 46

BF 980 WIFI
pagina 34

GS 215 Rome
Pagina 41

GS 215 San Francisco
Pagina 41

BF 405 
SignatureLine
Pagina 32

Riscaldamento per il benessere Peso e diagnosi

HL 16
Pagina 194

HL 36
Pagina 194

HL 76
Pagina 195

Epilazione

MP 44
Pagina 198

MP 52
Pagina 199

MP 84
Pagina 201

MP 59
Pagina 205

Trattamento di mani e piedi

LR 400 WIFI
Pagina 68

MG 185
Pagina 110

BM 81 easyLock
Pagina 128

BC 27
Pagina 130

MG 99
Pagina 110

BC 87
Pagina 133

Aria e aroma PhysioLine Pressione sanguigna ed ECG

GL 60 Bluetooth® 
Pagina 143

GL 48
Pagina 142

GL 49 Bluetooth® 
Pagina 142

HA 55 Coppia
Pagina 171

Glicemia Amplificatori acustici

HC 45 Ocean
Pagina 225

HT 65
Pagina 233

HS 50 Ocean
Pagina 228

HS 100
Pagina 229

HC 35 Ocean
Pagina 225

HT 22
Pagina 231

HC 35
Pagina 224

HairCare

FS 60
Pagina 215

FaceCare
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Calore per il benessere

Caldi momenti di 
coccole a casa.

w
el

lb
ei

ng

Calore a casa tua, incredibilmente piacevole.

Nella nostra gamma dedicata al Calore per il benessere trovate non solo termofori, coprimaterassi termici e ter-
mofori speciali, ma anche termocoperte. Novità della gamma: la termocoperta relax HD 150 XXL Nordic Taupe e 
il termoforo extra large HK 123 XXL Nordic Taupe. Entrambi affascinano per il tessuto superiore di lusso, morbi-
do e straordinariamente avvolgente. 

Calore per il benessere

Tessuto superiore di lusso, 
morbido e straordinaria-
mente avvolgente.

HD 150 XXL Nordic Taupe – Termocoperta

 ƭ Formato grande ca. 200 x 150 cm

 ƭ 6 livelli di temperatura

 ƭ Lavabile in lavatrice fino a 30 °C

Il comfort del calore: 
comando con 3 livelli di temperatura 
illuminati

HK 123 XXL Nordic Taupe – Termoforo

 ƭ Formato grande ca. 60 x 30 cm

 ƭ 3 livelli di temperatura

 ƭ Lavabile in lavatrice fino a 30 °C

NUOVO

NUOVO

Qualità tessile certificata 
OEKO-TEX® con superficie 
incredibilmente morbida. 

In formato XXL, molto confortevole ed eccezionalmente 
morbido per tutta la famiglia. Entrambi sono disponibili in 
due versioni.

2
0

0
 c

m

150 cm

XXL

Guarda 
il video
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Cintura riscaldante da viaggio con batteria 
ricaricabile 
• Potente batteria ricaricabile agli ioni di litio
• Ca. 4 ore di funzionamento a batteria
• Non si vede, può essere indossata sotto agli 

indumenti

Scaldacollo riscaldato con power bank
• Potente batteria ricaricabile agli ioni di litio 
• Ca. 2 ore di funzionamento a batteria
• Accessorio alla moda e pratica fonte di 

calore
• Funzione di carica per smartphone

Superficie extramorbida combinata con neo-

prene estensibile

 

Avvolgente e non irritante per la pelle

Riscaldamento rapido

4 livelli di temperatura

Controllo della temperatura con spegnimento di sicurezza

Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.

 

Livelli di temperatura illuminati

Batteria estraibile, tempo di ricarica ca. 2-3 ore

 

 

Dimensioni ca. 125 (lungh.) x 18 (largh.) cm

Elemento riscaldante: lavabile in lavatrice a 30 °C

 

4 Watt

 

Incl. batteria ricaricabile da 7,4 V, 2500 mAh

Incl. caricabatteria

 

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125225919

Cod. art.: 225.91

 

Moderno motivo intrecciato e morbida fodera 

interna

Traspirante

Avvolgente e non irritante per la pelle

 

3 livelli di temperatura

Controllo della temperatura con spegnimento di sicurezza

Spegnimento automatico dopo ca. 110 min

 

Livelli di temperatura illuminati

Power bank estraibile, tempo di ricarica ca. 4,5 ore

 

 

Dimensioni ca. 35 (lungh.) x 29 (largh.) cm

Elemento riscaldante: lavabile in lavatrice a 30 °C

 

3,6 Watt

 

Incl. power bank da 3,7 V, 2500 mAh

Incl. cavo di carica

 

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125273088

Cod. art.: 273.08

 

Calore per il benessere - Calore To Go / Termofori Termofori - Calore per il benessere

HK 37 To Go HK 72 Batteria ricaricabile HK 35HK 25

Termoforo

 

 

 

 

 

3 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.

Accurata regolazione elettronica della temperatura

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile

Igienico involucro protettivo in plastica 

Rivestimento in cotone

Dimensioni ca. 40 (lungh.) x 30 (largh.) cm

Rivestimento: lavabile in lavatrice a 40 °C

 

100 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 10  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125255022

Cod. art.: 255.02

 

Termoforo
• Con riscaldamento rapido

 

 

 

 

Riscaldamento rapido

3 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.

Accurata regolazione elettronica della temperatura

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile

Igienico involucro protettivo in plastica 

Rivestimento in micropile

Dimensioni ca. 40 (lungh.) x 30 (largh.) cm

Rivestimento: lavabile in lavatrice a 30 °C

 

100 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 5  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125260026

Cod. art.: 260.02

 

HK Comfort

Termoforo
• Morbido termoforo felpato

Superficie extramorbida

 

Traspirante

Avvolgente e non irritante per la pelle

Riscaldamento rapido

3 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.

Accurata regolazione elettronica della temperatura

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile

Elemento riscaldante in micropile

 

Dimensioni ca. 44 (lungh.) x 33 (largh.) cm

Elemento riscaldante: lavabile in lavatrice a 30 °C

 

100 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 5  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125273927

Cod. art.: 273.92

 

HK 42 Super-Cosy

Termoforo con superficie supersoffice
• Supersoffice

Superficie morbidissima

 

Traspirante

Avvolgente e non irritante per la pelle

Riscaldamento rapido

3 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.

Accurata regolazione elettronica della temperatura

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile

Elemento riscaldante morbidissimo

 

Dimensioni ca. 44 (lungh.) x 33 (largh.) cm

Elemento riscaldante: lavabile in lavatrice a 30 °C

 

100 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 6   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125273781

Cod. art.: 273.78
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HK 45 CosyHK 44 Cosy

Termoforo 
• Termoforo con il design tradizionale della 

borsa dell'acqua calda

Termoforo 
• Con superficie particolarmente morbida

Superficie extramorbida

Traspirante

Avvolgente e non irritante per la pelle

Riscaldamento rapido

3 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.

Accurata regolazione elettronica della temperatura

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile

Elemento riscaldante in micropile

 

Dimensioni ca. 50 (lungh.) x 30 (largh.) cm

Elemento riscaldante: lavabile in lavatrice a 30 °C

 

100 Watt

OEKO-TEX ® 100

  

  

  

  

3 anni di garanzia

UV: 5  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125275051

Cod. art.: 275.05

 

Superficie extramorbida

Traspirante

Avvolgente e non irritante per la pelle

Riscaldamento rapido

3 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.

Accurata regolazione elettronica della temperatura

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile

Elemento riscaldante in micropile

Rivestimento in micropile

Dimensioni ca. 44 (lungh.) x 33 (largh.) cm

Elemento riscaldante/rivestimento: lavabile in lavatrice a 30 °C

 

100 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 6   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125273033

Cod. art.: 273.03

 

Calore per il benessere - Termofori Termofori - Calore per il benessere

HK 48 Cosy

Cuscino riscaldante da divano
• Superficie estremamente morbida
• Cuscino reversibile
• Con cuscino interno

Superficie extramorbida

Traspirante

Avvolgente e non irritante per la pelle

Riscaldamento rapido

3 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.

Accurata regolazione elettronica della temperatura

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile

Rivestimento con elemento riscaldante integrato

Cuscino interno (non lavabile)

Dimensioni ca. 40 (lungh.) x 30 (largh.) cm

Elemento riscaldante/rivestimento: lavabile in lavatrice a 30 °C

 

100 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125275013

Cod. art.: 275.01

 

Standard OEKO-TEX ®
Tutti i prodotti termici Beurer con questo  
simbolo sono certificati secondo lo 
standard OEKO-TEX ® 100 e vengono 
sottoposti regolarmente a controlli sulle 
sostanze nocive. Ciò garantisce la 
completa sicurezza.

Termoforo per schiena e cervicale
• Forma anatomica
• Regolabile individualmente tramite cintura e 

chiusura a strappo soft sul collo

Superficie extramorbida

Traspirante

Avvolgente e non irritante per la pelle

Riscaldamento rapido

3 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.

Accurata regolazione elettronica della temperatura

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile

Elemento riscaldante in micropile

 

Dimensioni ca. 62 (lungh.) x 42 (largh.) cm

Elemento riscaldante: lavabile in lavatrice a 30 °C

 

100 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 5  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125215132

Cod. art.: 215.13

 

HK 53 Cosy

Termoforo per addome e schiena
• Ampia fascia elastica per il massimo 

comfort e un facile fissaggio

Superficie extramorbida

Traspirante

Avvolgente e non irritante per la pelle

Riscaldamento rapido

3 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.

Accurata regolazione elettronica della temperatura

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile

Elemento riscaldante in micropile

 

Dimensioni ca. 69 (lungh.) x 28 (largh.) cm

Elemento riscaldante: lavabile in lavatrice a 30 °C

 

100 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125213145

Cod. art.: 213.14

 

HK 49 Cosy
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Termoforo
• Estremamente avvolgente
• Innovativo interruttore a LED
• A forma di farfalla

Superficie extramorbida

Traspirante

Avvolgente e non irritante per la pelle

Riscaldamento rapido

6 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.

Accurata regolazione elettronica della temperatura

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile

Elemento riscaldante in micropile    

Rivestimento in micropile

Dimensioni ca. 47 (lungh.) x 34 (largh.) cm

Elemento riscaldante/rivestimento: lavabile in lavatrice a 30 °C

 

100 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 5  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125274047

Cod. art.: 274.04

 

Termoforo per schiena e cervicale
• Forma anatomica
• Regolabile individualmente tramite cintura e 

chiusura a strappo soft sul collo
• Innovativo interruttore a LED

Superficie extramorbida

Traspirante

Avvolgente e non irritante per la pelle

Riscaldamento rapido

6 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.

Accurata regolazione elettronica della temperatura

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile

Elemento riscaldante in micropile    

Rivestimento in micropile

Dimensioni ca. 62 (lungh.) x 42 (largh.) cm

Elemento riscaldante/rivestimento: lavabile in lavatrice a 30 °C

 

100 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 5  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125215057

Cod. art.: 215.05

 

Termoforo per spalle
• Superficie estremamente morbida

Superficie extramorbida

Traspirante

Avvolgente e non irritante per la pelle

Riscaldamento rapido

3 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.

Accurata regolazione elettronica della temperatura

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile

Elemento riscaldante in micropile

 

Dimensioni ca. 56 (lungh.) x 52 (largh.) cm

Elemento riscaldante: lavabile in lavatrice a 30 °C

 

100 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125216160

Cod. art.: 216.16

 

HK 58 CosyHK 54 Cosy HK 115 Cosy

Calore per il benessere - Termofori Termofori - Calore per il benessere

Termoforo XXL
• Formato XXL 60 x 40 cm
• Superficie estremamente morbida
• Innovativo interruttore a LED

Superficie extramorbida

Traspirante

Avvolgente e non irritante per la pelle

Riscaldamento rapido

6 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.

Accurata regolazione elettronica della temperatura

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile

Elemento riscaldante in micropile    

Rivestimento in micropile

Dimensioni ca. 60 (lungh.) x 40 (largh.) cm

Elemento riscaldante/rivestimento: lavabile in lavatrice a 30 °C

 

100 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 5  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125274139

Cod. art.: 274.13

 

HK 125 XXL Cosy Grey

Termoforo XXL
• Formato XXL 60 x 30 cm
• Materiale esterno di lusso 
• Morbido e straordinariamente avvolgente

 

Traspirante

Avvolgente e non irritante per la pelle

Riscaldamento rapido

3 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.

Accurata regolazione elettronica della temperatura

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile

Elemento riscaldante in velours

 

Dimensioni ca. 60 (lungh.) x 30 (largh.) cm

Elemento riscaldante: lavabile in lavatrice a 30 °C

 

100 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125274160

Cod. art.: 274.16

 

HK 123 XXL Nordic Taupe

Termoforo XXL
• Formato XXL 60 x 30 cm
• Extramorbido

 

Traspirante

Avvolgente e non irritante per la pelle

Riscaldamento rapido

3 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.

Accurata regolazione elettronica della temperatura

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile

Elemento riscaldante in velours

 

Dimensioni ca. 60 (lungh.) x 30 (largh.) cm

Elemento riscaldante: lavabile in lavatrice a 30 °C

 

100 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125274061

Cod. art.: 274.06

 

HK 123 XXL Cosy Grey

NUOVO
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Calore per il benessere - Termofori Termofori / coprimaterassi termici - Calore per il benessere

Termoforo magnetico
• 6 calamite integrate per l'applicazione 

magnetica

 

 

 

Riscaldamento rapido

3 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

 

Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.

Accurata regolazione elettronica della temperatura

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile

Igienico involucro protettivo in plastica

Rivestimento in cotone

Dimensioni ca. 40 (lungh.) x 30 (largh.) cm

Rivestimento: lavabile in lavatrice a 40 °C

 

100 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 5  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125271053

Cod. art.: 271.05

 

HK 63 Rheumatherm®

Termoforo multifunzione
• Fissaggio semplice e rapido per addome, 

schiena e articolazioni
• Se arrotolato, utilizzabile anche come ter-

moforo per cervicale

 

Traspirante

Avvolgente e non irritante per la pelle

Riscaldamento rapido

3 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

 

Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.

Accurata regolazione elettronica della temperatura

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile

Elemento riscaldante in velours

 

Dimensioni ca. 59 (lungh.) x 30 (largh.) cm

Elemento riscaldante: lavabile in lavatrice a 30 °C

 

100 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125214135

Cod. art.: 214.13

 

HK 55 Easyfix HK 70

Termoforo con sostegno per la schiena
• Per una postura seduta ergonomica  

+ calore - a lavoro, a casa, in auto
• Fissaggio universale con 2 nastri a strappo 

laterali
• Funzionamento semplice con un unico  

pulsante
• Inclusi accessori per l'auto

 

 

 

Riscaldamento rapido

3 livelli di temperatura

Controllo temper. + spegnimento di sicurezza

Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.

 

Livelli di temperatura illuminati

Collegamento alla rete elettrica tramite un pratico cavo a spirale

Rivestimento con elemento riscaldante integrato

Cuscino interno (non lavabile)

Dimensioni ca. 36 (lungh.) x 29 (largh.) cm

Rivestimento: lavabile in lavatrice a 30 °C

 

15 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125214333

Cod. art.: 214.33

 

Altre informazioni sul prodotto HK 70

Uso universale: sostegno 
per la schiena ergonomico 
con calore benefico

Senza  
HK 70

Con  
HK 70

A casa, in ufficio e in viag-
gio: un toccasana per la 
salute della schiena

La forma ergonomica favorisce una postura 
da seduti sana e rilassa la muscolatura 
dorsale in modo benefico.

Forma ergonomica 
del prodotto

Coprimaterasso termicoCoprimaterasso termico
• Non scivola grazie al fissaggio al materasso

 

Traspirante

 

 

3 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

 

 

 

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile

Lato superiore: vello, lato inferiore: vello 

 

Dimensioni ca. 130 (lungh.) x 75 (largh.) cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C

 

50 Watt

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 6   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125304065

Cod. art.: 304.06

 

 

Traspirante

 

 

3 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

 

 

 

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile

Lato superiore: vello, lato inferiore: vello 

 

Dimensioni ca. 150 (lungh.) x 80 (largh.) cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C

 

60 Watt

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 5  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125303006

Cod. art.: 303.00

 

TS 19 CompattoTS 15

Godetevi i vantaggi di un piacevole tepore 
nella zona della schiena a casa, in ufficio e 
anche durante i viaggi in auto. 

Il nostro termoforo con sostegno per la schie-
na HK 70 è il compagno ideale su quasi tutti 
gli schienali. Grazie al fissaggio universale con 
nastri a strappo, avrete subito una dose 
extra di calore per la schiena sullo schienale 
di qualsiasi sedia o sul sedile dell'auto. 
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Calore per il benessere - Coprimaterassi termici Coprimaterassi termici - Calore per il benessere

Coprimaterasso termico matrimoniale
• Per 2 persone
• 2 interruttori per 2 zone termiche individuali

 

Traspirante

 

2 interruttori 

2 zone con 3 livelli di temperatura ciascuna

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

 

 

 

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile

Lato superiore: vello, lato inferiore: vello 

 

Dimensioni ca. 150 (lungh.) x 140 (largh.) cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C

 

2 x 60 Watt

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125317164

Cod. art.: 317.16

 

TS 26 XXL

Coprimaterasso termico
• Con stampa

 

Traspirante

 

 

3 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

 

 

 

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile

Lato superiore: vello, lato inferiore: vello 

 

Dimensioni ca. 150 (lungh.) x 80 (largh.) cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C

 

60 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 6   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125314811

Cod. art.: 314.81

 

TS 23

Coprimaterasso termico

 

Traspirante

 

 

3 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

 

 

 

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile

Lato superiore: cotone, lato inferiore: vello 

 

Dimensioni ca. 130 (lungh.) x 75 (largh.) cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C

 

50 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 5  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125306007

Cod. art.: 306.00

 

Coprimaterasso termico
• Con stampa

 

Traspirante

 

 

3 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

 

 

 

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile

Lato superiore: cotone, lato inferiore: vello 

 

Dimensioni ca. 150 (lungh.) x 80 (largh.) cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C

 

60 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 5  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125314002

Cod. art.: 314.00

 

Coprimaterasso termico
• Parte superiore in morbido peluche
• Innovativo interruttore a LED

 

Traspirante

 

 

4 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 12 ore

Dispositivo di riduzione automatica dopo 3 ore 

dal livello 4/3 al livello 2

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile

Lato superiore: peluche; lato inferiore: vello 

 

Dimensioni ca. 150 (lungh.) x 80 (largh.) cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C

 

60 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 5  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125326029

Cod. art.: 326.02

 

Coprimaterasso termico matrimoniale
• Formato maxi: ca. 150 (lungh.) x 160 (largh.) cm
• Per 2 persone 
• 2 interruttori per 2 zone termiche individuali
• Parte superiore in morbido peluche
• Innovativo interruttore a LED

 

Traspirante

 

2 interruttori

2 zone con 4 livelli di temperatura ciascuna

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 12 ore

Dispositivo di riduzione automatica dopo 3 ore 

dal livello 4/3 al livello 2

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile

Lato superiore: peluche; lato inferiore: vello 

 

Dimensioni ca. 150 (lungh.) x 160 (largh.) cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C

 

2 x 60 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125319021

Cod. art.: 319.02

 

UB 53 Teddy SingleUB 33UB 30 Compatto UB 56 Teddy Double
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Traspirante

Riscaldamento rapido

2 interruttori

2 x 2 zone con 9 livelli di temperatura ciascuna

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico impostabile 1 - 12 ore

Dispositivo di riduzione automatica dopo 3 ore 

dal livello 7/8/9 al livello 6

Display LCD illuminato

Interruttore rimovibile

Lato superiore: peluche, lato inferiore: vello

 

Dimensioni ca. 150 (lungh.) x 160 (largh.) cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C

 

2 x 60 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125319120

Cod. art.: 319.12

 

Coprimaterasso termico matrimoniale comfort
• Formato maxi: ca. 150 (lungh.) x 160 (largh.) cm
• Per 2 persone
• Parte superiore in morbido peluche
• Innovativo interruttore LCD per zone termi-

che impostabili separatamente (corpo + piedi)
• Tempi di spegnimento selezionabili
• Dispositivo di riduzione automatica 
• ECO Control: visualizzazione consumo corrente in kWh

 

Traspirante

Riscaldamento rapido

 

2 zone con 9 livelli di temperatura ciascuna

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico impostabile 1 - 12 ore

Dispositivo di riduzione automatica dopo 3 ore 

dal livello 7/8/9 al livello 6

Display LCD illuminato

Interruttore rimovibile

Lato superiore: cotone, lato inferiore: vello 

 

Dimensioni ca. 150 (lungh.) x 80 (largh.) cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C

 

60 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125370008

Cod. art.: 370.00

 

Coprimaterasso termico comfort
• Innovativo interruttore LCD per zone ter-

miche impostabili separatamente (corpo + 
piedi)

• Tempi di spegnimento selezionabili
• Dispositivo di riduzione automatica 
• ECO Control: visualizzazione consumo corrente 

in kWh

Coprimaterasso termico matrimoniale  
• Formato maxi: ca. 150 (lungh.) x 160 (largh.) cm 
• Per 2 persone
• Innovativo interruttore a LED per 2 zone 

termiche impostabili separatamente
• Lato superiore in morbido vello

  

Traspirante

 

2 interruttori

2 zone con 4 livelli di temperatura ciascuna

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 12 ore

Dispositivo di riduzione automatica dopo 3 ore 

dal livello 4/3 al livello 2

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile

Lato superiore: vello morbido, lato inferiore: vello 

 

Dimensioni ca. 150 (lungh.) x 160 (largh.) cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C

 

2 x 60 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125318055

Cod. art.: 318.05

 

UB 68 XXL UB 86 Teddy Double UB 90

Calore per il benessere - Coprimaterassi termici Coprimaterassi termici - Calore per il benessere

Coprimaterasso termico con elastici
• Pratica funzione di lenzuolo con angoli

  

Traspirante

 

 

3 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 3 ore

 

 

Indicatore di temperatura luminoso

Interruttore rimovibile

Lato superiore: cotone, lato inferiore: vello 

 

Dimensione universale per 200 x 90 cm / 200 x 100 cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C

 

60 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125362010

Cod. art.: 362.01

 

UB 64

Coprimaterasso termico
• Con morbido vello
• Innovativo interruttore a LED
• Con stampa

  

Traspirante

 

 

4 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 12 ore

Dispositivo di riduzione automatica dopo 3 ore 

dal livello 4/3 al livello 2

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile

Lato superiore: vello morbido, lato inferiore: vello 

 

Dimensioni ca. 150 (lungh.) x 80 (largh.) cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C

 

60 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 6   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125360023

Cod. art.: 360.02

 

UB 60

Calore
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Traspirante

Riscaldamento rapido

2 zone con 9 livelli di temperatura ciascuna

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico selezionabile

Abbassamento della temperatura nel 

programma di riscaldamento 

Display LCD illuminato

Interruttore rimovibile

Lato superiore: cotone, lato inferiore: vello 

Dimensioni ca. 150 (lungh.) x 80 (largh.) cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C

55 W

OEKO-TEX ® 100

Configurazione tramite Bluetooth®

Telecomando tramite WIFI 

Piena funzionalità solo con l'app gratuita 

"beurer CosyNight". 

Compatibile con iOS 12.0 e Android™ 8.0, 

Bluetooth® 4.0 e successivi

5 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125370015

Cod. art.: 370.01

 

Coprimaterasso termico comfort
• Coprimaterasso termico controllato da app (WIFI)
• Controllo a casa e in viaggio
• Comando vocale mediante Amazon Alexa
• Creazione di programmi di riscaldamento per-

sonalizzati in base al giorno della settimana
• Zone termiche impostabili separatamente 

(corpo + piedi)
• Lato superiore in cotone

Scaldapiedi shiatsu 
• Anche per piedi grandi  

(fino al numero di scarpa 47)
• Calore e massaggio utilizzabili separata-

mente

Superficie extramorbida

 

1 livello di massaggio

1 livello di temperatura

 

 

 

 

 

Lato superiore/sacco copripiedi in micropile 

Dimensioni ca. 32 (lungh.) x 31 (largh.) x 17 (alt.) cm

Sacco copripiedi estraibile, lavabile in lavatrice 

a 30 °C

20 Watt

 

Adatto fino al numero 47

 

 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125534004

Cod. art.: 534.00

 

Scaldapiedi con massaggio
• Anche per piedi grandi  

(fino al numero di scarpa 47)
• Calore e massaggio utilizzabili separata-

mente

 

 

2 livelli di massaggio

2 livelli di temperatura

 

 

 

 

 

Sacco copripiedi: peluche

Dimensioni ca. 32 (lungh.) x 26 (largh.) x 26 (alt.) cm

Sacco copripiedi in peluche estraibile, lavabile 

a mano

16 Watt

 

Adatto fino al numero 47

 

 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125533014

Cod. art.: 533.01

 

UB 190 CosyNight FWM 50FWM 45

Calore per il benessere - Coprimaterassi termici Scaldapiedi - Calore per il benessere

Superficie extramorbida

Traspirante

Riscaldamento rapido

3 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.

Accurata regolazione elettronica della temperatura

Livelli di temperatura illuminati

 

Lato superiore: micropile, sacco copripiedi: peluche

Dimensioni ca. 32 (lungh.) x 26 (largh.) x 26 (alt.) cm

Sacco copripiedi estraibile in peluche, lavabile 

in lavatrice a 30 °C

100 Watt

OEKO-TEX ® 100

Adatto fino al numero 47

 

 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 6   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125531065

Cod. art.: 531.06

 

Scaldapiedi
• Anche per piedi grandi  

(fino al numero di scarpa 47)
• Estremamente morbido

FW 20 CosyAltre informazioni sulll'app CosyNight

Comando smart del 
calore quando si è fuori 
casa

Il coprimaterasso termico UB 190 CosyNight 
può essere preriscaldato comodamente 
tramite app dal divano o mentre si è fuori 
casa. Il livello di calore e la zona da riscaldare 
possono essere selezionati facilmente 
tramite l'app. A casa vi attenderà un letto 
caldo e morbido.

Extra: il programma di riscaldamento 
personale giornaliero può essere salvato 
individualmente nell'app. In questo modo il 
vostro programma di benessere si avvia 
automaticamente. 

Preriscaldamento smart 
da fuori casa

Superficie extramorbida

Traspirante

Riscaldamento rapido

2 zone con 9 livelli di temperatura ciascuna

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico impostabile 1 - 12 ore

Dispositivo di riduzione automatica dopo 3 ore 

dal livello 7/8/9 al livello 6

Display LCD illuminato

Interruttore rimovibile

Lato superiore: micropile, lato inferiore: vello 

Dimensione universale per 200 x 90 cm / 200 x 100 cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C

60 Watt 

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125375003

Cod. art.: 375.00

 

Coprimaterasso termico con elastici
• Innovativo interruttore LCD per zone termi-

che impostabili separatamente (corpo + piedi)
• Tempi di spegnimento selezionabili
• Dispositivo di riduzione automatica 
• ECO Control: visualizzazione consumo corrente 

in kWh 
• Superficie estremamente morbida (micropile)

UB 100 Cosy
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Calore per il benessere - Termocoperte

Termocoperta
• Materiale esterno di lusso 
• Morbida e straordinariamente avvolgente

Termocoperta
• Extramorbida

Superficie extramorbida

Traspirante

Avvolgente e non irritante per la pelle

 

6 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 3 ore

 

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile

Micropile 

 

Dimensioni ca. 200 (lungh.) x 150 (largh.) cm

 

Lavabile in lavatrice a 30 °C

 

150 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 1  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125431051

Cod. art.: 431.05

 

Superficie extramorbida

Traspirante

Avvolgente e non irritante per la pelle

 

6 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 3 ore

 

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile

Micropile 

 

Dimensioni ca. 200 (lungh.) x 150 (largh.) cm

 

Lavabile in lavatrice a 30 °C

 

150 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 1  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125431037

Cod. art.: 431.03

 

Termocoperta
• Extramorbida

Termocoperta
• Materiale esterno di lusso 
• Morbida e straordinariamente avvolgente 

Termocoperta
• Extramorbida

Superficie extramorbida

Traspirante

Avvolgente e non irritante per la pelle

 

6 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 3 ore

 

Spia di funzionamento illuminata

Interruttore rimovibile

Micropile 

 

Dimensioni ca. 180 (lungh.) x 130 (largh.) cm

 

Lavabile in lavatrice a 30 °C

 

100 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125424008

Cod. art.: 424.00

 

Superficie lussuosamente morbida

Traspirante

Avvolgente e non irritante per la pelle

 

6 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 3 ore

 

Spia di funzionamento illuminata

Interruttore rimovibile

Micropile 

 

Dimensioni ca. 180 (lungh.) x 130 (largh.) cm

 

Lavabile in lavatrice a 30 °C

 

100 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125421038

Cod. art.: 421.03

 

Superficie extramorbida

Traspirante

Avvolgente e non irritante per la pelle

 

6 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 3 ore

 

Spia di funzionamento illuminata

Interruttore rimovibile

Micropile 

 

Dimensioni ca. 180 (lungh.) x 130 (largh.) cm

 

Lavabile in lavatrice a 30 °C

 

100 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125424169

Cod. art.: 424.16

 

HD 150 XXL Nordic TaupeHD 150 XXL Cosy TaupeHD 75 Cosy Taupe HD 75 Nordic TaupeHD 75 Cosy White

Mantellina termica  
• Extramorbida
• Ideale per le serate fredde
• Utilizzabile anche come termocoperta
• Pratica chiusura a pressione

Superficie extramorbida

Traspirante

Avvolgente e non irritante per la pelle

 

6 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 3 ore

 

Spia di funzionamento illuminata

Interruttore rimovibile

Micropile 

 

Dimensioni ca. 145 (largh.) x 100 (alt.) cm

 

Lavabile in lavatrice a 30 °C

 

100 Watt

OEKO-TEX ® 100

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125420048

Cod. art.: 420.04

 

CC 50 Cosy

Termocoperte - Mantellina termica - Calore per il benessere

NUOVONUOVO
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1) ITO: Indium Tin Oxide (ossido di indio-stagno)

Peso

Peso e diagnosi

Il controllo del peso 
fa parte della mia 
vita quotidiana.

Per tutti coloro che amano le innovazioni.

Trovare l'equilibrio personale o raggiungere il peso desiderato: con la bilancia diagnostica Premium BF 980 sarai 
più vicino al tuo obiettivo. L'app gratuita "beurer HealthManager Pro" consente di documentare i valori comoda-
mente e nel lungo periodo tramite smartphone. 

Trasmissione wireless dei dati via WIFI e Bluetooth® dalla bilancia allo smartphone o al tablet. 
Oltre al peso, il moderno look a matrice di punti mostra in modo chiaro anche molti altri valori rela-
tivi alla salute. Particolarità innovativa: il display Magic XXL è visibile solo durante la misurazione.

Visualizzazione dei dati di 
misurazione più 
importanti, compresa la 
frequenza cardiaca

NUOVO
03/2022

BF 980 WIFI – Bilancia diagnostica 

 · Bilancia diagnostica moderna con eccellente connettività

 · Bluetooth® per una facile configurazione, quindi sincronizzazione 
automatica tramite WIFI

 · Batteria ricaricabile integrata per una facile ricarica

 · Trattamento superficie ITO1)

Ulteriori informazioni 
come ad es. l'età 
metabolica e altro 
disponibili nell'app
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Assortimento bilance Assortimento bilance

Bilance Connect

Bilance diagnostiche

Bilance pesapersone

Bilance pesabagagli

BF 915
SignatureLine
Cod. art.: 760.07

BF 950 Black
Cod. art.: 749.12

BF 950 White
Cod. art.: 749.11

BF 720
Cod. art.: 749.38

BF 105 Body
Complete 
Cod. art.: 748.12

BF 980 WIFI 
Cod. art.: 760.09

BF 1000
Super Precision 
Cod. art.: 748.60

BF 405
SignatureLine
Cod. art.: 760.06

BF 600 Pure 
Black
Cod. art.: 748.03

BF 600 Pure
White
Cod. art.: 749.03

BF 180
Cod. art.: 749.09

BF 195
Cod. art.:  748.16

BF 400 Black
SignatureLine
Cod. art.: 735.74

BF 400 White
SignatureLine
Cod. art.: 735.75

BG 13
Cod. art.: 760.30

BF 220
Cod. art.: 748.13

BG 21 
Cod. art.: 764.30

BG 40
Cod. art.: 761.06

BF 410 Black
SignatureLine
Cod. art.: 735.72

BF 410 White
SignatureLine
Cod. art.: 735.73

BG 51 XXL
Cod. art.: 760.20

GS 10
Cod. art.: 756.30 

GS 10 Black
Cod. art.: 756.21

GS 203 Slate
Cod. art.: 756.36

GS 203 Wood
Cod. art.: 756.32

GS 215 Rome
Cod. art.: 756.53

GS 215 San Francisco
Cod. art.: 756.54

GS 215 Relax
Cod. art.: 757.36

GS 225
Cod. art.: 757.33

GS 235
Cod. art.: 757.32

GS 300 Black
Cod. art.: 756.08

GS 340 XXL
Cod. art.: 756.03

GS 400 Black
SignatureLine
Cod. art.: 735.78

GS 400 White
SignatureLine
Cod. art.: 735.79

GS 410 Black
SignatureLine
Cod. art.: 735.76

GS 410 White
SignatureLine
Cod. art.: 735.77

GS 405
SignatureLine
Cod. art.: 735.82

PS 240 Soft Grip
Cod. art.: 754.15

GS 39
Cod. art.: 744.00

MS 01
Cod. art.: 710.05

GS 14
Cod. art.: 755.40

PS 160
Cod. art.: 725.30

PS 25 
Cod. art.: 741.10

MS 40
Cod. art.: 710.02

LS 06
Cod. art.: 732.12

LS 10
Cod. art.: 732.10

LS 20 eco
Cod. art.: 732.13

Connect Classic Connect Premium Pro Connect

Classic Comfort Premium

Design 

Special 

Comfort Classic Classic 

NUOVO
02/2022

NUOVO
05/2022

NUOVONUOVO
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Bilancia diagnostica
• Trasmissione automatica dei dati entro la 

portata del Bluetooth® dopo l'apertura della 
app

• Disponibile in nero e bianco

Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa mu-

scolare, massa ossea, indicatore calorico AMR/BMR

Con calcolo dell'indice di massa corporea

8 memorie con riconoscimento autom. dell'utente

Display illuminato di colore bianco

 

Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore

Elettrodi in acciaio inox spazzolato

 

5 livelli di attività

Posizioni di memoria utente: 8

Posizioni di memoria dei valori: 30

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 180 kg/graduazione: 100 g/0,1%/1Kcal

Dimensioni:  30 x 30 x 2,1 cm, display: 74 x 35 mm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm

Dimensione cifre: 26 mm 

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

App gratuita "beurer HealthManager Pro". 

Compatibile con iOS 12.0 e Android™ 8.0, 

Bluetooth® 4.0 e successivi

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: nero: 4211125748036

Cod. art.: nero: 748.03

Cod. EAN: bianco: 4211125749033

Cod. art.: bianco: 749.03

 

Peso - Bilance Connect Bilance Connect - Peso 

BF 600 Pure Bluetooth®

Connect Classic

Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa mu-

scolare, massa ossea, indicatore calorico AMR/BMR

Con calcolo dell'indice di massa corporea

8 memorie con riconoscimento autom. dell'utente

Display LCD nero; illuminazione bianca con 

visualizzazione delle iniziali dell'utente

Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore

Sottili elettrodi in acciaio inox spazzolato

5 livelli di attività

Posizioni di memoria utente: 8

Posizioni di memoria dei valori: 30

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 180 kg/graduazione: 100 g/0,1%/1Kcal

Dimensioni: 30 x 30 x 2,5 cm, display: 79 x 52 mm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm

Dimensione cifre: 23 mm (peso)

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

App gratuita "beurer HealthManager Pro". 

Compatibile con iOS 12.0 e Android™ 8.0, 

Bluetooth® 4.0 e successivi

 

 

5 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125749385

Cod. art.: 749.38

 

BF 720 Bluetooth®

Connect Premium

Bilancia diagnostica
• Trasmissione automatica dei dati entro la 

portata del Bluetooth® dopo l'apertura della 
app 

• Con 3 pulsanti a sensore: per essere utiliz-
zabile anche senza l'app

BF 950 Bluetooth®

Connect Premium

Bilancia diagnostica
• Display con look a matrice di punti
• Motivatore a LED: segnalazione colorata al 

raggiungimento dell'obiettivo
• Con modalità gravidanza per l'aumento di 

peso controllato durante la gra-
vidanza (senza analisi BIA)

• Funzione tara

Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa mu-

scolare, massa ossea, indicatore calorico AMR/BMR

Con calcolo dell'indice di massa corporea

8 memorie con riconoscimento autom. dell'utente

Display a 2 righe; illuminazione bianca delle 

cifre con visualizzazione delle iniziali dell'utente

Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore

Trattamento superficie ITO1) 

Moderna struttura a sandwich

5 livelli di attività

Posizioni di memoria utente: 8

Posizioni di memoria dei valori: 30

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 180 kg/graduazione: 100 g/0,1%/1Kcal

Dimensioni: 32 x 32 x 2,4 cm, display: 66 x 60 mm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 32 x 32 cm

Dimensione cifre: 23 mm (peso)

Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V

App gratuita "beurer HealthManager Pro". 

Compatibile con iOS 12.0 e Android™ 8.0, 

Bluetooth® 4.0 e successivi

5 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: black: 4211125749125

Cod. art.: black: 749.12

Cod. EAN: white: 4211125749118

Codice art.: white: 749.11

 

1) ITO: Indium Tin Oxide (ossido di indio-stagno)

Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa mu-

scolare, massa ossea, indicatore calorico AMR/BMR

Con calcolo dell'indice di massa corporea

8 memorie con riconoscimento autom. dell'utente

Moderno display nero in formato XL

Display illuminato per una leggibilità ottimale

Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore

Elettrodi in acciaio inox spazzolato

 

5 livelli di attività

Posizioni di memoria utente: 8

Posizioni di memoria dei valori: 30

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 200 kg/graduazione: 100 g/0,1%/1Kcal

Dimensioni: 31 x 31 x 2,8 cm, display: 52 x 119 mm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 31 x 31 cm

Dimensione cifre: 35 mm 

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

App gratuita "beurer HealthManager Pro". 

Compatibile con iOS 12.0 e Android™ 8.0, 

Bluetooth® 4.2 e successivi

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125760069

Cod. art.: 760.06

 

BF 405 SignatureLine  Bluetooth®

Connect Premium

Bilancia diagnostica
• Display XL illuminato per una leggibilità ottimale
• Superficie di pesatura particolarmente 

ampia in vetro di sicurezza extra resistente 
da 8 mm

• Portata molto elevata fino a 200 kg

Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa mu-

scolare, massa ossea, indicatore calorico AMR/BMR

Con calcolo dell'indice di massa corporea

8 memorie con riconoscimento autom. dell'utente

Moderno display nero in formato XXL

Display illuminato per una leggibilità ottimale

Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore

Trattamento superficie ITO1) 

 

5 livelli di attività

Posizioni di memoria utente: 8

Posizioni di memoria dei valori: 30

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 200 kg/graduazione: 100 g/0,1%/1Kcal

Dimensioni: 35 x 30 x 2,8 cm, display: 69 x 149 mm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 35 x 30 cm

Dimensione cifre: 45 mm 

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

App gratuita "beurer HealthManager Pro". 

Compatibile con iOS 12.0 e Android™ 8.0, 

Bluetooth® 4.2 e successivi

 

 

5 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125760076

Cod. art.: 760.07

 

BF 915 SignatureLine  Bluetooth®

Connect Premium

Bilancia diagnostica
• Display XXL illuminato per una leggibilità otti-

male
• Superficie di pesatura in vetro di sicurezza 

extra resistente da 8 mm rivestito in ITO1)

• Portata molto elevata fino a 200 kg

NUOVONUOVO
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Bilance Connect - Peso 

BF 105 Body Complete Bluetooth® BF 1000 
Super Precision 
Bluetooth®

Pro Connect Pro Connect

Bilancia diagnostica
• Analisi del corpo dettagliata con connessione all'app
• Misurazione separata del busto e degli arti 

inferiori con 8 elettrodi
• Display rimovibile a trasmissione radio con 

retroilluminazione blu

Bilancia diagnostica
• Analisi del corpo dettagliata con connessione all'app
• Inclusa misurazione incrociata con 8 elettrodi 

per un controllo accurato delle diverse zone 
del corpo

• Come i professionisti: display elevato su sup-
porto in alluminio con illuminazione blu

Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa mu-

scolare, massa ossea, indicatore calorico AMR/BMR

Misurazione separata del busto e degli arti inferiori

Display XXL rimovibile: 120 x 46 mm

Display moderno a matrice di punti

Guida utente intuitiva in: D, GB, F, ES, I

Ampi elettrodi in

acciaio inox spazzolato

Trasmissione USB e Bluetooth®

5 livelli di attività

Posizioni di memoria utente: 10 + modalità ospite

Posizioni di memoria dei valori: 30

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Button-On

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 180 kg/graduazione: 100 g/0,1%/1Kcal

Dimensioni: 33 x 33 x 4 cm, display: 122 x 48 mm

Superficie di appoggio: 33 x 30 cm

Dimensione cifre: 22 mm 

Incl. 6 batterie AA da 1,5 V

App gratuita "beurer HealthManager Pro". 

Compatibile con iOS 12.0 e Android™ 8.0, 

Bluetooth® 4.0 e successivi. Applicazione web 

gratuita incl. uploader USB2).

5 anni di garanzia

BF 100/105 ProfiSet (senza fig.) Cod. ord.: 748.11

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125748128

Cod. art.: 748.12

 

Peso, massa grassa, grasso viscerale, percentuale di 

acqua, massa muscolare, massa ossea, AMR/BMR

Massa grassa e massa muscolare segmentate

Display XXL illuminato: 112 x 65 mm

Display moderno a matrice di punti

Guida utente intuitiva in: D, GB, F, ES, I

Trattamento superficie ITO1) sulla bilancia

Elettrodi in acciaio inox spazzolato (dispositivo di comando)

Superficie di appoggio: robusto vetro di sicurezza da 10 mm

5 livelli di attività

Posizioni di memoria utente: 10 + modalità ospite

Posizioni di memoria dei valori: 30

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Button-On e Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 200 kg / Grad.: 50 g/0,1%/1Kcal

Dimensioni: 38 x 39 x 100 cm, display: 122 x 65 mm

Superficie di appoggio: 38 x 39 cm

Dimensione cifre: 18 mm 

Incl. 4 batterie AA da 1,5 V

App gratuita "beurer HealthManager Pro". 

Compatibile con iOS 12.0 e Android™ 8.0, 

Bluetooth® 4.0 e successivi 

 

5 anni di garanzia

UV: 1  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125748609

Cod. art.: 748.60

 

2) Compatibile a partire da Windows 8.1, da USB 2.0 (tipo A)1) ITO: Indium Tin Oxide (ossido di indio-stagno)

Peso - Bilance Connect

Altre informazioni sul prodotto BF 980BF 980 WIFI / Bluetooth® 

Connect Premium

Bilancia diagnostica
• Sincronizzazione automatica: i dati di ogni 

pesata vengono caricati automaticamente 
tramite WIFI    

• Incl. misurazione della frequenza cardiaca
• Batteria ricaricabile integrata per una facile 

ricarica

Sulla bilancia: peso, IMC, massa grassa, mas-

sa muscolare, frequenza cardiaca / altri valori 

come l'acqua corporea ecc. tramite app

8 memorie con riconoscimento autom. dell'utente

Look moderno a matrice di punti

 

Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore

Trattamento superficie ITO1) 

Trasmissione WIFI, configurazione Bluetooth® 

5 livelli di attività

Posizioni di memoria utente: 8

Posizioni di memoria dei valori: 30

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 180 kg/graduazione: 100 g/0,1%/1Kcal

Dimensioni: 35 x 30 x 2,6 cm, display: 150 x 75 mm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 35 x 30 cm

Dimensione cifre: 48 mm 

Batteria agli ioni di litio, incl. cavo USB-C

App gratuita "beurer HealthManager Pro". 

Compatibile con iOS 12.0 e Android™ 8.0, 

Bluetooth® 4.2 e successivi 

 

5 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125760090

Cod. art.: 760.09
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1.  Bluetooth® per la prima  
configurazione

Veloce e semplice:

2.  WIFI per la trasmissione  
automatica dei dati

Altre informazioni sui prodotti BF 105/BF 1000

Di più non si può

Le bilance diagnostiche BF 1000 Super Precision e BF 105 Body Complete ti offrono tutto ciò 
che desideri e perfino qualcosa in più. Con gli 8 elettrodi per mani e piedi e, per la BF 1000, la 
speciale misurazione incrociata, è possibile visualizzare non solo il peso ma anche massa 
grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea e fabbisogno calorico su un 
display a matrice di punti molto compatto. Nella BF 1000 Super Precision la massa grassa e 
la massa muscolare possono essere rappresentate anche in modo segmentato, quindi questi 
valori possono essere specificati per singole parti del corpo (ad es. braccio sinistro, piede 
destro, tronco ecc.). 

Non avete mai avuto informazioni così dettagliate sul vostro corpo, la connessione all'app è 
adatta per un perfetto monitoraggio sul lungo periodo.

Nella BF 1000 Super Precision, l'indicazione del grasso viscerale vi fornisce un riscontro 
particolarmente importante in quanto anche in un corpo apparentemente sano può accumu-
larsi una maggiore quantità di cellule lipidiche al centro del corpo (= grasso sull'addome/sugli 
organi). Con il passare del tempo può aumentare il rischio di patologie metaboliche pericolo-
se, come il diabete e depositi nei tessuti.

Grasso viscerale 
(per BF 1000)

Peso Massa 
grassa

Massa 
muscolare

Acqua 
corporea

Massa 
ossea

BMR/AMR 
(kcal)

AMR
BMR

IMC

BMI
IMC

4 elettrodi

4 elettrodi

BF 1000 Super Precision: 
analisi del corpo dettagliata con misurazione incrociata

Una combinazione imbattibile: la Federazione tedesca 
di tennis, Angelique Kerber e Beurer.
La nostra gamma di prodotti offre un compagno di 
allenamento adatto a chiunque: dai professionisti, ai 
giovani atleti e a chi pratica sport nel tempo libero. Una 
delle migliori giocatrici di tennis al mondo, vincitrice del 
Grande Slam all'Australian e allo US Open, nonché a 
Wimbledon e icona del tennis tedesco, l'atleta professioni-
sta Angelique Kerber sostiene la collaborazione con la 
Federazione tedesca di tennis (DTB).

La bilancia diagnostica BF 1000 Super Precision convince 
anche Angelique Kerber per la massima precisione 
nell'analisi del corpo. La compagna ideale in allenamento e 
in gara.

All'avanguardia per este-
tica e innovazione.

Con BF 980 WIFI / Bluetooth® l'innovazione 
arriva nel tuo bagno. A ogni pesata i risultati 
della misurazione vengono caricati sul tuo 
smartphone via WIFI: in questo modo è 
possibile pesarsi in qualsiasi momento e 
ovunque senza smartphone e i dati vengono 
sincronizzati automaticamente, in modo che 
l'app sia sempre aggiornata. I valori relativi 
alla salute sono sempre disponibili in modo 
chiaro e sotto forma di grafici. L'app "beurer 
HealthManager Pro" è disponibile gratuita-
mente.

WIFI + Bluetooth®: la connessione perfetta. 
• Per connettere facilmente i dispositivi, 

utilizza la tecnologia Bluetooth® low energy.
• Upload automatico su cloud. Utilizza la 

bilancia con le mani libere: i dati vengono 
trasmessi al tuo smartphone tramite cloud, 
anche se non lo hai a portata di mano e 
l'app non è in uso.

• Trasmissione Bluetooth® per tutti i casi in 
cui non si dispone di una connessione WIFI.

OFFIZIELLER 
PARTNER

 

62.4 kg
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Peso - Bilance diagnostiche Bilance diagnostiche - Peso 

BF 220

Comfort Comfort

BF 195

Bilancia diagnostica
• Elegante display rotondo illuminato di colore 

blu
• Moderna cornice

Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa 

muscolare, massa ossea, indicatore calorico AMR

Con calcolo dell'indice di massa corporea

 

Display blu illuminato

Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore

 

Elettrodi in acciaio inox spazzolato

 

 

5 livelli di attività

Posizioni di memoria utente: 10

 

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 180 kg/graduazione: 100 g/0,1%/1Kcal

Dimensioni: 31 x 31 x 2,3 cm, display: 66 x 66 mm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm

Dimensione cifre: 28 mm

Incl. 2 batterie CR2032 da 3 V

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125748166

Cod. art.: 748.16

 

Bilancia diagnostica
• Superficie di appoggio in formato XL con 

vetro spesso 8 mm
• Display extralarge con illuminazione blu

Peso, massa grassa, percentuale di acqua, 

massa muscolare, massa ossea

 

 

Display blu illuminato

 

 

Elettrodi in acciaio inox spazzolato

 

 

5 livelli di attività

Posizioni di memoria utente: 10

 

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 180 kg/graduazione: 100 g/0,1%

Dimensioni: 32 x 32 x 2,4 cm, display: 100 x 49 mm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 32 x 32 cm

Dimensione cifre: 40 mm

Incl. 2 batterie CR2032 da 3 V

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125748135

Cod. art.: 748.13

 

BF 180 BG 13

Classic Classic

Bilancia diagnostica
• Con display extralarge

Bilancia diagnostica
• Ampio display con illuminazione blu

Peso, massa grassa, percentuale di acqua, 

massa muscolare 

Con calcolo dell'indice di massa corporea

Elegante design a bande

Display XL 

 

 

Elettrodi in acciaio inox spazzolato

 

 

5 livelli di attività

Posizioni di memoria utente: 10

 

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 150 kg/graduazione: 100 g/0,1% 

Dimensioni: 30 x 30 x 1,8 cm, display: 81 x 46 mm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm

Dimensione cifre: 38 mm

Incl. 1 batteria CR2032 da 3 V

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125760304

Cod. art.: 760.30

 

Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa 

muscolare, massa ossea e indicatore calorico BMR

Con calcolo dell'indice di massa corporea

 

Display blu illuminato

 

 

Elettrodi in acciaio inox spazzolato

 

 

5 livelli di attività

Posizioni di memoria utente: 10

 

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 180 kg/graduazione: 100 g/0,1%/1Kcal

Dimensioni: 30 x 30 x 1,9 cm, display: 80 x 47 mm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm

Dimensione cifre: 34 mm

Incl. 2 batterie CR2032 da 3 V

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125749095

Cod. art.: 749.09

 

Bilancia diagnostica
• Display XL illuminato per una leggibilità 

ottimale
• Superficie di appoggio di grandi dimensioni 

in vetro di sicurezza
• Portata molto elevata fino a 200 kg

Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa mu-

scolare, massa ossea, indicatore calorico AMR/BMR

Con calcolo dell'indice di massa corporea

Moderno display nero in formato XL

Display illuminato per una leggibilità ottimale

Ampia superficie di appoggio in vetro di sicurezza spesso 8 mm

Portata particolarmente elevata

Elettrodi in acciaio inox spazzolato

Con interpretazione dei valori misurati

 

5 livelli di attività

Posizioni di memoria utente: 10

 

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 200 kg/graduazione: 100 g/0,1%/1 Kcal

Dimensioni: 31 x 31 x 2,8 cm, display: 52 x 119 mm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 31 x 31 cm

Dimensione cifre: 35 mm

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: nero: 4211125735746  

Cod. art.: nero: 735.74

Cod. EAN: bianco: 4211125735753  

Cod. art.: bianco: 735.75

 

BF 400 SignatureLine

Comfort
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Bilance diagnostiche / bilance pesapersone - Peso 

Premium Design

BG 51 XXL

Bilancia diagnostica
• Superficie di appoggio in formato XXL con 

vetro spesso 8 mm
• Portata: 200 kg: adatta anche per persone 

molto pesanti
• Display con visualizzazione multipla: tutti i 

valori sempre sotto controllo

Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa 

muscolare, massa ossea, indicatore calorico AMR

 

Con calcolo dell'indice di massa corporea

Display con visualizzazione multipla

Interpretazione dei valori di massa grassa

Moderni pulsanti a sensore

 

 

 

Elettrodi in acciaio inox spazzolato

5 livelli di attività

Posizioni di memoria utente: 10

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 200 kg/graduazione: 100 g/0,1%/1Kcal

Dimensioni: 39 x 30 x 2,5 cm, display: 236 x 42 mm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 39 x 30 cm

Dimensione cifre: 28 mm (peso)

Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125760205

Cod. art.: 760.20

 

Bilancia in vetro
• Facile da riporre: particolarmente piatta, 

solo 19 mm

Display LCD ben leggibile

 

Altezza d'ingombro ridotta: solo 1,9 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 180 kg/graduazione: 100 g    

Dimensioni: 30 x 30 x 1,9 cm, display: 73 x 30 mm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm

Dimensione cifre: 26 mm

Incl. 1 batteria CR2032 da 3 V

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125756215

Cod. art.: 756.21

 

BG 21 BG 40

Premium Premium

Bilancia diagnostica
• Con elegante cornice 
• Moderno display nero con visualizzazione su 

2 righe

Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa mu-

scolare, massa ossea, indicatore calorico AMR/BMR

 

 

Display quadrato di colore nero

 

Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore

Interpretazione della massa grassa

con dettaglio della distribuzione

 

Elettrodi in acciaio inox spazzolato

5 livelli di attività

Posizioni di memoria utente: 10

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Vibration-On

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 150 kg/graduazione: 100 g/0,1%/1Kcal

Dimensioni: 33 x 32 x 2,3 cm, display: 63 x 62 mm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 29 x 28 cm

Dimensione cifre 22 mm (peso)

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125761066

Cod. art.: 761.06

 

Bilancia diagnostica
• Ampio display a 2 righe
• Display con visualizzazione multipla: tutto 

sempre sotto controllo

Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa mu-

scolare, massa ossea, indicatore calorico AMR/BMR

 

Con calcolo dell'indice di massa corporea

Display con visualizzazione multipla

 

 

Interpretazione dei valori di massa grassa

 

 

 

5 livelli di attività

Posizioni di memoria utente: 10

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Tap-On

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 180 kg/graduazione: 100 g/0,1%/1Kcal

Dimensioni: 30 x 31,5 x 2,5 cm, display: 126 x 49 mm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm

Dimensione cifre: 25 mm (peso)

Incl. 2 batterie CR2032 da 3 V

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125764302

Cod. art.: 764.30

 

GS 10 Black

Peso - Bilance diagnostiche

Bilancia diagnostica
• Display XXL illuminato per una leggibilità 

ottimale
• Superficie di appoggio di grandi dimensioni 

in vetro di sicurezza
• Portata molto elevata fino a 200 kg

Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa mu-

scolare, massa ossea, indicatore calorico AMR/BMR

Con calcolo dell'indice di massa corporea

Moderno display nero in formato XXL

Display illuminato per una leggibilità ottimale

Ampia superficie di appoggio in vetro di sicurezza spesso 8 mm

Portata particolarmente elevata

 

Lato inferiore chiuso

Con interpretazione dei valori misurati

Elettrodi in acciaio inox spazzolato

5 livelli di attività

Posizioni di memoria utente: 10

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 200 kg/graduazione: 100 g/0,1%/1Kcal

Dimensioni: 35 x 30 x 2,8 cm, display: 69 x 149 mm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 35 x 30 cm

Dimensione cifre: 45 mm

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: nero: 4211125735722  

Cod. art.: nero: 735.72

Cod. EAN: bianco: 4211125735739  

Cod. art.: bianco: 735.73

 

BF 410 SignatureLine

Premium

GS 10

Design

Bilancia in vetro
• Ammaliante motivo luccicante

Display LCD ben leggibile

 

Altezza d'ingombro ridotta: solo 1,9 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 180 kg/graduazione: 100 g    

Dimensioni: 30 x 30 x 1,9 cm, display: 73 x 30 mm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm

Dimensione cifre: 26 mm

Incl. 1 batteria CR2032 da 3 V

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125756307

Cod. art.: 756.30
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Peso - Bilance pesapersone Bilance pesapersone - Peso 

Bilancia in vetro
• Per un tocco particolare in bagno
• Con display retroilluminato bianco
• Stampa fotografica effetto legno

Bilancia in vetro
• Per un tocco particolare in bagno
• Con display retroilluminato bianco
• Stampa fotografica effetto ardesia

Display XL con illuminazione bianca

 

Altezza d'ingombro ridotta: solo 1,9 cm

 

 

 

Moderna superficie stampata

 

 

 

 

 

 

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 150 kg/graduazione: 100 g    

Dimensioni: 30 x 30 x 1,9 cm, display: 83 x 45 mm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm

Dimensione cifre: 40 mm

Incl. 2 batterie CR2032 da 3 V

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: Box espositore: 4  Cartone di trasporto: 4

Cod. EAN: 4211125756321

Cod. art.: 756.32

 

GS 203 Wood GS 203 Slate

Design Design

Bilancia in vetro
• Magicamente bella: per un'atmosfera rilas-

sata e piacevole a casa propria
• LED Magic: display invisibile; compare solo 

al momento della misurazione

GS 215 Relax

Design

Display Magic bianco e ben leggibile 

 

 

 

Display moderno a matrice di punti

 

Stampa fotografica dai colori brillanti

 

 

 

 

 

 

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 180 kg/graduazione: 100 g  

Dimensioni: 30 x 30 x 2,1 cm, display: 73 x 27 mm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm

Dimensione cifre: 27 mm 

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V 

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125757366

Cod. art.: 757.36

 

Bilancia in vetro
• Magicamente bella: per un'atmosfera rilas-

sata e piacevole a casa propria
• LED Magic: display invisibile; compare solo 

al momento della misurazione

GS 215 Rome

Design

Display Magic rosso e ben leggibile 

 

 

 

Display moderno a matrice di punti

 

Stampa fotografica dai colori brillanti

 

 

 

 

 

 

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 180 kg/graduazione: 100 g  

Dimensioni: 30 x 30 x 2,1 cm, display: 73 x 27 mm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm

Dimensione cifre: 27 mm 

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V 

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125756536

Cod. art.: 756.53

 

Bilancia in vetro
• Magicamente bella: per un'atmosfera rilas-

sata e piacevole a casa propria
• LED Magic: display invisibile; compare solo 

al momento della misurazione

GS 215 San Francisco

Design

Display Magic rosso e ben leggibile 

 

 

 

Display moderno a matrice di punti

 

Stampa fotografica dai colori brillanti

 

 

 

 

 

 

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 180 kg/graduazione: 100 g  

Dimensioni: 30 x 30 x 2,1 cm, display: 73 x 27 mm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm

Dimensione cifre: 27 mm 

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V 

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 42111257576543

Cod. art.: 756.54

 

NUOVONUOVO

Display XL con illuminazione bianca

 

Altezza d'ingombro ridotta: solo 1,9 cm

 

 

 

Moderna superficie stampata

 

 

 

 

 

 

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 150 kg/graduazione: 100 g    

Dimensioni: 30 x 30 x 1,9 cm, display: 83 x 45 mm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm

Dimensione cifre: 40 mm

Incl. 2 batterie CR2032 da 3 V

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: Box espositore: 4  Cartone di trasporto: 4

Cod. EAN: 4211125756369

Cod. art.: 756.36
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Bilance pesapersone - Peso Peso - Bilance pesapersone

GS 225

Special

Bilancia in vetro
• LED Magic: display invisibile; compare solo 

al momento della misurazione
• Pura e chiara, perfetta in ogni bagno

Display Magic bianco e ben leggibile 

 

 

 

Display moderno a matrice di punti

 

 

 

 

 

 

 

 

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 180 kg/graduazione: 100 g  

Dimensioni: 30 x 30 x 2,4 cm, display: 73 x 27 mm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm

Dimensione cifre: 27 mm 

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V 

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125757335

Cod. art.: 757.33

 

GS 235

Special

Bilancia in vetro
• Appoggio comodo grazie alla superficie anti-

scivolo
• Superficie elegante con struttura a piastrelle 

opaca
• LED Magic: display invisibile; compare solo al 

momento della misurazione 

Display Magic bianco e ben leggibile 

Superficie antiscivolo

 

 

Display moderno a matrice di punti

 

Struttura a piastrelle

 

 

 

 

 

 

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 180 kg/graduazione: 100 g  

Dimensioni: 30 x 30 x 2,1 cm, display: 73 x 27 mm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm

Dimensione cifre: 27 mm 

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V 

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125757328

Cod. art.: 757.32

 

Bilancia in vetro
• Design senza tempo
• Superficie di pesatura in vetro di sicurezza 

con superficie antiscivolo

Display ben leggibile

Superficie antiscivolo in silicone

Piacevole senso di stabilità

 

Particolarmente piatta: solo 1,8 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 180 kg/graduazione: 100 g  

Dimensioni: 30 x 30 x 1,8 cm, display: 80 x 33 mm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm

Dimensione cifre: 30 mm

Incl. 1 batteria CR2032 da 3 V

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125756086

Cod. art.: 756.08

 

GS 300 Black

Special

Bilancia in vetro
• Display XXL illuminato per una leggibilità ottimale
• Superficie di appoggio in un grande formato 

orizzontale in vetro di sicurezza extraresi-
stente, super bianco, spesso 8 mm

• Portata molto elevata fino a 200 kg
• Con pratica funzione tara; ideale per determi-

nare il peso di neonati, animali, bagagli, ecc.

GS 340 XXL 

Special

Display XXL con illuminazione bianca

 

 

 

 

 

Superficie di appoggio molto ampia in vetro bianco spesso 8 mm

Portata particolarmente elevata

 

Funzione tara per neonati, animali, ecc.

 

Lato inferiore chiuso

 

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 200 kg/graduazione: 100 g

Dimensioni: 35 x 30 x 2,6 cm, display: 94 x 80 mm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 35 x 30 cm

Dimensione cifre: 66 mm

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125756031

Cod. art.: 756.03

 

Bilancia in acciaio inossidabile
• Display XXL illuminato per una leggibilità 

ottimale
• Superficie di appoggio particolarmente 

ampia in acciaio di alta qualità
• Anti-impronta: superficie rivestita per una 

facile pulizia
• Portata molto elevata fino a 200 kg

Moderno display nero in formato XXL

 

 

 

 

Display illuminato per una leggibilità ottimale

Ampia superficie di appoggio in vetro di sicurezza spesso 8 mm

Portata particolarmente elevata

 

 

 

Lato inferiore chiuso

 

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 200 kg/graduazione: 100 g

Dimensioni: 35 x 30 x 2,8 cm, display: 55 x 149 mm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 35 x 30 cm

Dimensione cifre: 49 mm

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125735821

Cod. art.: 735.82

 

GS 405 SignatureLine 

Special

Bilancia in vetro
• Display XL illuminato per una leggibilità 

ottimale
• Superficie di appoggio di grandi dimensioni 

in vetro di sicurezza
• Portata molto elevata fino a 200 kg 

Moderno display nero in formato XL

 

 

 

 

Display illuminato per una leggibilità ottimale

Ampia superficie di appoggio in vetro di sicurezza spesso 8 mm

Portata particolarmente elevata

 

 

 

 

 

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 200 kg/graduazione: 100 g

Dimensioni: 31 x 31 x 2,8 cm, display: 44 x 119 mm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 31 x 31 cm

Dimensione cifre: 39 mm

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: nero: 4211125735784  

Cod. art.: nero: 735.78

Cod. EAN: bianco: 4211125735791  

Cod. art.: bianco: 735.79

 

GS 400 SignatureLine

Special
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Bilancia pesapersone
• Display XXL
• Un tocco originale e accattivante: elegante 

inserto in vetro

Display extralarge ben leggibile

Superficie in confortevole plastica

 

Elemento decorativo: inserto in vetro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 180 kg/graduazione: 100 g

Dimensioni: 30,5 x 30,5 x 2,2 cm, display: 75 x 53 mm

Dimensioni superficie di appoggio: 30,5 x 30,5 cm

Dimensione cifre: 47 mm

Incl. 1 batteria CR2032 da 3 V

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125725303

Cod. art.: 725.30

 

Display ben leggibile

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza

 

Altezza d'ingombro ridotta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 150 kg/graduazione: 100 g    

Dimensioni: 30 x 30 x 2 cm, display: 73 x 29 mm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm

Dimensione cifre: 25 mm 

Incl. 1 batteria CR2032 da 3 V 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125755409

Cod. art.: 755.40

 

Bilance pesapersone - Peso 

MS 01 GS 14 PS 160

Special Classic Classic Classic

GS 39

Illuminazione d'effetto con luce blu

Ampia superficie di appoggio

 

 

 

 

 

4 posizioni di memoria dirette: semplice memo-

rizzazione e richiamo dell'ultimo valore misurato

 

 

 

 

Commutazione kg, lb, st (nella modalità ingl.)

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 150 kg/graduazione: 100 g    

Dimensioni: 35 x 34 x 2,3 cm, display: 92 x 47 mm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 28 x 34 cm

Dimensione cifre: 33 mm 

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125744007

Cod. art.: 744.00

 

Bilancia in vetro con funzione vocale
• 5 lingue: DE, EN, FR, ES, RU
• Volume regolabile, audio disattivabile 
• Design esclusivo con illuminazione blu 

d'effetto

Bilancia pesapersone meccanica 
• Il modello base per ogni bagno
• Indicazione del peso ben leggibile

Bilancia in vetro
• Un classico senza tempo

Indicazione analogica del peso

Superficie antiscivolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazione kg/lb

 

 

Portata: 120 kg/graduazione: 1 kg  

Dimensioni: 26,2 x 25,6 x 5,6 cm, display: 73 x 50 mm

Dimensioni superficie di appoggio: 30 x 27 cm 

Dimensione cifre: 5 mm 

Non servono batterie

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125710057

Cod. art.: 710.05

 

Peso - Bilance pesapersone

Bilancia pesapersone
• Superficie di appoggio in gomma comoda 

e sicura
• Display nero illuminato
• Graduazione di precisione: 50 g

Display nero retroilluminato

Superficie di appoggio soft grip morbida e 

antiscivolo

Decorativa: elegante applicazione in acciaio inox

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 180 kg/graduazione: 50 g 

Dimensioni: 30 x 30 x 2,1 cm, display: 82 x 41 mm

Ampia superficie di appoggio: 30 x 30 cm 

Dimensione cifre: 33 mm

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125754150

Cod. art.: 754.15

 

PS 240 Soft Grip

Special

Bilancia in vetro
• Display XXL illuminato per una leggibilità 

ottimale
• Superficie di appoggio particolarmente 

ampia in vetro di sicurezza
• Portata molto elevata fino a 200 kg

Moderno display nero in formato XXL

 

 

 

 

Display illuminato per una leggibilità ottimale

Ampia superficie di appoggio in vetro di sicurezza spesso 8 mm

Portata particolarmente elevata

 

 

 

Lato inferiore chiuso

 

 

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 200 kg/graduazione: 100 g

Dimensioni: 35 x 30 x 2,8 cm, display: 55 x 149 mm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 35 x 30 cm

Dimensione cifre: 49 mm

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: nero: 4211125735760  

Cod. art.: nero: 735.76

Cod. EAN: bianco: 4211125735777  

Cod. art.: bianco: 735.77

 

GS 410 SignatureLine 

Special
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Bilance pesabagagli - Peso 

MS 40 LS 06 LS 10PS 25

Comfort

Bilancia pesabagagli
• Ideale per i viaggi aerei: mai più costi 

aggiuntivi per bagagli troppo pesanti
• Display con retroilluminazione blu
• Con utile metro

Bilancia pesabagagli
• Ideale per i viaggi aerei: mai più costi 

aggiuntivi per bagagli troppo pesanti
• Segnale acustico per funzione fermo-pesata 

automatica
• Con comoda torcia tascabile

Bilancia pesabagagli
• Ecocompatibile ed economica: non sono 

necessarie batterie, poiché si attiva sem-
plicemente premendo il pulsante Dynamo 
Power1)

• Ideale per i viaggi aerei: mai più costi 
aggiuntivi per bagagli troppo pesanti

• Sempre pronta all'uso, non richiede alcuna 
batteria

Piccola e maneggevole bilancia pesabagagli

Funzione fermo-pesata automatica

Con cintura di fissaggio per una soluzione salvaspazio

 

Display ben leggibile

Adatta anche per pesare altri oggetti 

Metro: 1 m / 3 ft

 

 

 

 

 

 

Commutazione di g, oz, kg, lb

Tecnologia di accensione: Button-On

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 40 kg/graduazione: 10 g

Dimensioni: 13,9 x 3,6 x 3,2 cm

Lunghezza cintura: 15,1 cm

Dimensione cifre: 11 mm

Incl. 1 batteria CR2032 da 3 V

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 6   Cartone di trasporto: 4 x 6

Cod. EAN: 4211125732127

Cod. art.: 732.12

 

Piccola e maneggevole bilancia pesabagagli

Funzione fermo-pesata automatica con segnale acustico

Con cintura di fissaggio per una soluzione salvaspazio

 

Display ben leggibile

Adatta anche per pesare altri oggetti 

Torcia tascabile

 

 

 

 

 

 

Commutazione kg, lb

Tecnologia di accensione: Button-On

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 50 kg/graduazione: 50 g 

Dimensioni: 13,8 x 5,5 x 3,4 cm

Lunghezza cintura: 22,5 cm

Dimensione cifre: 9 mm

Incl. 3 batterie LR44

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 6   Cartone di trasporto: 4 x 6

Cod. EAN: 4211125732103

Cod. art.: 732.10

 

Bilancia pesabagagli senza batterie - Dynamo Power1)

Funzione fermo-pesata automatica

Con cintura di fissaggio per una soluzione salvaspazio

 

Display ben leggibile

Adatta anche per pesare altri oggetti 

 

 

 

 

 

 

 

Commutazione kg, lb

Tecnologia di accensione: Dynamo-Power

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 50 kg/graduazione: 10 g 

Dimensioni: 17,3 x 3,5 x 2,8 cm

Lunghezza cintura: 15,1 cm

Dimensione cifre: 11,5 mm

Non servono batterie

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 6   Cartone di trasporto: 4 x 6

Cod. EAN: 4211125732134

Cod. art.: 732.13

 

Bilancia pesapersone meccanica 
• Modello classico con scala graduata a vista 

completa
• Nero opaco puro

Indicazione analogica del peso con scala graduata visibile completamente

 

Superficie gommata antiscivolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazione kg

 

 

Portata: 136 kg/graduazione: 500 g

Dimensioni: 43 x 28,5 x 8,3 cm, display: Ø 170 mm

Dimensioni superficie di appoggio: 43 x 28,5 cm

Dimensione cifre: 8 mm 

Non servono batterie

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125710026

Cod. art.: 710.02

 

Bilancia pesapersone
• Un classico senza tempo in formato XXL
• Ampio display con illuminazione bianca

Illuminazione del display bianca

 

Bilancia in plastica bianca 

Formato XXL: 34 x 34,5 cm

Elegante cornice del display color argento

 

 

 

 

 

 

 

 

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 180 kg/graduazione: 100 g  

Dimensioni: 33,5 x 34 x 3,1 cm, display: 95 x 49 mm

Dimensioni superficie di appoggio: 34 x 34,5 cm

Dimensione cifre: 39 mm  

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125741105

Cod. art.: 741.10

 

LS 20 eco

1) Tecnologia brevettata

Peso - Bilance pesapersone

Comfort

NUOVO
02/2022
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Bilance da cucina

Un'alimentazione sana ed equilibrata può essere così facile. 

Le bilance da cucina Beurer ti aiutano a preparare piatti prelibati per te e la tua famiglia o per i tuoi amici. Lineari 
o divertenti, pratiche, trendy o maneggevoli: il prodotto giusto per soddisfare tutti i gusti. Per consentirti di 
orientarti facilmente all'interno del nostro vasto assortimento, lo abbiamo suddiviso in quattro categorie. 

KS 22
Cod. art.: 704.10

KS 28
Cod. art.: 708.25

Classic

KS 25
Cod. art.: 704.15

KS 26
Cod. art.: 704.29

KS 34 XL Black 
Cod. art.: 703.11

KS 34 XL 
Stainless Steel 
Cod. art.: 703.12

KS 51
Cod. art.: 706.51

KS 54
Cod. art.: 708.40

Comfort

KS 36
Cod. art.: 704.45

DM 20
Cod. art.: 703.68

KS 59 XXL
Cod. art.: 705.30

KS 52
Cod. art.: 706.10

DS 61
Cod. art.: 709.05

Premium Drink manager

Vivere sani è 
semplicissimo.
In cucina noi ci 
affidiamo a piccoli 
alleati. 

Bilance da cucina e alimentazione

Ogni pasto diventa 
un piacere: la nostra 
bilancia da cucina è 
sempre con noi.

KS 19 Sequence
Cod. art.: 704.08

KS 19 Breakfast
Cod. art.: 704.03

KS 19 Black
Cod. art.: 704.04

KS 19 Slate
Cod. art.: 704.16

Design

KS 19 Fresh 
Cod. art.: 704.06

KS 19 Lemon 
Cod. art.: 704.07

KS 19 Berry 
Cod. art.: 704.05
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Bilance da cucina Bilance da cucina

Bilancia da cucina
• Bilancia da cucina moderna
• Funzionamento mediante pulsanti a sensore

Bilancia da cucina
• Bilancia da cucina moderna
• Funzionamento mediante pulsanti a sensore

Bilancia da cucina
• Bilancia da cucina moderna
• Funzionamento mediante pulsanti a sensore

Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore

 

Superficie in vetro facile da pulire

Portata: 5 kg

Graduazione: 1 g 

Commutazione di g, ml, oz, fl.oz, lb:oz

Funzione tara 

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Dimensioni: 14,5 x 20 x 1,7 cm

 

Dimensioni display: 4,5 cm x 2,3 cm

Dimensione cifre: 20 mm

Incl. 1 batteria CR2032 da 3 V

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: Box espositore: 6   Cartone di trasporto: 4 x 6

Cod. EAN: Berry: 4211125704056  

Cod. art.: Berry: 704.05

Cod. EAN: Fresh: 4211125704063  

Cod. art.: Fresh: 704.06

Cod. EAN: Lemon: 4211125704070  

Cod. art.: Lemon: 704.07

 

Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore

 

Superficie in vetro facile da pulire

Portata: 5 kg

Graduazione: 1 g 

Commutazione di g, ml, oz, fl.oz, lb:oz

Funzione tara 

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Dimensioni: 14,5 x 20 x 1,7 cm

 

Dimensioni display: 4,5 cm x 2,3 cm

Dimensione cifre: 20 mm

Incl. 1 batteria CR2032 da 3 V

 

 

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: Sequence: 4211125704087  

Cod. art.: Sequence: 704.08

Cod. EAN: Black: 4211125704049  

Cod. art.: Black: 704.04

 

Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore

 

Superficie in vetro facile da pulire

Portata: 5 kg

Graduazione: 1 g 

Commutazione di g, ml, oz, fl.oz, lb:oz

Funzione tara 

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Dimensioni: 14,5 x 20 x 1,7 cm

 

Dimensioni display: 4,5 cm x 2,3 cm

Dimensione cifre: 20 mm

Incl. 1 batteria CR2032 da 3 V

 

 

 

 

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 6   Cartone di trasporto: 4 x 6

Cod. EAN: 4211125704162

Cod. art.: 704.16

 

Bilancia da cucina
• Bilancia da cucina moderna
• Funzionamento mediante pulsanti a sensore

Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore

 

Superficie in vetro facile da pulire

Portata: 5 kg

Graduazione: 1 g 

Commutazione di g, ml, oz, fl.oz, lb:oz

Funzione tara 

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Dimensioni: 14,5 x 20 x 1,7 cm

 

Dimensioni display: 4,5 cm x 2,3 cm

Dimensione cifre: 20 mm

Incl. 1 batteria CR2032 da 3 V

 

 

 

 

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: Box espositore: 6   Cartone di trasporto: 4 x 6

Cod. EAN: 4211125704032

Cod. art.: 704.03

 

KS 19 Berry / Fresh / Lemon KS 19 Sequence / Black KS 19 Slate KS 19 Breakfast

Design Design Design Design

Bilancia da cucina
• Design a "sandwich"
• Piccola e maneggevole
• Superficie di pesatura in acciaio inox

 

 

 

Portata: 3 kg

Graduazione: 1 g 

Commutazione di g, oz

Funzione tara 

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Dimensioni: 11,5 x 17 x 2,7 cm 

Superficie di pesatura: 11 x 11 cm 

Dimensioni display: 4,5 x 1,6 cm

 

Incl. 1 batteria CR2032 da 3 V

 

 

 

 

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 6 x 4

Cod. EAN: 4211125704100

Cod. art.: 704.10

 

KS 22

Classic

Bilancia da cucina
• Bilancia da cucina rotonda facile da pulire 
• Ingombro ridotto: solo 19 mm di altezza
• Funzionamento mediante  

pulsanti a sensore

Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore

 

Superficie in vetro facile da pulire

Portata: 5 kg 

Graduazione: 1 g 

Commutazione di g, kg, lb, oz

Funzione tara 

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Dimensioni: Ø 18,8 x 1,9 cm

 

Dimensioni display: 4,4 x 2 cm

Dimensione cifre: 16 mm 

Incl. 2 batterie CR2032 da 3 V

 

 

 

 

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125708252

Cod. art.: 708.25

 

KS 28

Classic

1 espositore per 
unità di vendita 

1 espositore per 
unità di vendita
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Bilancia da cucina  
• Con display retroilluminato blu
• Ciotola con capacità da 1,2 litri

 

Capacità: 1,2 l

 

Ciotola lavabile in lavastoviglie

Portata: 3 kg 

Graduazione: 1 g 

Commutazione di kg, g, lb:oz 

Funzione tara 

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

 

Dimensioni: 15 x 22 x 4,8 cm

Ciotola: Ø 14,2 cm

Dimensioni display: 6,5 x 2,8 cm

Dimensione cifre: 22 mm

 

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

 

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125704155

Cod. art.: 704.15

 

KS 25 KS 51

Bilancia da cucina
• Superficie di pesatura in acciaio inox spaz-

zolato
• Anti-impronta: superficie rivestita, facile da 

pulire
• Ultrapiatta: solo 15 mm
• Display nero retroilluminato

Bilancia da cucina
• Moderna bilancia da cucina con portata 

elevata (15 kg)
• LED Magic: display invisibile; compare solo 

al momento della misurazione
• Con funzione fermo-pesata: il valore misu-

rato viene visualizzato dopo la pesata

Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore

Ultrapiatta: solo 15 mm

 

Display nero retroilluminato

Portata: 5 kg

Graduazione: 1 g 

Commutazione di g, oz, ml

Funzione tara 

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

 

Dimensioni: 18,2 x 20,3 x 1,5 cm

 

Dimensioni display: 5,3 x 2,4 cm

Dimensione cifre: 18 mm  

 

Incl. 2 batterie CR2032 da 3 V

 

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 3 x 4

Cod. EAN: 4211125706517

Cod. art.: 706.51

 

Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore

Display Magic bianco e ben leggibile

Superficie in vetro facile da pulire

Funzione fermo-pesata

Portata: 15 kg

Graduazione: 1 g 

Commutazione di g, kg, lb:oz, oz

Funzione tara 

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

 

Dimensioni: 20 x 26,3 x 2 cm

 

Dimensioni display: 9,5 x 2,5 cm

Dimensione cifre: 25 mm  

 

Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V

 

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125703110

Cod. art.: 703.11

 

Bilancia da cucina  
• Ampia ciotola in acciaio inox spazzolato
• Con funzione timer
• Termometro da ambiente integrato 

 

Capacità: 1,5 l

 

Ciotola lavabile in lavastoviglie

Portata: 5 kg

Graduazione: 1 g 

Commutazione di g, oz

Funzione tara 

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

 

Dimensioni: 19 x 5,8 cm 

Ciotola: 21,3 x 9,3 cm

Dimensioni display: 4,6 x 2,2 cm 

Dimensione cifre: 10 mm 

 

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

 

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125708405

Cod. art.: 708.40

 

KS 54

Comfort Comfort Comfort

Bilance da cucina Bilance da cucina

KS 34 XL Black

Comfort

KS 26

Bilancia da cucina
• Bilancia da cucina moderna con piatto in 

vetro di grandi dimensioni
• Con display retroilluminato bianco

Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore

 

Superficie di pesatura in vetro facile da pulire

 

Portata: 5 kg 

Graduazione: 1 g 

Commutazione di g, kg, lb:oz

Funzione tara 

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

 

Dimensioni: 14,5 x 19,9 x 3,5 cm

 

Dimensioni display: 6,5 x 2,7 cm

Dimensione cifre: 20 mm

 

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

 

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125704292

Cod. art.: 704.29

 

Comfort

Bilancia da cucina
• Bilancia da cucina in acciaio inossidabile con 

portata da 15 kg
• Anti-impronta: superficie rivestita, facile da 

pulire
• LED Magic: display invisibile, compare solo 

al momento della misurazione

Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore

Display Magic bianco e ben leggibile

Superficie di pesatura facile da pulire

Funzione fermo-pesata

Portata: 15 kg

Graduazione: 1 g 

Commutazione di g, kg, lb:oz, oz

Funzione tara 

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

 

Dimensioni: 20 x 26,3 x 2,1 cm

 

Dimensioni display: 9,5 x 2,5 cm

Dimensione cifre: 25 mm  

 

Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V

 

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125703127

Cod. art.: 703.12

 

KS 34 XL Stainless Steel

Comfort
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Bilancia da cucina a parete
• Salvaspazio e sempre a portata di mano 

grazie alla superficie di pesatura ribaltabile 
• Supporto separato per semplice montaggio 

a parete
• Orologio e funzione timer
• Richiudibile con predisposizione per aggan-

cio verticale

Orologio e funzione timer

 

 

Superficie di pesatura facile da pulire

Portata: 5 kg 

Graduazione: 1 g 

Commutazione di g, lb:oz, ml, fl.oz

Funzione tara 

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

 

Dimensioni: 22,5 x 16 x 5,3 cm

Superficie di pesatura: Ø 16 cm 

Dimensioni display: 4,5 x 2 cm 

Dimensione cifre: 12 mm

 

Incl. 2 batterie AA da 1,5 V

 

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125706104

Cod. art.: 706.10

 

KS 59 XXL DS 61KS 52KS 36

 

 

Con peso di regolazione

 

Portata: 2 kg

Graduazione: 0,1 g < 500 g

Commutazione di g, oz

Funzione tara 

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

 

Dimensioni: 9,6 x 19 x 2 cm

Superficie di pesatura: 11,5 x 8 cm 

Dimensioni display: 5 x 1 cm

Dimensione cifre: 10 mm 

 

Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V

 

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125704452

Cod. art.: 704.45

 

Bilancia domestica
• Con funzione memoria: per la visualizzazione 

degli ultimi valori misurati
• Ideale anche per pesare imballaggi
• Superficie di pesatura extra large

Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore

 

 

Superficie in vetro facile da pulire

Portata elevata: 20 kg 

Graduazione: 1 g 

Commutazione di g, kg, oz, lb:oz

Funzione tara 

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

 

Dimensioni: 22 x 30 x 2,5 cm  

Superficie di pesatura: 22 x 30 cm

Dimensioni display: 8 x 3 cm 

Dimensione cifre: 20 mm

 

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

 

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125705305

Cod. art.: 705.30

 

Bilancia nutrizionale
• Per un'alimentazione consapevole
• Valori nutrizionali ed energetici di 950 ali-

menti (kcal, kJ, grassi, unità pane, protei-
ne, carboidrati e colesterolo) e spazio per 
50 posizioni di memoria personalizzabili

Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore 

Incl. 99 posizioni di memoria per le misurazioni

 

 

Portata: 5 kg 

Graduazione: 1 g 

Commutazione di g, lb:oz

Funzione tara 

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

 

Dimensioni: 16,5 x 23 x 2,4 cm 

 

Dimensioni display: 6 x 4,5 cm 

Dimensione cifre: 13 mm  

 

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

 

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125709051

Cod. art.: 709.05

 

Bilancia da cucina di precisione
• Per la pesatura di spezie, polveri o pigmenti
• Funzione di calibrazione con peso di rego-

lazione 
• Ultrapiatta: solo 20 mm
• Display invisibile; compare solo al momento 

della misurazione

Premium Premium Premium Premium

Bilance da cucina Bilance da cucina / alimentazione

Drink manager
• Assistente smart per la pesatura dei liquidi
• Controllo ottimale dell'apporto di liquidi tra-

mite l'app "beurer HealthManager Pro"
• Per la rilevazione, l'analisi e il miglioramento 

dell'apporto quotidiano di liquidi
• Trasmissione dati via Bluetooth®

• Con indicatore a LED a colori

Funzione di promemoria a LED (verde/giallo/

rosso) e segnale acustico sull'apparecchio

Per la rilevazione, l'analisi e il miglioramento

dell'apporto di liquidi

Creazione di piani di assunzione individuali

Registrazione dell'apporto di liquidi

Utilizzabile con diversi contenitori

Superficie facile da pulire

Piccolo e maneggevole: ideale per l'ufficio

Portata: 3 kg / 6,6 lb

Graduazione: 1 g

Ultrapiatto: solo 20 mm

Protetto contro le gocce d'acqua ( IP41)

Funzione tara

Dimensioni: ca. Ø 12,1 x 1,9 cm

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

 

Piena funzionalità solo con l'app gratuita 

"beurer HealthManager Pro". Compatibile 

con iOS 12.0 e Android™ 8.0, Bluetooth® 4.0 e 

successivi

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125703684

Cod. art.: 703.68

 

DM 20 Altre informazioni sul prodotto DS 61

Bilancia analitica con mi-
surazione dei valori nutri-
zionali ed energetici

Vivere in modo consapevole comporta anche 
un'alimentazione consapevole. È seguendo 
questo principio che Beurer ha sviluppato la 
bilancia nutrizionale DS 61. 

È sufficiente premere un pulsante della 
bilancia da cucina per visualizzare i valori 
nutrizionali ed energetici di 1000 alimenti. 
Questo facilita il rapporto quotidiano con 
un'alimentazione consapevole e permette di 
risparmiare tempo. 

La bilancia nutrizionale offre inoltre la 
possibilità di personalizzare 50 posizioni di 
memoria a proprio piacimento. Ciò significa 
che gli alimenti più utilizzati potranno essere 
richiamati in modo semplice.

Vivere sani è semplicissimo!

950 
alimenti  
salvati

+ 
spazio per 

50 posizioni di 
memoria per-
sonalizzabili

Valori nutrizionali ed energetici:

kcal kJ Grassi Unità pane  
Proteine Carboidrati Colesterolo
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Aria e aroma
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Respira 
profondamente: 
aria salubre e 
pulita in casa.

Aria e aroma

56 57

Purificatore d'aria di qualità superiore gestito mediante app. 

Migliore qualità della vita! Grazie al sistema di filtro a tre strati con filtro HEPA H13, pollini, polveri sottili & Co. 
non hanno scampo. La luce ultravioletta attivabile garantisce una depurazione dell'aria aggiuntiva. La gestione 
mediante app non solo rende l'utilizzo comodo da casa, ma consente anche di controllare facilmente la qualità 
dell’aria quando si è fuori casa. La qualità dell'aria è sempre sotto controllo grazie all'app gratuita "beurer 
FreshHome".

Il purificatore d'aria LR 400 WIFI, con il sistema di filtro a tre strati con filtro HEPA H13, garanti-
sce aria pura a casa vostra. Il filtro filtra particelle di 0,02 μm (tipicamente i virus hanno una 
dimensione di 0,02-0,3 μm) almeno al 95% 1)2). Anche pollini, polvere domestica o peli di animali 
vengono filtrati dall'aria con una capacità filtrante del 99,95%. 

LR 400 WIFI - Purificatore d'aria

 · Purificatore d'aria gestito mediante app (WIFI)

 · Gestione e controllo confortevoli a casa e da fuori casa

 · Capacità filtrante: 99,95%

 · Sensore smart – riconosce le polveri sottili con 
dimensioni delle particelle di 2,5 μm

NUOVO
03/2022

Con modalità turbo:  
purificazione rapida 
dell'aria

Purificazione dell'aria 
aggiuntiva tramite luce 
ultravioletta attivabile

Con modalità automatica 
intelligente e indicatore 
colorato della qualità 
dell'aria ambiente

1)Test IUTA di aprile 2020 su banco prova secondo la norma DIN 71460-1     2)Per confronto: secondo la centrale tedesca per l'informazione sulla salute, i 
virus hanno generalmente una dimensione di 0,02-0,3 μm (https://www.infektionsschutz.de/infektionskrankheiten/erregerarten/viren.html)
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Aria e aromaAria e aroma

Per un'aria sana e una sensazio-
ne di sicurezza a casa propria.

Aria pulita e purificata senza compromessi. I purificatori d'aria con 
sistema di filtro a tre strati con filtro HEPA H13 non sono solo ideali 
per le persone allergiche, ma purificano l'aria di tutta la casa in 
modo efficace per tutta la famiglia.

Respira aria sana a casa tua. Purificazione dell'aria con capacità filtrante del 
99,95%

Numerosi purificatori d'aria Beurer sono dotati di un sistema di filtro a tre strati con filtro HEPA H13 altamente 
efficace. Il filtro a maglia fine ad alta efficienza rimuove dall'aria quasi tutto ciò che potrebbe mettere a rischio la 
vostra salute. Viene filtrato fino al 99,95% di tutte le particelle d'aria di dimensioni pari o superiori a 0,3 µm.

1. Prefiltro
L'aria sporca entra e 
particelle di polvere 
domestica, peli e 
piccoli insetti 
vengono filtrati.

2. Filtro ai carboni attivi
L'aria prefiltrata entra. 
Vengono eliminati gas nocivi, 
COV e odori.

3. Filtro HEPA H13
L'aria viene ripulita da 
diversi batteri, virus, 
acari, polveri sottili e 
pollini.

 Per un'aria sana 
e una sensazione di sicurezza a 
casa propria.

Potenza di depurazione ideale per ogni stanza.

Nella scelta di un purificatore d'aria, oltre alle dimensioni della stanza, anche la velocità di depurazione svolge un 
ruolo fondamentale. Il Clean Air Delivery Rate (CADR) mostra a colpo d'occhio quanti metri cubi d'aria vengono 
purificati in un'ora. Ciò significa che maggiore è il valore CADR, più il purificatore d'aria è efficiente. Aria pulita in 
ogni stanza: con i purificatori d'aria Beurer è semplice.

LR 210
Cod. art.: 693.00

LR 330 2 in 1 Dual
Cod. art.: 660.05

LR 220
Cod. art.: 663.75

LR 400 WIFI
Cod. art.: 693.07

LR 310
Cod. art.: 660.19

LR 500 WIFI
Cod. art.: 660.13

Esempio di potenza di depurazione del purificatore  
d'aria LR 500 WIFI:
- CADR 354 m³/h2)

- Depurazione di 34 m2 in 14 minuti
- Depurazione di 106 m2 in 43 minuti

Purificatori d'aria

NUOVO
03/2022

1) Per un'altezza del soffitto di 2,4 m 2) secondo GB/T 18801-2015 

106 m²
(254 m³)1)

43 min

34 m²
(82 m³)1)

14 min

58 59

Godetevi l'aria pulita a casa vostra,
grazie al 99,95% di capacità filtrante.
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Aria e aroma Aria e aroma

maremed®: esclusivo simulatore d'aria di mare brevettato.

L'innovativo simulatore d'aria di mare maremed® funziona in base a una moderna tecnologia di filtraggio con 
l'aggiunta di un sale marino di origine naturale appositamente realizzato. maremed® può migliorare l'intensità 
della respirazione e il benessere generale. 

Ingegneria tedesca, tecnologia precisa e spirito di sviluppo innovativo in un unico dispositivo. Cinque passi per 
spiegare il principio di simulazione del clima marino a casa vostra:  

Comodità di utilizzo tramite display 
LCD con pulsanti a sensore

Con il simulatore d'aria di mare maremed® è possibile sentire la 
forza del mare a casa propria. Qualità di vita migliore per 
bambini e adulti. Respirate profondamente! Una migliore qualità 
dell'aria vi convincerà.

+

Serbatoio dell'acqua XL da 
6 litri con spegnimento 
automatico e ampia bocca 
d'uscita dell'aria

Depurazione, mineralizzazione, 
sterilizzazione, ionizzazione e 
umidificazione dell'aria in un 
unico dispositivo

I 65 preziosi minerali e 
microelementi contenuti 
nel sale liberano le vie 
respiratorie

Simulatore d'aria di mare maremed®

 · Dispositivo innovativo e brevettato a livello mondiale 
per la generazione di clima marino identico a quello 
naturale 

3. La lampada UVC elimina fino al 99% 
dei batteri, virus e microrganismi 
dall'acqua.

2. I due prefiltri rimuovono 
dall'aria oltre il 70% delle 
particelle di impurità, pollini, 
peli di animali, polveri sottili e 
polvere domestica

4. Attraverso il blocco evaporato-
re dell'acqua, l'aria che fluisce 
viene arricchita con minerali 
dell'acqua.

3
2

4

5

1. Il serbatoio dell'acqua viene 
riempito con il sale marino 
apposito e acqua

5. Ulteriore ionizzazione e 
depurazione per mezzo 
dell'elemento ionizzatore, 
prima che l'aria mineralizzata 
venga reimmessa nell'ambiente

1

Riconoscimenti Perfetto sia di giorno che di notte.

 – Umidificazione naturale per mantenere sane le vie respiratorie senza generare vapore o depositi di sale

 – È utile in caso di disturbi asmatici e favorisce un sonno ristoratore

 – Grazie alla modalità notturna con funzionamento silenzioso e pannello di comando spento, l'aria dell'ambiente 

viene arricchita anche durante il sonno

 – È adatto per ambienti fino a 50 m2 e, grazie al design minimalista, può essere pulito con facilità e soprattutto 

senza aggiunta di prodotti chimici

 – Eliminazione fino al 99% dei batteri, virus e altri germi mediante l'irraggiamento UVC

60 61

Guarda il 
video

Guarda il 
funziona-
mento
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Clima marino Clima marino

Distribuzione finissima di particelle di sale 

marino nell'aria ambiente

Riduzione della concentrazione di sporcizia e 

germi

Display LCD con comando intelligente

Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore

Umidificazione: 33 ml/h

3 livelli

Adatto per ambienti fino a: 50 m2

Modalità notturna, funzionamento estrema-

mente silenzioso e spegnimento del display 

Dimensioni del serbatoio dell'acqua: 6 l

Design per una pulizia facile: componenti 

facilmente scomponibili

 

Indicatore di cambio filtro e lampada UVC

Spegnimento automatico

Max. 24 Watt 

Incl. adattatore

2 prefiltri, 1 filtro dell'acqua, 1 confezione da 

625 g di sale marino apposito (per 45 giorni)

3 anni di garanzia

UV: 1  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125681197

Cod. art.: 681.19

 

maremed® MK 500

Sale marino apposito e filtri
• Per l'utilizzo con maremed® MK 500
• Pacchetto completo 90 giorni (per uso quo-

tidiano ogni 24 ore)
• Contiene una confezione da 1250 g di sale 

marino apposito, inclusi bicchiere graduato 
per un miglior dosaggio, 4 prefiltri, 2 filtri 
dell'acqua

1250 g di sale marino apposito
• Per l'impiego con maremed® MK 500
• Prodotto con sali naturali
• Contiene più di 65 microelementi
• Incluso bicchiere graduato per un miglior 

dosaggio

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatto solo all'impiego con  

maremed® MK 500

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluso bicchiere graduato per un miglior dosaggio

4 prefiltri, 2 filtri dell'acqua, 1 confezione da 

1250 g di sale marino apposito

 

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125681210

Cod. art.: 681.21

 

Adatto per l'impiego di supporto per malattie 

delle vie respiratorie, allergie e disturbi asmatici

Contiene più di 65 microelementi presenti 

naturalmente nel sale marino

Ingredienti: minerali di sodio, magnesio, calcio, 

potassio, iodio e altri microelementi naturali

Adatto solo all'impiego con  

maremed® MK 500

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluso bicchiere graduato per un miglior dosaggio

1 confezione da 1250 g di sale marino apposito

 

 

UV: 4  Cartone di trasporto: 4

Cod. EAN: 4211125681234

Cod. art.: 681.23

 

maremed® Sale marino apposito

maremed® Lampada UVC

maremed® Kit di filtri

Prefiltri e filtro dell'acqua
• 2 prefiltri
• 1 filtro dell'acqua
• Per l'impiego con maremed® MK 500

Lampada UVC
• Per l'impiego con maremed® MK 500

Il prefiltro rimuove dall'aria particelle come polvere 

domestica, peli di animali e particelle in sospensione

Potenza prefiltro: fino al 70%

Filtro speciale dell'acqua: uso nel blocco evaporatore

Sostituzione consigliata ogni 3 mesi

Adatto solo all'impiego con  

maremed® MK 500

 

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125681227

Cod. art.: 681.22

 

Per la pulizia e la sterilizzazione dell'acqua

 

Sostituzione consigliata ogni 9 mesi

Adatta solo all'impiego con  

maremed® MK 500

UV: 4  Cartone di trasporto: 8 x 4

Cod. EAN: 4211125681241

Cod. art.: 681.24

 

Altre informazioni sul simulatore d'aria di mare maremed®

Clima marino a casa:
tecnologia di sistema innovativa

La pluripremiata tecnologia utilizza sali 
di origine naturale appositamente 
realizzati. L'intelligente sistema 
combinabile garantisce elevati effetti e 
ottimi livelli qualitativi. Finalmente 
respirerete profondamente e con 
benessere anche a casa.

maremed® MK 500 
Sale marino apposito e filtri

Funzionamento

Un respiro profondo per 
sentire la forza del mare 
a casa propria.

+
simulatore d'aria di mare + 
sale marino apposito = 

Una giornata al mare. È un puro sollievo per le vie respiratorie e tutto il fisico. Grazie alla 
tecnologica brevettata di maremed® vi sentite al mare comodamente da casa! Sperimentate 
ogni giorno la forza curativa del mare in tutte le sue sfaccettature.

maremed® purifica l'aria e fa sperimentare le condizioni naturali che si provano in riva al 
mare. Il dispositivo genera un'interazione identica a quella che si ha naturalmente tra sale, 
sole, acqua di mare ionizzata e brezza marina.

Simulatore d’aria di mare
• Dispositivo innovativo e brevettato a livello 

mondiale per la generazione di clima marino 
identico a quello naturale

• Pre-depurazione dell'aria, mineralizzazione, 
sterilizzazione, ionizzazione e umidificazione 
dell'aria 

• Umidificazione dell'aria senza  
depositi di sale

62 63



w
el

lb
ei

ng

Purificatori d'aria Purificatori d'aria

Purificatore d'aria
• Depurazione dell'aria con sistema di filtro a 

tre strati (prefiltro + filtro ai carboni attivi + 
filtro HEPA H13)

• Capacità filtrante: 99,95%
• Depurazione dell'aria aggiuntiva tramite la 

funzione a ioni attivabile
• Con modalità notturna: funzionamento 

silenzioso con pannello  
comandi disattivato

Purificatore d'aria
• Depurazione dell'aria con sistema di filtro a 

tre strati (prefiltro + filtro HEPA H13 + car-
boni attivi)

• Capacità filtrante: 99,95%
• Con modalità turbo: depurazione rapida 

dell'aria 
• Con modalità notturna: funzionamento 

silenzioso con pannello comandi disattivato

Depurazione dell'aria grazie al sistema di 

filtro a tre strati: polvere, peli di animali, odori, 

pollini, diversi batteri e virus nonché gas nocivi 

vengono filtrati

Depurazione dell'aria aggiuntiva tramite la 

funzione a ioni attivabile

3 livelli

Adatto per ambienti fino a 26 m2 1)

 

 

 

Funzione timer (2, 4 o 8 ore)

Pannello di comando illuminato

Indicatore di cambio filtro

Spegnimento automatico di sicurezza

Ca. 60 Watt

 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 1  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125693008

Cod. art.: 693.00

 

Depurazione dell'aria grazie al sistema di 

filtro a tre strati: polvere, peli di animali, odori, 

pollini, diversi batteri e virus nonché gas nocivi 

vengono filtrati

Con modalità turbo - depurazione rapida 

dell'aria 

2 livelli + modalità turbo

Adatto per ambienti fino a 37 m2 1)

 

 

 

Funzione timer (2, 4 o 8 ore)

Pannello di comando illuminato

Indicatore di cambio filtro

Spegnimento automatico di sicurezza

Circa 38 W

 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 1  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125663759

Cod. art.: 663.75

 

LR 210 LR 220

1) NRCC-54013-2011

Kit di filtri
• Prefiltro, filtro ai carboni attivi, filtro HEPA 

H13
• Utilizzabile solo con LR 200/210
• Capacità filtrante: 99,95%

Filtri di ricambio
• Prefiltro, filtro HEPA H13, filtro ai carboni 

attivi 
• Utilizzabile solo con LR 220
• Capacità filtrante: 99,95%

Depurazione dell'aria grazie al sistema di 

filtro a tre strati: polvere, peli di animali, odori, 

pollini, diversi batteri e virus nonché gas nocivi 

vengono filtrati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UV: 4  Cartone di trasporto: 3 x 4

Cod. EAN: 4211125693015

Cod. art.: 693.01

 

Depurazione dell'aria grazie al sistema di 

filtro a tre strati: polvere, peli di animali, odori, 

pollini, diversi batteri e virus nonché gas nocivi 

vengono filtrati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UV: 4  Cartone di trasporto: 3 x 4

Cod. EAN: 4211125680077

Cod. art.: 680.07

 

LR 210 Filtri di ricambio LR 220 Filtri di ricambio

99,95%  
di capacità  
filtrante

99,95%  
di capacità  
filtrante

4) Per confronto: secondo la centrale tedesca per l'informazione sulla salute, i virus hanno generalmente una dimensione di  0,02-0,3 μm 
   (https://www.infektionsschutz.de/infektionskrankheiten/erregerarten/viren.html).

2) Test Kitech secondo DIN EN 1822-1
3) Test IUTA di aprile 2020 su banco prova secondo la norma DIN 71460-1

Altre informazioni sul filtro HEPA

Negli ambienti chiusi, la concentrazione di sostanze dannose e di allergeni nell'aria spesso è 
da due a cinque volte maggiore rispetto all'aperto. I purificatori d'aria LR 500, LR 400, 
LR 310, LR 220 e LR 210 di Beurer sono dotati di sistemi di filtro a tre strati, compreso 
l'efficace filtro HEPA H13. Con una capacità filtrante del 99,95%, il filtro a maglia fine ad alta 
efficienza rimuove dall'aria quasi tutto ciò che potrebbe mettere a rischio la vostra salute. 
Sul display LR 500 fornisce di continuo informazioni sulla qualità dell'aria, per una sensazio-
ne di sicurezza a casa.

Estremamente efficace contro particelle di polveri 
sottili e allergeni.

I test dimostrano che: 
Il sistema di filtro a tre strati con filtro HEPA H132) filtra particelle di 0,02 μm (tipicamente i 
virus hanno una dimensione di 0,02-0,3 μm) almeno al 95%.3)4). 

Le particelle di dimensioni ≥ 0,3 μm vengono filtrate addirittura fino al 99,95%.

Maggiore sicurezza:
Attraverso un sensore, i purificatori d'aria LR 310 , LR 400 und LR 500 riconoscono  le particelle 
più piccole di 2,5 μm. Il valore PM 2,5 indica particelle in sospensione con un diametro inferiore a 
2,5 micrometri. Per fare un confronto, un capello ha un diametro di 70 μm.

Qualità di alto livello per una migliore qualità della vita!

1. Prefiltro
L'aria sporca entra, le 
particelle di polvere 
domestica e i piccoli insetti 
vengono filtrati

2. Filtro ai carboni attivi
L'aria pre-filtrata entra e 
i gas nocivi, i COV e i 
diversi odori vengono 
eliminati.

3. Filtro HEPA H13
Qui l'aria viene ripulita da 
diversi batteri e virus, acari, 
polveri sottili e pollini.

Struttura del sistema di filtro a 3 strati

Filtro
HEPA H13

64 65
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Purificatori d'aria Purificatori d'aria

Purificatore d'aria comfort: depurazione e 
umidificazione dell'aria in un unico prodotto.
• Depurazione dell'aria con sistema di filtro a 

tre strati (prefiltro + filtro ai carboni attivi + 
filtro EPA E10) 

• Capacità filtrante: 85%
• Umidificazione dell'aria mediante evapora-

zione a freddo: autoregolante, max 220 ml/h
• Con indicatore dell'umidità dell'aria nell'ambiente
• Impostazione dell'umidità desiderata (40-80%) 

Depurazione dell'aria grazie al sistema di 

filtro a tre strati: polvere, peli di animali, odori, 

pollini, diversi batteri e virus nonché gas nocivi 

vengono filtrati

Umidificazione autoregolante,  

max 220 ml/h

3 livelli

Adatto per ambienti fino a 35 m2

Dimensioni serbatoio: 4,6 l

Serbatoio dell'acqua rimovibile

Gruppo dischi lavabile in lavastoviglie

Funzione timer 1-12 ore

Pannello di comando illuminato e serbatoio dell'acqua

Indicatore di cambio filtro

Spegnimento automatico di sicurezza

Ca. 35 Watt

 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 1  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125660055

Cod. art.: 660.05

 

LR 330 2 in 1 Dual

Depurazione dell'aria grazie al sistema di 

filtro a tre strati: polvere, peli di animali, odori, 

pollini, diversi batteri e virus nonché gas nocivi 

vengono filtrati

Depurazione dell'aria aggiuntiva tramite luce 

ultravioletta attivabile

3 livelli + funzione automatica

Adatto per ambienti fino a 54 m2 1)

 

 

 

Funzione timer (2, 4 o 8 ore)

Pannello di comando illuminato

Indicatore di cambio filtro

Spegnimento automatico di sicurezza

Ca. 50 W

 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 1  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125660192

Cod. art.: 660.19

 

LR 310

Purificatore d'aria
• Depurazione dell'aria con sistema di filtro a 

tre strati (prefiltro + filtro ai carboni attivi + 
filtro HEPA H13)

• Capacità filtrante: 99,95%
• Depurazione dell'aria aggiuntiva tramite 

luce ultravioletta attivabile
• Con funzione automatica intelligente: con-

trollo adatto all'aria presente nell'ambiente

LR 310 Filtri di ricambio LR 330 Filtri di ricambio

Kit di filtri
• Prefiltro, filtro ai carboni attivi, filtro HEPA 

H13 
• Utilizzabile solo con LR 300/310
• Capacità filtrante: 99,95%

Kit di filtri
• Prefiltro, filtro ai carboni attivi, filtro EPA 

E10 
• Utilizzabile solo con LR 330
• Capacità filtrante: 85%

Depurazione dell'aria grazie al sistema di 

filtro a tre strati: polvere, peli di animali, odori, 

pollini, diversi batteri e virus nonché gas nocivi 

vengono filtrati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UV: 4  Cartone di trasporto: 3 x 4

Cod. EAN: 4211125693022

Cod. art.: 693.02

 

Depurazione dell'aria grazie al sistema di 

filtro a tre strati: polvere, peli di animali, odori, 

pollini, diversi batteri e virus nonché gas nocivi 

vengono filtrati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UV: 4  Cartone di trasporto: 3 x 4

Cod. EAN: 4211125660116

Cod. art.: 660.11

 

1) NRCC-54013-2011

99,95%  
di capacità  
filtrante
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Purificatori d'aria Filtri dell'aria

Kit di filtri
• Prefiltro, filtro ai carboni attivi, filtro HEPA 

H13 
• Utilizzabile solo con LR 500
• Capacità filtrante: 99,95%

Filtri di ricambio
• Prefiltro, filtro HEPA H13, filtro ai carboni 

attivi 
• Utilizzabile solo con LR 400
• Capacità filtrante: 99,95%

Depurazione dell'aria grazie al sistema di 

filtro a tre strati: il filtro trattiene polveri sottili, 

polvere domestica, peli di animali, odori, pollini, 

diversi batteri e virus e gas nocivi

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UV: 4  Cartone di trasporto: 3 x 4

Cod. EAN: 4211125660079

Cod. art.: 660.07

 

Depurazione dell'aria grazie al sistema di 

filtro a tre strati: polvere, peli di animali, odori, 

pollini, diversi batteri e virus nonché gas nocivi 

vengono filtrati

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UV: 4  Cartone di trasporto: 3 x 4

Cod. EAN: 4211125693091

Cod. art.: 693.09

 

LR 500 Filtri di ricambioLR 400 Filtri di ricambio

Umidificazione autoregolante

3 livelli

Adatto per ambienti fino a circa 40 m2

Funzionamento notturno su livello 1 o 2

Depurazione tramite filtro dell'aria

Capacità serbatoio max: ca. 7,25 l

Componenti facilmente scomponibili

Superficie di umidificazione: circa 2,5 m2

Indicatore di livello

Gruppo dischi e vasca dell'acqua lavabili in 

lavastoviglie

Spegnimento automatico di sicurezza

Possibilità di utilizzo con timer

Ca. 7 Watt

Incl. pad agli ioni d'argento: impediscono lo 

sviluppo di batteri e funghi nell'acqua. Non 

occorre aggiungere sostanze chimiche in 

forma liquida.

 

3 anni di garanzia

UV: 1  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: bianco: 4211125660499  

Cod. art.: bianco: 660.49

Cod. EAN: nero: 4211125660482 

Cod. art.: nero: 660.48

 

Impedisce lo sviluppo di batteri e funghi 

nell'acqua

Garantisce un rilascio costante di ioni d'argen-

to nell'acqua

Non occorre aggiungere sostanze chimiche in 

forma liquida.

Periodo di efficacia: 1 anno

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Utilizzare i biocidi con cautela. Leggere sempre 

l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima 

dell'uso.

 

N. BAUA N-100990

CHZN6738

UV: 6   Cartone di trasporto: 4 x 6

Cod. EAN: 405646164160

Cod. art.: 164.160

 

LW 230 2 in 1 bianco/nero

Purificatore d'aria
• Purificatore d'aria gestito mediante app (WIFI)
• Gestione e controllo confortevoli a casa e 

da fuori
• Depurazione dell'aria con sistema di filtro a 

tre strati (prefiltro + filtro ai carboni attivi + 
filtro HEPA H13)

• Capacità filtrante: 99,95%
• Sensore smart – riconosce le polveri sottili 

con dimensioni delle particelle di 2,5 μm

Purificatore d'aria

• Purificatore d'aria gestito mediante app (WIFI)
• Gestione e controllo confortevoli a casa e 

fuori casa
• Depurazione dell'aria con sistema di filtro 

a tre strati (prefiltro + filtro HEPA H13 + 
carboni attivi)

• Capacità filtrante: 99,95%
• Sensore smart – riconosce le polveri sottili 

con dimensioni delle particelle  
di 2,5 μm

Depurazione dell'aria grazie al sistema di 

filtro a tre strati: polvere, peli di animali, odori, 

pollini, diversi batteri e virus nonché gas nocivi 

vengono filtrati

Depurazione dell'aria aggiuntiva tramite luce 

ultravioletta attivabile

Indicatore a colori della qualità dell'aria ambiente

Indicazione di temperatura ambiente e umidità dell'aria

4 livelli + modalità turbo + funzione automatica

Funzione timer precisa al minuto fino a 24 ore

Con modalità notturna: funzionamento silen-

zioso con pannello di comando spento

Indicatore di cambio filtro

Adatto per ambienti fino a 106 m2 1)

Ca. 75 Watt

Configurazione tramite Bluetooth®

Piena funzionalità solo con l'app gratuita2) 

"beurer FreshHome"

 

 

3 anni di garanzia

UV: 1  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125660130

Cod. art.: 660.13

 

Depurazione dell'aria grazie al sistema di 

filtro a tre strati: polvere, peli di animali, odori, 

pollini, diversi batteri e virus nonché gas nocivi 

vengono filtrati

Depurazione dell'aria aggiuntiva tramite luce 

ultravioletta attivabile

Indicatore a colori della qualità dell'aria ambiente

 

4 livelli + modalità turbo + funzione automatica

Funzione timer precisa al minuto fino a 24 ore

Con modalità notturna: funzionamento silen-

zioso con pannello di comando spento

Indicatore di cambio filtro

Adatto per ambienti fino a 69 m2 1)

Ca. 45 Watt

Configurazione tramite Bluetooth®

Piena funzionalità solo con l'app gratuita2) 

"beurer FreshHome"

 

 

3 anni di garanzia

UV: 1  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125693077

Cod. art.: 693.07

 

LR 500 WIFILR 400 WIFI

1) NRCC-54013-2011   2) Compatibile con iOS 12.0 e Android™ 8.0, Bluetooth® 4.0 e successivi.

Filtro dell'aria 
• Umidificazione dell'aria mediante evapora-

zione a freddo: a basso consumo energetico 
e autoregolante

• Depurazione dell'aria: l'acqua purifica l'aria 
da polveri, polline, peli di animali e odori

• Con sensore e indicatore del livello dell'ac-
qua nonché spegnimento di sicurezza a 
serbatoio vuoto

• Funzionamento estremamente silenzioso
• Display LCD blu
• Incl. pad agli ioni d'argento: igiene senza 

pensieri per i filtri dell'aria

Pad agli ioni d'argento 
• 2 pad agli ioni d'argento
• Igiene senza più pensieri per LW 230

Pad agli ioni d'argento da utilizzare con LW 230

NUOVO
03/2022

NUOVO
03/2022

99,95%  
di capacità  
filtrante

99,95%  
di capacità  
filtrante
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Umidificatore
• Con tecnologia di umidificazione a ultrasuo-

ni: a basso consumo energetico e silenzioso
• Per profumare l'ambiente, adatto per oli 

aromatici
• Con modalità notturna: funzionamento 

silenzioso e senza fastidiosa illuminazione

Adatto per ambienti fino a 20 m2

2 livelli

Umidificazione fino a max 200 ml/h

 

Funzionamento molto silenzioso

 

Dimensioni serbatoio: 2,0 l 

Serbatoio dell'acqua rimovibile

 

LED di controllo: bianco e blu indicano diversi 

livelli di nebulizzazione, rosso indica che il ser-

batoio dell'acqua è vuoto

Spegnimento automatico

A 2 livelli: ca. 20 Watt

15 filtri neutri per l'impiego di aromi

Incl. spazzola per la pulizia

 

 

Filtro anticalcare disponibile su richiesta, cod. art.: 163.803

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: white: 4211125681135

Codice art.: white: 681.13

Cod. EAN: toffee: 4211125681173

Cod. art.: toffee: 681.17

 

Umidificatori Umidificatori

LB 37 White / Toffee

Adatto per ambienti fino a 30 m2

Regolazione continua mediante rotella 

cromata

Umidificazione fino a max 300 ml/h

Funzionamento molto silenzioso

 

Dimensioni serbatoio: 4,0 l 

Livello dell'acqua visibile con indicatore 

colorato nel serbatoio

 

 

 

Spegnimento automatico 

Max. ca. 25 Watt

15 filtri neutri per l'impiego di aromi

 

Incl. filtro anticalcare

Filtro anticalcare disponibile anche come postvendita

Cod. art.:162.843

 

 

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125681074

Cod. art.: 681.07

 

LB 45LB 37 Filtro anticalcare 

LB 44 / LB 45 / LB 88 Filtri anticalcare 

Filtro anticalcare 

Filtri anticalcare LB 44 / LB 45 / LB 88 

In caso di acqua dura si consiglia di utilizzare il 

filtro anticalcare

Sostituzione consigliata ogni 2-3 mesi

 

 

 

 

UV: 1  Cartone di trasporto: –

Cod. EAN: 4056461638036

Cod. art.: 163.803

 

In caso di acqua dura si consiglia di utilizzare il 

filtro anticalcare

Sostituzione consigliata ogni 2-3 mesi

 

 

 

 

UV: 1  Cartone di trasporto: –

Cod. EAN: 4211125192358

Cod. art.: 162.843

 

Mini umidificatore
• Con tecnologia di umidificazione a ultrasuoni  
• Ideale in viaggio o in ufficio
• Funziona con tutti i tipi di bottiglie di plastica 

(non comprese nella fornitura) che possono 
essere utilizzate come serbatoio rimovibile

• Con custodia

Adatto per ambienti fino a 20 m2

Regolazione continua

Umidificazione fino a max 80 ml/h

 

Funzionamento molto silenzioso

 

Tutti i tipi di bottiglie di plastica possono esse-

re utilizzati come serbatoio rimovibile

Elevata sicurezza operativa grazie alla tensione da 24 V

Uscita nebulizzazione illuminata

Livello dell'acqua visibile nella bottiglia

 

Spegnimento automatico 

Ca. 12 Watt

 

Incl. 2 adattatori per bottiglie, spazzola per la 

pulizia, adattatore e custodia

 

Bottiglia di postvendita disponibile su richiesta 

Per il cod. art. 684.03 vedere pagina 73

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 6 x 4

Cod. EAN: 4211125680053

Cod. art.: 680.05

 

LB 12

Umidificatore
• Con tecnologia di umidificazione a ultrasuo-

ni: a basso consumo energetico e silenzioso
• Due ugelli nebulizzatori regolabili di 360°
• Per profumare l'ambiente, adatto per oli 

aromatici
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Umidificatori Ventilatori

Umidificatore
• Tecnologia di evaporazione dell'acqua calda
• Migliore igiene e riduzione dei batteri
• Con filtri anticalcare contro la formazione 

rapida del calcare
• Serbatoio dell'acqua rimovibile

Ventilatore e raffrescatore portatile
• Comodo ventilatore da tavolo dal design 

moderno
• Compatto e portatile, ideale per l'ufficio
• Raffreddamento e umidificazione dell'aria 

tramite ventilatore e principio di evaporazione
• Bottiglia come serbatoio dell'acqua rimovibile
• 1 bottiglia in dotazione (funziona anche con 

le bottiglie di plastica comunemente dispo-
nibili in commercio) 

Adatto per ambienti fino a 50 m2

2 livelli

Umidificazione 2 livelli: 200 ml/h + 400 ml/h

 

Funzionamento silenzioso

Vapore acqueo igienico

Dimensioni serbatoio: 6 l 

Serbatoio dell'acqua rimovibile

 

LED di controllo 

Finestrella del livello dell'acqua 

 

Spegnimento automatico/dispositivo antisurriscaldamento

Ca. 365 Watt

Incl. 15 filtri anticalcare contro la formazione 

rapida del calcare

 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125686055

Cod. art.: 686.05

 

Raffreddamento e umidificazione dell'aria 

tramite ventilatore e principio di evaporazione

Raffredda fino a 4 ore (durante il 

funzionamento al massimo livello)

Comando confortevole tramite pulsanti a sensore

3 livelli

 

Tutti i tipi di bottiglie di plastica possono 

essere utilizzati come serbatoio rimovibile

Livello dell'acqua visibile nella bottiglia

Igienico grazie alla bottiglia e al filtro 

sostituibili

Utilizzabile anche senza bottiglia come 

ventilatore

Facile da pulire

Con pratica maniglia

Incl. bottiglia d'acqua in plastica da 0,25 l

Incl. cavo micro USB

Dimensioni: 11,8 x 13,8 x 14 cm

 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125684013

Cod. art.: 684.01

 

LB 55

Umidificatore 
• Nebulizzazione a ultrasuoni con riscalda-

mento dell'acqua
• Elevata umidificazione grazie alla tecnologia 

a ultrasuoni
• Migliore igiene e riduzione di batteri tramite 

riscaldamento dell'acqua
• Serbatoio dell'acqua rimovibile

Adatto per ambienti fino a 48 m2

Nebulizzatore a ultrasuoni a regolazione continua

Umidificazione fino a max 550 ml/h

Riscaldamento dell'acqua regolabile su 3 livelli

Funzionamento silenzioso

Vapore acqueo igienico

Dimensioni serbatoio: 6 l 

Serbatoio rimovibile con livello dell'acqua visibile

 

Anello di funzionamento illuminato

 

 

Spegnimento automatico con funzione di visualizzazione

Ca. 16 - 280 Watt

Incl. 15 filtri anticalcare contro la formazione 

rapida del calcare e 15 inserti aromatici per 

l'impiego di aromi

Incl. pennello per pulizia

Filtro anticalcare disponibile su richiesta;  cod. art.: 162.843

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: white: 4211125681166 

Codice art.: white: 681.16 

Cod. EAN: black: 4211125681159

Cod. art.: black: 681.15

 

LB 88 Dual White / Black

LV 50 / LB 12 Bottiglia di postvendita

LV 50 Filtri di ricambio

2 filtri di evaporazione nella cassetta filtro
• Utilizzabili solo con LV 50 
• Da utilizzare per la funzione di umidifica-

zione 

Bottiglia di plastica
• Utilizzabile con LV 50 e LB 12
• Da utilizzare per la funzione di umidifica-

zione
• Bottiglia come serbatoio dell'acqua rimo-

vibile 
• Con coperchio

Serbatoio acqua per l'utilizzo del principio di 

evaporazione 

 

 

 

 

 

 

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125684020

Cod. art.: 684.02

 

Tutti i tipi di bottiglie di plastica possono essere 

utilizzati come serbatoio rimovibile

Per l'utilizzo del principio di evaporazione 

Capacità: 0,25 l 

Materiale:  PET riciclabile 

 

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125684037

Cod. art.: 684.03

 

Ventilatore a torre
• Flusso d'aria rinfrescante attraverso il ven-

tilatore 
• Design compatto e moderno
• Ideale per una casa fresca
• Con indicazione della temperatura
• Con funzione timer 
• Con telecomando

Raffreddamento a turbolenza

Impostazione semplice tramite i pulsanti 

sull'apparecchio o il telecomando

 

 

3 livelli

3 modalità di funzionamento Basic, Nature, Sleep

Angolo di oscillazione: ca. 50 gradi

Piacevolmente silenzioso, livello sonoro: 43 - 58 dB

Ca. 50 W

Visualizzazione della temperatura ambiente attuale

Funzione timer 1-15 ore

Con pratica maniglia incassata per il trasporto

Incl. telecomando (con 1 batteria CR2025)

Con supporto per telecomando

Dimensioni: 92 x 14 x 14 cm

Altezza lamelle: 46 cm

Cavo extra lungo da 2,5 m 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 1  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125681012

Cod. art.: 681.01 

 

LV 200

 
ventilator  

technology

LV 50 Fresh Breeze Altre informazioni sul prodotto LV 50

Ventilatore e raffresca-
tore portatile – perfetto 
per l'estate in ufficio o 
nello studio di casa.

Il ventilatore e raffrescatore portatile 
compatto ed elegante assicura una fresca 
brezza non solo sul posto di lavoro. 

Anche in cucina durante la preparazione dei 
pasti o mentre si aiutano i piccoli a fare i 
compiti, rinfrescare l'ambiente nelle giornate 
più calde aumenta il benessere.

Principio di evaporazione

1. Il ventilatore aspira l'aria calda secca 
dall'ambiente.

2. L'aria calda secca colpisce il filtro di 
evaporazione completamente imbevuto 
d'acqua. Il contatto tra il flusso d'aria e la 
superficie umida del filtro fa evaporare 
l'acqua. L'aria ambiente assorbe l'umidità.

3. La temperatura dell'aria percepita 
diminuisce. Si crea un flusso d'aria 
rinfrescante.

4. Il serbatoio dell'acqua serve a umidificare 
il filtro di evaporazione.

1. Aria  
calda secca

3. Flusso 
d'aria 
rinfrescante2. Filtro di 

evaporazione

4. Serbatoio dell'acqua

Compatto e portatile – ideale per il 
lavoro in ufficio e a casa.

72 73



w
el

lb
ei

ng

Diffusore aromatico
• Tecnologia di umidificazione a ultrasuoni
• Adatto per oli aromatici idrosolubili
• Con luce a LED colorata variabile

Diffusore aromatico
• Tecnologia di umidificazione a ultrasuoni
• Adatto per oli aromatici idrosolubili
• Con luce a LED colorata variabile
• Utilizzabile in viaggio grazie alla porta USB

Oli essenziali idrosolubili
• Per una profumazione personalizzata 

dell'ambiente
• Oli biologici naturali al 100%, senza sostanze 

sintetiche
• Adatti per Beurer LA 20, LA 30, LA 40, LB 

37, LB 44, LB 45, LB 88, LW 230

 

Funzionamento a 1 livello

Adatto per ambienti fino a circa 15 m2

Funzionamento molto silenzioso

 

Nebulizzazione con o senza luce

 

Capacità del serbatoio: 100 ml

 

 

 

 

 

Spegnimento automatico

Ca. 12 Watt

Componenti facili da pulire

 

 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 6 x 4

Cod. EAN: 4211125606312

Cod. art.: 606.31

 

 

Funzionamento a 1 livello

Adatto per ambienti fino a circa 10 m2

Funzionamento molto silenzioso

 

Nebulizzazione con o senza luce

 

Capacità del serbatoio: 80 ml

 

 

Con due opzioni di alimentazione: tramite 

interfaccia USB (cavo USB incluso) oppure 

tramite alimentatore USB (incluso)

Spegnimento automatico

Ca. 5 Watt

Componenti facili da pulire

 

 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 6 x 4

Cod. EAN: 4211125606299

Cod. art.: 606.29

 

Olio aromatico Vitality: 

rinfrescante con bergamotto,  

arancia e pompelmo

Olio aromatico Relax:

rilassante con vaniglia,  

pompelmo e arancia

Olio aromatico Harmony: 

benefico con arancia, ylang ylang,  

benzoe e vaniglia

Olio aromatico Sleep Well: 

favorisce il sonno e calma  

con cembro e lavanda

 

 

 

Nel pratico espositore di vendita

UV: 5  Cartone di trasporto: 3 x 5

Cod. EAN: Vitality: 4211125681302

Cod. art.: Vitality: 681.30

Cod. EAN: Relax: 4211125681326

Cod. art.: Relax: 681.32

Cod. EAN: Harmony: 4211125681319 

Cod. art.: Harmony: 681.31

Cod. EAN: Sleep Well: 4211125681333

Cod. art.: Sleep Well: 681.33

 

Profumazioni disponibili rinfrescante

rilassante benefico

Termoigrometro
• Indicazione di temperatura e umidità 

dell'aria
• Ideale per il controllo delle condizioni 

ambientali
• Qualità dell'aria indicata da uno smile sul 

display
• Termoigrometro per posizionamento su 

tavolo o fissaggio a parete

Indicazione minima/massima per temperatura 

e umidità relativa

Indicatore smiley

J =  Temperatura: 20-25 °C,  

30-60% di umidità dell'aria (ottimale)  

K =  qualsiasi valore di temperatura,   

<30% di umidità dell'aria (secco)

L =  qualsiasi valore di temperatura,  

>60% di umidità dell'aria (umido)

Commutabilità °C/°F

Supporto da tavolo pieghevole e possibilità di 

montaggio a parete

 

Incl. 1 batteria CR2025

Dimensioni: 99 x 11 x 81 mm

 

 

 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 10  Cartone di trasporto: 5 x 10

Cod. EAN: 4211125679156

Cod. art.: 679.15

 

ottimale

secco

umido calmante

Termoigrometro
• Indicazione di temperatura, umidità dell'aria, 

ora e data
• Con funzione timer per misurazione a breve 

termine
• Ideale per la cucina, a casa o in ufficio
• Termoigrometro per posizionamento su 

tavolo o fissaggio a parete

Indicazione di temperatura e umidità relativa 

dell'aria, ora e data attuali

Range di misurazione temperatura: 

da -10 °C a 50 °C (da 14 °F a 122 °F)

Range di misurazione umidità relativa: tra 

20% e 95%

Con funzione timer: impostabile tramite pul-

santi a sensore con segnale acustico 

Ampio display ben leggibile

Commutabilità °C/°F

Supporto da tavolo pieghevole e possibilità di 

montaggio a parete

Indicatore di sostituzione delle batterie

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

Dimensioni: 110 x 105 x 29,5 mm

 

 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 10  Cartone di trasporto: 6 x 10

Cod. EAN: 4211125678043

Cod. art.: 678.04

 

Termoigrometri / diffusori aromatici Diffusori aromatici

HM 22HM 16 LA 20 LA 30 Olio essenziale Vitality, Relax, Harmony, 
Sleep Well

Diffusore aromatico
• Tecnologia di umidificazione a ultrasuoni
• Adatto per oli aromatici idrosolubili
• Con luce a LED colorata variabile
• In vero bambù e porcellana

 

Funzionamento a 2 livelli

Adatto per ambienti fino a circa 20 m2

 

Funzione timer (1, 3, 7 h + funzionamento continuo)

Nebulizzazione con o senza luce

 

Capacità del serbatoio: 180 ml

 

 

 

 

 

Spegnimento automatico

Ca. 12 Watt

Componenti facili da pulire

 

 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125606268

Cod. art.: 606.26

 

LA 40
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Sonno e riposo

Che siate mattinieri o nottambuli, la qualità del sonno è importante per affrontare la vita freschi e riposati. I giusti 
ausili consentono di migliorare in modo mirato l'ambiente per addormentarsi, per dormire tutta la notte e 
svegliarsi bene. I prodotti Beurer per il sonno e il riposo offrono una gamma completa di proposte per un sonno 
ristoratore e una giornata attiva.

Addormentarsi bene, dormire tranquilli e iniziare la giornata riposati.Sonno e riposo

SL 10 DreamLight
Cod. art.: 677.65

UB 190 CosyNight
Cod. art.: 370.01

Aiuto per addormentarsi Coprimaterasso termico comfort

Le nostre app facili da usare vi 
accompagneranno in modo 
comodo e semplice.

Un'aria ambiente sana e umidificata in modo ottimale, una luce 
rilassante e un piacevole calore a letto vi aiutano ad addormen-
tarvi. La simulazione del sorgere del sole vi risveglia dolcemente 
per un inizio di giornata perfetto.

Luce sveglia

LB 37 White / Toffee
Codice art. white: 681.13 / Cod. art. toffee: 681.17

WL 75
Cod. art.: 589.28

Umidificatore

Pieno utilizzo con 
l'app "beurer 
LightUp"

Controllo tramite 
app a casa e in 
viaggio 

Dormire bene, 
svegliarsi rilassati. 
La mia fonte di 
energia per la 
giornata.
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SleepLine SleepLine

SL 10 DreamLight

 

Addormentarsi dolcemente con la luce
• Un dolce aiuto per addormentarsi con la luce
• Proiezione pulsante della luce sul soffitto 

della stanza
• Inspirare ed espirare al ritmo della luce
• Possibilità di scegliere tra luce rossa e luce blu 
• Possibilità di impostare 2 tecniche di respi-

razione

 
 

Umidificatore
• Con tecnologia di umidificazione a ultrasuo-

ni: a basso consumo energetico e silenzioso
• Per profumare l'ambiente, adatto per oli 

aromatici
• Con modalità notturna: funzionamento 

silenzioso e senza fastidiosa illuminazione

LB 37 White / Toffee WL 75

Luce sveglia
• Addormentarsi in modo naturale e svegliarsi 

dolcemente grazie alla simulazione del sor-
gere e del tramonto del sole

• Con melodie per addormentarsi e svegliarsi 
per aiutare il ritmo del sonno

• Innovativa connessione allo smartphone
• Uso comodo e semplice anche grazie all'app 

gratuita "beurer LightUp"
• Luce a LED d'atmosfera con variazione cro-

matica

Simulazione cromatica del sorgere e del tra-

monto del sole

Possibilità di scegliere tra radio, tono sveglia, 

6 melodie sveglia e 4 melodie "ninna nanna"

Luce d'atmosfera a LED con funzione di variazione cro-

matica e impostazione dei colori individuale (256 tonalità)

2 orari sveglia impostabili

10 posizioni di memoria radio

Intensità della luce regolabile (in continuo mediante app)

Illuminamento: ca. 2.000 lux (distanza 15 cm)

Dimensioni prodotto: ca. Ø 19,5 x 22,5 cm

Display LCD con retroilluminazione blu

Funzione di ripetizione (Snooze) 1-30 min.

Utilizzabile come lampada da lettura

Ingresso Aux per riprodurre musica propria 

(incl. cavo Aux)

Area sonno separata nell'app "beurer LightUp"

Piena funzionalità solo con l'app gratuita 

"beurer LightUp". 

Compatibile con iOS 12.0 e Android™ 8.0, 

Bluetooth® 4.0 e successivi

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125589288

Cod. art.: 589.28

 

 

Traspirante

Riscaldamento rapido

2 zone con 9 livelli di temperatura ciascuna

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico selezionabile

Abbassamento della temperatura nel programma di riscaldamento

 

Display LCD illuminato

Interruttore rimovibile

Lato superiore: cotone, lato inferiore: vello 

Dimensioni ca. 150 (lungh.) x 80 (largh.) cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C

55 W

OEKO-TEX ® 100

Configurazione tramite Bluetooth®

Telecomando tramite WIFI 

Piena funzionalità solo con l'app gratuita 

"beurer CosyNight". 

Compatibile con iOS 12.0 e Android™ 8.0, 

Bluetooth® 4.0 e successivi

5 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125370015

Cod. art.: 370.01

 

Coprimaterasso termico comfort
• Coprimaterasso termico controllato da app (WIFI)
• Controllo a casa e in viaggio
• Comando vocale mediante Amazon Alexa
• Creazione di programmi di riscaldamento per-

sonalizzati in base al giorno della settimana
• Zone termiche impostabili separatamente 

(corpo + piedi)
• Lato superiore in cotone

UB 190 CosyNight

Proiezione pulsante della luce sul soffitto per 

ottenere un ritmo respiratorio consapevole

Un dolce aiuto per addormentarsi

Possibilità di scegliere tra luce rossa e luce blu

Possibilità di impostare 2 tecniche di respirazione

Tecnica di respirazione yoga 4-7-8

Inspirare per 4 secondi

Trattenere il respiro per 7 secondi

Espirare per 8 secondi

Tecnica di respirazione rilassante

Inspirare per 4 secondi

Espirare per 6 secondi

Regolazione continua dell'inclinazione

Accensione e spegnimento con pulsante touch

Spegnimento automatico (8, 20 min.)

Incl. supporto

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 6   Cartone di trasporto: 4 x 6

Cod. EAN: 4211125677657

Cod. art.: 677.65

 

Adatto per ambienti fino a 20 m2

2 livelli

Umidificazione fino a max 200 ml/h

 

Funzionamento molto silenzioso

 

Dimensioni serbatoio: 2,0 l 

Serbatoio dell'acqua rimovibile

 

LED di controllo: bianco e blu indicano diversi 

livelli di nebulizzazione, rosso indica che il ser-

batoio dell'acqua è vuoto

Spegnimento automatico

A 2 livelli: ca. 20 Watt

15 filtri neutri per l'impiego di aromi

Incl. spazzola per la pulizia

 

 

Filtro anticalcare disponibile su richiesta, cod. art.: 163.803

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: white: 4211125681135

Codice art.: white: 681.13

Cod. EAN: toffee: 4211125681173

Cod. art.: toffee: 681.17
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Fototerapia

w
el

lb
ei

ng

Soprattutto nelle stagioni più buie dell'anno può verificarsi un cambiamento dell'equilibrio 
ormonale. L'utilizzo di una lampada di luce naturale del giorno interrompe la produzione della 
melatonina, l'ormone del sonno, e contemporaneamente aumenta la produzione di serotonina, 
l'ormone della felicità. Questo può portare a un miglioramento dell'umore e dare un tocco di 
freschezza alla giornata. 

Una quantità extra di luce naturale per un maggiore benessere.

TL 20
Cod. art.: 608.03

TL 30
Cod. art.: 608.05

TL 45 Perfect Day
Cod. art.: 608.13

TL 41 Touch
Cod. art.: 608.11

Lampade di luce naturale del giorno compatte

Fototerapia e luci sveglia

La mia dose di 
ormoni della 
felicità.
E le giornate 
grigie diventano 
soleggiate.

Il sistema d'illuminazione per una giornata 
piena di energia.  La lampada di luce 
naturale del giorno TL 45 Perfect Day con 
3 temperature di colore simula il naturale 
andamento del sole. Per un ritmo gior-
no-notte regolato con fasi di terapia, 
concentrazione e riposo. Con tecnologia a 
LED per illuminazione particolarmente 
chiara e uniforme. 

TL 50
Cod. art.: 608.15

TL 70
Cod. art.: 608.25

TL 100
Cod. art.: 608.35

TL 90
Cod. art.: 608.30

Lampade di luce naturale del giorno

Una compagna 
ideale per l'ufficio. 
Favorisce fasi di 
lavoro e di riposo

Dati in Kelvin

<2700-3300 3300-5300 >5300 3300-5300 <2700-3300
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Fototerapia

Risvegliatevi dolcemente con le nostre luci sveglia e cominciate la giornata rilassati. Il segreto: è una luce debole 
che diventa sempre più chiara simulando in modo naturale il sorgere del sole. Un tono sveglia finale o una 
melodia ti aiutano a non riaddormentarti. 

Simulazione del sorgere del sole per un buon umore al mattino. w
el

lb
ei

ng

WL 50
Cod. art.: 589.21

Luce sveglia

Calore benefico grazie alla terapia luminosa. I raggi di una lampada a raggi infrarossi penetrano alcuni millimetri 
nel corpo e possono dare sollievo in caso di raffreddori e rilassano la muscolatura. Tutte le lampade a raggi 
infrarossi e i radiatori termici di Beurer sono dispositivi medici certificati.

Calore con effetto profondo.

Fototerapia

WL 75
Cod. art.: 589.28

Un prodotto da avere sempre in casa: in caso di raffreddori e contrat-
ture muscolari, la forza naturale e l'effetto profondo della luce a raggi 
infrarossi svolgono un'azione benefica. Per un utilizzo sicuro a casa, ogni 
lampada a raggi infrarossi di Beurer è corredata da un paio di occhiali 
protettivi gratuiti.

IL 50
Cod. art.: 619.00

IL 11
Cod. art.: 614.03

IL 21
Cod. art.: 616.01

IL 35
Cod. art.: 616.12

Lampade a raggi infrarossi

Angolo di inclinazione a 
regolazione continua  
di 0 - 50°

Le luci sveglia di Beurer supportano il ritmo del sonno naturale per ini-
ziare la giornata con il sorriso. Tutte le luci sveglia di Beurer dispongono 
di una luce d'atmosfera a LED con variazione cromatica e impostazione 
dei colori, ideale anche come lampada da comodino. L'intensità della 
luce può essere regolata a piacere.

Campo di irradiazione 
molto ampio

256 sfumature di 
colore selezionabili 
individualmente

Con app gratuita "beurer 
LightUp" per una 
maggiore comodità d'uso
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Lampade di luce naturale del giorno Lampade di luce naturale del giorno

TL 30 TL 50

Lampada di luce naturale del giorno
• Luce del giorno per il benessere nei mesi 

con poco sole
• Design elegante grazie alla tecnologia a LED
• Dimensioni compatte

Lampada di luce naturale del giorno 
• Luce del giorno per il benessere nei mesi 

con poco sole
• Dimensioni compatte grazie alla tecnologia 

a LED
• Ideale per la scrivania o in viaggio
• Supporto a regolazione variabile

Lampada di luce naturale del giorno 
• Luce del giorno per il benessere nei mesi 

con poco sole
• Dimensioni compatte grazie alla tecnologia 

a LED
• Ideale a casa e in ufficio
• Supporto a regolazione variabile

Illuminazione estremamente uniforme

Illuminamento: ca. 10.000 lux  

(distanza 15 cm)

 

Niente sfarfallio e niente raggi UV

 

 

 

 

Superficie di illuminazione: ca. Ø 24,6 cm

Dimensioni prodotto: ca. Ø 24,6 x 26 cm

Tecnologia LED a risparmio energetico

Comodo controllo monotasto

 

Supporto stabile

 

 

 

Incl. adattatore 

Dispositivo medico

Temperatura di colore: ca. 5.300 K

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125608156

Cod. art.: 608.15

 

Illuminazione estremamente uniforme

Illuminamento: ca. 10.000 lux  

(distanza 10 cm)

Ideale per la scrivania o in viaggio

Niente sfarfallio e niente raggi UV

 

 

 

 

Superficie di illuminazione: ca. 12 x 20 cm

Dimensioni prodotto: ca. 15,6 x 2,0 x 23,6 cm

Tecnologia LED a risparmio energetico

Comodo controllo monotasto

 

Supporto regolabile: possibilità di utilizzo in 

orizzontale e verticale

 

Inclusa pratica custodia

Incl. adattatore 

Dispositivo medico

Temperatura di colore: ca. 6.500 K

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125608057

Cod. art.: 608.05

 

Illuminazione estremamente chiara e uniforme

Illuminamento: ca. 10.000 lux  

(distanza 10 cm)

Ideale a casa e in ufficio

Niente sfarfallio e niente raggi UV

 

 

 

 

Superficie di illuminazione: ca. 16,5 x 8,5 cm

Dimensioni prodotto: ca. 21 x 2 x 13 cm

Tecnologia LED a risparmio energetico

Comodo controllo monotasto

 

Supporto regolabile: possibilità di utilizzo 

in orizzontale e verticale, due angoli di 

inclinazione ciascuno

 

Incl. adattatore 

Dispositivo medico

Temperatura di colore: ca. 6.000 K

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125608033

Cod. art.: 608.03

 

TL 20

Lampada di luce naturale del giorno
• Luce del giorno per il benessere nei mesi 

con poco sole
• Tecnologia LED
• Dimensioni compatte
• Ideale per la scrivania
• Comando confortevole tramite pulsante 

touch  

Illuminazione estremamente chiara e uniforme

Illuminamento: ca. 10.000 lux  

(distanza 20 cm)

Ideale per la scrivania

Niente sfarfallio e niente raggi UV

 

 

 

 

Superficie di illuminazione: ca. 20 x 22 cm

Dimensioni prodotto: ca. 20,7 x 7,6 x 27 cm

Tecnologia LED a risparmio energetico

Comodo controllo monotasto tramite touch

 

Supporto pieghevole

 

 

 

Incl. adattatore

Dispositivo medico

Temperatura di colore: ca. 6.500 K

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125608118

Cod. art.: 608.11

 

TL 41 Touch

 

TL 45 Perfect Day

 

Lampada di luce naturale del giorno
• Luce del giorno per il benessere nei mesi 

con poco sole
• Tecnologia LED
• Dimensioni compatte
• Ideale per l'ufficio
• Comodo comando con pulsante touch
• Possibilità di impostare 3 temperature di 

colore per un ritmo giorno-notte regolato

Altre informazioni sul prodotto
TL 45 Perfect Day

La nostra ultima novità tra le lampade di luce 
naturale del giorno simula il naturale 
andamento del sole e supporta le vostre 
attività nelle diverse fasi della giornata. 

Scegliete tra tre temperature di colore. 
Queste agiscono in modo differente sull'occhio 
umano e agevolano in modo ideale la 
concentrazione e il riposo a seconda delle fasi 
della giornata. Anche in ufficio la modalità 
Active aiuta a svolgere il lavoro in modo facile 
e in tutta concentrazione, mentre con la 
modalità Relax vi godete pause rilassanti e 
rinvigorenti. Inoltre, con la modalità Therapy è 
possibile concedersi una dose extra di luce 
naturale del giorno. 

Decidete il vostro pro-
gramma della giornata

La lampada di luce naturale del giorno offre 
giorni di sole per tutto l'anno e vi supporta in 
modo naturale in tutte le attività.

Umore solare, anche nei 
mesi meno soleggiati.

1)

Illuminazione estremamente chiara e uniforme

Illuminamento1): ca. 10.000 lux  

(distanza 20 cm)

Ideale per l'ufficio

Niente sfarfallio e niente raggi UV

A imitazione di una giornata di sole

Per un ritmo giorno-notte regolato 

Possibilità di impostare 3 temperature di colore

Active: ca. 4.300 K, mattino, lavori che richie-

dono concentrazione

Therapy: ca. 6.500 K, mezzogiorno, terapia 

con 10.000 lux

Relax: 3.000 K, sera, riposo

 

Supporto pieghevole

Superficie di illuminazione: ca. 20 x 20 cm

Dimensioni prodotto: ca. 20 x 6,2 x 25 cm

Tecnologia LED a risparmio energetico

Comodo comando con pulsante touch

Incl. adattatore

Dispositivo medico (impostazione della terapia)

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125608132

Cod. art.: 608.13

 

1) Impostazione della terapia

Modalità Therapy (6.500 Kelvin)  
per maggiore energia

Modalità Active (4.300 Kelvin)  
per la concentrazione

Modalità Relax (3.000 Kelvin)  
per il rilassamento
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Lampade di luce naturale del giorno Luci sveglia

TL 70

Lampada di luce naturale del giorno
• Luce del giorno per il benessere nei mesi 

con poco sole
• Design elegante grazie alla tecnologia a LED
• Timer con spegnimento automatico
• Regolazione della luminosità su 10 livelli

Illuminazione estremamente uniforme

Illuminamento: ca. 10.000 lux  

(distanza 10 cm)

Niente sfarfallio e niente raggi UV

Indicatore durata del trattamento in 5 livelli 

(da 15 a 120 min, 5 LED)

Timer con spegnimento automatico

 

 

Superficie di illuminazione: ca. Ø 33,4 cm

Dimensioni prodotto: ca. Ø 33,4 x 34,5 cm

Tecnologia LED a risparmio energetico

Supporto stabile

Regolazione della luminosità su 10 livelli

Funzione di memoria della regolazione dell'ul-

tima luminosità impostata

Incl. adattatore

Dispositivo medico

Temperatura di colore: ca. 5.300 K

 

 

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125608255

Cod. art.: 608.25

 

TL 100

Lampada di luce naturale del giorno
• 2 in 1: luce naturale del giorno e luce d'at-

mosfera in un unico prodotto
• Connessione innovativa tra smartphone e 

lampada di luce naturale del giorno: per un 
utilizzo semplice e pratico grazie all'app gra-
tuita "beurer LightUp"

TL 90

Lampada di luce naturale del giorno
• Luce del giorno per il benessere nei mesi 

con poco sole
• Timer a LED per l'indicazione della durata 

del trattamento
• Regolazione continua dell'inclinazione

1) Compatibile con iOS 12.0 e Android™ 8.0, Bluetooth® 4.0 e successivi

WL 75

Luce sveglia
• Addormentarsi in modo naturale e svegliarsi 

dolcemente grazie alla simulazione del sor-
gere e del tramonto del sole

• Con melodie per addormentarsi e svegliarsi 
per aiutare il ritmo del sonno

• Innovativa connessione allo smartphone
• Uso comodo e semplice anche grazie all'app 

gratuita "beurer LightUp"
• Luce a LED d'atmosfera con variazione cro-

matica

Luce sveglia
• Addormentarsi in modo naturale e svegliarsi 

dolcemente grazie alla simulazione del sor-
gere e del tramonto del sole

• Con melodie per addormentarsi e svegliarsi 
per aiutare il ritmo del sonno

• Riproduzione della propria musica mediante 
Bluetooth® Streaming

• Luce a LED d'atmosfera con variazione cro-
matica

WL 50

Illuminazione estremamente uniforme

Illuminamento: ca. 10.000 lux  

(distanza 10 cm)

Niente sfarfallio e niente raggi UV

Indicatore durata del trattamento in 5 livelli 

(da 15 a 120 min, 5 LED)

Timer con spegnimento automatico

Luce d'atmosfera con funzione di variazione cromati-

ca e impostazione dei colori individuale in 256 tonalità

Superficie di illuminazione: ca. Ø 33,4 cm

Dimensioni prodotto: ca. Ø 33,4 x 34,5 cm

Tecnologia LED a risparmio energetico 

Supporto stabile

Regolazione della luminosità su 10 livelli

Funzione di memoria della regolazione dell'ul-

tima luminosità impostata

Incl. adattatore

Dispositivo medico (lampada di luce naturale del giorno)

Temperatura di colore: ca. 5.300 K

Piena funzionalità solo con l'app gratuita1) 

"beurer LightUp"

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125608354

Cod. art.: 608.35

 

Illuminazione estremamente uniforme

Illuminamento: ca. 10.000 lux  

(distanza 15 cm)

Senza sfarfallamento e senza raggi UV, accensione senza sfarfallio

Indicatore durata del trattamento in intervalli 

da 15 min (da 15 a 120 min, 8 LED)

Timer a LED per l'indicazione della durata del 

trattamento

 

Superficie di illuminazione: ca. 33,7 x 51,4 cm

Dimensioni prodotto: ca. 33,7 x 24,1 x 58,1 cm

Lampada a risparmio energetico

Supporto stabile

Comodo controllo monotasto

Regolazione continua dell'inclinazione

2 tubi da 36 Watt

 

Dispositivo medico

Temperatura di colore dei tubi: ca 6.500 K

Rendimento resistore: ~ 98%

Rendimento lampada: 67 lm/W

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125608309

Cod. art.: 608.30

 

Simulazione cromatica del sorgere e del tra-

monto del sole

Possibilità di scegliere tra radio, tono sveglia, 

6 melodie sveglia e 4 melodie "ninna nanna"

Luce d'atmosfera a LED con funzione di variazione cro-

matica e impostazione dei colori individuale (256 tonalità)

2 orari sveglia impostabili

10 posizioni di memoria radio

Intensità della luce regolabile (in continuo mediante app)

Illuminamento: ca. 2.000 lux (distanza 15 cm)

Dimensioni prodotto: ca. Ø 19,5 x 22,5 cm

Display LCD con retroilluminazione blu

Funzione di ripetizione (Snooze) 1-30 min.

Utilizzabile come lampada da lettura

Ingresso Aux per riprodurre musica propria 

(incl. cavo Aux)

Area sonno separata nell'app "beurer LightUp"

Piena funzionalità solo con l'app gratuita1) 

"beurer LightUp"

 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125589288

Cod. art.: 589.28

 

Simulazione cromatica del sorgere e del tra-

monto del sole

Possibilità di scegliere tra radio, tono sveglia, 

2 melodie sveglia e 1 melodia "ninna nanna"

Luce d'atmosfera a LED con variazione cro-

matica e impostazione dei colori individuale

2 orari sveglia impostabili

Max. 30 posizioni di memoria radio

Intensità della luce impostabile (3 livelli di luminosità)

 

Dimensioni prodotto: ca. Ø 10,8 x 13,2 cm

Luminosità del display regolabile

Funzione di ripetizione (Snooze) fino a 30 min.

Utilizzabile come lampada da comodino

Ingresso Aux per riprodurre musica propria 

(incl. cavo Aux)

Riproduzione di musica mediante Bluetooth® Streaming

Funzionamento a batteria (durata circa 3 ore) e 

alimentazione da rete elettrica

 Incl. alimentatore USB e cavo di carica

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125589219

Cod. art.: 589.21
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Lampade a raggi infrarossi Lampade a raggi infrarossi 

IL 35IL 11 IL 50IL 21

Lampada a raggi infrarossi
• Calore benefico 
• Utile in caso di raffreddori, contratture mus-

colari

Ca. 100 W

 

5 livelli di inclinazione

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusi occhiali protettivi

Incl. griglia di protezione

 

 

 

Dispositivo medico

 

Lampada di ricambio di postvendita, 100 W Cod. art.: 614.51

 

 

3 anni di garanzia

UV: 6   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125614010

Cod. art.: 614.03

 

Lampada a raggi infrarossi
• Calore benefico 
• Utile in caso di raffreddori, contratture mus-

colari

Ca. 150 W

 

5 livelli di inclinazione

Ampolla in vetro stampato

 

 

 

 

 

 

 

Inclusi occhiali protettivi

 

 

 

 

Dispositivo medico

 

Lampada di ricambio di postvendita, 150 W Cod. art.: 616.51

 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125616014

Cod. art.: 616.01

 

Lampada a raggi infrarossi
• Calore benefico
• Utile in caso di raffreddori, contratture mus-

colari
• Con timer elettronico a 3 livelli
• Funzione di spegnimento

Ca. 150 W

 

5 livelli di inclinazione

Ampolla in vetro stampato

 

Indicatore durata del trattamento in intervalli 

da 5 min (5-10-15 min, 3 LED)

Timer con spegnimento automatico al termine 

del tempo impostato

 

 

Inclusi occhiali protettivi

 

 

 

 

Dispositivo medico

 

Lampada di ricambio di postvendita, 150 W Cod. art.: 616.51

 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125616120

Cod. art.: 616.12

 

Radiatore termico a raggi infrarossi
• Calore benefico
• Utile in caso di raffreddori, contratture mus-

colari
• Con timer digitale impostabile
• Funzione di spegnimento

Ca. 300 W

Campo di irradiazione di 30 x 40 cm

Schermo a regolazione continua di 0 - 50 gradi

Lastra di vetro ceramica

100% anti-raggi UV

Indicatore durata del trattamento personaliz-

zabile (1 - 15 minuti)

Timer con spegnimento automatico al termine 

del tempo impostato

Aerazione attiva

Dispositivo antisurriscaldamento

Inclusi occhiali protettivi

Avvolgimento cavo

 

 

 

Dispositivo medico

 

Lampada di ricambio di postvendita, 300 W Cod. art.: 162.620

 

 

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125619008

Cod. art.: 619.00

 

La lampadina di IL 11, IL 21 e IL 35 può differire dall'immagine

Altre informazioni sull'utilizzo degli infrarossi

L'autoterapia con l'ausilio del calore degli infrarossi sta assumendo un'importanza sempre 
maggiore, soprattutto per contrastare i raffreddori. La fototerapia a infrarossi può anche 
attenuare i dolori muscolari in caso di contratture. Nel vasto assortimento di lampade a raggi 
infrarossi Beurer, tutti potranno trovare il prodotto giusto.

Inoltre: per offrirvi la massima sicurezza durante l'utilizzo, ogni volta 
che acquisterete una lampada a raggi infrarossi riceverete gratuita-
mente un paio di occhiali protettivi. 

I benefici della terapia a infrarossi a casa propria
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Relax e massaggio

Un maestro di yoga direttamente a casa per uno stile di vita sano.

Massaggio e stretching nella zona di cervicale, spalle e schiena, praticati in modo semplice ed efficace a casa 
propria. Risparmia la strada per raggiungere la palestra e goditi l'efficace trattamento profondo nel relax di 
casa tua. Consigliato da Barbara Becker (imprenditrice self-made nei settori moda, bellezza e fitness): il 
tappetino per yoga/stretching MG 280 è il compagno ideale per allungare la muscolatura e rilassarsi. Per 
preziosi momenti di rilassamento, comodamente a casa.

MG 280 – Tappetino per yoga/stretching

 · Svariate applicazioni per l'allungamento della 
muscolatura e il rilassamento

 · Per una maggiore flessibilità e mobilità

 · Con 7 camere d'aria per simulare esercizi  
di yoga e stretching

Il consiglio  
di Barbara:  
rilassati ogni 
giorno con il 
tappetino per 
yoga/stretching 
di Beurer.

Relax e massaggio

Con 7 camere d'aria  
per simulare esercizi di  
yoga e stretching

Barbara Becker sa cosa 
serve per sentirsi bene 
nel proprio corpo.

Più flessibilità e mobilità facilitano la vita di tutti i giorni. L'utilizzo con il telecomando è semplice e 
comodo. Fate qualcosa di buono per voi stessi: una grande calma ed energie nuove vi aspettano.
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Relax Relax

stress releaZer®

• Aiuto per il rilassamento e trainer respirato-
rio per ridurre lo stress

• Motore vibrante con oscillazioni a bassa 
frequenza

• Possibilità di regolare 3 cicli respiratori
• Selezione di composizioni musicali mediante 

app (bosco/giungla/mare)

stress releaZer® Bluetooth® Altre informazioni sul prodotto stress releaZer® Bluetooth®

Massaggio vibrante per la riduzione dello 

stress

Possibilità di regolare 3 cicli respiratori 

(10/12/14 secondi)

Anello luminoso attivabile per la segnalazione 

di inspirazione ed espirazione

Funzione riscaldamento attivabile

Applicazione nella zona del diaframma

 

Alimentazione a batteria ricaricabile

Tempo di ricarica 4 ore

Durata 11 ore senza funzione di riscaldamento, 

3 ore con funzione di riscaldamento

 

 

Download gratuito dell'app "beurer 

CalmDown". Compatibile con iOS 12.0 e 

Android™ 8.0, Bluetooth® 4.0 e successivi

 

5 Watt

 

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125640330

Cod. art.: 640.33

 

Tappetino per yoga/stretching
• Svariate applicazioni per l'allungamento della 

muscolatura e il rilassamento
• Per una maggiore flessibilità e mobilità
• Con 7 camere d'aria per simulare esercizi di 

yoga e stretching

MG 280

Per il massaggio e lo stretching nella zona di 

cervicale, spalle e schiena

Con 7 camere d'aria

4 programmi predefiniti

3 livelli di intensità

Funzione riscaldamento attivabile

Massaggio vibrante attivabile

Facile da usare tramite interruttore manuale

Pieghevole e dotato di pratico nastro con 

chiusura a strappo per il bloccaggio

Con maniglia per un comodo trasporto

 

 

 

 

Spegnimento automatico

 

 

 

36 Watt

 

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125643492

Cod. art.: 643.49

 

Altre informazioni sul prodotto MG 280

Momenti di rilassamento efficaci a lungo a casa propria.
Un'accoppiata perfetta: Beurer e Barbara Becker. Una collaborazione che garantisce uno 
stile di vita sano e un prezioso rilassamento. Godetevi esercizi mirati per la zona cervicale, 
dorsale e delle spalle. Le camere d'aria simulano degli esercizi di yoga e di stretching e vi 
guidano nel vostro allenamento personale. Scegliete tra quattro programmi predefiniti con 
tre livelli di intensità. Concludete la giornata in relax, aiutando anche la vostra flessibilità e la 
vostra mobilità. 

Il consiglio di Barbara Becker: fate qualcosa di buono per voi stessi, di tanto in tanto 
concedetevi piccoli momenti solo per voi.

heat 
function

Massaggio e stretching
Le 7 camere d'aria posizionate in modo 
ottimale si adattano al corpo e 
allungano in modo mirato le zone più 
importanti.

Una dose extra di calore
Un corpo ben riscaldato permette di allentare muscoli e tessuti. I 
programmi di massaggio e stretching ne migliorano l'effetto.

Comando comfort per un 
uso personalizzato

Collegarsi allo smartphone 
via Bluetooth® e comandare il 
dispositivo dall'app "beurer 
CalmDown" 

Efficace rilassamento dei fasci nervosi centrali.

Applicando stress releaZer® nella zona del diaframma è possibile distendere i principali funicoli 
nervosi della parte centrale del corpo e ristabilire l'armonia della respirazione. Lo stress 
releaZer® trasmette impulsi che aiutano l'utilizzatore a mantenere una respirazione corretta. 

Novità – ora con misurazione dello stress 

La nuova funzione di misurazione dello stress permette di 
determinare fattori come la tensione, la capacità di  
recupero e lo stato di energia e di vedere chiaramente gli 
effetti dell'utilizzo.

NUOVA APP
CalmDown

* misurazione dello stress tramite app
* diagnosi dello stress 
* nuovi brani musicali
* nuovo design moderno

beurer CalmDown
NUOVA EDIZIONE
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Massaggio Massaggio

MG 16 verde / rosso

Massaggiatore mini
• Massaggio vibrante dolce
• Pausa di rilassamento a casa, in ufficio o in 

viaggio
• Disponibile nei colori verde e rosso

Ideale per schiena, cervicale, braccia e gambe

Piccolo e maneggevole

Con luce a LED

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 8   Cartone di trasporto: 4 x 8

Cod. EAN: verde: 4211125646165  

Cod. art.: verde: 646.16

Cod. EAN: rosso: 4211125646158  

Cod. art.: rosso: 646.15

 

MG 21

Massaggiatore a raggi infrarossi
• Massaggio vibrante rilassante e benefico

 

Riscaldamento a raggi infrarossi, attivabile

3 accessori per massaggio intercambiabili 

(2 testine a noduli, spazzola)

 

2 funzioni (massaggio vibrante, massaggio 

vibrante con riscaldamento a raggi  

infrarossi)

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Watt

 

 

3 anni di garanzia

UV: 6   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125648114

Cod. art.: 648.11

 

MG 70MG 55MG 40

Massaggiatore a impulsi
• Massaggio a impulsi ad azione profonda e 

rilassante
• Per il rilassamento e lo scioglimento della 

muscolatura

Massaggiatore a raggi infrarossi
• Massaggio a impulsi ad azione profonda per 

il rilassamento
• Svariate applicazioni tramite impugnatura 

rimovibile

Massaggiatore a raggi infrarossi
• Benefico massaggio vibrante
• Testina massaggiante ruotabile e impugna-

tura regolabile
• Ideale per un massaggio mirato sui punti 

energetici

 

Riscaldamento a raggi infrarossi, attivabile

4 accessori per massaggio intercambiabili 

(2 testine a noduli, spazzola, testina conica)

 

 

3 funzioni (massaggio vibrante, riscaldamento 

a raggi infrarossi, massaggio vibrante con 

riscaldamento a raggi infrarossi)

Impugnatura con triplice regolazione

Testa massaggiante ruotabile (180°)

 

 

 

 

12 Watt

 

 

3 anni di garanzia

UV: 6   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125648251

Cod. art.: 648.25

 

MG 80

Massaggiatore a raggi infrarossi
• Massaggio a impulsi ad azione profonda per 

il rilassamento
• Massaggio a testina doppia

Intensità di massaggio a regolazione continua

Funzione riscaldamento, attivabile

3 accessori per massaggio intercambiabili 

(testina a noduli, testina rotonda, testina 

cilindrica)

Accessori intercambiabili con blocco rotazione 

per una tenuta sicura e facili da usare 

 

 

 

Impugnatura antiscivolo

 

Forma ergonomica

 

 

 

 

 

20 Watt

 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125643201

Cod. art.: 643.20

 

Intensità di massaggio a regolazione continua

Riscaldamento a raggi infrarossi, attivabile

2 accessori per massaggio intercambiabili 

(testina morbida, testina a noduli) 

 

 

2 funzioni

(massaggio a impulsi, massaggio a impulsi con 

riscaldamento a raggi infrarossi)

Impugnatura antiscivolo rimovibile con 

superficie Soft Touch

 

 

 

 

 

 

22 Watt

 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125649050

Cod. art.: 649.05

 

Intensità di massaggio a regolazione continua

Riscaldamento a raggi infrarossi, attivabile

2 accessori per massaggio intercambiabili 

(testina a noduli, testina a cinque punte) 

 

 

2 funzioni

(massaggio a impulsi, massaggio a impulsi con 

riscaldamento a raggi infrarossi)

Impugnatura antiscivolo

 

 

 

 

 

 

 

35 Watt

 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125649012

Cod. art.: 649.01
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MG 100

Massaggiatore a impulsi a raggi infrarossi
• Corpo in alluminio sabbiato
• Utilizzabile sia da soli che con l’aiuto di 

qualcuno 
• Massaggio a impulsi ad azione profonda e 

rilassante
• Massaggio a testina doppia

Velocità di massaggio regolabile su 5 livelli

Riscaldamento a raggi infrarossi, attivabile

2 accessori per massaggio intercambiabili

(testina a noduli, testina morbida)

 

 

 

4 programmi di massaggio (start, active, vital, 

relax)

 

2 impugnature antiscivolo

Spia di funzionamento con retroilluminazione blu

 

 

 

 

 

 

 

20 Watt

 

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125649036

Cod. art.: 649.03

 

Massaggio Massaggio – Shiatsu

MG 510 To Go

Massaggiatore a impulsi
• Potente batteria ricaricabile agli ioni di litio 
• Durata molto lunga di 2 ore (a intensità 

media)
• Per il rilassamento della muscolatura e la 

rigenerazione dopo l'attività sportiva
• Benefico massaggio a impulsi ad azione 

profonda
• Utilizzabile con o senza impugnatura

Intensità di massaggio regolabile su 5 livelli

4 accessori per massaggio intercambiabili

(testina riscaldante, testina rinfrescante, testi-

na morbida, testina punto di attivazione)

Accessori intercambiabili con blocco rotazione 

per una tenuta sicura e facili da usare

2 funzioni (massaggio a impulsi, massaggio a 

impulsi con testina riscaldante)

Impugnatura rimovibile

Spia di funzionamento con retroilluminazione colorata

 

 

 

Batteria ricaricabile integrata, tempo di ricarica ca. 3 ore

Indicatore batteria ricaricabile e carica

Spegnimento automatico

 

22,5 Watt

 

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125645229

Cod. art.: 645.22

 

MG 147MG 145

Cuscino massaggiante shiatsu
• Massaggio relax con varie applicazioni per 

spalle, cervicale, schiena e gambe
• Superficie extramorbida
• Con funzione luce e riscaldamento
• Con rivestimento in micropile rimovibile

Cuscino massaggiante shiatsu
• Massaggio relax con varie applicazioni per 

spalle, cervicale, schiena e gambe
• Con interruttore manuale 
• Con rivestimento rimovibile
• Superficie in tessuto mesh traspirante
• Con funzione luce e riscaldamento

4 testine per massaggio shiatsu con rotazione in coppia

Con funzione luce e riscaldamento

 

 

 

 

Superficie in micropile

Rivestimento rimovibile, lavabile in lavatrice

 

Svariate applicazioni grazie alla forma univer-

sale del cuscino

 

 

Nastro con chiusura a strappo per il fissaggio 

 

 

 

 

 

12 Watt

 

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125644048

Cod. art.: 644.04

 

4 testine per massaggio shiatsu con rotazione in coppia

Con funzione luce e riscaldamento

 

Rotazione in senso orario/antiorario

 

 

Superficie in tessuto mesh traspirante

Rivestimento rimovibile, lavabile in lavatrice

 

Svariate applicazioni grazie alla forma grande 

e universale del cuscino

Facile da usare tramite interruttore manuale

 

Nastro con chiusura a strappo per il fissaggio 

 

 

 

 

 

12 Watt

 

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125643355

Cod. art.: 643.35

 

Cuscino massaggiante shiatsu
• Massaggio relax con varie applicazioni per 

spalle, cervicale, schiena e gambe
• Forma universale del cuscino
• Con rivestimento rimovibile e lavabile
• Con funzione luce e riscaldamento

MG 135

4 testine per massaggio shiatsu con rotazione in coppia

Con funzione luce e riscaldamento

 

Rotazione in senso orario/antiorario

 

 

 

Rivestimento rimovibile, lavabile in lavatrice

 

Svariate applicazioni grazie alla forma univer-

sale del cuscino

 

 

Con cavo di alimentazione extra lungo 

 

 

 

Spegnimento automatico

 

18 Watt

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125644130

Cod. art.: 644.13
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Massaggio – Shiatsu Massaggio – Shiatsu

Cuscino massaggiante shiatsu
• Massaggio relax con varie applicazioni per 

spalle, cervicale, schiena e gambe
• Design ergonomico per un perfetto adatta-

mento al corpo
• Con funzione luce e riscaldamento

4 testine per massaggio shiatsu con rotazione in coppia

Con funzione luce e riscaldamento

 

Rotazione in senso orario/antiorario

 

 

Superficie in simil-pelle (PU lavabile)

 

Svariate applicazioni grazie alla forma grande 

e universale del cuscino

 

 

 

Fissaggio semplice e sicuro mediante fibbia

Spegnimento automatico

 

18 Watt

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125643034

Cod. art.: 643.03

 

MG 149 MG 151MG 150

Massaggiatore cervicale
• Energico massaggio a impulsi ad azione 

profonda per il rilassamento
• Distende la muscolatura nelle zone di spalle 

e cervicale difficili da raggiungere

Massaggiatore shiatsu 3D
• Testine massaggianti 3D per una vera 

esperienza di massaggio
• Massaggio relax con varie applicazioni  per 

spalle, cervicale, schiena e gambe
• Con funzione luce e riscaldamento

2 testine massaggianti a impulsi

 

6 programmi di massaggio

 

3 livelli di intensità

 

Superficie in simil-pelle (PU lavabile)

 

Facile utilizzo con comandi direttamente 

sull'apparecchio

Possibilità di impiego senza mani

 

 

Pratiche maniglie per la regolazione manuale 

dell'intensità del massaggio

Spegnimento automatico

 

60 Watt

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125643058

Cod. art.: 643.05

 

8 testine rotanti per massaggio shiatsu

Con funzione luce e riscaldamento

 

Rotazione in senso orario/antiorario

3 livelli di intensità

 

 

 

Facile utilizzo con comandi direttamente 

sull'apparecchio

 

 

 

Pratiche maniglie per la regolazione manuale 

dell'intensità del massaggio

Spegnimento automatico

 

24 Watt

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125643089

Cod. art.: 643.08

 

MG 148

Fascia per massaggio shiatsu
• Benefico massaggio shiatsu per schiena, 

cervicale e spalle
• Svariate applicazioni per un massaggio 

rilassante sui punti energetici
• Con funzione luce e riscaldamento

4 testine per massaggio shiatsu con rotazione in coppia

 

 

Rotazione in senso orario/antiorario

 

 

Superficie in simil-pelle (PU lavabile)

 

Facile utilizzo con comandi direttamente 

sull'apparecchio

Utilizzo senza mani grazie al fissaggio

al corpo

Inclusa prolunga per la fascia

Pratiche maniglie per la regolazione manuale 

dell'intensità del massaggio

Spegnimento automatico

 

12 Watt

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125643072

Cod. art.: 643.07

 

Massaggiatore cervicale 4D   
• Massaggio di impastamento ad azione 

profonda per rilassare e sciogliere la mus-
colatura

• Testine massaggianti 4D che simulano 
l'azione manuale per una vera esperienza di 
massaggio 

• Con rivestimento rimovibile e lavabile

MG 153

4 rulli impastatori e 2 nodi di presa

Con funzione di riscaldamento

 

Rotazione in senso orario/antiorario

2 livelli di intensità + 1 modalità di massaggio

 

Con rivestimento rimovibile e lavabile 

 

Facile utilizzo con comandi direttamente 

sull'apparecchio 

 

 

 

Pratiche maniglie per la regolazione manuale 

dell'intensità del massaggio

Spegnimento automatico

 

24 Watt

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125643102

Cod. art.: 643.10

 

  

Altre informazioni sul prodotto MG 153

4 dimensioni: l’esperienza 
di un vero massaggio 
manuale.

Un po' di sollievo dopo una lunga giornata: 
decidete in quale punto e a quale intensità 
praticare il massaggio di impastamento ad 
azione profonda. Godetevi un massaggio tra 
le mura domestiche come un vero massaggio 
manuale.

Top: con il comodo pannello di comando 
potete regolare facilmente il livello di 
intensità e le modalità di massaggio.

Funzione riscaldamento

Come un  
massaggio a mano

++
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Massaggio – Shiatsu Massaggio – Shiatsu

MG 260 HD – 2-in-1MG 206

Sedile per massaggio shiatsu
• Massaggio shiatsu per la cervicale regolabi-

le in altezza
• Rilassante massaggio shiatsu per la schiena
• Massaggio sui punti energetici
• Benefico massaggio con rulli
• Funzione luce e riscaldamento attivabile
• Rivestimento in velours lavabile

2 elementi massaggianti rotanti per massaggio shiatsu alla cervicale

4 testine per massaggio shiatsu con rotazione 

in coppia o a rulli

Movimento lungo la colonna vertebrale

 

3 zone di massaggio selezionabili singolarmente

2 livelli di velocità

Superficie in simil-pelle (PU lavabile)

Rivestimenti lavabili in tessuto mesh e in ve-

lours nelle aree schiena e cervicale (40 °C)

Facile da usare tramite interruttore manuale

Cuscino da seduta rimovibile

 

Possibilità di riporlo nell'armadio grazie al pratico gancio

Utilizzabile su tutti i sedili sufficientemente 

profondi e dotati di schienale

Solido corpo per la zona dorsale

Nastri con chiusura a strappo per il fissaggio 

Con funzione timer 5/10/15 minuti  

42 Watt

 

3 anni di garanzia

UV: 1  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125640378

Cod. art.: 640.37

 

Sedile per massaggio shiatsu
• Rilassante massaggio shiatsu per la schiena
• Con funzione timer
• Funzione luce e riscaldamento attivabile
• Ultraleggero e sottile
• Facile da usare
• Rivestimento in velours lavabile

 

4 testine per massaggio shiatsu con rotazione in coppia

 

Movimento lungo la colonna vertebrale

 

3 zone di massaggio selezionabili singolarmente

 

Superficie in simil-pelle (PU lavabile)

Rivestimento area schiena in velours lavabile (40 °C)

 

Facile da usare tramite interruttore manuale

Cuscino da seduta rimovibile

 

Possibilità di riporlo nell'armadio grazie al pratico gancio

Utilizzabile su tutti i sedili sufficientemente 

profondi e dotati di schienale

Solido corpo per la zona dorsale

Nastri con chiusura a strappo per il fissaggio 

Con funzione timer 5/10/15 minuti  

18 Watt

 

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125649135

Cod. art.: 649.13

 

MG 315 

Sedile per massaggio shiatsu
• Massaggio completo per il corpo ad azione 

profonda con sistema a 4 testine massaggianti
• Scansione corporea automatica
• Massaggio shiatsu, oscillante e con rulli
• Benefico massaggio per la cervicale
• Superficie massaggiante extralarge
• Funzione luce e riscaldamento attivabile
• Rivestimento lavabile in tessuto mesh

Sedile ad aria compressa per massaggio 
shiatsu
• Massaggio 3 in 1 ad azione profonda con 

massaggio shiatsu, massaggio ad aria com-
pressa e massaggio sui punti energetici

• Benefico massaggio per la cervicale
• Funzione luce e riscaldamento attivabile
• Rivestimento lavabile nelle aree cervicale e 

schiena

 

Sistema a 4 testine massaggianti personali-

zzabile

Movimento lungo la colonna vertebrale

3 programmi di massaggio automatico

3 zone di massaggio selezionabili singolarmente

Testine massaggianti regolabili in larghezza su 4 livelli

Superficie in simil-pelle (PU lavabile)

Rivestimento lavabile in tessuto mesh nell'area schiena (40 °C)

 

 

Seduta ergonomica con superficie massag-

giante XL

Possibilità di riporlo nell'armadio grazie al pratico gancio

Utilizzabile su tutti i sedili sufficientemente 

profondi e dotati di schienale

Solido corpo per la zona dorsale

Nastri con chiusura a strappo per il fissaggio 

Con funzione timer 5/10/15 minuti  

60 Watt

 

3 anni di garanzia

UV: 1  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125640637

Cod. art.: 640.63

 

2 elementi massaggianti rotanti per massaggio shiatsu alla cervicale

Sistema a 4 testine massaggianti con rotazio-

ne in coppia

Massaggio ad aria compressa nella zona della 

vita e delle cosce

Movimento lungo la colonna vertebrale

3 zone di massaggio selezionabili singolarmente

3 livelli d'intensità del massaggio ad aria compressa

Superficie in simil-pelle (PU lavabile)

Rivestimenti lavabili in tessuto mesh e in ve-

lours nelle aree schiena e cervicale (40 °C)

Facile da usare tramite interruttore manuale

Seduta ergonomica a guscio

Possibilità di riporlo nell'armadio grazie al pratico gancio

Utilizzabile su tutti i sedili sufficientemente 

profondi e dotati di schienale

Solido corpo per la zona dorsale

Nastri con chiusura a strappo per il fissaggio

Con funzione timer 5/10/15 minuti

35 Watt

 

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125648091

Cod. art.: 648.09 

 

MG 320 HD – 3-in-1MG 295 - HD 3D

Sedile per massaggio shiatsu
• Massaggio per la schiena 3D ad azione pro-

fonda
• Massaggio shiatsu per la cervicale con 

regolazione elettrica dell'altezza
• Massaggio sui punti energetici
• Benefico massaggio con rulli
• Funzione luce e riscaldamento attivabile
• Seduta riscaldata
• Rivestimento area cervicale lavabile

2 elementi massaggianti rotanti per massaggio shiatsu alla cervicale

4 testine rotanti per massaggio shiatsu

con tecnica basculante 3D

Movimento lungo la colonna vertebrale

 

3 zone di massaggio selezionabili singolarmente

2 livelli di velocità

Superficie in simil-pelle (PU lavabile)

Rivestimento lavabile in tessuto mesh nell'area cervicale (40 °C)

Rivestimento lavabile in PU nell'area schiena (40 °C)

Facile da usare tramite interruttore manuale

Seduta ergonomica a guscio

Possibilità di riporlo nell'armadio grazie al pratico gancio

Utilizzabile su tutti i sedili sufficientemente 

profondi e dotati di schienale

Solido corpo per la zona dorsale

Nastri con chiusura a strappo per il fissaggio 

Con funzione timer 5/10/15 minuti  

48 Watt

 

3 anni di garanzia

UV: 1  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125640538

Cod. art.: 640.53
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MC 3800 HCT - 
modern

FM 39MC 5000 HCT - 
deluxe

FM 60

Massaggio – Shiatsu Massaggio – Shiatsu / Massaggio plantare

Poltrona massaggiante Deluxe
• Scansione corporea automatica 
• Massaggio shiatsu, a impulsi, di impasta-

mento e con rulli
• Massaggio a pressione attivabile separata-

mente per area seduta, polpacci e piedi
• Massaggio parziale e mirato sui punti ener-

getici
• Schienale e supporto piedi regolabili auto-

maticamente
• Posizione seduta flessibile

Massaggio completo per il corpo regolabile con 

sistema a 4 testine massaggianti

Massaggio a pressione attivabile separata-

mente per area seduta, polpacci e piedi

3 programmi di massaggio automatici selezio-

nabili: Relax, Refresh, Therapy

5 tipi di massaggio selezionabili

 

3 livelli di intensità per il massaggio ad aria compressa 

Testine massaggianti regolabili in larghezza su 3 livelli 

Posizione relax: posizione orizzontale

Superficie in simil-pelle (PU lavabile)

Interruttore con grande display illuminato

 

2 rotelle per il trasporto

Dimensioni: lungh. x largh. x alt. 73 x 117 x 130 cm

Peso: 61 kg

 

200 Watt

 

2 anni di garanzia

UV: 1  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125640156

Cod. art.: 640.15

 

Massaggio completo per il corpo regolabile con 

sistema a 4 testine massaggianti

Massaggio vibrante rilassante nell'area sedu-

ta e piedi 

3 programmi di massaggio automatici selezio-

nabili: Relax, Health, Therapy

Intensità regolabile su 3 livelli 

per massaggio vibrante

 

 

 

Superficie in simil-pelle (PU lavabile)

Con interruttore manuale senza cavi (radio-

frequenza) 

 

Ruotabile di 180°

Dimensioni: lungh. x largh. x alt. 73 x 109 x 102 cm

Peso: 51 kg

 

120 Watt

 

2 anni di garanzia

UV: 1  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125640170

Cod. art.: 640.17

 

Poltrona per massaggi shiatsu
• Scansione corporea automatica
• Massaggio shiatsu, a impulsi, di impasta-

mento e con rulli
• Massaggio vibrante rilassante nell'area 

seduta e piedi
• Schienale e supporto piedi regolabili auto-

maticamente
• Con interruttore manuale senza cavi

Massaggiatore plantare shiatsu
• Benefico massaggio plantare shiatsu
• Funzione riscaldamento, attivabile

Massaggiatore plantare shiatsu
• Benefico massaggio plantare shiatsu
• 18 testine massaggianti shiatsu
• Funzione riscaldamento, attivabile

Massaggiatore plantare
• Energico e benefico massaggio shiatsu e ad 

aria compressa nelle zona delle piante dei 
piedi e dei talloni

• Funzione riscaldamento, attivabile
• Possibilità di selezionare 3 programmi di 

massaggio preimpostati

Massaggio di riflessologia plantare riattivante 

della circolazione

Comodamente azionabile con il piede

 

 

 

 

Superficie in tessuto mesh traspirante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Watt

 

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125645021

Cod. art.: 645.02

 

Massaggio di riflessologia plantare riattivante 

della circolazione

Comodamente azionabile con il piede

18 testine rotanti per massaggio shiatsu (3x3 per ciascun piede)

2 velocità di massaggio

Angolo di inclinazione personalizzabile grazie 

ai piedini regolabili in altezza

Superficie in tessuto mesh traspirante

Pratico spazio per sistemare i cavi

Indicazione di funzionamento tramite LED colorato sul pulsante

 

 

 

 

 

 

 

50 Watt

 

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125649319

Cod. art.: 649.31

 

Massaggio di riflessologia plantare riattivante 

della circolazione

 

Massaggio ad aria compressa con 3 livelli d'intensità

3 programmi di massaggio preimpostati

Funzione riscaldamento attivabile

 

Rivestimento rimovibile e lavabile a mano 

Adatto fino al numero 46

Indicazione di funzionamento tramite LED colorato sul pulsante

 

 

 

 

 

 

 

48 Watt

 

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125645069

Cod. art.: 645.06

 

FM 90
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FB 21FB 20FB 12 FB 35FB 30 FB 50

Pediluvi Pediluvi

Idromassaggiatore plantare 
• Con applicazione pedicure
• 3 accessori pedicure intercambiabili con 

pratico aggancio

Idromassaggiatore plantare 
• Con applicazione pedicure
• Con pratica maniglia

Idromassaggiatore plantare 
• Con accessorio per massaggio

3 funzioni: massaggio vibrante, idromas-

saggio, mantenimento della temperatura 

dell’acqua 

Benefica luce a raggi infrarossi

 

 

3 accessori pedicure intercambiabili con pra-

tico aggancio

Rulli rimovibili per riflessologia plantare

Soletta che esalta i benefici del massaggio

Possibilità di massaggio a secco

Protezione antispruzzo rimovibile

Piedini in gomma antiscivolo

Avvolgimento cavo

 

Adatto fino al numero 48

 

 

120 Watt

 

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125636050

Cod. art.: 636.05

 

3 funzioni: massaggio vibrante, idromas-

saggio, mantenimento della temperatura 

dell’acqua 

Benefica luce a raggi infrarossi

 

 

3 accessori pedicure intercambiabili con pra-

tico aggancio

Rulli rimovibili per riflessologia plantare

Soletta che esalta i benefici del massaggio

 

Protezione antispruzzo rimovibile

Piedini in gomma antiscivolo

Avvolgimento cavo

Apertura per lo scarico dell'acqua

Adatto fino al numero 49

 

 

60 Watt

 

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125636067

Cod. art.: 636.06

 

3 funzioni: massaggio vibrante, idromas-

saggio, mantenimento della temperatura 

dell’acqua 

 

 

 

 

 

Con accessorio per massaggio

 

Soletta che esalta i benefici del massaggio

 

Protezione antispruzzo rimovibile

Piedini in gomma antiscivolo

 

Apertura per lo scarico dell'acqua

Adatto fino al numero 50 

 

 

60 Watt

 

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125632052

Cod. art.: 632.05

 

Idromassaggiatore plantare 
• Con formato pieghevole
• Sistemazione salvaspazio

3 funzioni: massaggio vibrante, idromas-

saggio, mantenimento della temperatura 

dell’acqua 

Benefica luce a raggi infrarossi

 

 

 

 

Con accessorio per pedicure (pietra pomice) 

 

Soletta che esalta i benefici del massaggio

 

Protezione antispruzzo rimovibile

Piedini in gomma antiscivolo

Avvolgimento cavo

 

Adatto fino al numero 45

 

 

60 Watt

 

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125638504

Cod. art.: 638.50

 

Pediluvio profumato 
• Rilassante aromaterapia 
• Con applicazione magnetica e pedicure
• Filtro aromatico per l'utilizzo di prodotti da 

bagno

3 funzioni: massaggio vibrante, idromas-

saggio, mantenimento della temperatura 

dell’acqua 

Benefica luce a raggi infrarossi

16 calamite integrate per l'applicazione mag-

netica

3 accessori pedicure intercambiabili con pra-

tico aggancio

Rulli rimovibili per riflessologia plantare

Soletta che esalta i benefici del massaggio

 Pratica maniglia

Protezione antispruzzo rimovibile

Piedini in gomma antiscivolo

Avvolgimento cavo

Doppia parete per un isolamento termico più efficace

Adatto fino al numero 44

Filtro aromatico rimovibile per il semplice 

utilizzo di prodotti da bagno

140 Watt

 

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125637057

Cod. art.: 637.05

 

Pediluvio rilassante 
• Con applicazione magnetica e pedicure
• Riscaldamento dell'acqua extra potente
• Facile da usare con display a LED e funzione 

timer

3 funzioni: massaggio vibrante, idromassag-

gio, riscaldamento dell'acqua in 5 livelli  

(35 - 48°C)

Benefica luce a raggi infrarossi

6 calamite integrate per l'applicazione mag-

netica

3 accessori pedicure intercambiabili, rotazione 

automatica premendo la console centrale

Rulli rimovibili per riflessologia plantare

Soletta che esalta i benefici del massaggio

Possibilità di massaggio a secco

Protezione antispruzzo

Piedini in gomma antiscivolo

Avvolgimento cavo

Doppia parete per un isolamento termico più efficace

Adatto fino al numero 51/52

 

 

390 Watt

 

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125637101

Cod. art.: 637.10
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PhysioLine

Potenziamento e rigenerazione: Beurer PhysioLine.

Rigenerate muscoli e tessuti in punti precisi con Beurer PhysioLine. La nostra nuova pistola 
per massaggio muscolare MG 185 scioglie efficacemente le contratture. Il massaggio 
muscolare mirato attiva e rigenera le zone del corpo sottoposte a sollecitazioni.

Un massaggio 
muscolare mira-
to favorisce effi-
cacemente la mia 
 rigenerazione.

PhysioLine

Mai più contratture e dolori muscolari. Compatta e dal design inconfondibile: la nuova 
MG 99 Massage Gun Compact offre gli accessori adatti a un trattamento mirato. Facile da 
usare, subito efficace.

MG 99 – Massage Gun Compact

 · Pistola per massaggio muscolare per sciogliere le contratture

 · Batteria agli ioni di litio per un utilizzo fino a 5 ore

 · 4 accessori per massaggio per un trattamento mirato

Affascina per leggerezza e 
compattezza del design 

MG 185 – Massage Gun

 · Pistola per massaggio muscolare per sciogliere le contratture

 · Batteria agli ioni di litio per un utilizzo fino a 5,5 ore

 · 5 accessori per massaggio per un trattamento mirato

Pacchetto di allenamento: 9 livelli 
di intensità e 3 programmi di 
massaggio (1. relax, 2. recover, 
3. rigenerate)

In più: valigetta per una pratica conservazione

PhysioLine

+

NUOVO
01/2022

NUOVO
01/2022
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PhysioLine

Beurer PhysioLine – indispensabile per una sana rigenerazione a casa.

Apparecchi speciali per zone del corpo particolarmente sollecitate e per il rilassamento di muscoli e tendini in 
punti precisi. 

FM 150 Pro Trainer per le vene 
FM 150 Trainer per le vene

Terapia di compressione per gambe affaticate e 
gonfie con manicotti per le cosce.

FM 200
Achillomed® 

Massaggiatore per alleviare i 
problemi al tendine d'Achille.

FM 250
Vital Legs

Stimolatore della circolazione 
EMS per piedi e polpacci. 

PC 100 Trainer posturale 
PostureControl

Trainer posturale (clip + app) 
per la salute della schiena.

FM 200 Achillomed® –  
Massaggiatore per tendine d'Achille

 · Per alleviare i problemi al tendine d'Achille

 · Massaggio del tendine d'Achille benefico e che favorisce la 
circolazione

Lenire i problemi al tendine d'Achille in modo professionale.

Gli atleti professionisti, chi pratica sport nel tempo libero e coloro che sono esposti a sforzi fisici conoscono il 
fastidio provocato dai dolori al tendine d'Achille. Beurer è riuscita a convincere Angelique Kerber, una donna 
moderna e attenta alla salute oltre che un'atleta di alto livello, dell'efficacia duratura del massaggiatore per 
tendine d'Achille FM 200 Achillomed® e a far sì che diventasse ambasciatrice del marchio. 

MG 850 fascia releaZer®  
e deep releaZer®

Scioglie le tensioni fasciali più 
rapidamente e allenta il tessuto 
connettivo.

MG 35
Deep Roll

Massaggio vibrante per 
rigenerare e rafforzare i 
tessuti muscolari e 
fasciali. 

MG 185
Massage Gun

Massaggio energico e 
benefico sui punti di atti-
vazione, per allentare le 
tensioni.

MG 99
Massage Gun Compact

Potenziamento e rigenera-
zione – semplice e veloce

PhysioLine

MG 10
Pallina per massaggi

Massaggio dei punti di 
attivazione delle parti di 
muscolo contratte.

Con il massaggiatore per tendine d'Achille  FM 200 Achillomed® i disturbi vengono alleviati in 
modo naturale. Il massaggio ad azione profonda che favorisce la circolazione è benefico e 
offre un evidente sollievo in caso di problemi al tendine. 

&

6 testine massaggianti 
rotanti, 2 direzioni di 
massaggio selezionabili

Angelique Kerber consiglia: non 
aspettate di avere problemi per 
iniziare a utilizzarlo. In caso di 
forte sollecitazione dei tendini 
d'Achille, un massaggio riatti-
vante della circolazione è 
consigliabile anche in via  
preventiva.

NUOVO
01/2022

NUOVO
01/2022

PhysioLine
Prevenzione e impiego  

su specifici punti
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PhysioLine PhysioLine

FM 250 Vital Legs

Stimolatore della circolazione EMS
• Elettrostimolatore per alleviare gonfiori e 

dolori alla gambe e ai piedi
• Favorisce la circolazione, scioglie le contrat-

ture muscolari e consente una maggiore 
libertà di movimento

• Incl. manicotti per l'ulteriore stimolazione 
nella zona della parte inferiore della gamba

FM 200 Achillomed®

Massaggiatore per tendine d'Achille
• Per alleviare i problemi al tendine d'Achille
• Massaggio benefico che favorisce la 

circolazione del tendine d’Achille
• 6 testine massaggianti rotanti

Massaggiatore per tendine d'Achille con testi-

ne massaggianti rotanti

6 testine massaggianti rotanti

2 velocità di massaggio

Altezza e distanza regolabili

2 direzioni del massaggio selezionabili

Testine massaggianti rimovibili per una pulizia 

semplice

Indicatore di funzionamento a LED illuminato 

per segnalare l'impostazione del massaggio

Spegnimento automatico

 

 

 

 

 

 

Alimentazione da rete elettrica

 

 

15 Watt

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125649333

Cod. art.: 649.33

 

Elettrostimolazione rivitalizzante

2 set di elettrodi ciascuno nella zona dei piedi

1 elettrodo ciascuno nel manicotto per le cosce

2 canali regolabili separatamente

1 programma con 15 varianti di ondate d'im-

pulsi preimpostate

Livelli di intensità selezionabili da 1 a 99

Incl. funzione timer (da 5 a 90 minuti)

Timer per countdown

Ulteriore funzione Step per la

mobilizzazione dei piedi

Funzione di arresto delle piante dei piedi a due 

livelli

Incl. telecomando

 

Spegnimento di sicurezza 

Dispositivo medico

Funzionamento a batteria e da rete elettrica 

Incl. adattatore

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

Incl. 4 batterie AA da 1,5 V

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125649371

Cod. art.: 649.37

 

Massage Gun 
• Massaggio energico e benefico sui punti di 

attivazione, per allentare le tensioni
• Display touch a LED per un facile utilizzo
• 5 accessori per massaggio per un utilizzo 

personalizzato dopo l'attività sportiva, l'uffi-
cio o per un utilizzo occasionale

MG 185

9 livelli di intensità e 3 programmi di massaggio

Livello di intensità 1: 1200 giri/min o 20 Hz

Livello di intensità 2: 1400 giri/min o 23,3 Hz

Livello di intensità 3: 1600 giri/min o 26,6 Hz

Livello di intensità 4: 1800 giri/min o 30 Hz

Livello di intensità 5: 2000 giri/min o 33,3 Hz

Livello di intensità 6: 2200 giri/min o 36,6 Hz

Livello di intensità 7: 2400 giri/min o 40 Hz

Livello di intensità 8: 2600 giri/min o 43,3 Hz

Livello di intensità 9: 3000 giri/min o 50 Hz

5 accessori per massaggio

Particolarmente ergonomica – con impugnatura antiscivolo

Display touch a LED per un facile utilizzo

Illuminazione a LED per l'indicazione dello stato di carica della batteria

Spegnimento automatico dopo ca. 15 min.

Tempo di funzionamento: ca. 5,5 ore, tempo di ricarica: circa 3 ore

Potente batteria agli ioni di litio per un utilizzo 

fino a 5,5 ore

Valigetta per una pratica conservazione

Incl. adattatore

18 Watt

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125645335

Cod. art.: 645.33

 

9  
intensity

levels

5 
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levels

5  
massage  

attachments

4  
massage  

attachments

3 
massage 
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led
touch 

display

Massage Gun Compact 
• Potenziamento e rigenerazione – semplice 

e veloce
• Design compatto e inconfondibile
• 4 accessori per un massaggio personalizza-

to a casa e in viaggio

MG 99

5 livelli di intensità

Livello di intensità 1: ca. 1800 giri/min o 30 Hz

Livello di intensità 2: ca. 2100 giri/min. o 35 Hz

Livello di intensità 3: circa 2400 giri/min o 40 Hz

Livello di intensità 4: circa 2700 giri/min o 45 Hz

Livello di intensità 5: circa 3000 giri/min o 50 Hz

Leggera e compatta

 

Illuminazione a LED per l'indicazione dello stato di cari-

ca della batteria e dell'impostazione del funzionamento

 

 

 

Utilizzo versatile a casa e in viaggio

Spegnimento automatico dopo ca. 10 min.

Tempo di funzionamento: ca. 5 ore, tempo di carica: circa 3 ore

Potente batteria agli ioni di litio per un utilizzo 

fino a 5 ore

 

Incl. adattatore

10 Watt

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125650032

Cod. art.: 650.03

 

&

Informazioni sul prodotto FM 200

Allevia i disturbi e rigene-
ra dopo lo sport.

Il massaggiatore per tendine d'Achille 
FM 200 è stato sviluppato specificamente 
per alleviare i problemi al tendine d'Achille. 
Il dispositivo è dotato di sei testine massag-
gianti rotanti che servono a facilitare la 
vascolarizzazione nella zona del tendine 
d'Achille. 

&

Il suggerimento di una 
professionista:

Anche l'icona del tennis Angelique Kerber è 
convinta dell'importanza di una rigenerazione 
profonda dei talloni d'Achille.

Altezza e distanza 
regolabili

Altre informazioni sul prodotto FM 250

Camminare con passo 
leggero grazie allo stimo-
latore della circolazione
Dopo una lunga giornata trascorsa in piedi, 
dopo la corsa e altre attività sportive possono 
presentarsi gonfiori e dolori a gambe e piedi. 
L'apparecchio scioglie le contratture muscola-
ri e favorisce la circolazione grazie all'elettro-
stimolazione rivitalizzante e a una funzione 
Step aggiuntiva.

Pratico utilizzo:

Il piede destro e il piede sinistro sono 
regolabili separatamente. Per un utilizzo 
comodo è compreso in dotazione un 
telecomando.

Livelli di intensità 
da 1 a 99

NUOVO
01/2022

NUOVO
01/2022
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FM 150

Trainer per le vene 
• Massaggio a compressione rivitalizzante
• Migliora la circolazione sanguigna venosa 

attraverso il ripristino della funzione delle 
vene 

• Favorisce la vascolarizzazione e attenua la 
sensazione di gambe pesanti e stanche 

• Scioglie le contratture 
• Previene varici e teleangectasie

Massaggio ad aria compressa con cuscinetti 

d'aria che si gonfiano e si sgonfiano 

Intensità del massaggio a regolazione continua

Gonfiaggio alternato dei manicotti per le 

gambe

Con pulsante STOP di sicurezza

Con funzione di gonfiaggio per un rapido 

svuotamento dei cuscinetti d'aria

Incl. funzione timer 10/20/30 min.

Facile da usare tramite interruttore manuale 

Utilizzo versatile a casa e in viaggio 

I due manicotti per le gambe possono essere 

adattati con l'aiuto di chiusure a strappo 

 

Funzionamento a batteria e/o da rete elettrica

Dispositivo medico 

Inclusa custodia

Incl. 4 batterie AA da 1,5 V

3 Watt

 

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125643256

Cod. art.: 643.25

 

FM 150 Pro

Trainer per le vene 
• Massaggio a compressione rivitalizzante
• Con manicotti per le cosce 
• Migliora la circolazione sanguigna venosa 

attraverso il ripristino della funzione delle vene
• Favorisce la vascolarizzazione e attenua la 

sensazione di gambe pesanti e stanche 
• Scioglie le contratture
• Previene varici e teleangectasie

Massaggio ad aria compressa con cuscinetti 

d'aria che si gonfiano e si sgonfiano 

Intensità del massaggio a regolazione continua

Gonfiaggio alternato dei manicotti per le 

gambe

Con pulsante STOP di sicurezza

Con funzione di gonfiaggio per un rapido 

svuotamento dei cuscinetti d'aria

Incl. funzione timer 10/20/30 min.

Facile da usare tramite interruttore manuale 

Utilizzo versatile a casa e in viaggio 

Tutti e 4 i manicotti possono essere adattati 

con l'aiuto di chiusure a strappo

 

Funzionamento a batteria e/o da rete elettrica

Dispositivo medico 

Inclusa custodia

Incl. 4 batterie AA da 1,5 V

3 Watt

 

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125643270

Cod. art.: 643.27

 

leg + 
femur 

compression

PC 100

Trainer posturale PostureControl 
• Trainer posturale con applicazione semplice 

sugli abiti
• Per una migliore salute della schiena
• Seduta attiva e dinamica

Per una migliore salute della schiena

Prevenzione dei problemi alla schiena

Applicazione semplice sugli abiti

Leggera vibrazione per segnalare quando si 

sta seduti troppo a lungo nella stessa posizione

Consigliato da medici e fisioterapisti

 

Comodo e facile da usare tramite  

app "8sense"

 

 

 

Funzionamento a batterie, tempo di carica circa 2 ore 

Indicatore batteria ricaricabile e carica

Piena funzionalità solo con l'app gratuita 

"8sense". Compatibile con iOS 10.0 e Android™ 

5.0, Bluetooth® 4.0 e successivi

 

0,5 Watt

 

3 anni di garanzia

UV: 8   Cartone di trasporto: 6 x 8

Cod. EAN: 4211125639501

Cod. art.: 639.50

 

Altre informazioni sui prodotti FM 150 / FM 150 Pro

Basta con le gambe stanche!

Effetto lenitivo:
scioglie le contratture 
muscolari su cosce e 
gambe

Valvole  
venose aperte 

Valvole  
venose chiuse

Perché un massaggio a compressione? In caso di vene deboli o malate, le valvole venose non si 
chiudono e il sangue confluisce in basso. Tramite la pressione del massaggio a compressione, 
viene ripristinata la funzione delle valvole venose e favorita la circolazione sanguigna. 

Home Trainer per le vene di Beurer: le gambe stanche tornano in forma.

Molti conoscono queste sensazioni alla fine di una lunga giornata: gambe pesanti, gonfie e mu-
scoli contratti. Ciò è spesso dovuto al fatto di stare in piedi o seduti troppo a lungo o a uno 
scarso movimento. Soprattutto quando lavoriamo da casa, spesso stiamo seduti per ore e 
concediamo alle nostre gambe solo un minimo di movimento. Queste sono le cause che, oltre a 
provocare dolore alle gambe, possono portare allo sviluppo di varici e teleangectasie anche in 
giovane età. I trainer per le vene di Beurer rivitalizzano le gambe appesantite con un efficace 
massaggio a compressione. 

Extra comfort: nella versione FM 150 Pro è incluso anche un manicotto per le cosce per 
scaricare le gambe dall'alto verso il basso. Concedetevi un benefico sollievo dopo una lunga 
giornata di lavoro!

Prevenzione: 
previene varici e 
teleangectasie
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MG 850 fascia releaZer® e  
deep releaZer®

Massaggiatore fasciale
• Scioglie le tensioni fasciali
• Rigenera il tessuto muscolare
• Forte aumento della circolazione
• Aumenta notevolmente la flessibilità e la 

mobilità.
• Novità mondiale brevettata
• In pregiato legno massello

Accessori deep releaZer® 
• Ottimo per il trattamento di schiena e cervi-

cale così come per i fianchi e le cosce
• Lenisce le contratture nella zona della 

schiena
• Scioglie la muscolatura 
• 3 accessori con diversi gradi di intensità per 

un massaggio personalizzato

2 programmi di massaggio

4 superfici di trattamento (lato piatto e 

bombato, 2 bordi)

Durata batteria ricaricabile fino a 11 ore per carica

Tempo di ricarica ca. 2,5 ore

Indicatore batteria, batteria ricaricabile agli ioni di litio

Spegnimento automatico

Impugnatura antiscivolo con superficie Soft Touch

Interruttore ON/OFF retroilluminato a colori e 

spia di funzionamento

Incluso DVD di utilizzo

 

 

3 accessori (morbido, medio, duro)

Incl. fissaggio con chiusura a strappo e blocco 

rotazione per una tenuta sicura e un semplice 

utilizzo 

Piacevole 

superficie Soft Touch ad azione profonda 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125640385

Cod. art.: 640.38 

 

1) EP000003206655B1

1)

Pallina per massaggi con vibrazione 
• Massaggio mirato dei punti di attivazione 

delle parti di muscolo contratte. 
• Consente di sciogliere tensioni fasciali e irri-

gidimenti
• Piccola e maneggevole – ideale per il viag-

gio

Rullo massaggiante con vibrazione 
• Supporta la rigenerazione e il rafforzamento 

di diversi gruppi muscolari
• Azione profonda, grazie alla particolare 

struttura
• 3 livelli di intensità più modalità di massag-

gio

MG 10 MG 35 Deep Roll

Pallina per massaggi con vibrazione per il mas-

saggio mirato dei punti di attivazione

2 livelli di intensità

Serve ad attivare e rigenerare le parti di mu-

scolo contratte

 

 

Forma ergonomica 

Superficie facile da pulire 

Diametro di ca. 8 cm

 

 

Utilizzabile in piedi, da seduti o da sdraiati

 

 

 

Piacevole superficie Soft Touch ad azione 

profonda 

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

 

3 anni di garanzia

UV: 8   Cartone di trasporto: 4 x 8

Cod. EAN: 4211125648145

Cod. art.: 648.14

 

Rullo massaggiante con vibrazione

 

3 livelli di intensità 

Modalità di massaggio per un trattamento 

intensivo

3 unità a rulli girevoli per applicazioni flessibili  

Ca. 16 cm di lunghezza

Illuminazione a LED per l'indicazione dello stato di carica 

della batteria ricaricabile e della modalità selezionata

Spegnimento automatico dopo 15 minuti

 

 

 

 Batteria ricaricabile agli ioni di litio

 

 

Piacevole 

superficie Soft Touch ad azione profonda

 Incl. cavo di ricarica USB

 

3 anni di garanzia

UV: 6   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125645502

Cod. art.: 645.50

 

Altre informazioni sul prodotto MG 850

Accessori deep releaZer®:

3 accessori con diversi gradi di intensità per 
un massaggio personalizzato.

morbido medio duro

Per una maggiore mobilità: 
massaggiatore fasciale 
MG 850 incl. accessori

In collaborazione con alcuni fisioterapisti, 
Beurer ha sviluppato l'innovativo massaggia-
tore fasciale MG 850 con i relativi accessori 
deep releaZer®. Scioglie le tensioni fasciali e 
lenisce, ad esempio, i dolori alla schiena in 
modo ancora più efficace grazie alla 
vibrazione e ai diversi accessori. La mobilità 
aumenta sensibilmente dopo il trattamento. 

La combinazione fra massaggio vibrante e 
legno massiccio ergonomico rende unico 
l'utilizzo. La potente batteria ricaricabile e le 
impugnature Soft Touch garantiscono un 
impiego ottimale. Un must per gli sportivi!
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Tutto-in-uno.
Misurazione 
della pressione 
semplice come 
non mai.

Pressione sanguigna ed ECG

BM 81 easyLock – Misuratore di pressione da braccio

 · Manicotto easyLock tubolare per un posizionamento pratico e 
veloce sul braccio

 · Meccanismo di chiusura easyLock per una perfetta aderenza e 
una tenuta sicura

 · Design innovativo: dispositivo direttamente sul manicotto, senza 
cavi

Tutto-in-uno:
nessun tubo, cavo o 
componente aggiuntivo: 
basta misurare

Manicotto easyLock:
per circonferenze braccio  
di 24 - 40 cm con controllo del 
posizionamento del manicotto

Sistema easyLock:
meccanismo a rotazione 
e pressione intuitivo
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A casa o fuori, grazie al design tutto-in-uno misurare la pressione non è mai 
stato così comodo! 

easyLock

   1. Applicazione   2. Fissaggio    3. Misurazione

BM 81 easyLock – misurare la pressione sanguigna non è mai stato così semplice!

Con il nuovo BM 81 easyLock i fastidiosi tubi e cavi appartengono al passato. Grazie all'innovativo design con 
manicotto integrato, la misurazione della pressione può essere eseguita in qualsiasi momento e ovunque. L'inno-
vativo sistema easyLock facilita l'applicazione del dispositivo al braccio, garantisce una perfetta aderenza e una 
tenuta sicura, senza chiusura a strappo. I valori misurati possono essere comodamente trasmessi all'app "beurer 
HealthManager Pro" e monitorati a lungo termine. La soluzione tutto-in-uno per la vostra salute!

NUOVO
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BC 87 – Misuratore di pressione da polso

 · L'indicatore del valore a riposo brevettato1) verifica la condizione di 
riposo durante la misurazione

 · Tecnologia di pompaggio: massimo comfort di misurazione grazie a una 
generazione della pressione leggera e al rapido tempo di misurazione
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Display nero XL 
perfettamente leggibile

L'indicatore di posizionamento 
garantisce una maggiore sicurezza 
d'uso durante la misurazione a 
casa.

La combinazione di due funzioni innovative rende la misurazione 
al polso precisa e affidabile: indicatore del valore a riposo 
integrato e indicatore di posizionamento.

Misurazione della pressione al polso affidabile e precisa come mai prima d'ora!

Il BC 87 è il nostro primo misuratore di pressione da polso con indicatore del valore a riposo brevettato che 
verifica la condizione di riposo durante la misurazione. Il BC 87 è completato da un indicatore di posizionamento 
integrato nel pulsante Start/Stop che aiuta ad assumere la posizione di misurazione corretta all'altezza del cuore: 
semplice, sicuro e preciso! Questo contraddistingue il nuovo BC 87!

1) Brevetto EP 1 673 009  

OK

Indicatore  
di rischio

Con indicatore del 
valore a riposo 
brevettato1)

Pressione sanguigna

Una per tutte. L'app gratuita per il controllo completo della salute.

Controllo e scambio dei dati relativi alla salute personale. Sempre. Ovunque. La gestione moderna della salute 
funziona così: in modo più semplice che mai! L'app "Beurer HealthManager Pro" ti supporta nel controllo quoti-
diano dei valori relativi alla salute, per quanto riguarda la misurazione e la valutazione.  

La semplice funzione di esportazione dell'app "beurer HealthManager Pro" facilita e rende più veloce 
lo scambio con il proprio medico. Oltre alla ricchezza dell'assortimento Connect, un aspetto 
importante è la connessione dei dispositivi medici Beurer. L'interpretazione è semplice grazie a 
grafici sull'andamento e tabelle di facile lettura. È possibile controllare i dati relativi alla salute a 
lungo termine e trasmetterli al proprio medico.

"beurer myHeart": il vostro coach digitale per una vita più sana.

Il programma globale "beurer MyHeart" vi aiuta a integrare uno stile di vita più 
sano nella vostra vita quotidiana. 

Quattro aree tematiche legate alla vita di ogni giorno si intrecciano aiutandovi a 
vivere una vita consapevole e più sana. Quattro elementi (alimentazione, movimen-
to, informazioni utili e consigli) vi accompagnano per 30 giorni verso l'inizio di un 
futuro sano.

Se lo desiderate, il coach professionale per la 
pressione sanguigna "beurer MyHeart" può essere 
aggiunto nell'app.

Consiglio del giorno Il piacere di mangiare 
sano

Informazioni importantGive me 5

connect

D
IS

POSITIVO MEDICO

A
p

p HealthManager P
ro

Pressione sanguigna

Un'interazione ottimale, per un quadro 
completo della salute.

Cambiare app in modo facile e senza 
complicazioni

I dati del vecchio HealthManager possono essere 
facilmente trasferiti nel nuovo HealthManager Pro.

NUOVO
02/2022

Pressione 
sanguigna

TemperaturaGlicemiaSaturazione di 
ossigeno

ECG
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Pressione sanguigna

La soluzione tutto-in-uno per la vostra salute.

Con il nostro dispositivo combinato BM 96 Cardio le misurazioni dei due parametri più importanti della salute 
cardiaca sono riunite in un unico dispositivo. Oltre alla misurazione completamente automatica della pressione 
e del battito cardiaco sul braccio, viene registrato anche il ritmo cardiaco. I pulsanti Sensor Touch offrono un 
comando semplice e sicuro.

1) Brevetto EP 1 673 009  

Pressione sanguigna

Se si desidera, è possibile 
stampare i valori misurati in 
vista di una visita medica

NUOVO

BM 96 Cardio – Misuratore di pressione con funzione ECG

 · Controllo ottimale della pressione e del ritmo cardiaco tramite app

 · Inflation technology: misurazione rapida e confortevole già in fase di 
gonfiaggio

 · Registrazione ECG di 30-120 secondi tramite stick ECG

 · Indicatore del valore a riposo1) per risultati di misurazione precisi

 · Bluetooth® per la trasmissione dei valori misurati allo smartphone 

Misurazione della pressione:
controllo ottimale della pressione

Rilevazione AFib:
rilevazione estesa delle aritmie per 
rilevare le fibrillazioni atriali e 
prevenire gli ictus

Funzione ECG:
misurazione ottimale del 
ritmo cardiaco

Salute del cuore sotto controllo 
in modo ottimale: la funzione 
ECG registra con precisione il 
ritmo cardiaco.

Per una giornata tranquilla: l'app gratuita consente un 
controllo ottimale dei valori. Sono disponibili due memorie 
utente da 60 misurazioni ciascuna.

La registrazione e la valutazione sono effettuate dai dispositivi, che valutano automaticamen-
te se il ritmo registrato dall'ECG è troppo veloce, lento, irregolare, caratterizzato da pause o 
normale. Subito dopo la misurazione, il display visualizza un simbolo facilmente comprensibile. 
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beurer MyCardio Pro: il vostro professionista ECG.

Con la funzione aggiuntiva beurer MyCardio Pro ricevete in pochi secondi il vostro referto ECG personale. Sulla 
base di algoritmi di apprendimento clinicamente provati, le misurazioni ECG vengono analizzate in modo profes-
sionale sul vostro dispositivo e visualizzate chiaramente in un file PDF. Sono inclusi punteggi personalizzati, una 
curva dell'andamento dell'ECG e una valutazione dettagliata della salute cardiaca.

Il referto può aiutare il medico a identificare e prevedere eventi cardiaci critici (ad es. aritmie, fibrillazioni atriali, 
ipertrofia ventricolare e infarto del miocardio) e consente un adattamento precoce delle cure farmacologiche e 
dello stile di vita.

Per inviare le informazioni al proprio medico, è possibile inoltrare il file direttamente tramite e-mail o stamparlo. 
A seconda delle esigenze, è possibile scegliere tra un referto singolo e varie opzioni di pacchetti con più referti e 
diverse categorie di prezzo.

Il vostro centro d'eccellenza ECG a casa.

Grazie alla facilità d'uso dei nostri prodotti medicali, è possibile registrare un ECG senza conoscenze preliminari: 
viene registrato il tuo ritmo cardiaco, il risultato della misurazione è autoesplicativo e pronto per la successiva 
interpretazione da parte dal tuo medico. L'elettrocardiogramma (ECG) evidenzia variazioni per la maggior parte 
delle patologie cardiache. Uno dei sintomi precoci di tali patologie sono i disturbi del ritmo cardiaco che, se pre-
senti, possono essere individuati in modo sicuro nell'ECG.
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Pressione sanguignaPressione sanguigna

La pressione sanguigna può essere misurata sul braccio o sul polso. Se utilizzati correttamente, entrambi i tipi di 
dispositivo offrono risultati affidabili. Ciascuno dei due metodi di misurazione ha i propri vantaggi. Indipendente-
mente dal metodo scelto, il nostro vasto assortimento ci permette di offrirti il dispositivo adatto ad ogni situazione.

Misurare la pressione sul braccio o sul polso?
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BC 28
Cod. art.: 650.44

BC 21
Cod. art.: 650.46

BC 27
Cod. art.: 

BC 54
Cod. art.: 650.54

BC 58
Cod. art.: 659.16

BC 30
Cod. art.: 650.51

BC 32
Cod. art.: 659.09

BC 44
Cod. art.: 659.05

BC 51
Cod. art.: 650.60

BC 87
Cod. art.: 657.03

Classic Line

Comfort Line Premium Line

BM 45
Cod. art.: 658.06

BM 26
Cod. art.: 652.28

BM 28
Cod. art.: 658.13

BM 35
Cod. art.: 654.09

BM 40
Cod. art.: 658.15

BM 44
Cod. art.: 655.01

BM 57
Cod. art.: 658.22

BM 58
Cod. art.: 655.16

BM 93 Cardio
Cod. art.: 652.29

BM 85
Cod. art.: 658.03

BM 55
Cod. art.: 658.07

BM 54
Cod. art.: 655.12

BM 51 easyClip
Cod. art.: 652.04

BM 96 Cardio
Cod. art.: 658.01

BM 49
Cod. art.: 656.28, Cod. art.: 656.31
Cod. art.: 656.32, Cod. art.: 656.40

Classic Line

Comfort Line

Utilizzo semplice e valori di misurazione precisi. 
Con un misuratore di pressione Beurer siete 
sempre al sicuro.

Se date importanza a una buona leggibilità, alla facilità d'uso o alla sicurezza d'uso controllata 
durante la misurazione, nella nostra ampia offerta troverete sicuramente ciò che fa al caso vostro. 

Il prodotto giusto per ogni esigenza.

Premium Line

BM 81 easyLock
Cod. art.: 655.11

NUOVO NUOVO

NUOVO

NUOVO
02/2022

Misuratori di pressione da braccio

Con il manicotto fornito potete utilizzare i nostri misuratori di pressione da 
braccio per misurare la pressione automaticamente sempre all’altezza del 
cuore, assicurando risultati precisi. Inoltre, i nostri innovativi sistemi di 
manicotti easyClip e easyLock garantiscono il massimo comfort e la massima 
facilità di utilizzo. Applicazione semplice con una sola mano: il 
BM81 Tutto-in-uno è addirittura completamente privo di fastidiosi tubi.

Guarda il video e 
misura correttamen-
te la pressione.

Misuratori di pressione da polso

Pratici e semplici da usare: sono queste le caratteristiche dei nostri misuratori di 
pressione da polso. Fuori casa questi dispositivi compatti e maneggevoli sono 
dei pratici compagni. Con l'avanzare dell'età è possibile che i vasi sanguigni si 
restringano a causa di depositi lungo le pareti o patologie come il diabete, con 
effetti sulle arterie radiali, che sono lontane dal cuore. Per questo motivo alle 
persone anziane, ai fumatori e ai diabetici raccomandiamo di scegliere uno dei 
nostri misuratori di pressione da braccio.

Guarda il video e 
misura correttamen-
te la pressione.

Misuratori di pressione da braccio

Misuratori di pressione da polso
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Pressione sanguigna Pressione sanguigna

BM 28BM 26 BM 35 BM 40 BM 44

Misuratore di pressione da braccio
• Facile da usare: utilizzo semplice con un solo 

pulsante
• Display XL ben leggibile illuminato di colore blu

Misuratore di pressione da braccio 
• Indicatore di rischio: classificazione dei risul-

tati di misurazione con scala colorata
• Rilevazione aritmia: segnala eventuali 

disturbi del ritmo cardiaco

Misuratore di pressione da braccio 
• Indicatore di rischio: classificazione dei risul-

tati di misurazione con scala colorata
• Rilevazione aritmia: segnala eventuali 

disturbi del ritmo cardiaco

Misuratore di pressione da braccio 
• Indicatore di rischio: classificazione dei risul-

tati di misurazione con scala colorata
• Rilevazione aritmia: segnala eventuali 

disturbi del ritmo cardiaco

Misuratore di pressione da braccio 
• Indicatore del valore a riposo1) per risultati di 

misurazione precisi 
• Controllo posizionamento manicotto: per il posi-

zionamento corretto del manicotto sul braccio

Misurazione completamente automatica della pres-

sione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio

 

 

 

 

 

Pulsante START/STOP illuminato

Display XL ben leggibile illuminato di colore blu

 

Indicatore di rischio:

Rilevazione aritmia

Dispositivo medico

Per circonferenze braccio di 22 - 30 cm

Spegnimento automatico

Avviso in caso di errori di utilizzo

Indicatore di sostituzione delle batterie 

Custodia

Incl. 4 batterie AA da 1,5 V

Manicotto XL (30 - 42 cm) disponibile a parte 

come accessorio Cod. art. 162.795

Alimentatore disponibile separatamente  Cod. art.: 071.95

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 3 x 4

Cod. EAN: 4211125655013

Cod. art.: 655.01

 

Clinically Validated Measurement Accu
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Misurazione completamente automatica della pres-

sione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio

 

 

 

 

Ø delle ultime 3 misurazioni

 

Display chiaro e ben leggibile

Quattro memorie utente per 30 valori di misurazione ciascuna

Indicatore di rischio:

Rilevazione aritmia

Dispositivo medico

Per circonferenze braccio di 22 - 35 cm

Data e ora/spegnimento automatico

Avviso in caso di errori di utilizzo

Indicatore di sostituzione delle batterie 

Custodia

Incl. 4 batterie AA da 1,5 V

Manicotto XL (30 - 42 cm) disponibile come 

accessorio Cod. art.: 162.973

 

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 6 x 4

Cod. EAN: 4211125652289

Cod. art.: 652.28

 

Misurazione completamente automatica della pres-

sione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio

 

 

 

Ø di tutti i valori misurati memorizzati

Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni

 

Display chiaro e ben leggibile

Due memorie utente per 60 valori di misurazione ciascuna   

Indicatore di rischio:

Rilevazione aritmia

Dispositivo medico

Per circonferenze braccio di 22 - 36 cm

Data e ora/spegnimento automatico

Avviso in caso di errori di utilizzo

Indicatore di sostituzione delle batterie 

Custodia

Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V

Manicotto XL (30 - 42 cm) disponibile a parte 

come accessorio Cod. art.: 162.973

 

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125654092

Cod. art.: 654.09

 

Misurazione completamente automatica della pres-

sione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio

 

 

 

Ø di tutti i valori misurati memorizzati

Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni

 

Display XL chiaro e ben leggibile

Due memorie utente per 60 valori di misurazione ciascuna

Indicatore di rischio:

Rilevazione aritmia

Dispositivo medico

Per circonferenze braccio di 22 - 35 cm

Data e ora/spegnimento automatico

Avviso in caso di errori di utilizzo

Indicatore di sostituzione delle batterie 

Custodia

Incl. 4 batterie AA da 1,5 V

Manicotto XL (30 - 42 cm) disponibile a parte 

come accessorio Cod. art.: 162.973

Alimentatore disponibile separatamente Cod. art.: 071.95

Onpack BM 40 (= incl. alimentatore)

Cod. EAN: 4211125658175 Cod. art.: 658.17

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 3 x 4

Cod. EAN: 4211125658151

Cod. art.: 658.15

 

Misurazione completamente automatica della pres-

sione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio

 

Controllo del posizionamento del manicotto

Memoria misurazioni: 2 orari sveglia impostabili

Ø di tutti i valori misurati memorizzati

Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni

 

Display chiaro e ben leggibile

Quattro memorie utente per 30 valori di misurazione ciascuna

Indicatore di rischio:

Rilevazione aritmia

Dispositivo medico

Per circonferenze braccio di 22 - 42 cm

Data e ora/spegnimento automatico

Avviso in caso di errori di utilizzo

Indicatore di sostituzione delle batterie

Custodia

Incl. 4 batterie AA da 1,5 V

 

 

Alimentatore disponibile separatamente Cod. art.: 071.95

BM 28 Onpack (= incl. alimentatore) 

Cod. EAN: 4211125658212 Cod. art.: 658.30

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 6 x 4

Cod. EAN: 4211125658137

Cod. art.: 658.13

 

EU
R

O
PEAN SOCIETY OF HYPERTENSIO

N

M
easurem

ent accuracy clinically

 va
lid

a
te

dESH

BM 45

Misuratore di pressione da braccio 
• Indicatore di rischio: classificazione dei risul-

tati di misurazione con scala colorata
• Display XL ben leggibile illuminato di colore 

bianco

Misurazione completamente automatica della pres-

sione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio

Utilizzo semplice con pulsanti Sensor Touch

 

Ø di tutti i valori misurati memorizzati

Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni

Pulsante START/STOP illuminato

Display XL ben leggibile illuminato di colore bianco

Due memorie utente per 60 valori di misurazione ciascuna

Indicatore di rischio:

Rilevazione aritmia

Dispositivo medico

Per circonferenze braccio di 22 - 36 cm

Data e ora/spegnimento automatico

Avviso in caso di errori di utilizzo

Indicatore di sostituzione delle batterie 

Custodia

Incl. 4 batterie AA da 1,5 V

Manicotto XL (35 - 44 cm) disponibile a parte 

come accessorio Cod. art. 163.387

Alimentatore disponibile separatamente Cod. art.: 071.95

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125658069

Cod. art.: 658.06
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Misurazione completamente automatica della pres-

sione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio

 

 

 

Interfaccia PC/cavo USB inclusi

 

Ø di tutti i valori misurati memorizzati

Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni

Pulsante START/STOP illuminato

Display XL ben leggibile illuminato di colore bianco

Due memorie utente per 60 valori di misurazione ciascuna

Indicatore di rischio:

Rilevazione aritmia

Dispositivo medico

Per circonferenze braccio di 22 - 42 cm

Data e ora/spegnimento automatico

Avviso in caso di errori di utilizzo

Indicatore di sostituzione delle batterie 

Custodia

Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V

 

Applicazione web gratuita incl. uploader USB. 

Compatibile a partire da Windows 8.1, da USB 

2.0 (tipo A). 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125658076

Cod. art.: 658.07

 

Misurazione completamente automatica della pres-

sione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio

Funzione vocale:

(a) DE, FR, IT, NL       (b) EN, ES, RU, GR

(c) RO, PL, CS, HU     (d) FA, AR, EN

Ø di tutti i valori misurati memorizzati

Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni

Display XL ben leggibile illuminato di colore blu

Due memorie utente per 60 valori di misurazione ciascuna

Indicatore di rischio:

Rilevazione aritmia

Dispositivo medico

Per circonferenze braccio di 22 - 36 cm

Data e ora/spegnimento automatico

Avviso in caso di errori di utilizzo

Custodia

Incl. 4 batterie AA da 1,5 V

Manicotto XL (35 - 44 cm) disponibile a parte 

come accessorio Cod. art. 163.387

Alimentatore disponibile separatamente Cod. art.: 071.95

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: (a) 4211125656287

Cod. art.: (a) 656.28

Cod. EAN: (b) 4211125656409

Cod. art.: (b) 656.40

Cod. EAN: (c) 4211125656317

Cod. art.: (c) 656.31

Cod. EAN: (d) 4211125656324

Cod. art.: (d) 656.32

 

Misuratore di pressione da braccio parlante
• Con funzione vocale per i valori misurati in 

diverse lingue
• Display XL ben leggibile illuminato di colore 

blu

Misuratore di pressione da braccio
• Manicotto universale, anche per circonfe-

renze del braccio fino a 42 cm
• Interfaccia USB per collegare in modo 

innovativo il misuratore di pressione 
e l'applicazione web gratuita "beurer 
HealthManager Pro" incl. uploader USB.

• Indicatore del valore a riposo1) per 
risultati di misurazione precisi

Misuratore di pressione da braccio
• Manicotto universale, anche per circonfe-

renze del braccio fino a 44 cm
• Indicatore di rischio: classificazione dei risul-

tati di misurazione con scala colorata

BM 49 BM 55

4

Pressione sanguigna Pressione sanguigna

1) Brevetto EP 1 673 009

BM 54
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Misurazione completamente automatica della pres-

sione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio

Misurazione automatica durante il gonfiaggio 

per una rilevazione veloce e comoda

 

 

 

Ø di tutti i valori misurati memorizzati

Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni

 

Display XL illuminato di colore bianco

Due memorie utente per 100 valori di misurazione ciascuna

Indicatore di rischio:

Rilevazione aritmia

Dispositivo medico

Per circonferenze braccio di 22 - 42 cm

Data e ora/spegnimento automatico

Avviso in caso di errori di utilizzo

Indicatore di sostituzione delle batterie 

Custodia

Incl. 4 batterie AA da 1,5 V

Alimentatore disponibile separatamente Cod. art.: 071.95

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125652043

Cod. art.: 652.04

 

Misuratore di pressione da braccio
• Innovativo manicotto easyClip (22 - 42 cm): 

Facile applicazione del manicotto con una 
sola mossa

• Inflation Technology: misurazione rapida e 
comoda già durante il gonfiaggio

• Display XL ben leggibile illuminato di colore 
bianco

BM 51 easyClip
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Misurazione completamente automatica della pres-

sione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio

Misurazione automatica durante il gonfiaggio 

per una rilevazione veloce e comoda

Trasmissione senza fili dei risultati di misurazione

 

 

Ø di tutti i valori misurati memorizzati

Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni

 

Display XL ben leggibile illuminato di colore bianco

Due memorie utente per 60 valori di misurazione ciascuna

Indicatore di rischio:

Rilevazione aritmia

Dispositivo medico

Per circonferenze braccio di 23 - 43 cm

Data e ora/spegnimento automatico

Avviso in caso di errori di utilizzo

Indicatore di sostituzione delle batterie

Custodia

Incl. 2 batterie AA da 1,5 V

Alimentatore disponibile separatamente Cod. art.: 071.51

App gratuita "beurer HealthManager Pro". 

Compatibile con iOS 12.0 e Android™ 8.0, 

Bluetooth® 4.0 e successivi

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 2 x 4

Cod. EAN: 4211125658229

Cod. art.: 658.22

 

Misuratore di pressione da braccio
• Inflation Technology: misurazione rapida e 

comoda già durante il gonfiaggio
• Manicotto universale, anche per 

circonferenze del braccio fino a 43 cm
• Display XL ben leggibile illuminato di colore 

bianco

BM 57

Misurazione completamente automatica della pres-

sione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio

 

 

Trasmissione senza fili dei risultati di misurazione

 

 

Ø di tutti i valori misurati memorizzati

Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni

 

Display XL chiaro e ben leggibile

Due memorie utente per 60 valori di misurazione ciascuna

Indicatore di rischio:

Rilevazione aritmia

Dispositivo medico

Per circonferenze braccio di 22 - 44 cm

Data e ora/spegnimento automatico

Avviso in caso di errori di utilizzo

Indicatore di sostituzione delle batterie 

Custodia

Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V

 

App gratuita "beurer HealthManager Pro". 

Compatibile con iOS 12.0 e Android™ 8.0, 

Bluetooth® 4.0 e successivi

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125655129

Cod. art.: 655.12
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BM 85

Misuratore di pressione da braccio
• Indicatore del valore a riposo1) per risultati di 

misurazione precisi
• Manicotto universale, anche per circonfe-

renze del braccio fino a 42 cm
• Con batteria ricaricabile agli ioni di litio: non 

sarà più necessario sostituire le batterie

Misurazione completamente automatica della pres-

sione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio

Misurazione automatica durante il gonfiaggio 

per una rilevazione veloce e comoda 

Trasmissione senza fili dei risultati di misurazione

Interfaccia PC / alimentatore USB2)

Supporto manicotto  

Ø di tutti i valori misurati memorizzati

Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni

Pulsante START/STOP illuminato

Display XL ben leggibile illuminato di colore bianco

Due memorie utente per 60 valori di misurazione ciascuna

Indicatore di rischio a LED

Rilevazione aritmia

Dispositivo medico

Per circonferenze braccio di 22 - 42 cm

Data e ora/spegnimento automatico

Avviso in caso di errori di utilizzo

Stato di carica della batteria

Custodia

Batteria ricaricabile agli ioni di litio

App gratuita "beurer HealthManager Pro". 

Compatibile con iOS 12.0 e Android™ 8.0, 

Bluetooth® 4.0 e successivi. Applicazione web 

gratuita incl. uploader USB3).

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 2 x 4

Cod. EAN: 4211125658038

Cod. art.: 658.03

 

5

EU
R

O
PEAN SOCIETY OF HYPERTENSIO

N

M
easurem

ent accuracy clinically

 va
lid

a
te

dESH

Pressione sanguigna Pressione sanguigna / ECG

1) Brevetto EP 1 673 009  2) Attacco USB, cavo USB e alimentatore USB incl.  3) Compatibile a partire da Windows 8.1, a partire da USB 2.0 (tipo A)

Misurazione completamente automatica della pres-

sione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio

 

 

 

 

Interfaccia PC/cavo USB inclusi

Supporto manicotto

Ø di tutti i valori misurati memorizzati

Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni

Display XL chiaro e ben leggibile di colore nero

Due memorie utente per 60 valori di misurazione ciascuna

Indicatore di rischio:

Rilevazione aritmia

Dispositivo medico

Per circonferenze braccio di 22 - 30 cm

Data e ora/spegnimento automatico

Avviso in caso di errori di utilizzo

Indicatore di sostituzione delle batterie 

Custodia

Incl. 4 batterie AA da 1,5 V

Manicotto XL (30 - 42 cm) 

disponibile come accessorio Cod. art. 163.246

Alimentatore disponibile separatamente  Cod. art.: 071.95

Applicazione web gratuita incl. uploader USB. Com-

patibile a partire da Windows 8.1, da USB 2.0 (tipo A).

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125655167

Cod. art.: 655.16

 

Misuratore di pressione da braccio 
• Interfaccia USB per collegare in modo 

innovativo il misuratore di pressione 
e l'applicazione web gratuita "beurer 
HealthManager Pro" incl. uploader USB.

• Utilizzo semplice con pulsanti Sensor Touch
• Display XL chiaro e ben leggibile di colore 

nero
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BM 81 easyLock

Misuratore di pressione da braccio 
• Manicotto easyLock di forma tubolare (24 

– 40 cm) per un posizionamento pratico e 
facile sul braccio

• Meccanismo di chiusura easyLock per una 
perfetta aderenza e una tenuta sicura

• Design innovativo: dispositivo direttamente 
sul manicotto, senza cavi

Misurazione completamente automatica della pres-

sione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio

Inflation Technology: massimo comfort di misu-

razione grazie a una generazione della pressione 

leggera e al rapido tempo di misurazione

Trasmissione senza fili dei risultati di misurazione

 

 

Ø di tutti i valori misurati memorizzati

Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni

Display nero XL perfettamente leggibile

Due memorie utente per 120 valori di misurazione ciascuna

Indicatore di rischio a LED

Rilevazione aritmia

Dispositivo medico

Per circonferenze braccio di 24 - 40 cm

Data e ora/spegnimento automatico

Avviso in caso di errori di utilizzo

Indicatore di sostituzione delle batterie 

Custodia

Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V

 

App gratuita "beurer HealthManager Pro". 

Compatibile con iOS 12.0 e Android™ 8.0, 

Bluetooth® 4.0 e successivi

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 2 x 4

Cod. EAN: 4211125655112

Cod. art.: 655.11
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BM 96 Cardio

Misurazione completamente automatica della pres-

sione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio

 

 

Inflation Technology

Connessione tra smartphone e misuratore di 

pressione via Bluetooth®

Registrazione ECG di 30-120 secondi tramite 

stick ECG

Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni

Pulsante START/STOP illuminato

Display XL ben leggibile illuminato di colore bianco 

Due memorie utente per 60 valori di misurazione ciascuna

Indicatore di rischio:

Dispositivo medico

Per circonferenze braccio di 22 - 42 cm

Funzione sveglia

Data e ora/spegnimento automatico

Avviso in caso di errori di utilizzo

Indicatore di sostituzione delle batterie

Custodia

Incl. 4 batterie AA da 1,5 V

Piena funzionalità solo con l'app gratuita 

"beurer HealthManager Pro". Compatibile 

con iOS 12.0 e Android™ 8.0, Bluetooth® 4.0 e 

successivi

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 2 x 4

Cod. EAN: 4211125658014

Cod. art.: 658.01

 

ME 90

Per persone con:

• ipertensione, colesterolo alto, diabete, 

predisposizione familiare, 

• sovrappeso, carenza di attività fisica, 

elevato consumo di tabacco, stress, carenza 

di sonno,

• casi precedenti di infarto cardiaco e/o ictus

Trasmissione senza fili dei risultati di misurazione

Durata registrazione: 30 secondi

Registrazione tramite: torace-braccio-mano o 

mano-braccio-busto-braccio-mano 

Informazioni immediate sulla frequenza car-

diaca al termine della registrazione

36 posizioni di memoria

Dispositivo medico

Interfaccia PC/cavo USB inclusi

Software PC per rappresentazione e valuta-

zione dettagliata

Data e ora/spegnimento automatico

Indicatore di carica della batteria

 

Incl. 2 batterie al litio CR 2032 da 3 V

Piena funzionalità solo con l'app gratuita e il 

software2) "beurer HealthManager Pro". Com-

patibile con iOS 12.0 e Android™ 8.0, Blueto-

oth® 4.0 e successivi

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 8 x 4

Cod. EAN: 4211125454159

Cod. art.: 454.15

 

Dispositivo per ECG portatile
• Misurazione del ritmo cardiaco
• Controllo ottimale del ritmo cardiaco
• Autocontrollo del sistema cardiaco dentro e 

fuori casa
• Bluetooth® per la trasmissione dei valori 

misurati allo smartphone

Misuratore di pressione con funzione ECG
• Misurazione ECG semplificata
• Controllo ottimale della pressione e del 

ritmo cardiaco tramite app
• Bluetooth® per la trasmissione dei valori 

misurati allo smartphone
• Rilevazione estesa delle aritmie (ad es. fibril-

lazioni atriali ed extrasistoli) 
• Rilevazione della fibrillazione atriale tramite 

misurazione della pressione

BM 93 Cardio

Misurazione completamente automatica della pres-

sione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio

Apparecchio ECG a 1 canale per la registrazio-

ne della frequenza cardiaca

Elettrodi ECG integrati

Trasmissione senza fili dei risultati di misurazione

 

Calcolo dettagliato dei valori medi misurati 

con l'app "beurer HealthManager Pro"

Display XL ben leggibile

Due memorie utente per 60 valori di misurazione ciascuna

Indicatore di rischio:

Rilevazione aritmia

Dispositivo medico

Per circonferenze braccio di 23 - 43 cm

Data e ora/spegnimento automatico

Avviso in caso di errori di utilizzo

Indicatore di sostituzione delle batterie

Custodia

Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V

Piena funzionalità solo con l'app gratuita 

"beurer HealthManager Pro". Compatibile 

con iOS 12.0 e Android™ 8.0, Bluetooth® 4.0 e 

successivi

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 2 x 4

Cod. EAN: 4211125652296

Cod. art.: 652.29

 

rhythm  
and wave 
detection

ECG
function

C   RDIO

ECG
function

C   RDIO

Misuratore di pressione con funzione ECG
• Apparecchio ECG a 1 canale per la registrazione 

della frequenza cardiaca con pratico stick ECG
• Controllo ottimale della pressione e del 

ritmo cardiaco
• Inflation Technology: massimo comfort di 

misurazione grazie a una generazione della 
pressione leggera e al rapido tempo di 
misurazione

• Rileva le fibrillazioni atriali (Afib) per la 
prevenzione degli ictus

AFIB
detection

AFIB
detection
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Pressione sanguigna Pressione sanguigna

BC 21 BC 28

Misuratore di pressione da polso
• Indicatore di rischio: classificazione dei risul-

tati di misurazione con scala colorata
• Rilevazione aritmia: segnala eventuali 

disturbi del ritmo cardiaco

Misuratore di pressione da polso parlante
• Con funzione vocale per i valori misurati in 

diverse lingue
• Indicatore di rischio: classificazione dei risul-

tati di misurazione con scala colorata

Misurazione automatica della pressione e del 

battito cardiaco al polso.

 

 

 

 

 

Ø di tutti i valori misurati memorizzati

Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni

 

Display chiaro e ben leggibile

Due memorie utente per 60 valori di misurazione ciascuna

Indicatore di rischio:

Rilevazione aritmia

Dispositivo medico

Per circonferenze polso di 14 - 19,5 cm

Data e ora/spegnimento automatico

Avviso in caso di errori di utilizzo

Indicatore di sostituzione delle batterie

Custodia

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

 

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 8 x 4

Cod. EAN: 4211125650445

Cod. art.: 650.44

 

Misurazione automatica della pressione e del 

battito cardiaco al polso.

Funzione vocale: DE, EN, FR, IT, TR

 

 

 

 

Ø di tutti i valori misurati memorizzati

Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni

 

Display chiaro e ben leggibile

Due memorie utente per 60 valori di misurazione ciascuna

Indicatore di rischio:

Rilevazione aritmia

Dispositivo medico

Per circonferenze polso di 14 - 19,5 cm

Data e ora/spegnimento automatico

Avviso in caso di errori di utilizzo

Indicatore di sostituzione delle batterie

Custodia

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

 

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 8 x 4

Cod. EAN: 4211125650469

Cod. art.: 650.46

 

BC 30 BC 32

Misuratore di pressione da polso
• Indicatore di rischio: classificazione dei risul-

tati di misurazione con scala colorata
• Rilevazione aritmia: segnala eventuali 

disturbi del ritmo cardiaco

Misuratore di pressione da polso
• Indicatore di rischio: classificazione dei risul-

tati di misurazione con scala colorata
• Rilevazione aritmia: segnala eventuali 

disturbi del ritmo cardiaco

Misurazione automatica della pressione e del 

battito cardiaco al polso.

 

 

 

 

 

Ø delle ultime 3 misurazioni 

 

 

Display chiaro e ben leggibile

Due memorie utente per 60 valori di misurazione ciascuna

Indicatore di rischio:

Rilevazione aritmia

Dispositivo medico

Per circonferenze polso di 13,5 - 19,5 cm

Data e ora/spegnimento automatico

Avviso in caso di errori di utilizzo

Indicatore di sostituzione delle batterie

Custodia

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

 

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 8 x 4

Cod. EAN: 4211125650513

Cod. art.: 650.51

 

Misurazione automatica della pressione e del 

battito cardiaco al polso.

 

 

 

 

 

Ø di tutti i valori misurati memorizzati

Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni

 

Display chiaro e ben leggibile

Due memorie utente per 60 valori di misurazione ciascuna

Indicatore di rischio:

Rilevazione aritmia

Dispositivo medico

Per circonferenze polso di 13,5 - 19,5 cm

Data e ora/spegnimento automatico

Avviso in caso di errori di utilizzo

Indicatore di sostituzione delle batterie 

Custodia

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

 

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 8 x 4

Cod. EAN: 4211125659097

Cod. art.: 659.09

 

BC 27

Misuratore di pressione da polso
• Indicatore di rischio: classificazione dei risul-

tati di misurazione con scala colorata
• Rilevazione aritmia: segnala eventuali 

disturbi del ritmo cardiaco

Misurazione automatica della pressione e del 

battito cardiaco al polso.

 

 

 

 

 

Ø di tutti i valori misurati memorizzati

Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni

 

Display chiaro e ben leggibile

Due memorie utente per 60 valori di misurazione ciascuna

Indicatore di rischio:

Rilevazione aritmia

Dispositivo medico

Per circonferenze polso di 14 - 19,5 cm

Data e ora/spegnimento automatico

Avviso in caso di errori di utilizzo

Indicatore di sostituzione delle batterie

Custodia

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

 

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 8 x 4

Cod. EAN: 4211125659042

Cod. art.: 659.04

 

BC 44

Misuratore di pressione da polso
• Facile da usare: utilizzo semplice con un solo 

pulsante
• Display XL ben leggibile illuminato di colore 

blu

Misurazione automatica della pressione e del 

battito cardiaco al polso.

 

 

 

 

 

 

 

Pulsante START/STOP illuminato

Display XL ben leggibile illuminato di colore blu

 

Indicatore di rischio:

Rilevazione aritmia

Dispositivo medico

Per circonferenze polso di 14 - 19,5 cm

Spegnimento automatico

Avviso in caso di errori di utilizzo

Indicatore di sostituzione delle batterie 

Custodia

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

 

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125659059

Cod. art.: 659.05
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BC 58 BC 87

Misuratore di pressione da polso
• Interfaccia USB per collegare in rete in 

modo innovativo il misuratore di pressio-
ne e l'applicazione web gratuita "beurer 
HealthManager Pro" incl. uploader USB.

• Utilizzo semplice con pulsanti Sensor Touch
• Display XL chiaro e ben leggibile di colore 

nero

Misurazione automatica della pressione e del 

battito cardiaco al polso.

 

 

 

Interfaccia PC/cavo USB inclusi

 

Ø di tutti i valori misurati memorizzati

Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni

 

Display XL chiaro e ben leggibile di colore nero

Due memorie utente per 60 valori di misurazione ciascuna

Indicatore di rischio:

Rilevazione aritmia

Dispositivo medico

Per circonferenze polso di 14 - 19,5 cm

Data e ora/spegnimento automatico

Avviso in caso di errori di utilizzo

Indicatore di sostituzione delle batterie 

Custodia

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

 

Applicazione web gratuita incl. uploader USB. 

Compatibile a partire da Windows 8.1, da USB 

2.0 (tipo A). 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125659165

Cod. art.: 659.16

 

Misuratore di pressione da polso
• Misuratore di pressione da polso con indi-

catore del valore a riposo brevettato1) per 
risultati di misurazione precisi

• L'indicatore di posizionamento mostra la 
posizione di misurazione ottimale all'altezza 
del cuore 

• Semplice, sicuro, preciso: funzioni innovative 
per risultati di misurazione affidabili

Misurazione automatica della pressione e del 

battito cardiaco al polso.

Misurazione automatica durante il gonfiaggio 

per una rilevazione veloce e comoda

 

 

 

Ø di tutti i valori misurati memorizzati

Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni

 

Display XL chiaro e ben leggibile di colore nero

Due memorie utente per 120 valori di misurazione ciascuna

Indicatore di rischio:

Rilevazione aritmia

Dispositivo medico

Per circonferenze polso di 13,5 - 21,5 cm

Data e ora/spegnimento automatico

Avviso in caso di errori di utilizzo

Indicatore di sostituzione delle batterie 

Custodia

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

 

App gratuita "beurer HealthManager Pro". 

Compatibile con iOS 12.0 e Android™ 8.0, 

Bluetooth® 4.0 e successivi

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125657031

Cod. art.: 657.03

 

Pressione sanguigna Pressione sanguigna

positioning
indicator

positioning
indicator

BC 54

Misuratore di pressione da polso
• Inflation Technology: misurazione rapida e 

comoda già durante il gonfiaggio
• Indicatore di rischio: classificazione dei 

risultati di misurazione con scala colorata
• Display nero chiaro e ben leggibile

Misurazione automatica della pressione e del 

battito cardiaco al polso.

Misurazione automatica durante il gonfiaggio 

per una rilevazione veloce e comoda

Trasmissione senza fili dei risultati di misurazione

 

 

Ø di tutti i valori misurati memorizzati

Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni

 

Display nero perfettamente leggibile

Due memorie utente per 60 valori di misurazione ciascuna

Indicatore di rischio:

Rilevazione aritmia

Dispositivo medico

Per circonferenze polso di 13,5 - 21,5 cm

Data e ora/spegnimento automatico

Avviso in caso di errori di utilizzo

Indicatore di sostituzione delle batterie

Custodia

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

 

App gratuita "beurer HealthManager Pro". 

Compatibile con iOS 12.0 e Android™ 8.0, 

Bluetooth® 4.0 e successivi

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125650544

Cod. art.: 650.54

 

BC 51

Misuratore di pressione da polso
• Indicatore di posizionamento: misurazioni 

precise grazie alla corretta posizione all'al-
tezza del cuore

• Tecnologia di pompaggio: misurazione rapi-
da e comoda già durante il gonfiaggio

Misurazione automatica della pressione e del 

battito cardiaco al polso.

Misurazione automatica durante il gonfiaggio 

per una rilevazione veloce e comoda

 

 

 

Ø di tutti i valori misurati memorizzati

Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni

 

Grande display XL perfettamente leggibile

Due memorie utente per 120 valori di misurazione ciascuna

Indicatore di rischio:

Rilevazione aritmia

Dispositivo medico

Per circonferenze polso di 12,5 - 21 cm

Data e ora/spegnimento automatico

Avviso in caso di errori di utilizzo

Indicatore di sostituzione delle batterie

Custodia

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

 

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125650605

Cod. art.: 650.60

 

1) Brevetto EP 1 673 009
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Indicazione di 
posizionamento con 
funzione semaforo

OK
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Febbre

Innovazione e sicurezza nella misurazione della temperatura.

La moderna tecnologia a infrarossi  del termometro FT 100 consente l'utilizzo senza contatto con il paziente. Un 

sensore di distanza integrato garantisce il rispetto della distanza corretta durante la misurazione. Al termine della 

misurazione il risultato viene visualizzato con precisione, associato all'accensione di una luce dei colori di un semaforo. 
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Temperatura corporea

Confidiamo 
in risultati di 
misurazione 
affidabili.

Il rilevamento sicuro della temperatura senza contatto con il 
corpo è comodo per adulti e bambini e non grava ulteriormente 
sul sistema immunitario indebolito.

Misurazione della 
febbre senza 
contatto grazie alla 
tecnologia a 
infrarossi

Fino a 37,4 °C = verde
37,5 °C - 37,9 °C = giallo
a partire da 38,0 °C = rosso

FT 100 – Termometro senza contatto
 · Misurazione rapida della temperatura 
corporea, ambientale e superficiale

 · Sensore di distanza

Tecnologia a infrarossi ideale 
soprattutto per neonati e 
anziani.
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Con sensore di distanza 
per un utilizzo corretto e 
risultati di misurazione 
precisi
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Termometri

FT 09/1 bianco / blu / FT 09/1 Display BY 11 Monkey / Frog / Dog FT 13 FT 15/1

Termometro ultrarapido 
• Punta di misurazione extra flessibile

Durata di misurazione ca. 10 sec.

Tecnologia di misurazione a contatto

Allarme febbre: Segnale acustico a partire da 37,8 °C

Indicazione in °C o °F

 

Impermeabile

Senza mercurio, senza vetro

Disinfettabile

 

Precisione di misurazione: 

±0,1 °C: 35,5 °C-42,0 °C (±0,2 °F: 95,9 °F-107,6 °F)

±0,2 °C: 32,0 °C-35,4 °C ; 42,1 °C-42,9 °C

(±0,4 °F: 89,6 °F-95,7 °F ; 107,8 °F-109,2 °F)

 

1 posizione di memoria

Spegnimento automatico

Segnale acustico di fine misurazione

Dispositivo medico

 

Con involucro protettivo

Incl. 1 batteria LR41 da 1,5V

Incl. espositore di vendita

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 20   Cartone di trasporto: 10 x 20

Cod. EAN: 4211125794101

Cod. art.: 794.10

 

Termometro

Espositore
• Incl. 20 termometri FT 09/1 (in bianco o blu)

Termometro ultrarapido 
• Punta di misurazione extra flessibile

Termometro 
• Punta di misurazione extra flessibile

 

Tecnologia di misurazione a contatto

 

Indicazione in °C

 

Impermeabile

Senza mercurio, senza vetro

Disinfettabile

 

Precisione di misurazione: 

±0,1 °C: 35,5 °C-42,0 °C

±0,2 °C: 32,0 °C-35,4 °C ; 42,1 °C-42,9 °C

 

 

1 posizione di memoria

Spegnimento automatico

Segnale acustico di fine misurazione

Dispositivo medico

 

Con tappo di protezione

Incl. 1 batteria LR41 da 1,5V

Display incl. 20 batterie LR41 da 1,5 V

 

5 anni di garanzia

UV: 12  Cartone di trasporto: 12 x 12

Cod. EAN: w: 4211125791155, b: 4211125791162

Cod. art.: w: 791.15, b: 791.16

UV: 1 (20 x FT 09/1)  Cartone di trasporto: 10 x 1

Cod. EAN: w: 4211125791179, b: 4211125791186

Cod. art.: w: 791.17, b: 791.18

 

Durata di misurazione ca. 10 sec.

Tecnologia di misurazione a contatto

Allarme febbre: Segnale acustico a partire da 37,8 °C

Indicazione in °C o °F

 

Punta e display impermeabili

Senza mercurio, senza vetro

Disinfettabile

 

Precisione di misurazione:

±0,1 °C: 35,5 °C-42,0 °C (±0,2 °F: 95,9 °F-107,6 °F)

±0,2 °C: 32,0 °C-35,4 °C ; 42,1 °C-42,9 °C

(±0,4 °F: 89,6 °F-95,7 °F ; 107,8 °F-109,2 °F)

 

1 posizione di memoria

Spegnimento automatico

Segnale acustico di fine misurazione

Dispositivo medico

 

Con tappo di protezione

Incl. 1 batteria LR41 da 1,5V

Incl. espositore di vendita

5 anni di garanzia

UV: 20   Cartone di trasporto: 10 x 20

Cod. EAN: Monkey: 4211125950040

Cod. art.: Monkey: 950.04

Cod. EAN: Frog: 4211125950057

Cod. art.: Frog: 950.05

Cod. EAN: Dog: 4211125950064

Cod. art.: Dog: 950.06

 

Durata di misurazione ca. 30 sec.

Tecnologia di misurazione a contatto

Allarme febbre: Segnale acustico a partire da 37,8 °C

Indicazione in °C o °F

 

Impermeabile

Senza mercurio, senza vetro

Disinfettabile

 

Precisione di misurazione:

±0,1 °C: 35,5 °C-42,0 °C (±0,2 °F: 95,9 °F-107,6 °F)

±0,2 °C: 32,0 °C-35,4 °C ; 42,1 °C-42,9 °C

(±0,4 °F: 89,6 °F-95,7 °F ; 107,8 °F-109,2 °F)

 

1 posizione di memoria

Spegnimento automatico

Segnale acustico di fine misurazione

Dispositivo medico

 

Con tappo di protezione

Incl. 1 batteria LR41 da 1,5V

Incl. espositore di vendita

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 20   Cartone di trasporto: 10 x 20

Cod. EAN: 4211125791094

Cod. art.: 791.09

 

Termometri

FT 58 Cappucci protettiviFT 58

Set di cappucci protettivi
• 20 cappucci protettivi

Misurazione rapida

Tecnologia di misurazione a infrarossi

Allarme febbre da 38,0 °C, segnale acustico da 37,5 °C 

Indicazione in °C o °F

Misurazione della temperatura superficiale

Visualizzazione della temperatura ambiente

Indicazione smiley

Smiley sorridente: temperatura nella norma

Smiley triste: ≥ 38 °C (≥ 100,4 °F)

Precisione di misurazione:

Orecchio: ±0,2 °C: 35,5-42,0 °C (±0,4 °F: 95,9 °F-107,6 °F)

Restante intervallo di misurazione: da ≤ 35,5 °C e ≥ 42°C 

(≤ 95,5 °F e ≥ 107,6°F) ±0,3 °C (±0,5 °F)

Superfici: ±4% o ±2 °C (±4 °F) a -20 - 100°C (-7,6 °F - 212 °F)

Ambiente: ±2 °C: 0-50 °C (±4 °F: 32 °F - 122 °F)

Meccanismo di espulsione

10 posizioni di memoria

Spegnimento automatico

Segnale acustico di fine misurazione

Dispositivo medico

Indicatore di sostituzione delle batterie

Con custodia

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

Incl. 10 cappucci protettivi

Set di cappucci protettivi di ricambio (20 pezzi)

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 12 x 4

Cod. EAN: 4211125795337

Cod. art.: 795.33

 

20 cappucci protettivi monouso per

FT 58 Termometro auricolare

Per garantire igiene e risultati precisi, 

sostituire i cappucci protettivi dopo ogni 

misurazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UV: 10   Cartone di trasporto: 10 x 10

Cod. EAN: 4211125795344

Cod. art.: 795.34

 

Termometro auricolare
• Misurazione igienica e sicura
• Con cappuccio protettivo sostituibile
• Temperatura corporea, 

superficiale e ambientale
• Inclusi 10 cappucci protettivi

incl. 
protective  

cover

incl. 
protective  

cover
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incl. 
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Termometri Termometri

FT 65

Misurazione rapida

Tecnologia di misurazione a infrarossi 

Allarme febbre tramite LED a partire da 38 °C

Indicazione in °C o °F

 

Disinfettabile

 

Indicazione mediante colori

Verde: ≤ 37,9 °C (≤ 100,2 °F)

Rosso: ≥ 38 °C (≥ 100,4 °F)

Precisione di misurazione: 

Orecchio/fronte: ±0,2 °C: 35-42 °C (±0,4 °F: 95 – 107,6 °F)

Nell'intervallo di misurazione restante: ±0,3 °C (±0,5 °F)

Superfici: ±1,5 °C (±2,7 °F) a <30 °C (86 °F);

±5% a ≥30 °C (86 °F)

10 posizioni di memoria, con data e ora

 

Spegnimento automatico

 

Dispositivo medico

Ampio display

 

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 8 x 4

Cod. EAN: 4211125795146

Cod. art.: 795.14

 

Termometro multifunzione 
• Funzione 6 in 1: orecchio, fronte, temperatu-

ra superficiale, allarme febbre, data e ora, 
10 posizioni di memoria

FT 90 FT 100

Termometro senza contatto
• Misurazione rapida della temperatura cor-

porea, ambientale e superficiale
• Misurazione igienica e sicura senza contatto 

con la pelle

Termometro senza contatto
• Misurazione rapida della temperatura cor-

porea, ambientale e superficiale
• Sensore di distanza
• Fino a 37,4 °C = verde, 37,5-37,9 °C = giallo, 

da 38,0 °C = rosso

Misurazione rapida

Tecnologia di misurazione a infrarossi 

Allarme febbre: a partire da 38 °C

Indicazione in °C o °F

Controllo segnale acustico (On/Off)

 

Distanza di misurazione 2 - 3 cm

Indicazione smiley

Smiley sorridente: ≤ 37,5 °C (≤ 99,5 °F)

Smiley triste: ≥ 38 °C (≥ 100,4 °F)

Precisione di misurazione: 

Fronte: ±0,2 °C: 36 °C - 39 °C (±0,4 °F: 96,8 °F-102,2 °F)

Restante intervallo di misurazione: ±0,3 °C (±0,5 °F)

Superfici: ±4% o ±2 °C (±4 °F) a -22 - 80 °C 

(-7,6 °F - 176 °F)

60 posizioni di memoria (temperatura corpo-

rea con data e ora)

Spegnimento automatico

Segnale acustico di fine misurazione selezionabile

Dispositivo medico

Display XL illuminato di colore blu, perfettamente leggibile

Con custodia

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 8 x 4

Cod. EAN: 4211125795313

Cod. art.: 795.31

 

Misurazione rapida

Tecnologia di misurazione a infrarossi 

Allarme febbre con indicatore a LED (verde/giallo/rosso) 

Indicazione in °C o °F

Controllo segnale acustico (On/Off)

Sensore di distanza (LED/sonoro)

Distanza di misurazione 4 - 6 cm

Indicazione mediante colori e smiley

Verde, smiley sorridente: ≤ 37,4 °C (≤ 99,5 °F)

Giallo:  37,5 °C - 37,9 °C (99,5 °F - 100,2 °F)

Rosso, smiley triste: ≥ 38 °C (≥ 100,4 °F)

Precisione di misurazione: 

Fronte: ±0,2 °C: 34 °C-42,2 °C (±0,4 °F: 93,2 °F-108 °F)

Superfici: ±4% o ±2 °C (±4 °F) a -22 - 80 °C 

(-7,6 °F - 176 °F)

60 posizioni di memoria (temperatura corpo-

rea con data e ora)

Spegnimento automatico

Segnale acustico di fine misurazione selezionabile

Dispositivo medico

Display XL illuminato di colore blu, perfettamente leggibile

Con custodia

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: 8 x 2

Cod. EAN: 4211125795054

Cod. art.: 795.05

 

Termometro senza contatto
• Misurazione rapida della temperatura cor-

porea, ambientale e superficiale
• Misurazione igienica e sicura senza contatto 

con la pelle

Misurazione rapida

Tecnologia di misurazione a infrarossi 

Allarme febbre: a partire da 38 °C

Indicazione in °C o °F

Controllo segnale acustico (On/Off)

 

Distanza di misurazione 2 - 3 cm

Indicazione smiley

Smiley sorridente: ≤ 37,5 °C (≤ 99,5 °F)

Smiley triste: ≥ 38 °C (≥ 100,4 °F)

Precisione di misurazione: 

Fronte: ±0,2 °C: 34 °C-42,2 °C (±0,4 °F: 93,2 °F-108 °F)

Superfici: ±4% o ±2 °C (±4 °F) a 0 - 80 °C

(32 °F - 176 °F)

60 posizioni di memoria (temperatura corpo-

rea con data e ora)

Spegnimento automatico

Segnale acustico di fine misurazione selezionabile

Dispositivo medico

 

 

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 8 x 4

Cod. EAN: 4211125795061

Cod. art.: 795.06

 

FT 85

Termometro senza contatto
• Misurazione rapida della temperatura cor-

porea, ambientale e superficiale
• Misurazione igienica e sicura senza contatto 

con la pelle
• Con Bluetooth® per la trasmissione dei 

risultati della misurazione per la valutazione 
grafica

Misurazione rapida

Tecnologia di misurazione a infrarossi 

Allarme febbre con indicatore a LED (verde/giallo/rosso)

Indicazione in °C o °F

Controllo segnale acustico (On/Off)

 

Distanza di misurazione 2 - 3 cm

Indicazione mediante colori

Verde: ≤ 37,4 °C (≤ 99,5 °F)

Giallo:  37,5 °C - 37,9 °C (99,5 °F - 100,2 °F)

Rosso, smiley triste: ≥ 38 °C (≥ 100,4 °F)

Precisione di misurazione: 

Fronte: ±0,2 °C: 34 °C-42,2 °C (±0,4 °F: 93,2 °F-108 °F)

Superfici: ±4% o ±2 °C (±4 °F) a 0 - 80 °C

(32 °F - 176 °F)

60 posizioni di memoria (temperatura corpo-

rea con data e ora)

Spegnimento automatico

Segnale acustico di fine misurazione selezionabile

Dispositivo medico

Display XL illuminato di colore blu, perfettamente leggibile

Con custodia

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

App gratuite "beurer HealthManager Pro" o 

"beurer BabyCare". Compatibile con iOS 12.0 e 

Android™ 8.0, Bluetooth® 4.0 e successivi

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 8 x 4

Cod. EAN: 4211125795078

Cod. art.: 795.07

 

FT 95 Bluetooth®

ok 
or alarm
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Confido nella 
gestione 
innovativa del 
diabete.

Glicemia

1) Fonte: OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) 2016

Il diabete mellito

Con 422 milioni1) di malati al mondo, il diabete mellito è una delle patologie croniche più diffuse a livello mondiale. 
I moderni misuratori di glicemia di Beurer offrono un controllo affidabile per l'uso quotidiano e aiutano i diabetici 
a riconoscere subito valori glicemici troppo elevati oppure una ipoglicemia e a reagire di conseguenza.

Calcolatore  
di bolo integrato

Controllo ottimale! Il nuovo GL 60 Bluetooth® con collegamento al software e all'app 
trasmette comodamente i valori misurati.

NUOVO
03/2022

NUOVO
03/2022

NUOVO

Collegamento al software

GL 44 lean
Cod. art.: 463.08

GL 48
Cod. art.: 463.66

Collegamento al software e all'app

GL 49 Bluetooth®

Cod. art.: 463.68
GL 50 evo
Cod. art.: 463.27

GL 60 Bluetooth®

Cod. art.: 463.55

NUOVO
03/2022

GL 60 Bluetooth® – Misuratore di glicemia

 · Calcolatore di bolo integrato: semplice calcolo della quantità di 
insulina necessaria in base al risultato della misurazione corrente

 · Display illuminato: l'ampio display retroilluminato indica chiaramente 
i valori misurati
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Glicemia

Misuratore di glicemia 
• Facilità di utilizzo e marcatura dei valori 

misurati per un controllo ottimale del dia-
bete

• Ampio display per una buona leggibilità
• Strisce reattive molto larghe
• Controllo quantità di sangue: misurazione 

solo con campione di sangue sufficiente

Misuratore di glicemia 
• Vano per inserimento strisce reattive illu-

minato
• Espulsore per lo smaltimento delle strisce 

reattive
• Display XL per un'ottima leggibilità
• Strisce reattive molto larghe
• Controllo quantità di sangue: misurazione 

solo con campione di sangue sufficiente
• Penna pungidito ottimizzata
• Semplice sistema di marcatura 

per un controllo ottimale del dia-
bete

Misuratore di glicemia 
• Vano per inserimento strisce reattive illu-

minato
• Espulsore per lo smaltimento delle strisce 

reattive
• Display XL retroilluminato per una leggibilità 

ottimale
• Strisce reattive molto larghe
• Controllo quantità di sangue: 

misurazione solo con campione 
di sangue sufficiente

• Penna pungidito ottimizzata
• Semplice sistema di marcatura per 

un controllo ottimale del diabete

Clinicamente testato1)

Set di base: dispositivo di misurazione, penna 

pungidito, 10 lancette, 10 strisce reattive, 

astuccio, diario, cavo USB

Quantità di sangue richiesta: 0,6 μl

Durata della misurazione: ca. 5 secondi 

Senza codifica 

Posizioni di memoria dei valori: 480 (data, ora)  

Con marcatura dei valori misurati come "prima 

dei pasti", "dopo i pasti" e "marcatura generale"

Media glicemica per: 

7, 14, 30 o 90 giorni

Intervallo di misurazione: 20-630 mg/dL, 1,1-35,0 mmol/L

Idoneo per test autodiagnostici

Dispositivo medico

Con interfaccia PC

Cavo USB incluso

 

Compatibile con Diabass e SiDiary

Calibrato su plasma

Campione di sangue: sangue intero capillare

Incl. 2 batterie al litio CR 2032 da 3 V

Applicazione web gratuita incl. uploader USB. 

Compatibile a partire da Windows 8.1, da USB 

2.0 (tipo A). 

5 anni di garanzia

UV: 5  Cartone di trasporto: 4 x 5

Cod. EAN: 4211125463083 

Cod. art.: 463.08

 

Clinicamente testato1)

Set di base: dispositivo di misurazione, penna 

pungidito, 10 lancette, 10 strisce reattive, 

astuccio, diario, cavo USB

Quantità di sangue richiesta: 0,5 μl

Durata della misurazione: ca. 5 secondi 

Senza codifica 

Posizioni di memoria dei valori: 900 (data, ora)  

Con marcatura dei valori misurati come "prima 

dei pasti", "dopo i pasti" e "marcatura generale"

Media glicemica per: 

7, 14, 30 o 90 giorni

Intervallo di misurazione: 20-630 mg/dL, 1,1-35,0 mmol/L

Idoneo per test autodiagnostici

Dispositivo medico

Con interfaccia PC

Cavo USB incluso

 

Compatibile con Diabass e SiDiary

Calibrato su plasma

Campione di sangue: sangue intero capillare

Incl. 2 batterie al litio CR 2032 da 3 V

Applicazione web gratuita incl. uploader USB. 

Compatibile a partire da Windows 8.1, da USB 

2.0 (tipo A). 

5 anni di garanzia

UV: 5  Cartone di trasporto: 4 x 5

Cod. EAN: 4211125463663 

Cod. art.: 463.66

 

Clinicamente testato1)

Set di base: dispositivo di misurazione, penna 

pungidito, 10 lancette, 10 strisce reattive, 

astuccio, diario, cavo USB

Quantità di sangue richiesta: 0,5 μl

Durata della misurazione: ca. 5 secondi 

Senza codifica 

Posizioni di memoria dei valori: 900 (data, ora)  

Con marcatura dei valori misurati come "prima 

dei pasti", "dopo i pasti" e "marcatura generale"

Media glicemica per: 

7, 14, 30 o 90 giorni

Intervallo di misurazione: 20-630 mg/dL, 1,1-35,0 mmol/L

Idoneo per test autodiagnostici

Dispositivo medico

Con interfaccia PC

Cavo USB incluso

 

Compatibile con Diabass e SiDiary

Calibrato su plasma

Campione di sangue: sangue intero capillare

Incl. 2 batterie al litio CR 2032 da 3 V

App gratuita "beurer HealthManager Pro". 

Compatibile con iOS 12.0 e Android™ 8.0,  

Bluetooth® 4.0 e successivi. Applicazione web 

gratuita incl. uploader USB2).

5 anni di garanzia

UV: 5  Cartone di trasporto: 4 x 5

Cod. EAN: 4211125463687 

Cod. art.: 463.68

 

1) Studio clinico presso l'Institut für Diabetes Karlsburg, Germania

GL 44 lean mg/dL GL 48 mg/dL GL 49 Bluetooth® mg/dL

Glicemia

GL 50 evo mg/dL

Misuratore di glicemia
• Tecnologia brevettata 3 in 1 (dispositivo di 

misurazione, penna pungidito, plug in USB/
software integrato)3)

• Diario elettronico mediante app e software 
per PC

• Marcatura dei valori per un controllo otti-
male del diabete

• Controllo quantità di sangue: misurazione 
solo con campione di sangue sufficiente

• Display con testo in chiaro con guida utente 
autoesplicativa

Clinicamente testato1)

Set di base: dispositivo di misurazione 3 in 1, 

10 lancette, 10 strisce reattive, astuccio, diario, 

cappuccio USB

Quantità di sangue richiesta: 0,6 μl

Durata della misurazione: ca. 5 secondi    

Senza codifica    

Posizioni di memoria dei valori: 480  (data, ora)  

Con marcatura dei valori misurati come "prima 

dei pasti", "dopo i pasti" e "marcatura generale"

Media glicemica per: 

7, 14, 30 o 90 giorni

Intervallo di misurazione: 20-630 mg/dL, 1,1-35,0 mmol/L

Idoneo per test autodiagnostici

Dispositivo medico

Funzioni di allarme e timer

Plug in USB

 

 

Calibrato su plasma

Campione di sangue: sangue intero capillare

Incl. batteria ricaricabile agli ioni di litio 

App gratuita "beurer HealthManager Pro". 

Compatibile con iOS 12.0 e Android™ 8.0,  

Bluetooth® 4.0 e successivi. Applicazione web 

gratuita incl. uploader USB4).

5 anni di garanzia

UV: 5  Cartone di trasporto: 4 x 5

Cod. EAN: 4211125463274 

Cod. art.: 463.27

 

2) Compatibile a partire da Windows 8.1, da USB 2.0 (tipo A) 4) L'apparecchio GL 50 evo non è compreso nella fornitura dell'adattatore 
NFC o Bluetooth® disponibile su richiesta

3) EP2322095

1)

GL 60 Bluetooth® mg/dL

Misuratore di glicemia
• Calcolatore di bolo integrato
• Vano per inserimento strisce reattive illu-

minato
• Connettore USB integrato
• Display illuminato
• Strisce reattive molto larghe
• Controllo quantità di sangue: misurazione 

solo con campione di sangue sufficiente
• Penna pungidito ottimizzata
• Semplice sistema di marcatura per un con-

trollo ottimale del diabete

Clinicamente testato1)

Set di base: dispositivo di misurazione, penna 

pungidito, 10 lancette, 10 strisce reattive, 

astuccio, diario, cappuccio USB

Quantità di sangue richiesta: 0,5 μl

Durata della misurazione: ca. 5 secondi    

Senza codifica    

Posizioni di memoria dei valori: 900 (data, ora)  

Con marcatura dei valori misurati come "prima 

dei pasti", "dopo i pasti" e "marcatura generale"

Media glicemica per: 

7, 14, 30 o 90 giorni

Intervallo di misurazione: 10-630 mg/dL, 0,55-35,0 mmol/L

Idoneo per test autodiagnostici

Dispositivo medico

Plug in USB

Calcolatore di bolo integrato

Definizione dei valori target per ogni range di tempo giornaliero

Compatibile con Diabass, Diasend e SiDiary

Calibrato su plasma

Campione di sangue: sangue intero capillare

Incl. 2 batterie al litio CR 2032 da 3 V

App gratuita "beurer HealthManager Pro". 

Compatibile con iOS 12.0 e Android™ 8.0,  

Bluetooth® 4.0 e successivi. Applicazione web 

gratuita incl. uploader USB4).

5 anni di garanzia

UV: 5  Cartone di trasporto: 4 x 5

Cod. EAN: 4211125463557 

Cod. art.: 463.55

 

1)

NUOVO
03/2022

NUOVO
03/2022

GL 50 evo Bluetooth®

GL 50 evo NFC

Adattatore
• Accessorio per il trasferimento e la valuta-

zione dei dati

Adattatore
• Accessorio per il trasferimento e la valuta-

zione dei dati

Adattatore Bluetooth®4)

Consente la trasmissione dei dati di GL 50 evo 

mediante Bluetooth®

LED blu 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 20   Cartone di trasporto: 5 x 20

Cod. EAN: 4211125463281

Cod. art.: 463.28

 

Adattatore NFC4)

Consente la trasmissione dei dati di GL 50 evo 

mediante NFC

LED blu 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 20   Cartone di trasporto: 5 x 20

Cod. EAN: 421112463298

Cod. art.: 463.29

 

NUOVO

1) 1) 1)
illuminated 

display

integra- 
ted bolus  
calculator
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GL 44/50/50 evo Strisce reattive singole GL 60 Strisce reattive singoleGL 44/50/50 evo LB 1 + LB 2 GL 60 LB1 + LB2

Penna pungidito

GL 44 lean

Penna pungidito 

Qualità comprovata delle strisce reattive1)

Controllo continuo dei lotti2)

50 pz. confezionati singolarmente

Quantità di sangue richiesta: 0,6 μl

Senza codifica

Facile da usare

Dispositivo medico

 

 

 

 

UV: 12  Cartone di trasporto: 4 x 12

Cod. EAN: 4211125464172

Cod. art.: 464.17

 

Qualità comprovata delle strisce reattive1)

Controllo continuo dei lotti2)

50 pz. confezionati singolarmente

Quantità di sangue richiesta: 0,5 μl

Senza codifica

Facile da usare

Dispositivo medico

 

 

 

 

UV: 12  Cartone di trasporto: 4 x 12

Cod. EAN: 4211125463748

Cod. art.: 463.74

 

Qualità comprovata delle strisce reattive1)

Controllo continuo dei lotti2)

50 pz. (2 barattoli da 25 strisce reattive)

Quantità di sangue richiesta: 0,6 μl

Senza codifica

Facile da usare

Dispositivo medico

Utilizzabile fino a max 180 giorni dall'apertura 

e non oltre la data di scadenza

UV: 25   Cartone di trasporto: 4 x 25

Cod. EAN: LB 1: 4211125464158

Cod. art.: LB 1: 464.15

Cod. EAN: LB 2: 4211125464141

Cod. art.: LB 2: 464.14

 

Qualità comprovata delle strisce reattive1)

Controllo continuo dei lotti2)

50 pz. (2 barattoli da 25 strisce reattive)

Quantità di sangue richiesta: 0,5 μl

Senza codifica

Facile da usare

Dispositivo medico

Utilizzabile fino a max 180 giorni dall'apertura 

e non oltre la data di scadenza

UV: 25   Cartone di trasporto: 4 x 25

Cod. EAN: LB 1: 4211125463588

Cod. art.: LB 1: 463.58

Cod. EAN: LB 2: 4211125463595

Cod. art.: LB 2: 463.59

 

Qualità comprovata delle strisce reattive1)

Controllo continuo dei lotti2)

50 pz. (2 barattoli da 25 strisce reattive)

Quantità di sangue richiesta: 0,5 μl

Senza codifica

Facile da usare

Dispositivo medico

Utilizzabile fino a max 180 giorni dall'apertura 

e non oltre la data di scadenza

UV: 25   Cartone di trasporto: 4 x 25

Cod. EAN: LB 1: 4211125463700

Cod. art.: LB 1: 463.70

Cod. EAN: LB 2: 4211125463625

Cod. art.: LB 2: 463.62

 

Qualità comprovata delle strisce reattive1)

Controllo continuo dei lotti2)

50 pz. confezionati singolarmente

Quantità di sangue richiesta: 0,5 μl

Senza codifica

Facile da usare

Dispositivo medico

 

 

 

 

UV: 12  Cartone di trasporto: 4 x 12

Cod. EAN: 4211125463731

Cod. art.: 463.73

 

Espulsione della lancetta senza contatto

Prelievo delicato del campione

Profondità della puntura regolabile

 

 

 

Dispositivo medico

 

 

 

 

UV: 10   Cartone di trasporto: 10 x 10

Cod. EAN: 4211125457129

Cod. art.: 457.12

 

2) Controllo continuo dei lotti effettuato dall'Institut für Diabetes, Karlsburg.

Qualità comprovata delle strisce reattive1)

Controllo continuo dei lotti2)

50 pz. (1 barattolo)

Quantità di sangue richiesta: 0,6 μl

Senza codifica

Facile da usare

Dispositivo medico

Utilizzabile fino a max 180 giorni dall'apertura 

e non oltre la data di scadenza

 

 

UV: 25   Cartone di trasporto: 4 x 25

Cod. EAN: 4211125463045

Cod. art.: 463.04

 

Glicemia Glicemia

1) Studio clinico presso l'Institut für Diabetes Karlsburg, Germania

GL 48/49 LB 1 + LB 2 GL 48/49 Strisce reattive singole 

GL 60 Level 9 + Level 10

Soluzione di controllo

Per GL 60

2 x 4 ml (ogni flacone)

Utilizzabile fino a max 90 giorni dall'apertura e 

non oltre la data di scadenza

 

 

Dispositivo medico

 

 

 

 

UV: 4  Cartone di trasporto: 25 x 4

Cod. EAN: 4211125463755

Cod. art.: 463.75

 

NUOVO
03/2022

NUOVO
03/2022

NUOVO
03/2022

NUOVO
02/2022

Strisce reattive Strisce reattiveStrisce reattive Strisce reattiveStrisce reattive

Strisce reattive Strisce reattive
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Per GL 44/44 lean/ 50/50 evo   

2 x 4 ml (ogni flacone)

Utilizzabile fino a max 90 giorni dall'apertura e 

non oltre la data di scadenza

 

 

Dispositivo medico

 

 

 

 

UV: 4  Cartone di trasporto: 25 x 4

Cod. EAN: 4211125464165

Cod. art.: 464.16

 

Per GL 48 e GL 49

2 x 4 ml (ogni flacone)

Utilizzabile fino a max 90 giorni dall'apertura e 

non oltre la data di scadenza

 

 

Dispositivo medico

 

 

 

 

UV: 4  Cartone di trasporto: 25 x 4

Cod. EAN: 4211125463649

Cod. art.: 463.64

 

100 pz. (4 bustine da 25 lancette)

Prelievo delicato del campione

Bustine richiudibili

Spessore dell'ago 28G

 

 

Dispositivo medico

 

 

 

 

UV: 12  Cartone di trasporto: 8 x 12

Cod. EAN: 4211125457013

Cod. art.: 457.01

 

100 pz. 

Prelievo delicato del campione

Scatola richiudibile

Spessore dell'ago 28G

 

 

Dispositivo medico

 

 

 

 

UV: 10   Cartone di trasporto: 5 x 10

Cod. EAN: 4211125457419 

Cod. art.: 457.41 

 

100 pz. (4 bustine da 25 lancette)

Prelievo delicato del campione

Bustine richiudibili

Spessore dell'ago 33G

 

 

Dispositivo medico

 

 

 

 

UV: 12  Cartone di trasporto: 8 x 12

Cod. EAN: 4211125457242

Cod. art.: 457.24

 

200 pz. 

Prelievo delicato del campione

Scatola richiudibile

Spessore dell'ago 28G

 

 

Dispositivo medico

 

 

 

 

UV: 5  Cartone di trasporto: 5 x 5

Cod. EAN: 4211125457426 

Cod. art.: 457.42

 

GL 44/44 lean/ 50/50 evo Level 3 + Level 4 GL 48/49 Level 7 + Level 8 Lancette 

Lancette di sicurezzaLancette soft touch Lancette di sicurezza

Soluzione di controllo Soluzione di controllo Lancette sterili
Per tutti i misuratori di glicemia Beurer

Lancette di sicurezza sterili
Per tutti i misuratori di glicemia Beurer

Lancette sterili
Per tutti i misuratori di glicemia Beurer

Lancette di sicurezza sterili
Per tutti i misuratori di glicemia Beurer

Glicemia Glicemia
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2 in 1: frequenza cardiaca e saturazione di ossigeno nel sangue arterioso.

La saturazione di ossigeno può essere misurata senza prelievo di sangue grazie alla pulsossimetria, un moderno 
sistema di misurazione. La pulsossimetria utilizza due differenti fonti di luce con lunghezza d'onda diversa che 
consentono di misurare la saturazione di ossigeno nel sangue arterioso. In parallelo, tutti i pulsossimetri Beurer 
rilevano con precisione la frequenza cardiaca (polso). 

Pulsossimetri

Sempre al sicuro 
anche in viaggio. 
Mi fa sentire bene.

Nella memoria del pulsossimetro PO 60 c'è spazio a sufficienza per 
100 misurazioni con principio "finger-in-finger-out". 

PO 60 Bluetooth® – Pulsossimetro

 · Misurazione della saturazione di ossigeno arteriosa 
(SpO2) e della frequenza cardiaca (polso)

 · Bluetooth® per la trasmissione dei valori misurati 
allo smartphone

Trasmissione senza 
fili dei risultati di 
misurazione

Display comfort a 
colori: orientamento 
automatico del display 
con 4 prospettive di 
visualizzazione

PO 80 
Con collegamento software, 
batteria e cavo USB.
Cod. art.: 454.40

Pulsossimetro con 
collegamento al software

PO 45
Con simbolo visualizzato 
in caso di misurazione in 
condizione non tranquilla
Cod. art.: 454.34

PO 35
Modello base per un 
utilizzo semplice.
Cod. art.: 454.31

Pulsossimetri

PO 60 Bluetooth® 
Con app gratuita e 
trasmissione wireless.
Cod. art.: 454.20

Pulsossimetro con 
connessione all'app
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Il fabbisogno di ossigeno dell'organismo.

L'organismo umano necessita quotidianamente di ca. 400 l di ossigeno (O2). Nelle persone sane la saturazione di 
ossigeno è compresa all'incirca tra 94% e 99%. Tenendo regolarmente sotto controllo la saturazione di ossigeno 
arteriosa è possibile prendere provvedimenti immediati in caso di disturbi provocati da carenze. 

Sentitevi protetti anche ad 
altitudini elevate.

I pulsossimetri di Beurer sono perfetti sia per i pazienti a rischio 
che per gli sportivi. Piccoli e leggeri, trovano posto in qualsiasi 
tasca.

L'emoglobina 
immagazzina 
l'ossigeno.

O2

E lo distribuisce 
agli organi.

O2

Quando è opportuno utilizzare un pulsossimetro?

L'uso del pulsossimetro è consigliato agli sportivi che desiderano tenere sotto controllo i valori vitali. Anche in 
situazioni in cui il contenuto di ossigeno nell'aria è ridotto, si consiglia di utilizzare un pulsossimetro, ad esempio 
durante i soggiorni in quota o quando si praticano sport dell'aria. 

Sono molte le persone che soffrono di patologie croniche o acute alle vie respiratorie. Per questo gruppo di 
pazienti, la pulsossimetria svolge un ruolo importante. Fra le patologie vi sono l'asma bronchiale, la broncopneu-
mopatia cronica ostruttiva (COPD), la fibrosi polmonare, l'enfisema polmonare (dilatazione patologica degli 
alveoli polmonari) e gli edemi polmonari. Importante: nei pazienti a rischio, l'autocontrollo mediante pulsossime-
tro non è sufficiente. Occorre sempre l'assistenza medica.

Il nostro suggerimento: riconoscimento precoce con il pulsossimetro PO 80

Il pulsossimetro PO 80 di Beurer è dotato di un collegamento software integrato che consente di registrare con 
precisione i valori misurati e di farli poi valutare al medico. Il riconoscimento precoce e il feedback con il medico 
consentono di guadagnare tempo prezioso per un eventuale trattamento.

L'apporto di ossigeno attraverso la circolazione sanguigna.

L'ossigeno mantiene vive e funzionanti le cellule del corpo. Per trasportare questa quantità di ossigeno, è neces-
saria una "sostanza trasportatrice", l'emoglobina. L'emoglobina presente nei globuli rossi immagazzina l'ossigeno 
e gli organi lo ricevono tramite la circolazione. 

PO 80 – Pulsossimetro

 · Misurazione della saturazione di ossigeno 
arteriosa (SpO2) e della frequenza cardiaca 
(polso)

 · Batteria agli ioni di litio, ricaricabile mediante 
USB

 · Registrazione fino a 24 ore

Software per PC per una rappresentazione 
dettagliata, ideale anche per lo scambio con 
il medico

Funzione di allarme: 
valori limite impostabili 
singolarmente

Display a colori XL dotato 
di 4 prospettive di 
visualizzazione
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Pulsossimetri Pulsossimetri

PO 35 PO 45 PO 80PO 60 Bluetooth®

Pulsossimetro
• Misurazione della saturazione di ossigeno 

arteriosa (SpO2) e della frequenza cardiaca 
(polso)

Pulsossimetro
• Misurazione della saturazione di ossigeno 

arteriosa (SpO2), della frequenza cardiaca 
(polso) e dell'indice di perfusione (PI)

• Simbolo visualizzato in caso di misurazione 
in condizione non tranquilla

Pulsossimetro
• Misurazione della saturazione di ossigeno 

arteriosa (SpO2) e della frequenza cardiaca 
(polso)

• Bluetooth® per la trasmissione dei valori 
misurati allo smartphone

Pulsossimetro
• Misurazione della saturazione di ossigeno 

arteriosa (SpO2) e della frequenza cardiaca 
(polso)

• Batteria agli ioni di litio, ricaricabile median-
te USB

• Cavo USB per la trasmissione dei valori 
misurati al proprio PC

Particolarmente indicato per persone con:

Insufficienza cardiaca 

Malattie polmonari croniche ostruttive

Asma bronchiale 

Utilizzabile anche durante attività sportive in altitudine

Display a colori dotato di 4 prospettive di visualizzazione

Luminosità del display regolabile

Orientamento automatico del display

Visualizzazione grafica del battito cardiaco

 

 

Piccolo, leggero, ideale anche in viaggio

 

 

 

Spegnimento automatico

Indicatore di sostituzione delle batterie

Incl. borsa con cintura e laccetto

 

 

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

Dispositivo medico

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 8 x 4

Cod. EAN: 4211125454319

Cod. art.: 454.31

 

Particolarmente indicato per persone con:

Insufficienza cardiaca 

Malattie polmonari croniche ostruttive

Asma bronchiale 

Utilizzabile anche durante attività sportive in altitudine

Display a colori dotato di 7 formati di visualizzazione

Luminosità del display regolabile

 

Visualizzazione grafica del battito cardiaco

Simbolo visualizzato in caso di misurazione in condizione non tranquilla

Indice di perfusione (indice di vascolarizzazione)

Piccolo, leggero, ideale anche in viaggio

 

 

 

Spegnimento automatico

Indicatore di sostituzione delle batterie

Incl. borsa con cintura e laccetto

 

 

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

Dispositivo medico

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 8 x 4

Cod. EAN: 4211125454340

Cod. art.: 454.34

 

Particolarmente indicato per persone con:

Insufficienza cardiaca 

Malattie polmonari croniche ostruttive

Asma bronchiale 

Utilizzabile anche durante attività sportive in altitudine

Display a colori dotato di 4 prospettive di visualizzazione

Luminosità del display regolabile

Orientamento automatico del display

Visualizzazione grafica del battito cardiaco

Trasmissione senza fili dei risultati di misurazione

 

Piccolo, leggero, ideale anche in viaggio

 

Posizioni di memoria per 100 misurazioni con 

principio "finger-in-finger-out"

Spegnimento automatico

Indicatore di sostituzione delle batterie

Incl. borsa con cintura e laccetto

 

 

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

Dispositivo medico

Piena funzionalità solo con l'app gratuita 

"beurer HealthManager Pro". Compatibile con 

iOS 12.0 e Android™ 8.0, Bluetooth® 4.0 e 

successivi

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 8 x 4

Cod. EAN: 4211125454203

Cod. art.: 454.20

 

Particolarmente indicato per persone con:

Insufficienza cardiaca 

Malattie polmonari croniche ostruttive

Asma bronchiale 

Utilizzabile anche durante attività sportive in altitudine

Display a colori XL dotato di 4 prospettive di visualizzazione

Luminosità del display regolabile

Orientamento automatico del display

Visualizzazione grafica del battito cardiaco

Possibilità di attivazione suono pulsazioni

 

Piccolo, leggero, ideale anche in viaggio

Funzione di allarme: valori limite impostabili singolarmente

Registrazione fino a 24 h 

Software PC per la rappresentazione dettagliata 

Spegnimento automatico

Indicatore di carica della batteria

Incl. laccetto, borsa con cintura, cavo USB, 

caricabatterie USB e software

Custodia metallica

Incl. batteria agli ioni di litio, ricaricabile mediante USB

Dispositivo medico

Requisiti di sistema per il software per PC 

"SpO2 Assistant": a partire da Windows 8.1, a 

partire da USB 2.0 (tipo A) 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 8 x 4

Cod. EAN: 4211125454401

Cod. art.: 454.40

 

PI

100 
memory
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In tutto il mondo 235 milioni di persone1) soffrono di asma, una malattia cronica delle vie respiratorie. 
La vasta gamma di aerosol offre un aiuto nel trattamento di questa e di altre malattie delle vie 
respiratorie quali raffreddori, bronchiti o polmoniti. 

Migliore qualità della vita! Aerosol per vie respiratorie libere

1) Fonte: OMS = Organizzazione Mondiale della Sanità

Aerosol e vaporizzatori

Le vie respiratorie 
libere rendono il 
nostro bambino 
forte nella vita di 
tutti i giorni.

Prodotti speciali per bambini, 
per un utilizzo più semplice.

Affidatevi a tutte le età alle nostre tre innovative tecnologie di 
inalazione e a un potente vaporizzatore. 

154 155

IH 18
Cod. art.: 602.36

IH 26 Kids
Cod. art.: 601.18

IH 55
Cod. art.: 602.04

IH 40
Cod. art.: 601.05

SI 40
Cod. art.: 601.32

IH 21
Cod. art.: 601.12

IH 58 Kids
Cod. art.: 602.17

IH 26
Cod. art.: 601.35

IH 58
Cod. art.: 602.02

IH 60
Cod. art.: 602.06

Tecnologia ad aria compressa mediante compressore

Tecnologia a membrana oscillante Tecnologia a ultrasuoni Vaporizzatore



Inalazione

Il vasto assortimento di apparecchi per inalazioni Beurer si basa su tre diverse tecnologie per il trattamento delle 
vie respiratorie superiori e inferiori. Tutte le tecnologie garantiscono un elevato quantitativo di particelle diffuse 
nei polmoni, sono molto semplici da usare e prevedono un tempo di inalazione breve.

La differenza generale tra le due tecnologie risiede nella capacità delle particelle più piccole di principio attivo, 
generate costantemente durante l'utilizzo, di raggiungere i polmoni:

Inalazione o vaporizzazione? Una sottile differenza.Tecnologie di inalazione innovative.

IH 55 – Aerosol
 · Tecnologia a membrana oscillante

 · LED di controllo colorati (blu = pronto per l'uso, arancione = 
sostituzione delle batterie, viola = avvio della funzione di autopulizia) 

 · Con funzione di autopulizia

Potenza elevata, dimensioni compatte. L’aerosol IH 55 è il compagno 

perfetto per ogni fascia d'età.

IH 55: il compagno ideale a casa e in viaggio.

Inalazione
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lVaporizzatore  da utilizzare per 
bocca, naso e faringe (vie 
respiratorie superiori)

Gli aerosol agiscono sulle vie 
respiratorie superiori

e su quelle inferiori

Tecnologia ad aria compressa 
mediante compressore

Tecnologia a membrana oscillante

Girevole in modo 
flessibile fino a 45°

Sostanza 
da inalare

Ugello

Sostanza 
da inalare

Membrana 
oscillante porosa

Tecnologia a ultrasuoni

Sostanza da inalare

Mezzo di trasporto 
(acqua)

Membrana oscillante

Serbatoio del 
medicinale

Ideale anche per i bambini, con funzione di autopulizia igienica e 
mascherina per bambini apposita. Piccolo, leggero e silenzioso 
per un utilizzo piacevole con un tempo di inalazione breve.

Funzionamento degli aerosol
Nel caso dell'inalazione classica, i principi attivi vengono disciolti e 
assorbiti in modo particolarmente efficace dalla mucosa malata. 
Durante il funzionamento, gli aerosol producono costantemente 
un elevato numero di particelle diffuse nei polmoni, che penetrano 
particolarmente in profondità raggiungendo sia le vie respiratorie 
superiori che quelle inferiori. La terapia inalatoria è efficace già ai 
primi sintomi di raffreddamento. 

Funzionamento dei vaporizzatori
L'utilizzo di un vaporizzatore è particolarmente benefico nella 
stagione dei raffreddori. A seconda delle esigenze e delle prefe-
renze, è possibile utilizzare liquidi come soluzioni saline o oli 
essenziali. La maschera universale flessibile e un'impostazione 
costante della temperatura consentono un trattamento comodo e 
sicuro.

Silenzioso
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Inalazione Inalazione

IH 40

Aerosol
• Tecnologia a ultrasuoni
• Per il trattamento delle vie respiratorie 

superiori e inferiori, raffreddore, asma, 
malattie delle vie respiratorie

Elevato quantitativo di particelle diffuse nei polmoni

Camera di nebulizzazione con illuminazione blu 

Molto facile da usare

Silenzioso

 

Spegnimento automatico

Tempo di inalazione breve

Flusso d'aria regolabile

Yearpack completo 

Custodia

Disinfettabile

 

Potenza di nebulizzazione: > 0,4 ml/min

 

Dispositivo medico

 

Alimentazione da rete elettrica

 

Yearpack IH 40 Cod. art. 601.07

vedere a pagina 162

 

 

12 serbatoi del medicinale Cod. art. 163.373

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125601058

Cod. art.: 601.05

 

Sostanza da inalare

Serbatoio del 
medicinale
Mezzo di trasporto 
(acqua)

Membrana oscillante

IH 26IH 21

Aerosol
• Tecnologia ad aria compressa mediante 

compressore
• Per il trattamento delle vie respiratorie 

superiori e inferiori, raffreddore, asma, 
malattie delle vie respiratorie

Elevato quantitativo di particelle diffuse nei polmoni

 

Molto facile da usare

 

 

 

Tempo di inalazione breve

Pressione di esercizio: ca. 0,8 - 1,45 bar

Yearpack completo 

Vano per Yearpack

Disinfettabile

 

Potenza di nebulizzazione: ca. 0,3 ml/min

 

Dispositivo medico

 

Alimentazione da rete elettrica

 

Yearpack IH 21 Cod. art. 601.28

vedere a pagina 161

 

 

Doccia nasale vedere a pagina 161 Cod. art. 601.37

Mascherina per bambini vedere a pagina 161 Cod. art. 601.31

 

 

5 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: 2 x 2

Cod. EAN: 4211125601126

Cod. art.: 601.12

 

Aerosol
• Tecnologia ad aria compressa mediante 

compressore
• Per il trattamento delle vie respiratorie 

superiori e inferiori, raffreddore, asma, 
malattie delle vie respiratorie

Elevato quantitativo di particelle diffuse nei polmoni

Incl. doccia nasale

Molto facile da usare

 

 

 

Tempo di inalazione breve

Pressione di esercizio: ca. 0,8 - 1,45 bar

Yearpack completo 

Custodia

Disinfettabile

 

Potenza di nebulizzazione: ca. 0,3 ml/min

 

Dispositivo medico

 

Alimentazione da rete elettrica

 

Yearpack IH 26 Cod. art. 601.28

vedere a pagina 161

Yearpack IH 26 Kids Cod. art. 601.19

vedere a pagina 161

Doccia nasale vedere a pagina 161 Cod. art. 601.37

Mascherina per bambini vedere a pagina 161 Cod. art. 601.31

 

 

5 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: 4 x 2

Cod. EAN: 4211125601355

Cod. art.: 601.35

 

IH 18

Aerosol
• Tecnologia ad aria compressa mediante 

compressore
• Per il trattamento delle vie respiratorie 

superiori e inferiori, raffreddore, asma, 
malattie delle vie respiratorie

Elevato quantitativo di particelle diffuse nei polmoni

 

Molto facile da usare

 

 

 

Tempo di inalazione breve

Pressione di esercizio: ca. 0,8 - 1,45 bar

Yearpack completo 

 

Disinfettabile

 

Potenza di nebulizzazione: ca. 0,4 ml/min

 

Dispositivo medico

 

Alimentazione da rete elettrica

 

Yearpack IH 18 Cod. art. 601.21

vedere a pagina 161

 

 

 

Mascherina per bambini vedere a pagina 161 Cod. art. 601.31

 

 

5 anni di garanzia

UV: 8   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125602369

Cod. art.: 602.36

 

Incl. doccia nasale

Sostanza da inalare

Ugello

Sostanza da inalare

Ugello

Sostanza da inalare

Ugello

Aerosol
• Tecnologia ad aria compressa mediante 

compressore
• Per il trattamento delle vie respiratorie 

superiori e inferiori, raffreddore, asma, 
malattie delle vie respiratorie

• Incluso Yearpack per bambini e neonati

IH 26 Kids

Elevato quantitativo di particelle diffuse nei polmoni

 

Molto facile da usare

 

 

 

Tempo di inalazione breve

Pressione di esercizio: ca. 0,8 - 1,45 bar

Yearpack completo, a misura di bambino

Custodia

Disinfettabile

 

Potenza di nebulizzazione: ca. 0,3 ml/min

 

Dispositivo medico

 

Alimentazione da rete elettrica

 

Yearpack IH 26 Kids Cod. art. 601.19

vedere a pagina 161

Yearpack IH 26 Art.-Nr. 601.28

vedere a pagina 161

Doccia nasale vedere a pagina 161 Cod. art. 601.37

Mascherina per bambini vedere a pagina 161 Cod. art. 601.31

 

 

5 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: 2 x 2

Cod. EAN: 4211125601188

Cod. art.: 601.18

Sostanza da inalare

Ugello

IH 55

Aerosol
• Tecnologia a membrana oscillante
• Per il trattamento delle vie respiratorie 

superiori e inferiori, raffreddore, asma, 
malattie delle vie respiratorie

• Con funzione di autopulizia

Elevato quantitativo di particelle diffuse nei polmoni

Ideale in viaggio

Molto facile da usare

Silenzioso

Con funzione di autopulizia 

Spegnimento automatico

Tempo di inalazione breve

 

Yearpack completo 

Custodia

Disinfettabile

 

Potenza di nebulizzazione: > 0,25 ml/min

 

Dispositivo medico

 

Incl. 4 batterie AA da 1,5 V e alimentatore

 

Yearpack IH 55 Cod. art. 602.11

vedere a pagina 162

 

 

Nebulizzatore mesh con serbatoio del 

medicinale Cod. art. 163.899

 

 

5 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: 4 x 3

Cod. EAN: 4211125602048

Cod. art.: 602.04

 

Sostan-
za da 
inalare

Membrana oscillante porosa
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Utilizzare solo con IH 21 / 26 / 26 Kids

 

 

Dispositivo medico

 

UV: 12   Cartone di trasporto: 4 x 12

Cod. EAN: 4211125601287

Cod. art.: 601.28

 

Utilizzare solo con IH 18

 

 

Dispositivo medico

 

UV: 12   Cartone di trasporto: 4 x 12

Cod. EAN: 4211125601218

Cod. art.: 601.21

 

Utilizzare solo con IH 26 Kids / IH 26

 

 

Dispositivo medico

 

UV: 12   Cartone di trasporto: 4 x 12

Cod. EAN: 4211125601195

Cod. art.: 601.19

 

Utilizzare solo con IH 18, IH 21, IH 26, IH 26 

Kids, IH 58, IH 58 Kids, IH 60

 

Dispositivo medico

 

UV: 20   Cartone di trasporto: 4 x 12

Cod. EAN: 4211125601317

Cod. art.: 601.31

 

Utilizzare solo con IH 21 / 26 / 26 Kids

 

 

Dispositivo medico

 

UV: 20   Cartone di trasporto: 5 x 20

Cod. EAN: 4211125601379

Cod. art.: 601.37

 

Inalazione Inalazione

IH 60

Aerosol
• Tecnologia ad aria compressa mediante 

compressore
• Per il trattamento delle vie respiratorie 

superiori e inferiori, raffreddore, asma, 
malattie delle vie respiratorie

• Con batteria ricaricabile agli ioni di litio, possi-
bilità di alimentazione da rete elettrica

Aerosol
• Tecnologia ad aria compressa mediante 

compressore
• Per il trattamento delle vie respiratorie 

superiori e inferiori, raffreddore, asma, 
malattie delle vie respiratorie

• Con alimentazione da rete elettrica

Elevato quantitativo di particelle diffuse nei polmoni

Ideale in viaggio

Molto facile da usare

Silenzioso

 

 

Tempo di inalazione breve

Pressione di esercizio: ca. 0,25 - 0,55 bar

Yearpack completo 

Custodia e borsa

Disinfettabile

 

Potenza di nebulizzazione: ca. 0,25 ml/min

 

Dispositivo medico

Con batteria ricaricabile agli ioni di litio

Incl. adattatore di rete con cavo micro USB

 

Yearpack IH 58 / IH 60 Cod. art. 602.15

vedere a pagina 162

Yearpack IH 58 Kids Cod. art. 602.18

vedere a pagina 162

 

Mascherina per bambini vedere a pagina 161 Cod. art. 601.31

 

 

5 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: 4 x 3

Cod. EAN: 4211125602062

Cod. art.: 602.06

Elevato quantitativo di particelle diffuse nei polmoni

Ideale in viaggio

Molto facile da usare

Silenzioso

 

 

Tempo di inalazione breve

Pressione di esercizio: ca. 0,25 - 0,55 bar

Yearpack completo 

Custodia

Disinfettabile

 

Potenza di nebulizzazione: ca. 0,25 ml/min

 

Dispositivo medico

 

Incl. adattatore di rete con cavo micro USB

 

Yearpack IH 58 / IH 60 Cod. art. 602.15

vedere a pagina 162

Yearpack IH 58 Kids Cod. art. 602.18

vedere a pagina 162

 

Mascherina per bambini vedere a pagina 161 Cod. art. 601.31

 

 

5 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: 4 x 3

Cod. EAN: 4211125602024

Cod. art.: 602.02

Sostanza da 
inalare

Ugello

Sostanza da inalare

Ugello

IH 58 IH 58 Kids

Aerosol
• Tecnologia ad aria compressa mediante 

compressore
• Per il trattamento delle vie respiratorie 

superiori e inferiori, raffreddore, asma, 
malattie delle vie respiratorie

• Incluso Yearpack per bambini e neonati

Elevato quantitativo di particelle diffuse nei polmoni

Ideale in viaggio

Molto facile da usare

Silenzioso

 

 

Tempo di inalazione breve

Pressione di esercizio: ca. 0,25 - 0,55 bar

Yearpack completo, a misura di bambino

Custodia

Disinfettabile

 

Potenza di nebulizzazione: ca. 0,25 ml/min

 

Dispositivo medico

 

Incl. adattatore di rete con cavo micro USB

 

Yearpack IH 58 Kids Cod. art. 602.18

vedere a pagina 162

Yearpack IH 58 / IH 60 Cod. art. 602.15

vedere a pagina 162

 

Mascherina per bambini vedere a pagina 161 Cod. art. 601.31

 

 

5 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: 4 x 3

Cod. EAN: 4211125602178

Cod. art.: 602.17

Sostanza da inalare

Ugello

IH 21 / 26 YearpackIH 18 Yearpack

Contenuto
1 boccaglio
1 erogatore nasale
1 mascherina adulto
1 mascherina bambino
1 nebulizzatore
1 tubo per aria compressa
10 filtri

Contenuto
1 boccaglio
1 mascherina adulto
1 mascherina bambino
1 nebulizzatore
1 tubo per aria compressa
10 filtri

IH 26 Kids YearpackMascherina per bambini

Contenuto
1 boccaglio
1 mascherina bambino in silicone
1 mascherina per bambini in silicone
1 raccordo angolare
1 nebulizzatore
1 tubo per aria compressa
10 filtri

Contenuto
1 mascherina per bambini (da 0 a 3 anni)

IH 21 / IH 26 Doccia nasale

Contenuto
1 doccia nasale
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Particelle diffuse nei polmoni in particolare per 

le vie respiratorie superiori

Molto facile da usare

Silenzioso

 

Spegnimento automatico

Breve tempo di applicazione

 

Inclusa maschera universale flessibile per 

bocca e naso

Disinfettabile

 

Regolazione del vapore variabile per tratta-

menti personalizzati

 

 

Alimentazione da rete elettrica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: 4 x 2

Cod. EAN: 4211125601324

Cod. art.: 601.32     

Utilizzare solo con SI 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disinfettabile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UV: 12   Cartone di trasporto: 4 x 12

Cod. EAN: 4211125601348

Cod. art.: 601.34

 

Utilizzare solo con IH 58 / IH 58 Kids / IH 60

 

 

Dispositivo medico

 

UV: 12   Cartone di trasporto: 4 x 12

Cod. EAN: 4211125602154

Cod. art.: 602.15

 

Utilizzare solo con IH 58 Kids / IH 58 / IH 60

 

 

Dispositivo medico

 

UV: 12   Cartone di trasporto: 4 x 12

Cod. EAN: 4211125602185

Cod. art.: 602.18

 

Utilizzare solo con IH 40

 

 

Dispositivo medico

 

UV: 12   Cartone di trasporto: 4 x 12

Cod. EAN: 4211125601071

Cod. art.: 601.07

 

Utilizzare solo con IH 55

 

 

Dispositivo medico

 

UV: 12   Cartone di trasporto: 4 x 12

Cod. EAN: 4211125602116

Cod. art.: 602.11

 

Inalazione Vaporizzatore

SI 40

Vaporizzatore
• Applicazione benefica nella stagione dei 

raffreddori
• Silenzioso
• Nebulizzazione di liquidi come soluzione sali-

na e oli essenziali

 
 

SI 40 Maschera universale

Maschera universale
• Maschera universale flessibile per bocca e 

naso

IH 58 / IH 60 Yearpack

Contenuto
1 boccaglio
1 erogatore nasale
1 mascherina adulto
1 mascherina bambino
1 nebulizzatore
1 tubo per aria compressa
10 filtri

IH 58 Kids Yearpack

Contenuto
1 boccaglio
1 mascherina bambino in silicone
1 mascherina per bambini in silicone
1 raccordo angolare
1 nebulizzatore
1 tubo per aria compressa
10 filtri

IH 40 Yearpack IH 55 Yearpack

Contenuto
1 boccaglio
1 mascherina adulto
1 mascherina bambino
1 raccordo
1 tubo flessibile
2 filtri
12 serbatoi del medicinale

Contenuto
1 boccaglio
1 mascherina adulto
1 mascherina bambino
1 serbatoio del medicinale con nebulizzatore 
mesh

Altre informazioni sul prodotto SI 40

Vaporizzatore per liberare le vie respiratorie.

Il vaporizzatore silenzioso SI 40 è ottimale per l'uso di liquidi come soluzioni saline o oli 
essenziali. La temperatura costante del vapore di ca. 43 °C rende l'utilizzo particolarmente 
piacevole. Grazie alla regolazione mediante cursore della potenza di nebulizzazione, è 
possibile adattare la nebulizzazione alle proprie esigenze.

162 163

Serbatoio per la 
nebulizzazione di liquidi

Adatto a tutta la famiglia – maschera universale 
flessibile per naso e bocca

Utilizzo  
igienico

disinfettabile

Potenza di nebulizzazione 
impostabile individualmente



Kit fertilità personale

Il kit fertilità Pearl by Beurer aumenta le probabilità di rimanere incinta in modo naturale già dal 1° mese di 
utilizzo! Pearl by Beurer tiene sotto controllo i due principali ormoni della fertilità FSH e LH con una precisione del 
99%1) per un intero ciclo. L'analisi delle strisce reattive viene effettuata in modo molto semplice e senza problemi 
attraverso l'app. Extra: sono inclusi due test di gravidanza gratuiti.

Perché ogni giorno conta: individuare facilmente i giorni fertili. 

1)Per determinare gli ormoni LH e FSH con le strisce reattive 
2)Il kit è progettato per coprire cicli di oltre 21 giorni e fino a 35 giorni. Cicli più lunghi possono richiedere un kit aggiuntivo.  
Se si soffre di disturbi, soprattutto quelli che influiscono sull'equilibrio ormonale naturale o sul ciclo, consultare un medico prima di utilizzare il kit. 

Kit fertilità e termometri basali

Sono ancora così 
piccolo ma sono  
già la più grande 
gioia dei miei 
genitori.

+3+2+1-1-2-3-4-5-6-7-8

intervallo 
di fertilità

ovulazione

giorni

Aumentate le possibilità di rima-
nere incinta già dal primo mese 
di utilizzo.

OT 80 – Kit fertilità personale
 · Aumenta le probabilità di rimanere incinta in modo naturale

 · 30 strisce reattive (15 FSH, 15 LH) per un ciclo2)

 · 1 supporto riutilizzabile per le strisce reattive

 · Incl. 2 test di gravidanza

30 strisce reattive per 
un ciclo incluse2)

Aprire il supporto riutilizza-
bile per le strisce reattive

Inserire le strisce 
reattive nel supporto

Pear l  Fer t i l i t y

Download gratuito dell'app 
"Pearl Fertility" – dispositivo 
medico

Pearl by Beurer è in grado di creare un profilo ormonale persona-
lizzato. In questo modo è possibile prevedere l'ovulazione e un 
intervallo di fertilità personale fino a 8 giorni. 

99%
di precisione1)

1. 2. 3.

Valutazione semplice e 
precisa delle strisce 
reattive tramite la 
fotocamera dello 
smartphone e l'app

4.

Crea un pro-
filo ormonale 
personale2)

m
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a
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Termometri basali Termometri basali / kit fertilità

OT 20 OT 30 Bluetooth® OT 80

Tempo di misurazione ca. 3 minuti (tempo di 

misurazione consigliato secondo NFP)

Tecnologia di misurazione a contatto

Adatto per misurazione orale e vaginale 

 

 

 

Punta di misurazione flessibile

Impermeabile (IP 27)

Disinfettabile

Precisione di misurazione: ±0,05 °C a 35,00 - 38,00 °C

(temperatura ambiente 18,00 - 28,00 °C)

nell'intervallo di misurazione restante: ±0,1 °C

1 posizione di memoria

Spegnimento automatico

Segnale acustico di fine misurazione

Dispositivo medico

Con tappo di protezione

Incl. 1 batteria LR41 da 1,5V

App "Ovy" compatibile con iOS 11.2 e Android™ 

6.0 e successivi

 

 

5 anni di garanzia

UV: 10   Cartone di trasporto: 18 x 10

Cod. EAN: 4211125791384

Cod. art.: 791.38

 

Tempo di misurazione ca. 3 minuti (tempo di 

misurazione consigliato secondo NFP)

Tecnologia di misurazione a contatto

Adatto per misurazione orale e vaginale 

Trasmissione dei dati via Bluetooth®

LED circolare per segnalare la misurazione e 

la trasmissione

Punta di misurazione flessibile

Impermeabile (IP 64)

Disinfettabile

Precisione di misurazione: ±0,05 °C a 35,00 - 38,00 °C

(temperatura ambiente 18,00 - 28,00 °C)

nell'intervallo di misurazione restante: ±0,1 °C

30 posizioni di memoria

Spegnimento automatico

Segnale acustico di fine misurazione

Dispositivo medico

Con tappo di protezione

Incl. 1 batteria al litio CR 2032 da 3 V

Piena funzionalità solo con l'app "Ovy". 

Compatibile con iOS 11.2 e Android™ 6.0, 

Bluetooth® 4.0 e successivi

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 12 x 4

Cod. EAN: 4211125791063

Cod. art.: 791.06

 

Misurazione indipendente dei 2 principali or-

moni della fertilità (FSH e LH) nell'urina

Istruzioni passo passo nell'app  

"Pearl Fertility"

Valutazione rapida e semplice tramite l'app 

"Pearl Fertility"

Rappresentazione del profilo ormonale personale

Prognosi calcolata per i cicli futuri

Affidabile anche in caso di cicli irregolari2)

 

 

 

 

Incl. 15 strisce reattive per FSH e 15 per LH

Incl. 2 test di gravidanza

Incl. supporto riutilizzabile per le strisce reattive

Dispositivo medico

Durata di 36 mesi

 

Download gratuito dell'app "Pearl Fertility". Com-

patibile con iOS 11.0 e Android™ 6.0 e successivi 

UV (online): 12   Cartone di trasporto: 4 x 12

Cod. EAN: 4211125791025

Cod. art.: 791.02

UV (commercio): 6   Cartone di trasporto: 8 x 6

Cod. EAN: 4211125791223

Cod. art.: 791.22

 

Termometro basale
• Visualizzazione di 2 cifre decimali
• In abbinamento con l'app "Ovy" per un con-

trollo naturale del ciclo attraverso l'inseri-
mento manuale della temperatura

Termometro basale
• Visualizzazione di 2 cifre decimali
• In abbinamento con l'app "Ovy" per un con-

trollo naturale del ciclo
• Trasmissione dei risultati di misurazione 

direttamente all'app tramite Bluetooth®

Kit fertilità personale
• Misurazione e analisi indipendente dei 2 

principali ormoni della fertilità 
• Previsione personalizzata fino a un massimo 

di 8 giorni fertili
• Chiara valutazione e rappresentazione 

nell'app "Pearl Fertility" 

Gestire il ciclo in modo naturale.

Il metodo sintotermico è un metodo riconosciuto scientificamente per la pianificazione familiare naturale (NFP). 
Diversi sintomi, tra cui la temperatura basale, consentono di determinare i giorni fertili. Oltre alla temperatura 
basale, l'app "Ovy" consente di registrare altri importanti segnali del corpo e quindi di gestire il ciclo con maggio-
re sicurezza. 

I nostri termometri basali OT 30 con Bluetooth® (trasmissione wireless dei valori misurati) e OT 20 in combina-
zione con l'app per il ciclo "Ovy" facilitano il riconoscimento dei giorni fertili e permettono il monitoraggio del ciclo.

2 Trasferire la temperatura all'app
con OT 20 inserimento manuale della 
temperatura
con OT 30 trasmissione wireless 
mediante Bluetooth®

3 Documentare i segnali del 
corpo nell'app

4 Conoscere i giorni fertili e non.
Pianificazione familiare naturale.

2 x  
pregnancy 

tests

1)Per determinare gli ormoni LH e FSH con le strisce reattive    2)Il kit è progettato per coprire cicli di oltre 21 giorni e fino a 35 giorni. Cicli più lunghi possono richiedere un kit aggiuntivo.  
Se si soffre di disturbi, soprattutto quelli che influiscono sull'equilibrio ormonale naturale o sul ciclo, consultare un medico prima di utilizzare il kit. 

OT 20 – Termometro basale

OT 30 – Termometro basale con  
Bluetooth®

1 Misurare la temperatura al 
risveglio

167
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2

 
  

 

Sensore di 
misurazione con 
punta flessibile

LED circolare per 
segnalare la 
misurazione e la 
trasmissione 
Bluetooth®

1)
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Amplificatori acustici

Gli amplificatori acustici Beurer sono i compagni ideali in caso di capacità uditiva limitata. La nostra gamma di 
prodotti offre numerosi modelli per supportarvi nella vita di tutti i giorni. La maggior parte dei nostri prodotti 
rientra nella categoria degli amplificatori acustici digitali, comprendendo sia dispositivi singoli che coppie di 
amplificatori acustici. 

Partecipare senza limitazioni alla vita quotidiana grazie a un amplificatore acustico.Amplificatori acustici

Piccolo, discreto 
e quasi invisibile.
Con il mio ampli-
ficatore acusti-
co posso prender 
parte alla vita.

HA 70 Coppia 
Estremamente piccoli, ricaricabili, 
2 diversi programmi acustici con 
power bank nella custodia.

HA 80 Singolo HA 80 Coppia
Ricaricabili, 2 diversi programmi acustici, batteria di ricambio e 
unità di carica micro USB. Disponibili in versione singola per un 
utilizzo flessibile a destra o a sinistra, oppure in set da 2.

Amplificatori acustici BTE

I nuovi HA 55 convin-
cono per il suono molto 
chiaro.

Vivere di nuovo senza pensieri. Con gli amplificatori acustici di Beurer 
entrerete di nuovo a far parte della comunità, potrete stare in 
compagnia e avrete una flessibilità completa per quanto riguarda il 
modo e la durata di utilizzo.

HA 60 Coppia 
Molto piccoli, riprendono 
la forma interna dell'orec-
chio, set da 2, applicazione 
diretta nel canale aurico-
lare.

HA 85 Coppia 
Suono molto chiaro, 2 
diversi programmi acusti-
ci, ricaricabili, batteria di 
ricambio e unità di carica 
micro USB. 

HA 55 Coppia 
Suono molto chiaro, ricari-
cabili, unità di carica USB. 

Amplificatori acustici RIC Amplificatori acustici ITE

Guarda il 
video

NUOVO
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Amplificatori acustici Amplificatori acustici

HA 50HA 20

Amplificatore acustico
• Adattamento personalizzato alle dimensioni 

del canale auricolare

Amplificatore acustico
• Intervallo di frequenza più ampio
• Adattamento personalizzato alle dimensioni 

del canale auricolare

Ideale in caso di perdita di udito lieve e in fase 

iniziale per amplificare suoni e rumori

Forma ergonomica per l'applicazione dietro 

all'orecchio 

Amplificazione di tutti i rumori sia in ambienti 

chiusi che all'aperto

 

 

3 accessori per l'adattamento personalizzato 

al canale auricolare

Intervallo frequenze: 200 - 5000 Hz

Amplificazione di voci e suoni fino a 40 dB

Volume max. 128 dB

 

Dimensioni prodotto: 27 x 42 x 42 mm

 

 

 

 

Incl. 2 batterie PR48 da 1,4 V

Consegna nel pratico espositore di vendita

 

3 anni di garanzia

UV: 8   Cartone di trasporto: 4 x 8

Cod. EAN: Dispositivo non medico: 4211125641115

Cod. art.: Dispositivo non medico: 641.11

Cod. EAN: Dispositivo medico: 4211125641061

Cod. art.: Dispositivo medico: 641.06

 

Ideale in caso di perdita di udito lieve e in fase 

iniziale per amplificare suoni e rumori

Forma ergonomica per l'applicazione dietro 

all'orecchio 

Amplificazione di tutti i rumori sia in ambienti 

chiusi che all'aperto

 

 

3 accessori per l'adattamento personalizzato 

al canale auricolare

Intervallo frequenze: 100 - 6000 Hz

Amplificazione di voci e suoni fino a 40 dB

Volume max. 128 dB

 

Dimensioni prodotto: 15 x 27 x 40 mm

 

 

 

 

Incl. 2 batterie PR48 da 1,4 V

Consegna nel pratico espositore di vendita

 

3 anni di garanzia

UV: 8   Cartone di trasporto: 4 x 8

Cod. EAN: Dispositivo non medico: 4211125641122

Cod. art.: Dispositivo non medico: 641.12

Cod. EAN: Dispositivo medico: 4211125641092

Cod. art.: Dispositivo medico: 641.09

 

HA 60 Coppia

Amplificatori acustici digitali
• Pratico set da 2 per un utilizzo da entrambi 

i lati
• Molto piccoli, riprendono la forma interna 

dell'orecchio

Ideali in caso di perdita di udito lieve e in fase 

iniziale per amplificare suoni e rumori

Posizionamento pressoché invisibile, comodi da 

indossare, direttamente nel condotto auricolare

Amplificazione di tutti i rumori sia in ambienti 

chiusi che all'aperto

Riproduzione senza fruscio

 

3 accessori per dispositivo per l'adattamento 

personalizzato al canale auricolare

Intervallo frequenze: 200 - 5300 Hz

Amplificazione di voci e suoni fino a 26 dB

Volume: max. 113 dB per una riproduzione 

senza fruscio

Dimensioni prodotto: 19 x 10 x 14,9 mm

 

 

 

 

Incl. 4 batterie da 1,4 V PR70/A10

 

 

3 anni di garanzia

UV: 6   Cartone di trasporto: 4 x 6

Cod. EAN: Dispositivo non medico: 4211125641146

Cod. art.: Dispositivo non medico: 641.14

Cod. EAN: Dispositivo medico: 4211125641139

Cod. art.: Dispositivo medico: 641.13

 

Altre informazioni sugli amplificatori acustici

Soluzioni individuali attraverso amplificatori acustici di 
diverse forme.

Ogni forma costruttiva ha i suoi vantaggi. Scegliete l'amplificatore acustico ideale per voi e 
riprendete parte alla vita senza pensieri.

Importante!
La corretta cura degli amplificatori acustici

Per mantenere il più a lungo possibile il piacere di sentire con gli amplificatori acustici, la loro 
cura è essenziale. Beurer offre la cura corretta per le diverse tipologie.

Amplificatori acustici ITE

Caratteristica: Piccoli, discreti e quasi invisibili

Questi amplificatori acustici (ITE) vengono applicati direttamente 
nell'orecchio. Sono quindi gli amplificatori acustici più piccoli e meno 
appariscenti. Qui tutti i componenti sono collocati direttamente nel 
canale auricolare.

Vantaggio:  Buone proprietà di trasmissione acustica. Inserimento 
semplice. Ottimali per le persone che indossano occhiali.

Amplificatori acustici BTE

Caratteristica: Modello classico dal massimo comfort

Questi amplificatori acustici vengono applicati dietro l'orecchio; tutti i 
componenti funzionali, come ad es. l'altoparlante, sono montati nel corpo. 
Il suono viene trasmesso attraverso un tubicino flessibile dell'aria in 
plastica verso l'orecchio.

Vantaggio:  Grazie alla loro forma, sono facili da usare anche dalle 
persone anziane.

Altoparlante

Amplificatori acustici RIC

Caratteristica: Tecnologia migliorata senza perdita di trasmissione

Una variante degli amplificatori acustici BTE sono gli apparecchi RIC. Qui 
l'altoparlante si trova direttamente nell'orecchio e offre di conseguenza un 
suono molto chiaro.

Vantaggio:  Buone proprietà di trasmissione acustica grazie alla 
trasmissione a ultrasuoni direttamente nel canale auricolare.

Altoparlante

HA 55 Coppia

Amplificatori acustici
• Suono molto chiaro grazie alla tecnologia 

costruttiva RIC
• Amplificatori acustici ricaricabili
• Pratico set da 2 per un utilizzo da entrambi i lati

Ideale in caso di perdita di udito lieve e in fase 

iniziale per amplificare suoni e rumori

Forma ergonomica per l'applicazione dietro 

all'orecchio 

Amplificazione di tutti i rumori sia in ambienti 

chiusi che all'aperto

Riproduzione senza fruscio

Suono molto chiaro grazie alla tecnologia costruttiva RIC

3 accessori per dispositivo per l'adattamento 

personalizzato al canale auricolare

Intervallo frequenze: 500 - 3200 Hz

Amplificazione di voci e suoni fino a 53 dB

Volume max. 131 dB

 

Dimensioni prodotto: 26 x 40 x 42 mm

 

Durata di funzionamento dei dispositivi: 16 ore

Tempo di carica: 7-10 ore

 

Con unità di carica USB

 

 

3 anni di garanzia

UV: 6   Cartone di trasporto: 4 x 6

Cod. EAN: Dispositivo non medico: 4211125641337

Cod. art.: Dispositivo non medico: 641.33

Cod. EAN: Dispositivo medico: 4211125641320

Cod. art.: Dispositivo medico: 641.32

 

NUOVO
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Amplificatori acustici Amplificatori acustici

HA 80 Singolo HA 80 Coppia

Amplificatore acustico digitale
• Amplificatore acustico ricaricabile con bat-

teria di ricambio
• Utilizzabile in modo flessibile nell'orecchio 

destro o sinistro
• 2 diversi programmi acustici
• Con unità di carica micro USB

Amplificatori acustici digitali
• Amplificatori acustici ricaricabili con batterie 

di ricambio
• Pratico set da 2 per un utilizzo da entrambi 

i lati
• 2 diversi programmi acustici
• Con unità di carica micro USB

Ideale in caso di perdita dell'udito da lieve 

a moderata per amplificare suoni e rumori e 

migliorare la comprensibilità della voce

Comodo da indossare grazie al posizionamen-

to discreto dietro l'orecchio 

 

Amplificazione di tutti i rumori sia in ambienti 

chiusi che all'aperto

 

4 accessori per l'adattamento personalizzato 

al canale auricolare

Incl. pratica batteria di ricambio

Intervallo frequenze: 200 - 6700 Hz con 2 program-

mi per una precisione uditiva particolarmente elevata

Amplificazione di voci e suoni fino a 48 dB

Volume: max. 121 dB per una

 riproduzione senza fruscio

Dimensioni prodotto: 30 x 35 x 41 mm

Incluse 2 batterie ricaricabili agli ioni di litio di ricambio

Con unità di carica micro USB

 

 

Durata di funzionamento dei dispositivi: 26 ore, tempo di carica: 2 ore

3 anni di garanzia

UV: 6   Cartone di trasporto: 4 x 6

Cod. EAN: Dispositivo non medico: 4211125641177

Cod. art.: Dispositivo non medico: 641.17

Cod. EAN: Dispositivo medico: 4211125641030

Cod. art.: Dispositivo medico: 641.03

 

Ideale in caso di perdita dell'udito da lieve 

a moderata per amplificare suoni e rumori e 

migliorare la comprensibilità della voce

Comodi da indossare grazie al posizionamento 

discreto dietro l'orecchio 

 

Amplificazione di tutti i rumori sia in ambienti 

chiusi che all'aperto

 

4 accessori per dispositivo per l'adattamento 

personalizzato al canale auricolare

Incl. pratiche batterie di ricambio

Intervallo frequenze: 200 - 6700 Hz con 2 program-

mi per una precisione uditiva particolarmente elevata

Amplificazione di voci e suoni fino a 48 dB

Volume: max. 121 dB per una

 riproduzione senza fruscio

Dimensioni prodotto: 30 x 35 x 41 mm

Incluse 4 batterie agli ioni di litio di ricambio

Con unità di carica micro USB

 

 

Durata di funzionamento dei dispositivi: 26 ore, tempo di carica: 2 ore

3 anni di garanzia

UV: 6   Cartone di trasporto: 4 x 6

Cod. EAN: Dispositivo non medico: 4211125641191

Cod. art.: Dispositivo non medico: 641.19

Cod. EAN: Dispositivo medico: 4211125641184

Cod. art.: Dispositivo medico: 641.18

 

HA 85 Coppia

Amplificatori acustici digitali
• Suono molto chiaro grazie alla tecnologia 

costruttiva RIC
• Amplificatori acustici ricaricabili con batterie 

di ricambio
• Pratico set da 2 per un utilizzo da entrambi i lati
• 2 diversi programmi acustici
• Con unità di carica micro USB

Ideale in caso di perdita dell'udito da lieve 

a moderata per amplificare suoni e rumori e 

migliorare la comprensibilità della voce

Comodi da indossare grazie al posizionamento 

discreto dietro l'orecchio 

 

Amplificazione di tutti i rumori sia in ambienti 

chiusi che all'aperto

Suono molto chiaro grazie alla tecnologia costruttiva RIC

4 accessori per dispositivo per l'adattamento 

personalizzato al canale auricolare

Incl. pratiche batterie di ricambio

Intervallo frequenze: 200 - 8000 Hz con 2 program-

mi per una precisione uditiva particolarmente elevata

Amplificazione di voci e suoni fino a 38 dB

Volume: max. 114 dB per una riproduzione 

senza fruscio

Dimensioni prodotto: 30 x 35 x 41 mm

Incluse 4 batterie agli ioni di litio di ricambio

Con unità di carica micro USB

 

 

Durata di funzionamento dei dispositivi: 26 ore, tempo di carica: 2 ore

3 anni di garanzia

UV: 6   Cartone di trasporto: 4 x 6

Cod. EAN: Dispositivo non medico: 4211125641221

Cod. art.: Dispositivo non medico: 641.22

Cod. EAN: Dispositivo medico: 4211125641214

Cod. art.: Dispositivo medico: 641.21

 

HA 70 Coppia

Amplificatori acustici digitali
• Amplificatori acustici ricaricabili
• Dimensioni molto ridotte 
• Pratico set da 2 per un utilizzo da entrambi 

i lati
• 2 diversi programmi acustici
• Custodia con power bank integrato

Ideali in caso di perdita dell'udito da lieve a 

moderata per amplificare suoni e rumori e 

migliorare la comprensibilità della voce

Comodi da indossare grazie al posizionamento 

discreto dietro l'orecchio 

Dimensioni molto ridotte, praticamente invisibili

Amplificazione di tutti i rumori sia in ambienti 

chiusi che all'aperto

 

4 accessori per dispositivo per l'adattamento 

personalizzato al canale auricolare

 

Intervallo frequenze: 200 - 7100 Hz con 2 programmi 

per una precisione uditiva particolarmente elevata

Amplificazione di voci e suoni fino a 49 dB

Volume: max. 123 dB per una

 riproduzione senza fruscio

Dimensioni prodotto: 37 x 27 x 31 mm

Incl. 2 batterie Ni-MH integrate

Con custodia comprensiva di power bank inte-

grato - con una carica gli amplificatori acustici 

possono essere ricaricati fino a tre volte

Durata di funzionamento dei dispositivi: 10 ore, tempo di carica: 9 ore

3 anni di garanzia

UV: 6   Cartone di trasporto: 4 x 6

Cod. EAN: Dispositivo non medico: 4211125641023

Cod. art.: Dispositivo non medico: 641.02

Cod. EAN: Dispositivo medico: 4211125641016

Cod. art.: Dispositivo medico: 641.01

 

Capsule deumidificanti

Filtri paracerume

Capsule deumidificanti
• Utilizzabili con HA 55 Coppia / 

HA 60 Coppia / HA 80 Singolo / 
HA 80 Coppia / HA 85 Coppia

Filtri paracerume
• Utilizzabili con HA 60 Coppia e HA 85 Coppia

Per asciugare gli amplificatori acustici dopo l'uso

Con indicatore colorato a segnalare la fine 

dell'asciugatura

 

 

 

8 pezzi

UV: 6   Cartone di trasporto: 4 x 6

Cod. EAN: 4211125641153

Cod. art.: 641.15

 

Per la cura ottimale degli amplificatori acustici ITE e RIC

Allungano la durata dei dispositivi

32 filtri paracerume su astine in pratiche 

custodie

 

 

4 custodie per UV

UV: 6   Cartone di trasporto: 4 x 6

Cod. EAN: 4211125641160

Cod. art.: 641.16
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Elettrostimolazione
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Autoterapia comprovata: lenire i dolori senza 
farmaci grazie all'elettrostimolazione.

Per chi pratica sport nel tempo libero, così come per atleti 
professionisti come Angelique Kerber, l'impiego di metodi di 
autoterapia senza l'assunzione di farmaci è sempre più importante. 

  drug  
free Elettrostimolazione TENS/EMS

Per me, la 
rigenerazione 
profonda fa parte 
di ogni sessione di 
allenamento.

EM 59 Heat – TENS/EMS digitale  
con funzione calore

 · Terapia del dolore (TENS)

 · Stimolazione muscolare, rilassamento e massaggio (EMS)

Visualizzazione grafica 
della posizione degli 
elettrodi

Funzione calore 
attivabile

4 pad gel inclusi

Guarda il 
video

&

Angelique Kerber è convinta dell'efficacia dei risultati dell'EM 59 Heat. Oltre alla stimolazione 
muscolare (EMS), sono disponibili programmi per la terapia del dolore (TENS) e per il rilassa-
mento e il massaggio. Per aumentare l'intensità è possibile attivare il calore. 
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Elettrostimolazione. Che cosa c'è dietro?

Stimolazione su punti specifici: un ausilio senza effetti collaterali. Per l'autoterapia a casa è 
importante avere al proprio fianco un partner di fiducia. Beurer offre una serie di prodotti 
PAINfree  con numerosi dispositivi TENS/EMS per l'impiego domestico.

Il principio di funzionamento dell'elettrostimolazione si basa sulla riproduzione degli impulsi 
del corpo, che vengono trasmessi alle fibre nervose o muscolari attraverso elettrodi applicati 
sulla pelle. 

  drug  
free 

  drug  
free 

Elettrostimolazione

Alleviare i dolori mestruali senza farmaci. 

Dolori mestruali, dolori alla parte bassa dell'addome o crampi possono essere 
alleviati in modo naturale. Indossabile discretamente sotto gli abiti e riutilizza-
bile, l'EM 50 Menstrual Relax trova posto in qualsiasi borsa ed è quindi ideale 
anche da portare con sé.

La combinazione di elettrostimolazione nervosa (TENS) e calore benefico riduce i disturbi e i 
dolori mestruali ed è adatta anche in caso di endometriosi.
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EM 50 – Menstrual Relax

 · Con batteria ricaricabile, senza cavi fastidiosi

 · Calore e TENS regolabili separatamente

Funzione calore 
attivabile

Comodo da 
indossare

Azione lenitiva, stimolazione muscolare 
e rilassamento

Azione lenitiva in caso di dolori alla schiena o alle 
articolazioni, affiancamento all'allenamento per l'au-
mento della massa muscolare o semplice rilassamento 
dopo l'attività sportiva: l'elettrostimolazione è un'auto-
terapia versatile.

Beurer offre diverse versioni di dispositivi combinati 
TENS, EMS e TENS/EMS per rispondere a qualsiasi 
esigenza.

Elettrostimolazione
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TENS/EMS TENS/EMS

1) A integrazione ideale del programma terapeutico individuale

Menstrual Relax
• Attenuazione dei dolori mestruali anche in 

caso di endometriosi 
• Combinazione di calore ed elettrostimolazio-

ne nervosa (TENS) 
• Calore e TENS applicabili separatamente
• Batteria ricaricabile

1 programma calore, 15 livelli di intensità del TENS

Incl. 2 pad gel intercambiabili

LED per l'indicazione della funzione impostata

LED per l'indicazione di un livello basso della batteria ricaricabile

Forma ergonomica avvolgente

Intensità personalizzabile

Spegnimento automatico dopo 20 minuti

Fino a 6 applicazioni (6 x 20 min) per ogni 

carica della batteria

 

 

 

 

 

 

 

Dispositivo medico

 

Incl. batteria ricaricabile (320 mAh)

Incl. cavo USB

 

5 anni di garanzia

UV: 6   Cartone di trasporto: 12 x 6

Cod. EAN: 4211125648541

Cod. art.: 648.54

 

EM 50

TENS/EMS digitale con funzione calore
• Terapia del dolore (TENS)
• Stimolazione muscolare (EMS)
• Funzione calore
• Rilassamento e massaggio (EMS)
• Indicatore di posizionamento degli elettrodi
• Batteria ricaricabile

4 elettrodi con pad gel

4 pad gel inclusi (45 x 45 mm)

2 livelli di calore: Low e High 

3 possibilità di utilizzo:

TENS/EMS + Calore, solo TENS/EMS, solo Calore

2 canali regolabili separatamente

64 applicazioni preprogrammate

6 programmi individuali: possibilità di program-

mare frequenza, ampiezza d'impulso, timer on/off

 

 

Intensità regolabile

Timer per countdown

Spegnimento di sicurezza

 

Doctor's-Function1)

Dispositivo medico

LCD inverso con retroilluminazione

Inclusa batteria ricaricabile (2000 mAh)

Incl. cavo di ricarica USB

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 8 x 4

Cod. EAN: 4211125646639

Cod. art.: 646.63

 

EM 59 HeatEM 49

TENS/EMS digitale
• Terapia del dolore (TENS) 
• Stimolazione muscolare (EMS) 
• Rilassamento e massaggio (EMS)
• Indicatore di posizionamento degli elettrodi

Elettrodi gel autoadesivi

4 compresi (45 x 45 mm)

 

 

 

2 canali regolabili separatamente   

64 applicazioni preprogrammate 

6 programmi individuali: possibilità di program-

mare frequenza, ampiezza d'impulso, timer on/off

 

 

Intensità regolabile

Timer per countdown

Spegnimento di sicurezza

 

Doctor's-Function1)

Dispositivo medico 

Display LCD inverso con retroilluminazione blu 

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 8 x 4

Cod. EAN: 4211125662059

Cod. art.: 662.05

 

Altre informazioni sul prodotto EM 49

Stimolazione mirata grazie 
alla combinazione perfetta.

Con l'elettrostimolatore EM 49 di Beurer è 
possibile beneficiare dei vantaggi del TENS, 
dell'EMS e dei massaggi rilassanti in punti 
mirati del corpo.

Il dispositivo offre 64 applicazioni prepro-
grammate e 6 programmi personalizzabili, 
che possono essere adattati alle proprie 
esigenze personali. L'intensità può essere 
scelta a piacere e in base al proprio 
benessere.

La fornitura comprende 4 elettrodi gel 
autoadesivi per tutte le zone del corpo.

Altre informazioni sul prodotto EM 49

  drug  
free 

EM 29 2 in 1

TENS per ginocchia/gomiti
• Terapia del dolore (TENS)
• Da utilizzare in caso di dolori a ginocchia/

gomiti
• Elettrodi di contatto con acqua resistenti 

all'usura, facile utilizzo

2 elettrodi di contatto resistenti all'usura in 

carbonio conduttore

Nessun gel di contatto o elettrodi sostitutivi 

necessari (elettrodi di contatto con acqua)

Manicotto universale per ginocchio e gomito 

(regolabile tramite chiusura a strappo)

Forma ergonomica avvolgente

Circonferenza braccio/coscia: ca. 25 - 70 cm

4 applicazioni preprogrammate

Elemento di comando con display LCD e prati-

ca clip per cintura

Intensità regolabile

Timer per countdown

Spegnimento di sicurezza

 

Manicotto lavabile a mano

Dispositivo medico

Indicatore di sostituzione delle batterie

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

 

 

5 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: 6 x 3

Cod. EAN: 4211125647018

Cod. art.: 647.01

 

EM 59 Heat Pad gel 

EM 50 Pad gel 

6 pad gel
• Utilizzabili con EM 50 Menstrual Relax

8 pad gel
• Utilizzabili con EM 59 Heat

Dimensioni: 50 x 56 mm

6 pad gel autoadesivi

 

 

 

 

 

UV: 10   Cartone di trasporto: 10 x 10

Cod. EAN: 4211125648497

Cod. art.: 648.49

 

Dimensioni: 45 x 45 mm

8 pad gel autoadesivi

 

 

 

 

UV: 10   Cartone di trasporto: 10 x 10

Cod. EAN: 4211125646554

Cod. art.: 646.55

 

&
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TENS/EMS TENS/EMS

TENS/EMS digitale con telecomando
• Terapia del dolore (TENS)
• Stimolazione muscolare (EMS)
• Relax e massaggio
• Incluso telecomando per il comando
• Inclusa prolunga per elettrodi

4 elettrodi gel autoadesivi inclusi

1 elettrodo grande: 190 x 95 mm

1 elettrodo medio: 110 x 75 mm

2 elettrodi piccoli: 50 x 50 mm

 

 

1 canale regolabile

19 applicazioni preprogrammate

Selezione del programma tramite il telecomando

Possibilità di ampliamento con due pad gel 

piccoli + cavo di collegamento incluso

Intensità impostabile sull'apparecchio e tramite 

telecomando

Timer per countdown

Spegnimento di sicurezza

Dispositivo medico

 

Custodia

Incl. batteria ricaricabile (250 mAh)

Incl. cavo di ricarica USB

Download gratuito dell'app "beurer PainAway". 

Compatibile con iOS 12.0 e Android™ 8.0 e successivi

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125648213

Cod. art.: 648.21

 

EM 70 Wireless

1) A integrazione ideale del programma terapeutico individuale

CH1

Set di ricambio EM 70 Wireless
• Utilizzabile con EM 70 Wireless

2 pad grandi: 190 x 95 mm

2 pad medi: 110 x 75 mm

4 pad piccoli: 50 x 50 mm

 

 

 

 

UV: 10   Cartone di trasporto: 10 x 10

Cod. EAN: 4211125648220

Cod. art.: 648.22

 

EM 70 Wireless Elettrodi Altre informazioni sul prodotto EM 70

Con app gratuita e 
telecomando.

La fornitura comprende quattro elettrodi di 
tre dimensioni diverse e un'unità di comando 
rimovibile, applicabile in modo flessibile ai due 
elettrodi più grandi. Se lo si desidera, i due 
elettrodi più piccoli possono essere collegati e 
utilizzati tramite l'apposita prolunga.

Elettrodi 50 x 100 mm

Elettrodi 45 x 45 mmEM 80 3 in 1

TENS/EMS digitale
• Terapia del dolore (TENS) 
• Stimolazione muscolare (EMS) 
• Rilassamento e massaggio (EMS)
• 8 elettrodi e 4 canali regolabili separata-

mente

Elettrodi gel autoadesivi

8 compresi (45 x 45 mm)

 

 

 

 

4 canali regolabili separatamente   

30 applicazioni preprogrammate 

20 programmi individuali: possibilità di program-

mare frequenza, ampiezza d'impulso, timer on/off

 

 

Intensità regolabile

Timer per countdown

Spegnimento di sicurezza

Dispositivo medico 

Doctor's-Function1)

Custodia

Incl. 3 batterie AA da 1,5 V

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: 6 x 2

Cod. EAN: 4211125662004

Cod. art.: 662.00

 

Elettrodi piccoli
• Adatti per l'impiego con EM 40, EM 41, 

EM 41.1, EM 49, EM 80 

Elettrodi grandi
• Adatti per l'impiego con EM 40, EM 41, 

EM 41.1, EM 49, EM 80 

Dimensioni: 45 x 45 mm

8 pezzi

Elettrodi gel autoadesivi

 

 

 

 

UV: 5  Cartone di trasporto: 30 x 5

Cod. EAN: 4211125661021

Cod. art.: 661.02

 

Dimensioni: 50 x 100 mm

4 pezzi

Elettrodi gel autoadesivi

 

 

 

UV: 5  Cartone di trasporto: 30 x 5

Cod. EAN: 4211125661014

Cod. art.: 661.01

 

Inclusa l'app "beurer PainAway" 
come supporto all'uso per 
un'autoterapia sicura a casa 
propria.
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Il prurito non avrà scampo!

Le punture e i morsi di insetto sono difficili da evitare attraverso metodi 
naturali. Per un trattamento senza additivi chimici è stato sviluppato il 
dopopuntura BR 60. Un prodotto da avere sempre con sé a casa e in 
viaggio, per bambini1) e adulti; adatto anche in gravidanza.

Mai più prurito e gonfiori! L'applicazione mirata del calore nel punto 
interessato permette di alleviare prurito e gonfiori e il processo di 
guarigione spesso viene percepito come più piacevole.

Non lasciamo che 
ospiti indesiderati 
ci rovinino il 
buonumore

Dopopuntura

2 programmi:  
per pelli normali  
e pelli più sensibili

3 secondi

6 secondi

Riscaldamento rapido –  
può aiutare contro prurito  
e gonfiori

In estate zanzare, tafani e vespe sono ospiti indesiderati quando si fa il 
bagno, ci si ritrova per una grigliata o si fa sport. Punture e morsi pos-
sono causare gonfiori e prurito. 

BR 60

Dopopuntura
• Per il trattamento di punture e morsi di 

insetti
• Senza sostanze chimiche, efficace solo 

attraverso il calore e quindi adatto anche 
per donne in gravidanza

• Può aiutare contro prurito e gonfiori

L'applicazione mirata del calore nel punto 

interessato permette di alleviare prurito e 

gonfiore.

 

2 diversi programmi:

Programma 1 (3s): per il primo utilizzo e per 

persone con pelle sensibile

Programma 2 (6s): per applicazioni regolari

 Piastra elettrica in ceramica a riscaldamento rapido

 

 

 

Design moderno e maneggevole

 

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

Dispositivo medico 

 

Dimensioni: 9,5 x 3,5 x 2 cm

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 12   Cartone di trasporto: 2 x 12

Cod. EAN: 4211125606176

Cod. art.: 606.17

 

Piastra elettrica 
in ceramica

 

3s
6s

 
 

1)adatto a bambini a partire da 3 anni di età (utilizzo in autonomia a partire da 12 anni)182 183



Protezione di naso e bocca
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Mi assumo la 
responsabilità. 
Per me la 
protezione è una 
cosa ovvia.

Protezione di naso e bocca
La pandemia di COVID-19 ha posto la società di fronte a grandi sfide. Le 
mascherine sono entrate a far parte della nostra quotidianità. Offriamo 
mascherine chirurgiche (tipo IIR) e di protezione delle vie respiratorie (FFP2) 
per la protezione di se stessi e degli altri, sia per privati che per istituzioni 
sanitarie.

Protezioni per naso e bocca di alta qualità prodotte in Europa.

Mentre si fa la spesa, al lavoro, sui mezzi pubblici, nel contatto con persone 
a rischio o durante le visite mediche. Un'efficace protezione di naso e bocca 
ci accompagnerà molto probabilmente ancora a lungo.

MM 15 – Mascherina chirurgica

 · Protegge l'ambiente circostante da goccioline e 
vari microrganismi

 · Efficiente sistema di filtraggio a 3 strati per un 
grado di filtraggio elevato

Mascherina chirurgica di tipo IIR 

• Dispositivo medico certificato di classe I
• Per la protezione degli altri
• Mascherine prodotte in proprio in Europa
• Tempi di consegna rapidi, ottima qualità
• Massima classificazione del prodotto di tipo IIR 

(EN 14683: 2019+AC: 2019) con efficacia di filtrazione 
batterica (BFE) del 98%

• Mascherina monouso – per una sola applicazione

Tipo IIR
98%  

di efficacia 
di filtrazione 

batterica

Tipo IIR Protezione 
degli altri

Non irritante 
per la pelle

Efficacia di filtrazio-
ne batterica ≥ 98%

NUOVO

Made  
in  

Europe
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Per info prodotto vedi colonna sinistra

 

MM 15 – Grigio, 10 pezzi

Cartone di trasporto: 50

Cod. EAN: 4211125678654

Cod. art.: 678.65

MM 15 – Grigio, 20 pezzi

Cartone di trasporto: 25

Cod. EAN: 4211125678616

Cod. art.: 678.61

MM 15 – Rosa, 10 pezzi

Cartone di trasporto: 50

Cod. EAN: 4211125678647

Cod. art.: 678.64

MM 15 – Rosa, 20 pezzi

Cartone di trasporto: 25

Cod. EAN: 4211125678609

Cod. art.: 678.60

 

Per info prodotto vedi colonna sinistra

 

 

MM 50 – 10 pezzi

Cartone di trasporto: 100

Cod. EAN: 4211125678623

Cod. art.: 678.62

MM 50 – 40 pezzi

Cartone di trasporto: 36

Cod. EAN: 4211125678630

Cod. art.: 678.63

 

Protezione di naso e bocca Protezione di naso e bocca

MM 15 – 10 pezzi / 20 pezzi / 50 pezzi

Mascherina chirurgica di tipo IIR
• Mascherine prodotte in proprio
• Comfort e protezione elevati
• Protegge l'ambiente circostante da goccioline e vari microrganismi
• Classificazione del prodotto in base alla norma EN 14683:2019+AC:2019 – 

Tipo IIR
• Efficacia di filtrazione batterica (BFE) ≥98%

protects  
your  

surroundings
skin- 

friendly
type IIR

5. 7. 8.2.1. 6.4.3.

1

sa
fe

 3

 la
yers Technology

2 3

2)2001+A1:20091):2019+AC:2019     

MM 50 – 5 pezzi / 10 pezzi / 40 pezzi

Mascherina di protezione delle vie respiratorie FFP 2
• Forma flessibile per il massimo comfort
• Protezione ideale per se stessi e per l'ambiente circostante
• Efficienza di filtrazione ≥ 94%
• Classificazione del prodotto in base alla norma EN 149:2001+A1:2009

Per filtrare le particelle trasportate dall'aria

Protezione aggiuntiva contro le goccioline e 

vari microrganismi

Per la protezione di sé e degli altri

Sistema di filtraggio a 5 strati per una capaci-

tà filtrante particolarmente elevata ≥ 94%

In tessuto non tessuto, delicato sulla pelle e 

ultra morbido

Forma flessibile e nasello in metallo per un 

posizionamento comodo e sicuro

Senza lattice, nichel, fibre di vetro

 

 

 

Livello di protezione FFP 2

Mascherina monouso – confezionata singolarmente

Classificazione del prodotto in base alla norma EN 1492)

Certificazione CE

Validità: 3 anni

 

 

 

 

MM 50 – 5 pezzi

Cartone di trasporto: 100

Cod. EAN: 4211125678555

Cod. art.: 678.55

 

protects  
your  

surroundings

≥ 94%  
filter per- 
formance

filters  
air breathed  

in and out

7. 8.4.1. 5.3.2. 6.

Altre informazioni sul prodotto MM 15

Mascherina chirurgica di 
tipo IIR

Le mascherine di tipo IIR proteggono gli altri 
dalle goccioline che si diffondono quando la 
persona che le indossa parla o espira.

Efficacia di filtrazione batterica (BFE):
≥ 98% per i batteri nell'aria espirata

Disponibile nei 
colori blu, grigio 
e rosa

Strato esterno (tessuto non tessuto):
barriera contro le goccioline

1

Strato filtrante (meltblown): filtra i 
batteri presenti nell'aria. Blocco di 
goccioline e vari microrganismi 
presenti nell'aria

2

Strato interno (tessuto non tessuto):
assorbimento del calore per una 
sensazione di asciutto e comfort sulla 
pelle

3

Altre informazioni sul prodotto MM 50

Mascherina di protezione 
delle vie  respiratorie FFP2 

Le mascherine FFP2 sono realizzate con un 
materiale filtrante ad alte prestazioni e, oltre 
a proteggere gli altri, offrono un'ottima 
protezione anche a chi le indossa. Se utilizzate 
nel modo corretto e grazie alla forma che si 
adatta perfettamente al viso, filtrano ad 
esempio le particelle, i virus e i batteri presen-
ti nell'aria.

Capacità filtrante:
≥ 94% per le particelle trasportate nell'aria 
più piccole, di 0,6 μm (polveri, fumo e aerosol) 
presenti nell'aria inspirata ed espirata

Mascherina di prote-
zione delle vie respi-
ratorie pieghevole

2

3

4

5

1

Strato esterno (tessuto non tessuto):
barriera contro le goccioline

1

Strato filtrante aggiuntivo: offre 
un'ulteriore capacità filtrante, 
proteggendo così anche chi la indossa

2

Strato filtrante (meltblown):
per filtrare le particelle trasportate 
dall'aria e fornire un'ulteriore barriera 
contro le goccioline e vari microrganismi

3

Un altro strato filtrante offre 
un'ulteriore capacità filtrante

4

Strato interno (tessuto non tessuto):
assorbimento del calore per una 
sensazione di asciutto e comfort sulla 
pelle

5

1 2 3

5 
layers  

Technology

Barriera contro le goccioline e vari microorga-

nismi presenti nell'aria

Assorbe il calore, lasciando la pelle asciutta e 

piacevole al tatto

Delicata sulla pelle grazie al tessuto non tes-

suto particolarmente morbido

Morbidi elastici (privi di lattice) per il fissaggio 

dietro le orecchie

Nasello integrato

Mascherina monouso

Non sterile

Dispositivo medico – certificato CE

Validità: 5 anni

Classificazione del prodotto in base a EN 146831) Tipo IIR

Testato dall'istituto Hohenstein

Senza fibre di vetro e senza nichel

 

MM 15 – Blu, 10 pezzi

Cartone di trasporto: 50

Cod. EAN: 4211125678500

Cod. art.: 678.50

MM 15 – Blu, 20 pezzi

Cartone di trasporto: 25

Cod. EAN: 4211125678517

Cod. art.: 678.51

MM 15 – Blu, 50 pezzi

Cartone di trasporto: 40

Cod. EAN: 4211125678524

Cod. art.: 678.52

 

NUOVO

NUOVONUOVONUOVO
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Epilazione

2) IPL Pure Skin Pro/Velvet Skin Pro, studio dermatologico, 20 donne, Istituto proDERM di Amburgo, studio n. 14.0309-11
 IPL 10000+ studio dermatologico, 36 donne, Istituto proDERM di Amburgo, studio n. 14.0148-11

1) Risultati che durano diversi mesi

b
ea

ut
y

Pelle liscia grazie a un'epilazione delicata e affidabile.

Epilazione a casa – abbiamo il prodotto giusto. Rasoio, ceretta, epilazione o IPL? Acquistan-
do uno dei nostri prodotti per l'epilazione con risultati duraturi (IPL) è possibile scaricare 
gratuitamente l'app "beurer MyIPL": per un trattamento senza preoccupazioni e in tutto 
relax a casa propria.

Epilazione

HL 40
Cod. art.: 577.00

HL 16
Cod. art.: 576.12

HL 36
Cod. art.: 576.13

HL 76
Cod. art.: 576.14

Con una pelle 
liscia e setosa mi 
sento a mio agio.

NUOVO
04/2022

NUOVO NUOVO

Epilazione con risultati duraturi

IPL 10000+ 
SalonPro System
Cod. art.: 576.09

IPL Velvet Skin  
Pro 8500
Cod. art.: 575.13

IPL Pure Skin 
Pro 5500 
Cod. art.: 575.14

IPL Velvet Skin 
Pro 8800
Cod. art.: 575.01

IPL Pure Skin 
Pro 5800
Cod. art.: 575.00

I nostri dispositivi IPL per l'epilazione con risultati duraturi1) 

convincono per l'uso semplice e sicuro. La tecnologia pro-
fessionale è affidabile, sicura e clinicamente testata, e la 
compatibilità cutanea è dermatologicamente testata2). 

Per un utilizzo senza pensieri a 
casa propria: l'app gratuita 
"beurer MyIPL".

Depilazione a cera calda Rasatura ed epilazione - SatinSkin
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HL 16 - Epilatore per il viso

 · Per la rimozione delicata dei peli del viso

 · Semplice e compatto

SatinSkin: la nuova serie LadyRange per una pelle morbida come la seta.

La nuova serie di prodotti Beurer offre prodotti professionali per un'epilazione perfetta. Ogni prodotto di questo 
assortimento Beauty è dotato di una luce a LED extra luminosa per garantire la massima precisione di utilizzo 
anche a casa. 

HL 36 – Rasoio

 · Per una pelle morbida e liscia come la seta

 · Wet & Dry – utilizzabile anche sotto la doccia o nella 
vasca

 · Potente batteria ricaricabile agli ioni di litio per un 
funzionamento di circa 60 min.

HL 76 – Epilatore

 · Epilazione profonda per una pelle liscia a lungo

 · Wet & Dry – utilizzabile anche sotto la doccia o nella 
vasca

 · Potente batteria ricaricabile agli ioni di litio per un 
funzionamento di circa 40 min.

Testina flessibile – si adatta 
perfettamente ai contorni

Impugnatura 
ergonomica

Rapidità ed efficacia: testina 
larga e flessibile con 42 pinzette 

Accessorio per la 
rasatura con accessorio 
di regolazione

BeautyCase incluso

NUOVO
04/2022

Luce a LED extra 
luminosa per un utilizzo 
preciso

Rasatura o epilazione: entrambi i metodi presentano 
dei vantaggi.

Il rasoio HL 36 offre una pelle liscia e morbida come seta in tutta sempli-
cità. Quando le vacanze sono alle porte, un'epilazione profonda e duratu-
ra con l'HL 76 è la scelta ideale.

NUOVO

NUOVO

Pelle morbida come seta, splendente e liscia: prodotti di alta qualità per l'epilazione, da utilizza-
re comodamente a casa. La nuova gamma LadyRange SatinSkin di Beurer oltre all'epilatore 
per il viso HL 16, comprende il rasoio HL 36 e l'epilatore HL 76. Sia il rasoio che l'epilatore pos-
sono essere utilizzati sia sulla pelle asciutta che sotto la doccia o nella vasca da bagno.

Accessorio di precisione
 · Modella le sopracciglia
 · Rimuove i peli del naso e delle 
orecchie

Tappo di protezione
 · Pratico da portare con sé

2 in 1
Epilazione 
e rasatura 

con un unico 
apparecchio
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IPL Velvet Skin Pro 8500IPL Pure Skin Pro 5500 IPL 10000+ SalonPro System

Epilazione   Epilazione   

Tecnologia a luce pulsata innovativa utiliz-

zata anche dai dermatologi per l'epilazione 

professionale

La luce pulsata (IPL, Intense Pulsed Light) 

disattiva i follicoli dei peli in profondità nella 

pelle ostacolando così la ricrescita

Fino al 50% di peli in meno già dopo 3/4 

trattamenti

Sicurezza senza paragoni grazie al sensore 

2 in 1 per contatto e tipo di pelle

Filtro UV integrato

6 livelli di potenza

Per viso5), braccia, gambe, ascelle, inguine, 

schiena, petto e addome

Bastano circa 21 min. per un trattamento del corpo completo3)

Con modalità "flash automatico" integrata per 

un utilizzo rapido e confortevole

Non adatto a pelli scure e peli particolarmente 

chiari/bianchi

Con pratica custodia

Durata batteria ricaricabile ~ 550 impulsi luminosi, tempo di ricarica ~ 2 ore

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -  

Cod. EAN: 4211125575137

Cod. art.: 575.13

 

Tecnologia a luce pulsata innovativa utiliz-

zata anche dai dermatologi per l'epilazione 

professionale

La luce pulsata (IPL, Intense Pulsed Light) 

disattiva i follicoli dei peli in profondità nella 

pelle ostacolando così la ricrescita

Fino al 50% di peli in meno già dopo 3/4 

trattamenti

Sicurezza senza paragoni grazie al sensore 

2 in 1 per contatto e tipo di pelle

Filtro UV integrato

3 livelli di potenza

Per viso5), braccia, gambe, ascelle, inguine, 

schiena, petto e addome

Bastano circa 20 min. per un trattamento del corpo completo3)

Con modalità "flash automatico" integrata per 

un utilizzo rapido e confortevole

Non adatto a pelli scure e peli particolarmente 

chiari/bianchi

Alimentazione da rete elettrica

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -  

Cod. EAN: 4211125575144

Cod. art.: 575.14

 

Tecnologia a luce pulsata innovativa utiliz-

zata anche dai dermatologi per l'epilazione 

professionale

La luce pulsata (IPL, Intense Pulsed Light) 

disattiva i follicoli dei peli in profondità nella 

pelle ostacolando così la ricrescita

Fino al 50% di peli in meno già dopo 3/4 

trattamenti

Sicurezza senza paragoni grazie al sensore 

2 in 1 per contatto e tipo di pelle

Filtro UV integrato 

6 livelli di potenza 

Per viso5), braccia, gambe, ascelle, inguine, 

schiena, petto e addome

Bastano circa 26 min. per un trattamento del corpo completo4) 

Con funzione "flash continuo" per un pratico 

utilizzo

Non adatto a pelli scure e peli particolarmente 

chiari/bianchi

Alimentazione da rete elettrica

 

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -  

Cod. EAN: 4211125576097

Cod. art.: 576.09 

 
2) Tecnologia approvata dall'istituto proDerm di Amburgo
3) Al livello di potenza minimo per braccia, gambe, viso, ascelle e inguine
4) Al livello di potenza massimo per braccia, gambe, viso, ascelle e inguine

5) Viso solo nelle donne, sotto la linea degli zigomi
6) Risultati che durano diversi mesi

1) IPL Pure Skin Pro/Velvet Skin Pro, studio dermatologico, 20 donne, Istituto proDERM di Amburgo, studio n. 14.0309-11
 IPL 10000+ studio dermatologico, 36 donne, Istituto proDERM di Amburgo, studio n. 14.0148-11

Epilazione con risultati duraturi6) 
• Epilazione con risultati duraturi6) grazie alla 

tecnologia professionale di un centro estetico2)

• Compatibilità cutanea dermatologicamente 
confermata1)

• Applicazione più rapida del settore4)

• XXL – ampia superficie lampada di 7 cm²
• Moderna tecnologia a luce pulsata estre-

mamente sicura
• Lifetime Flashes – fino a 250.000 impulsi 

luminosi
• Incl. accessorio di precisione
• Con sensore automatico per il riconosci-

mento personalizzato della tonalità di pelle

Epilazione con risultati duraturi6) 

• Dispositivo a batteria ricaricabile per un'epi-
lazione con risultati duraturi6) 

• Con suggerimento del livello di energia per 
l'intensità luminosa

• Compatibilità cutanea dermatologicamente 
confermata1)

• Superficie luminosa di 4,5 cm² per un trat-
tamento molto rapido

• Incl. accessorio di precisione (2 cm2) per viso 
e inguine

• Fino a 300.000 impulsi luminosi

Epilazione con risultati duraturi6) 
• Dispositivo compatto per un'epilazione con 

risultati duraturi6)

• Design maneggevole – perfetto per il trat-
tamento delle parti del corpo piccole e difficili 
da raggiungere

• Compatibilità cutanea dermatologicamente 
confermata1)

• Con modalità "flash automatico" integrata 
per un utilizzo confortevole

• Superficie luminosa di 3,1 cm² per un tratta-
mento preciso

• Fino a 200.000 impulsi luminosi

Altre informazioni sui prodotti IPL

Il principio dell'epilazione 
basata sulla luce

Come può la luce rimuovere i peli? L'epilazio-
ne basata sulla luce si fonda sulla teoria della 
fototermolisi selettiva, che utilizza l'energia 
ottica per disattivare la crescita dei peli. 
Questo effetto si ottiene grazie all'assorbi-
mento selettivo dell'energia luminosa, che 
viene quindi trasformata in calore.

La melanina è il pigmento del fusto dei peli, 
responsabile dell'assorbimento della luce e 
della produzione del calore, che disattiva il 
follicolo pilifero in profondità sotto la cute e 
ostacola la ricrescita dei peli. 

Con una quantità elevata di melanina 
presente nei peli (vale a dire, più i peli sono 
scuri), può essere assorbita più luce e la 
rimozione dei peli risulta più efficace. Gli 
apparecchi IPL rimuovono i peli con impulsi 
luminosi, che agiscono in un intervallo di 
lunghezza d'onda di 475–1200 nm. 

Funzionamento

Prima 
dell'utilizzo

Durante un 
impulso

Dopo l'utilizzo

Download gratuito 
dell'app "beurer MyIPL" 

L'app "beurer MyIPL" con design moderno, 
utilizzo intuitivo e un utile tutorial, offre tutto 
ciò che serve per un trattamento professiona-
le sicuro e confortevole a casa propria: 

 · Organizzazione delle date di trattamento 
durante l'intero periodo di applicazione

 · Consiglio sul livello di potenza per l'applica-
zione

 · Creazione automatica di un piano di 
trattamento personalizzato in base alle 
caratteristiche della pelle e dei peli

 · Vista calendario e funzione di promemoria

Compatibile con iOS 12.0 
e Android™ 8.0 e 
successivi

Tecnologia a luce pulsata innovativa utiliz-

zata anche dai dermatologi per l'epilazione 

professionale

La luce pulsata (IPL, Intense Pulsed Light) 

disattiva i follicoli dei peli in profondità nella 

pelle ostacolando così la ricrescita

Fino al 50% di peli in meno già dopo 3/4 

trattamenti

Sicurezza senza paragoni grazie al sensore 

2 in 1 per contatto e tipo di pelle

Filtro UV integrato

3 livelli di potenza

Per viso5), braccia, gambe, ascelle, inguine, 

schiena, petto e addome

Bastano circa 20 min. per un trattamento del corpo completo3)

Con modalità "flash automatico" integrata per 

un utilizzo rapido e confortevole

Non adatto a pelli scure e peli particolarmente 

chiari/bianchi

Alimentazione da rete elettrica

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -  

Cod. EAN: 4211125575007

Cod. art.: 575.00

 

Tecnologia a luce pulsata innovativa utiliz-

zata anche dai dermatologi per l'epilazione 

professionale

La luce pulsata (IPL, Intense Pulsed Light) 

disattiva i follicoli dei peli in profondità nella 

pelle ostacolando così la ricrescita

Fino al 50% di peli in meno già dopo 3/4 

trattamenti

Sicurezza senza paragoni grazie al sensore 

2 in 1 per contatto e tipo di pelle

Filtro UV integrato

6 livelli di potenza

Per viso5), braccia, gambe, ascelle, inguine, 

schiena, petto e addome

Bastano circa 21 min. per un trattamento del corpo completo3)

Con modalità "flash automatico" integrata per 

un utilizzo rapido e confortevole

Non adatto a pelli scure e peli particolarmente 

chiari/bianchi

Con pratica custodia

Durata batteria ricaricabile ~ 550 impulsi luminosi, tempo di ricarica ~ 2 ore

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -  

Cod. EAN: 4211125575014

Cod. art.: 575.01

 

2) 2)2) 2)

IPL Pure Skin Pro 5800

Epilazione con risultati duraturi6) 
• Apparecchio compatto per un'epilazione con 

risultati duraturi6)

• Design maneggevole – perfetto per il trat-
tamento delle parti del corpo piccole e difficili 
da raggiungere

• Compatibilità cutanea dermatologicamente 
confermata1)

• Con modalità "flash automatico" integrata 
per un utilizzo confortevole

• Superficie luminosa di 3,1 cm² per un tratta-
mento preciso

• Fino a 600.000 impulsi luminosi

600.000

2)2)

IPL Velvet Skin Pro 8800

Epilazione con risultati duraturi6) 

• Apparecchio a batteria ricaricabile per un'e-
pilazione con risultati duraturi6) 

• Con suggerimento del livello di energia per 
l'intensità luminosa

• Compatibilità cutanea dermatologicamente 
confermata1)

• Superficie luminosa di 4,5 cm² per un trat-
tamento molto rapido

• Incl. accessorio di precisione (2 cm2) per viso 
e inguine

• Fino a 600.000 impulsi luminosi

600.000

2)
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Per l'utilizzo con HL 40

Contenuto: 50 ml per cartuccia

Incl. 50 strisce depilatorie

 

 

 

UV: 10   Cartone di trasporto: 4 x 10

Cod. EAN: 4211125577018

Cod. art.: 577.01

 

Per una pelle morbida e liscia a lungo

La cera idrata la pelle

Incl. 2 cartucce di cera d'api (50 ml)

Incl. 50 strisce depilatorie

Indicatore di funzionamento

2 camere di riscaldamento separate

Alimentazione da rete elettrica

Unità di riscaldamento

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125577001

Cod. art.: 577.00

 

Epilazione Epilazione   

HL 16

 

 

 

 

 

 

 

Protezione antispruzzo (IPX4)

 

Incl. accessorio di precisione per rimuovere i 

peli del naso e delle orecchie e per modellare 

le sopracciglia

 

Incl. custodia

 

 

Incl. tappo di protezione

Alimentazione a batteria

Incl. 1 batteria AA da 1,5 V

 

 

3 anni di garanzia

UV: 6   Cartone di trasporto: 4 x 6  

Cod. EAN: 4211125576127

Cod. art.: 576.12

 

Epilatore per il viso 
• Per la rimozione delicata dei peli del viso
• Luce a LED extra luminosa per un utilizzo 

preciso
• Semplice e compatto

NUOVO
04/2022

HL 36

Impugnatura antiscivolo ergonomica

Lamina anallergica

Possibilità di rasatura in entrambe le direzioni

Protezione per il viaggio

2 livelli di velocità

Indicatore di carica

Porta USB-C

Impermeabile

 

Incl. accessorio per il peeling

Incl. 2 accessori di rifinitura (4/8 mm) - speci-

fici per l'inguine

Incl. accessorio di scorrimento

Incl. custodia

Incl. pennello per pulizia

Inclusa base di ricarica e di appoggio

Incl. tappo di protezione

Con potente batteria ricaricabile agli ioni di litio: ca. 60 min. 

di tempo di funzionamento, ca. 90 min. di tempo di carica

 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4  

Cod. EAN: 4211125576134

Cod. art.: 576.13

 

Rasoio 
• Per una pelle morbida e liscia come la seta 
• Luce a LED extra luminosa per un utilizzo 

preciso
• Testina flessibile – si adatta perfettamente 

ai contorni
• Wet & Dry – utilizzabile anche sotto la doc-

cia o nella vasca

HL 76

Impugnatura antiscivolo ergonomica

Accessorio per la rasatura con lamina anallergica

 

Protezione per il viaggio

2 livelli di velocità

Indicatore di carica

Porta USB-C

Impermeabile

Incl. accessorio di precisione

Incl. accessorio per la rasatura

Incl. accessorio di regolazione (4 mm) - 

specifico per l'inguine

Incl. accessorio di scorrimento

Incl. custodia

Incl. pennello per pulizia

Inclusa base di ricarica e di appoggio

Incl. tappo di protezione

Con potente batteria ricaricabile agli ioni di litio: ca. 40 min. 

di tempo di funzionamento, ca. 90 min. di tempo di carica

 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4  

Cod. EAN: 4211125576141

Cod. art.: 576.14

 

Epilatore 
• Epilazione profonda per una pelle liscia a 

lungo
• Luce a LED extra luminosa per un utilizzo 

preciso
• Testina larga e flessibile con 42 pinzette per 

un'epilazione rapida ed efficace
• Wet & Dry – utilizzabile anche sotto la doccia 

o nella vasca

extras

4

epilation  
and shaving

2-in-1

2 cartucce di cera d'api e 50 strisce depilatorie

HL 40 Cartucce e strisce depilatorie

HL 40 HL 36 Accessorio per la rasatura  
e il peeling

HL 76 Accessorio per la rasatura

HL 76 Accessorio per l'epilazione

Per l'utilizzo con: HL 36

Contiene due lamine con blocchi lame e ac-

cessorio per il peeling

Sostituzione consigliata: ogni 12 mesi.

 

UV: 10   Cartone di trasporto: 10 x 10

Cod. EAN: 4211125576288

Cod. art.: 576.28

 

Per l'utilizzo con: HL 76

Contiene due lamine con blocchi lame

Sostituzione consigliata: ogni 12 mesi.

 

UV: 10   Cartone di trasporto: 10 x 10

Cod. EAN: 4211125576264

Cod. art.: 576.26

 

Per l'utilizzo con: HL 76

Contiene due accessori per l'epilazione

Sostituzione consigliata: ogni 12 mesi.

 

 

UV: 10   Cartone di trasporto: 10 x 10

Cod. EAN: 4211125576271

Cod. art.: 576.27

 

Depilatore a cera calda 
• Elimina i peli alla radice
• Indicatore di livello
• Incl. pratica unità di riscaldamento

Accessorio per la rasatura e il peeling 
• L'accessorio per la rasatura anallergico pre-

viene le irritazioni cutanee 
• L'accessorio per il peeling impedisce la for-

mazione di peli incarniti
• Per una pelle morbida e liscia come la seta

Accessorio per la rasatura
• L'accessorio per la rasatura anallergico pre-

viene le irritazioni cutanee 
• Per una pelle morbida e liscia come la seta

Accessorio per l'epilazione
• Per una pelle morbida e liscia come la seta

NUOVO
04/2022

NUOVO
04/2022

NUOVO NUOVO NUOVO

extras

5
attachments

2

simple and 
compact
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SORRIDERE

Bellezza e cura

Un trio vincente! Novità per il vostro centro unghie a casa.

I nostri nuovi prodotti MP 52 e MP 84 per manicure e pedicure sono potenti, precisi e facili da 
usare a casa. Per piedi curati e morbidi il levigatore per talloni MP 59 è indispensabile.

Trattamento di mani e piedi

Il mio rituale 
di bellezza per 
unghie, mani e 
piedi curati.

Morbido silicone per 
applicazioni sia su pelle 
asciutta che bagnata

La custodia funge 
contemporaneamen-
te da unità di carica

Potente motore professionale - 
massima potenza fino a 
15.000 giri/min.

MP 59 – Levigatore per talloni

 · Soluzione di alto livello per piedi curati e 
morbidi

 · Utilizzo senza filo fino a 3 ore

 · Con 2 diversi rulli levigatori

MP 84 – Set per manicure e pedicure

 · Potente apparecchio a batteria ricaricabile 
per un utilizzo flessibile e senza filo

 · Incl. luce a LED per limare con precisione

MP 52 – Set per manicure

 · Design ultrasottile per modellare e limare le 
unghie con precisione

 · Incl. 10 accessori di alta qualità in una prati-
ca custodia

NUOVO
04/2022

NUOVO

NUOVO

196 197

Materiali di alta qualità e facilità d'uso: concedetevi una tecno-
logia professionale per mani e piedi curati.
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Manicure/pedicure   Manicure/pedicure   

MP 41

Set per manicure e pedicure  
• Set completo per principianti ed esperti
• Per mani e piedi curati
• Con luce a LED integrata

2 livelli di velocità, rotazione in senso orario/antiorario

Incl. 7 accessori di qualità:

Lima in zaffiro 

Lima in feltro 

Disco in zaffiro, a grana fine 

Disco in zaffiro, a grana grossa 

Fresa a fiamma

Fresa a cilindro 

Lima per calli in zaffiro 

 

 

 

 

Luce a LED

Accessori adatti ai diabetici

 

Velocità: 3.800/4.600 giri/min ± 14%

 

Alimentazione da rete elettrica 

Incl. astuccio

 

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: 6 x 3

Cod. EAN: 4211125572112

Cod. art.: 572.11

 

MP 42

Set per manicure e pedicure  
• Set completo per principianti ed esperti
• Per mani e piedi curati
• Display LED Magic, si accende solo durante il 

funzionamento 

Regolazione continua, rotazione in senso orario/antiorario

Incl. 7 accessori di qualità:

Lima in zaffiro 

Lima in feltro 

Disco in zaffiro, a grana fine 

Disco in zaffiro, a grana grossa 

Fresa a fiamma

Fresa a cilindro 

Lima per calli in zaffiro 

 

Il design ergonomico impedisce lo scivolamen-

to durante l'uso

 

Luce a LED

Accessori adatti ai diabetici

Incl. tappo di protezione dalla polvere delle unghie

Velocità: 2.500 giri/min +/- 20% -  

4.600 giri/min +/-15%

Alimentazione da rete elettrica 

Incl. astuccio

 

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: 6 x 3

Cod. EAN: 4211125574000

Cod. art.: 574.00

 

MP 44 MP 52

Set per manicure e pedicure  
• Design colorato di tendenza con pratico set 

per il trattamento delle unghie
• Per mani e piedi curati
• Display LED Magic, si accende solo durante il 

funzionamento
• Incl. set per il trattamento delle unghie 

Set per manicure 
• Design ultrasottile per modellare e limare le 

unghie con precisione
• Per mani curate
• Potente motore professionale - massima 

potenza fino a 15.000 giri/min.

Regolazione continua, rotazione in senso orario/antiorario

Incl. 7 accessori di qualità:

Lima in zaffiro 

Lima in feltro 

Disco in zaffiro, a grana fine 

Disco in zaffiro, a grana grossa 

Fresa a fiamma

Fresa a cilindro 

Lima per calli in zaffiro 

 

Il design ergonomico impedisce lo scivolamen-

to durante l'uso

 

Luce a LED

Accessori adatti ai diabetici

Incl. tappo di protezione dalla polvere delle unghie

Velocità: 2.500 giri/min +/- 20% -  

4.600 giri/min +/-15%

Alimentazione da rete elettrica 

Incl. astuccio

Incl. set per il trattamento delle unghie

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: 6 x 3

Cod. EAN: 4211125574079

Cod. art.: 574.07

 

Regolazione continua, rotazione in senso orario/antiorario

Incl. 7 accessori di qualità:

Lima in zaffiro, a grana grossa

Lima in zaffiro, a grana fine

Lima in feltro

Fresa a fiamma

Fresa in zaffiro circolare

Disco in zaffiro, a grana fine

Accessorio in carta abrasiva

Incl. 10 accessori monouso in carta abrasiva

Il design ergonomico impedisce lo  

scivolamento durante l'uso

Con porta USB-C

Spegnimento automatico dopo 20 min.

Accessori adatti ai diabetici

Velocità: 6.000 giri/min - 15.000 giri/min ± 15%

 

Alimentazione da rete elettrica

Incl. custodia

 

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: 4 x 3

Cod. EAN: 4211125570033

Cod. art.: 570.03

 

NUOVO
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MP 41 
Accessori per manicure/pedicure

MP 52 
Accessori per manicure/pedicure

MP 42 / MP 44  
Accessori per manicure/pedicure

Per l'utilizzo con: MP 41

7 accessori in zaffiro e feltro di alta qualità

 

 

 

 

 

 

 

UV: 10   Cartone di trasporto: 10 x 10

Cod. EAN: 4211125572136

Cod. art.: 572.13

 

Per l'utilizzo con: MP 52

6 accessori in zaffiro e feltro di alta qualità

10 accessori monouso in carta abrasiva

 

 

 

 

 

 

UV: 10   Cartone di trasporto: 10 x 10

Cod. EAN: 4211125572174

Cod. art.: 572.17

 

Per l'utilizzo con: MP 42 / MP 44

7 accessori in zaffiro e feltro di alta qualità

Tappo di protezione dalla polvere delle unghie

 

 

 

 

 

 

UV: 10   Cartone di trasporto: 10 x 10

Cod. EAN: 4211125574093

Cod. art.: 574.09

 

Accessori per manicure/pedicure
• Per mani e piedi curati
• Accessori in zaffiro e feltro di alta qualità

Accessori per manicure/pedicure
• Per mani e piedi curati
• Accessori in zaffiro e feltro di alta qualità

Accessori per manicure/pedicure
• Per mani e piedi curati
• Accessori in zaffiro e feltro di alta qualità

super slim  
design

NUOVO



b
ea

ut
y

200 201

Manicure/pedicure  Manicure/pedicure   

3 livelli di velocità, rotazione in senso orario/antiorario

Incl. 10 accessori di alta qualità:

Lima in zaffiro e lima in feltro

Disco in zaffiro, a grana grossa e fine

Fresa a cilindro

Fresa a fiamma

Fresa in zaffiro e fresa a puntina

Lima per calli in zaffiro

Lima per calli in sabbia cristallina

Con porta micro USB

Spegnimento automatico dopo 20 min. 

Il design ergonomico impedisce lo scivolamen-

to durante l'uso

Luce a LED

Accessori adatti ai diabetici

Incl. tappo di protezione dalla polvere delle unghie

Velocità: 3.200/3.800/4.400 giri/min ±15%

Potente batteria ricaricabile agli ioni di litio

Funzionamento a batteria: durata di funzionamento ca. 2 ore

Tempo di carica: ca. 3 ore

Incl. astuccio

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: 4 x 3

Cod. EAN: 4211125570378

Cod. art.: 570.37

 

3 livelli di velocità, rotazione in senso orario/antiorario

Incl. 10 accessori di alta qualità:

Lima in zaffiro e lima in feltro

Disco in zaffiro, a grana grossa e fine

Fresa a cilindro

Fresa a fiamma

Fresa in zaffiro e fresa a puntina

Lima per calli in zaffiro

Lima per calli in sabbia cristallina

Con porta micro USB

Spegnimento automatico dopo 20 min. 

Il design ergonomico impedisce lo scivolamen-

to durante l'uso

Luce a LED

Accessori adatti ai diabetici

Incl. tappo di protezione dalla polvere delle unghie

Velocità: 3.200/3.800/4.400 giri/min ±15%

Potente batteria ricaricabile agli ioni di litio

Funzionamento a batteria: durata di funzionamento ca. 2 ore

Tempo di carica: ca. 3 ore

Incl. custodia per la ricarica e la conservazione

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: 4 x 3

Cod. EAN: 4211125570026

Cod. art.: 570.02

 

MP 62

Set per manicure e pedicure 
• Per il trattamento professionale di unghie 

e piedi
• Incl. 10 accessori di alta qualità
• Incl. 10 accessori monouso in carta abrasiva

Set per manicure e pedicure
• Potente apparecchio a batteria ricaricabile 

per un utilizzo flessibile e senza fili
• Per mani e piedi curati
• Display LED Magic, si accende solo durante 

il funzionamento

Set per manicure e pedicure
• Potente apparecchio a batteria ricaricabile 

per un utilizzo flessibile e senza fili
• Per mani e piedi curati
• Incl. custodia per la ricarica e la conserva-

zione

Regolazione continua, rotazione in senso orario/antiorario

Inclusi 10 accessori professionali di qualità:

Lima in zaffiro

Lima in feltro

Disco in zaffiro, a grana fine

Fresa a cilindro

Fresa a fiamma

Fresa in zaffiro circolare

Fresa a puntina

Lima in zaffiro, lunga e a grana grossa

Disco in zaffiro, a grana grossa

Accessorio in carta abrasiva

Incl. 10 accessori monouso in carta abrasiva

Luce a LED

Accessori adatti ai diabetici

Incl. tappo di protezione dalla polvere delle unghie

Velocità: 2.000 giri/min. - 5400 giri/min. ±20%

 

Alimentazione da rete elettrica 

 

Incl. astuccio

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: 4 x 3

Cod. EAN: 4211125570354

Cod. art.: 570.35

 

MP 64 MP 84MP 62   
Accessori per manicure/pedicure

MP 64 / MP 84    
Accessori per manicure/pedicure

Per l'utilizzo con: MP 62

9 accessori in zaffiro e feltro di alta qualità

Tappo di protezione dalla polvere delle unghie

30 accessori monouso in carta abrasiva

 

 

 

 

 

UV: 10   Cartone di trasporto: 10 x 10

Cod. EAN: 4211125572143

Cod. art.: 572.14

 

Per l'utilizzo con: MP 64 / MP 84

10 accessori in zaffiro e feltro di alta qualità

Tappo di protezione dalla polvere delle unghie

 

 

 

 

 

 

UV: 10   Cartone di trasporto: 10 x 10

Cod. EAN: 4211125572167

Cod. art.: 572.16

 

Accessori per manicure/pedicure
• Per mani e piedi curati
• Accessori in zaffiro e feltro di alta qualità

Accessori per manicure/pedicure
• Per mani e piedi curati
• Accessori in zaffiro e feltro di alta qualità

Altre informazioni sul prodotto MP 84

Tecnologia professionale con custodia per la ricarica e 
la conservazione.

Con il nuovo set per manicure e pedicure MP 84 di Beurer avrai a portata di mano tutto ciò di cui 
hai bisogno per la cura professionale delle unghie a casa. Il dispositivo può essere azionato a 
batteria garantendo comodità e potenza. 

Extra innovativo: la custodia di alta qualità funge anche da unità di ricarica per riporre in modo 
sicuro l'apparecchio a casa e in viaggio.

10 accessori di alta qualità e 
tappo di protezione dalla 
polvere delle unghie

Potente dispositivo a 
batteria 

Custodia per la ricarica 
e la conservazione

batteria ricaricabile agli 
ioni di litio per un 
utilizzo senza filo di 
2 ore

• Il dispositivo può essere impugnato in modo sicuro. Il design ergonomico impedisce lo 
scivolamento durante il trattamento.

• I diversi livelli di velocità consentono di iniziare dolcemente e aumentare 
gradualmente la velocità.

• Per modellare e limare le unghie con precisione, è integrata una 
luce a LED luminosa.

• Per la raccolta della polvere delle unghie è incluso un 
tappo di protezione.

• I diversi accessori possono essere sostituiti in 
modo semplice e veloce.

Utilizzo sicuro a casa in tutta semplicità:   

NUOVO
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MP 100

Unità per manicure e pedicure 
• Per il trattamento professionale di unghie 

e piedi
• Massima potenza fino a 20.000 giri/min
• Incl. 10 accessori di alta qualità

Regolazione continua, rotazione in senso orario/antiorario

Incl. 10 accessori professionali in zaffiro e feltro:

Lima in zaffiro, a grana grossa e fine

Lima in feltro

Disco in zaffiro, a grana grossa e fine

Fresa a cilindro

Fresa a fiamma

Fresa in zaffiro

Fresa a puntina

Accessorio in carta abrasiva

Con superficie di impugnatura antiscivolo

Incl. 30 accessori monouso in carta abrasiva

 

 

Blocco di sicurezza

Custodia adattatore integrata

Incl. tappo di protezione dalla polvere delle unghie

Velocità: 5.000 giri/min. - 20.000 giri/min. ±20%

Alimentazione da rete elettrica

Incl. custodia

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125570682

Cod. art.: 570.68

 

Manicure/pedicure  Manicure/pedicure   

MP 70MP 48

Bagno di paraffina 
• Per mani, piedi e gomiti morbidi
• Idrata la pelle
• Inclusa paraffina e pellicole di plastica

Cura la pelle ruvida, secca o sciupata

Apre i pori della pelle

Favorisce la circolazione sanguigna

Per una pelle sensibilmente più morbida e rilassata

Aiuta l'assorbimento di sostanze curative e 

idrata

Incl. cera di paraffina (2 x 450g) aroma arancia

Incl. pellicole di plastica (30 pz.)

Termoregolazione variabile

Avvolgimento cavo

 

 

Indicatore di funzionamento

Indicatore del calore

 

 

 

80 Watt

Alimentazione da rete elettrica

 

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125589325

Cod. art.: 589.32

 

Asciuga unghie LED/UV
• Per la modellazione delle unghie finte 
• Asciuga sia gel LED sia UV
• Funzione timer inclusa (30, 60 e 120 sec.)

Per l'indurimento di gel LED e UV sulle unghie 

dei piedi e delle mani

Con 18 LED potenti

Funzione timer 30, 60 e 120 sec.

Fondo riflettente

Superficie resistente e pratica

Facile da usare

Design compatto

 

 

 

 

Indicatore di funzionamento

 

 

 

 

24 Watt

Alimentazione da rete elettrica

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125571016

Cod. art.: 571.01

 

MP 70 Cera di paraffina e pellicole

Cera di paraffina e pellicole
• 2 x 450 g di cera di paraffina e 30 pellicole

Per l'utilizzo con: MP 70

Contenuto: 450 g per sacchetto di cera, 30 pellicole

Aroma arancia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UV: 8   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125589431

Cod. art.: 589.43

 

incl. wax
 and liners

incl. wax
 and liners

MP 100   
Accessori per manicure/pedicure

Per l'utilizzo con: MP 100

9 accessori in zaffiro e feltro di alta qualità

Tappo di protezione dalla polvere delle unghie

30 accessori monouso in carta abrasiva

 

 

 

 

 

UV: 10   Cartone di trasporto: 10 x 10

Cod. EAN: 4211125570644

Cod. art.: 570.64

 

Accessori per manicure/pedicure
• Per mani e piedi curati
• Accessori in zaffiro e feltro di alta qualità
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Manicure/pedicure  Manicure/pedicure   

MP 55 MP 59MP 28

Levigatore per talloni 
• Con rullo levigatore XXL per la rimozione di 

calli, duroni o pelle ruvida
• Incl. raspa per calli inossidabile all'estremità 

dell'impugnatura per pretrattare i calli duri
• Funzionamento a batteria o da rete elet-

trica
• Con luce a LED integrata

Levigatore per talloni 
• Soluzione di alto livello per piedi curati e 

morbidi
• Utilizzo senza filo fino a 3 ore
• Morbido silicone per applicazioni sia su pelle 

bagnata che asciutta
• Con 2 diversi rulli levigatori

Levigatore per talloni 
• Per una pelle morbida e liscia
• Per la rimozione di calli, duroni e pelle ruvida
• Con luce a LED integrata

Interruttore ON/OFF con blocco accensione

Luce a LED

2 livelli di velocità

Incl. raspa inossidabile per calli per il tratta-

mento preliminare dei calli duri

1 accessorio a grana fine e 1 accessorio a grana grossa

 

 

Incl. spazzola per la pulizia

Incl. tappo di protezione

 

 

 

 

Con porta mini USB

Funzionamento a batteria: durata di funzionamento ca. 1 ora

Tempo di carica: ca. 3 ore

Indicatore di carica

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125573058

Cod. art.: 573.05

 

Protezione per il viaggio

 

2 livelli di velocità

Incl. 2 rulli levigatori asimmetrici (a grana 

grossa e fine) per un'applicazione puntuale o 

su aree più estese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità di carica compatta con carica a contatto

Con potente batteria ricaricabile agli ioni di 

litio: durata di funzionamento ca. 3 ore

Tempo di carica: ca. 3 ore

Indicatore di carica

 

3 anni di garanzia

UV: 6   Cartone di trasporto: 2 x 6

Cod. EAN: 4211125571160

Cod. art.: 571.16

 

Interruttore ON/OFF con blocco accensione

Luce a LED

 

Incl. 3 accessori in carta abrasiva per la rimo-

zione efficace dei duroni

1 accessorio a grana fine e 2 accessori a grana grossa

 

 

Incl. pennello per pulizia

Incl. tappo di protezione

 

 

 

 

Motore potente

Alimentazione a batteria

Incl. 2 batterie AA da 1,5 V

 

 

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: 6 x 3

Cod. EAN: 4211125574031

Cod. art.: 574.03

 

MP 59 Rulli levigatori

Per l'utilizzo con: MP 59

2 rulli levigatori asimmetrici (a grana grossa 

e fine) per un'applicazione puntuale o su aree 

più estese

In pratica confezione da appendere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UV: 10   Cartone di trasporto: 10 x 10

Cod. EAN: 4211125571191

Cod. art.: 571.19

 

Rulli levigatori (a grana grossa e fine)
• Per una pelle liscia e vellutata

MP 28 / MP 55 Rulli levigatori

MP 55 Raspe per calli

Per l'utilizzo con: MP 28 / MP 55

2 rulli levigatori in carta abrasiva (a grana gros-

sa e fine) per eliminare e levigare la pelle indurita

In pratica confezione blister da appendere

 

 

 

 

 

UV: 10   Cartone di trasporto: 10 x 10

Cod. EAN: 4211125573072

Cod. art.: 573.07

 

Per l'utilizzo con: MP 55

2 raspe per calli inossidabili

 

In pratica confezione blister da appendere

 

 

 

 

 

UV: 10   Cartone di trasporto: 10 x 10

Cod. EAN: 4211125573089

Cod. art.: 573.08

 

Rulli levigatori (a grana grossa, fine)
• Per una pelle liscia e vellutata

Raspe per calli
• Per piedi belli e curati

NUOVO NUOVO



BodyCare

Cura del corpo per una pelle setosa e soda grazie a un massaggio delicato e a una pulizia profonda. 
Per una pelle visibilmente più morbida. Sentitevi bene nella vostra pelle.

Pelle liscia, curata e dai pori sottili dalla testa ai piedi.
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BodyCare

Il mio programma 
di coccole per 
una pelle curata e 
radiosa.

FC 25
Cod. art.: 605.11

FC 55 Pureo
Complete Cleansing
Cod. art.: 605.12

Spazzola per il corpo

cellulite releaZer®

Cod. art.: 590.03
cellulite releaZer® compact
Cod. art.: 590.05

Massaggio anticellulite

CM 50
Cod. art.: 590.01

Due velocità di 
rotazione

Spazzola per il 
corpo elettrica 
impermeabile

Testina della 
spazzola 
rimovibile

Le nostre spazzole per il corpo sono il segreto per una pelle morbida come velluto, pulita in profondità e 
radiosa su tutto il corpo. La circolazione viene delicatamente stimolata, la pelle massaggiata e le cellule 
morte vengono rimosse. Ideali per una cura quotidiana sotto la doccia o nella vasca da bagno. I prodot-
ti per massaggio anticellulite Beurer sono indispensabili per ridurre gli inestetismi della cellulite.
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CM 50

Massaggio anticellulite
• Efficace massaggio dei tessuti connettivi
• Per una pelle visibilmente più soda

cellulite releaZer®

• Massaggio anticellulite
• Riduce la cellulite – clinicamente testato1)

• Per curve sensibilmente lisce, compatte e 
sode1)

• Massaggio vibrante per il rassodamento del 
tessuto profondo

Spazzola per il corpo
• Con impugnatura rimovibile per utilizzarla 

comodamente anche sulla schiena
• Pulizia profonda per una pelle visibilmente 

più luminosa e morbida
• Con 2 accessori spazzola per un utilizzo in 

profondità
• Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Favorisce la circolazione nei diversi strati della pelle

 

Semplice utilizzo a casa

Impugnatura regolabile

Forma ergonomica

 

Rotelle massaggianti rimovibili per facilitare 

la pulizia

 

2 livelli di intensità del massaggio

 

 

 

 

 

 

 

Alimentazione da rete elettrica 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: 2 x 3

Cod. EAN: 4211125590017

Cod. art.: 590.01

 

2 programmi di massaggio

Impermeabile (IPX 5) 

 

3 livelli di intensità

Spia di controllo per indicatore velocità e stato 

batteria ricaricabile

 

 

 

 

Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Funzionamento a batterie: durata di funzionamento circa 7 ore2)

Tempo di carica 3,5 ore

 

Spegnimento automatico dopo 15 minuti

Impugnatura antiscivolo con superficie Soft Touch

Superficie

4 superfici di trattamento (superficie liscia, 

superficie con dischetti, bordo arrotondato e 

bordo appuntito)

 

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125590031

Cod. art.: 590.03

 

Con rotazione a due livelli

Impermeabile (IPX 7): utilizzabile sotto la doc-

cia e nella vasca

2 livelli di velocità

Spia di controllo per indicatore velocità e stato 

batteria ricaricabile

Accessorio spazzola rimovibile per facilitare 

la pulizia

2 accessori spazzola: per tutti i tipi di pelle e 

per un peeling profondo

Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Funzionamento a batteria - durata di funzionamento 60 min

Tempo di carica 2 ore

 

 

 

 

 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125605124

Cod. art.: 605.12

 

BodyCare BodyCare

FC 55 Pureo Complete Cleansingcellulite releaZer®

1) Studio scientifico, 38 donne, Istituto proDERM Schenefeld/Amburgo, studio n. 18.0090-53
2) Al livello di intensità 2

FC 25

Spazzola per il corpo
• Pulizia profonda per una pelle visibilmente 

più luminosa e morbida
• Con impugnatura per un pratico utilizzo 

anche sulla schiena
• Con 2 accessori spazzola per un utilizzo in 

profondità

Con rotazione a due livelli

Impermeabile (IPX 7): utilizzabile sotto la doc-

cia e nella vasca

2 livelli di velocità

 

 

Accessorio spazzola rimovibile per facilitare 

la pulizia

2 accessori spazzola: per tutti i tipi di pelle e 

per un peeling profondo

 

Alimentazione a batteria

 

Incl. 4 batterie AA da 1,5 V

 

 

 

 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 6   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125605117

Cod. art.: 605.11

 

cellulite releaZer®

• Massaggio anticellulite
• Riduce la cellulite – clinicamente testato1)

• Per curve sensibilmente lisce, compatte e 
sode1)

• Massaggio vibrante per il rassodamento del 
tessuto profondo

2 programmi di massaggio

Impermeabile (IPX 5) 

 

3 livelli di intensità

Spia di controllo per indicatore velocità e stato 

batteria ricaricabile

 

Maneggevole barra per massaggi (lunghezza 40 cm)

 

 

Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Funzionamento a batterie: durata di funzionamento circa 7 ore2)

Tempo di carica 3,5 ore

 

Spegnimento automatico dopo 15 min.

 

 

 4 superfici di trattamento (superficie liscia, 

superficie con dischetti, bordo arrotondato e 

bordo appuntito) 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125590055

Cod. art.: 590.05

 

cellulite releaZer® compact

Accessorio spazzola – Regular
• Per l'utilizzo con FC 25 e FC 55

Accessorio spazzola - Exfoliation
• Per l'utilizzo con FC 25 e FC 55

FC 25 / FC 55 Accessorio spazzola – Regular

FC 25 / FC 55 Accessorio spazzola – 
Exfoliation

Contiene un accessorio spazzola per tutti i tipi 

di pelle

Sostituzione consigliata ogni 4 mesi (in caso di 

utilizzo quotidiano)

In pratica confezione blister da appendere

 

 

UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10

Cod. EAN: 4211125605148

Cod. art.: 605.14

 

Contiene una spazzola per peeling per rimuo-

vere delicatamente le particelle di pelle in 

eccesso

Sostituzione consigliata ogni 4 mesi  

(in caso di utilizzo quotidiano)

In pratica confezione blister da appendere

 

UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10

Cod. EAN: 4211125605155

Cod. art.: 605.15
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La nuova sauna per il viso FS 60 apre i pori della pelle del viso per garantire una migliore 
pulizia con il nostro dispositivo per la pulizia dei pori FC 41. Inoltre, favorisce l'assorbimento 
dei prodotti di bellezza fino agli strati più profondi della pelle.

FaceCare
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Beurer offre un programma di cura e benessere ben studiato per una pelle sana e setosa. I prodotti per la pulizia 
dei pori in profondità permettono di avere una pelle liscia e uniforme. La nostra cura del viso anti-aging e i nostri 
apparecchi professionali di microdermoabrasione ad azione profonda completano la cura quotidiana. Uno dei 
numerosi specchi cosmetici di Beurer è indispensabile per un aspetto curato e convincente.

Assortimento di prodotti Beurer FaceCare: per essere regine di bellezza.

Bella e curata per 
tutta la giornata 
con l'aiuto dei 
prodotti giusti. 

FaceCare

FS 60 – Sauna per il viso

 · Apre i pori per una migliore pulizia

 · Idrata la pelle

 · Relax grazie a una benefica aromaterapia e all'inalazione

Cura intensiva della pelle e 
utilizzo di essenze 
profumate per una 
bellezza sana

Accessorio vapore per 
un'inalazione benefica

3 in 1
Cura cosmetica del viso,  

aromaterapia e  
inalazione

210 211
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FC 45

FaceCare FaceCare

Spazzola viso
• Pulizia 4 volte più profonda della pulizia 

manuale1)

• Per la pulizia e la cura quotidiana del viso
• Con 2 livelli di rotazione

Per una pelle sensibilmente più liscia e curata

 

 

 

Impermeabile (IPX 7): utilizzabile sotto la 

doccia e nella vasca

2 livelli di velocità

Interruttore ON/OFF illuminato per indicare il 

funzionamento

 

Indicatore di carica con batterie quasi scariche

Anello per un pratico aggancio

Incl. accessorio spazzola morbido

 

 

 

Alimentazione a batteria

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125605506

Cod. art.: 605.50

 

1) Studio scientifico, 20 donne, Istituto proDERM Schenefeld/Amburgo, studio n. 14.0217-23

FC 90 Pureo Ionic Skin Care

Cura del viso anti-aging 
• Effetto anti-aging tangibile
• La soluzione in 4 passaggi per una pelle visi-

bilmente più liscia, fresca e sana
• Inclusi Intensive Cleansing Milk e Advanced 

Hydrolift Cream

La soluzione in 4 passaggi: 

• Pulizia intensiva della pelle: grazie alla 

funzione agli ioni i principi attivi del latte 

detergente penetrano in profondità nella 

pelle dove eliminano le impurità. Per una pelle 

visibilmente più bella.

• Cura anti-aging: gli ingredienti antirughe e 

idratanti della crema agiscono in profondi-

tà nella pelle grazie agli ioni. Per una pelle 

visibilmente più liscia e idratata.

• Funzione di riscaldamento attivante: l'azione 

di attivazione della circolazione rilassa la 

pelle e la rende più morbida e liscia. 

• Funzione di raffreddamento rivitalizzante: 

grazie al raffreddamento stimolante la pelle 

appare più sana e fresca. La pelle è più com-

patta e più tonica.

Display LCD

Alimentazione da rete elettrica

Crema postvendita 30 ml Cod. art.: 163.392

Latte postvendita 200 ml Cod. art.: 163.394

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: 4 x 3

Cod. EAN: 4211125606220

Cod. art.: 606.22

 

FC 95 Pureo Deep Cleansing

Spazzola viso 
• Pulizia fino a 6 volte più profonda rispetto 

alla pulizia manuale1)

• Pulizia delicata e profonda per una pelle 
dall'aspetto visibilmente morbido e radioso

• Con 4 accessori spazzola per un utilizzo 
versatile

• 2 livelli di rotazione: circolare e oscillante

2 livelli di rotazione:

• Rotazione circolare per una pulizia partico-

larmente delicata 

• Rotazione oscillante per la pulizia profonda 

per una pelle liscia e morbida

Impermeabile (IPX 7) - utilizzabile nella doccia 

e nella vasca

3 livelli di velocità

Interruttore ON/OFF illuminato

Forma ergonomica

Spia di controllo per la visualizzazione della velocità

4 accessori spazzola: 

Regular – per tutti i tipi di pelle

Sensitiv – per pelli sensibili 

Pore Deep – per la pulizia dei pori in profondità

Exfoliation – per un peeling profondo

Incl. timer da 1 minuto (3 x 20 sec.) per un'ap-

plicazione precisa in base alle zone della pelle

Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Funzionamento a batteria - durata di funzionamento 30 min

Unità di carica - tempo di carica 6 ore

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125605551

Cod. art.: 605.55

 

3)

FC 45 Spazzola di ricambio

Accessorio spazzola
• Per l'utilizzo con la spazzola viso FC 45

Contiene un accessorio spazzola morbido

 

 

Sostituzione consigliata ogni 4 mesi (in caso di 

utilizzo quotidiano)

In pratica confezione blister da appendere

 

 

 

UV: 10   Cartone di trasporto: 10 x 10

Cod. EAN: 4211125605513

Cod. art.: 605.51

 

FC 95 Spazzola di ricambio – Exfoliation

FC 95 Spazzola di ricambio – Pore Deep

Accessorio spazzola - Exfoliation 
• Per l'utilizzo con la spazzola viso FC 95 

Pureo Deep Cleansing

Accessorio spazzola – Pore Deep 
• Per l'utilizzo con la spazzola viso FC 95 

Pureo Deep Cleansing

Contiene due spazzole per peeling per rimuo-

vere delicatamente le particelle di pelle in 

eccesso

Sostituzione consigliata ogni 4 mesi (in caso di 

utilizzo quotidiano)

In pratica confezione blister da appendere

Consegna nel pratico espositore di vendita

 

 

UV: 5  Cartone di trasporto: 6 x 5

Cod. EAN: 4211125605582

Cod. art.: 605.58

 

Contiene un accessorio spazzola per la pulizia 

in profondità dei pori sviluppato apposita-

mente per pelli grasse con pori dilatati

Sostituzione consigliata ogni 6 mesi (in caso di 

utilizzo quotidiano)

In pratica confezione blister da appendere

Consegna nel pratico espositore di vendita

 

 

UV: 5  Cartone di trasporto: 6 x 5

Cod. EAN: 4211125605599

Cod. art.: 605.59

 

FC 95 Spazzola di ricambio – Regular

FC 95 Spazzola di ricambio – Sensitiv

Accessorio spazzola – Regular 
• Per l'utilizzo con la spazzola viso FC 95 

Pureo Deep Cleansing

Accessorio spazzola - Sensitiv 
• Per l'utilizzo con la spazzola viso FC 95 

Pureo Deep Cleansing

Contiene due spazzole per tutti i tipi di pelle 

Sostituzione consigliata ogni 4 mesi (in caso di 

utilizzo quotidiano)

In pratica confezione blister da appendere

Consegna nel pratico espositore di vendita

 

 

UV: 5  Cartone di trasporto: 6 x 5

Cod. EAN: 4211125605568

Cod. art.: 605.56

 

Contiene due spazzole per pelle sensibile 

Sostituzione consigliata ogni 4 mesi (in caso di 

utilizzo quotidiano)

In pratica confezione blister da appendere

Consegna nel pratico espositore di vendita

 

 

UV: 5  Cartone di trasporto: 6 x 5

Cod. EAN: 4211125605575

Cod. art.: 605.57

 

1

3

2

1)



b
ea

ut
y

214 215

FaceCare FaceCare

FC 72 Pureo Ionic Hydration

Sauna per il viso agli ioni
• Tecnologia agli ioni per un'idratazione più 

profonda
• Idrata la pelle
• Serbatoio dell'acqua rimovibile e lavabile in 

lavastoviglie

Dilata i pori della pelle del viso, ha un effetto di:

• Pulizia profonda

• Riattivazione della circolazione

Ugello regolabile

Serbatoio dell'acqua rimovibile (100 ml)

Serbatoio lavabile in lavastoviglie

 

Luce di controllo

Incl. misurino

Funzione a ioni attivabile

 

 

Spegnimento automatico

Pulsante ON/OFF: sensore tattile

 

 

 

 

260 Watt

Alimentazione da rete elettrica

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125605056

Cod. art.: 605.05

 

IONIC

FS 60

Sauna per il viso 
• 3 in 1: cura cosmetica del viso, utilizzo di 

essenze profumate e inalazione 
• Incl. accessorio vapore
• Incl. accessorio per essenze profumate 

Apre i pori per una migliore pulizia

Idrata la pelle

Accessorio per sauna per il viso e pulizia co-

smetica del viso

Accessorio vapore per un'inalazione benefica

Serbatoio per essenze profumate

Luce di controllo

Incl. misurino

Vapore a regolazione continua 

2 livelli di potenza

 

 

 

 

 

 

 

120 Watt

Alimentazione da rete elettrica

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125605032

Cod. art.: 605.03

 

FC 96 Pureo Intense Cleansing 

Spazzola viso 
• Pulizia delicata e profonda per una pelle 

dall'aspetto visibilmente morbido e radioso
• Con display LCD per indicazione stato bat-

teria ricaricabile, sostituzione accessorio e 
velocità

• 2 livelli di rotazione: rotazione circolare e 
rotazione oscillante

2 livelli di rotazione:

• Rotazione circolare per una pulizia partico-

larmente delicata 

• Rotazione oscillante per la pulizia profonda 

per una pelle liscia e morbida

 

Impermeabile (IPX 7): utilizzabile sotto la doc-

cia e nella vasca

4 livelli di velocità

 

Display LCD con indicazione stato batteria 

ricaricabile, sostituzione accessorio, velocità

 

 

Incl. accessorio spazzola morbido

Incl. timer da 1 minuto (3 x 20 sec.) per un'ap-

plicazione precisa in base alle zone della pelle

Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Funzionamento a batteria - durata di funzionamento 30 min

Unità di carica - tempo di carica 4 ore

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125606022

Cod. art.: 606.02

 

FC 96 Spazzola di ricambio

Altre informazioni sul prodotto FC 96

Accessorio spazzola
• Per l'utilizzo con le spazzole viso FC 65 

Pureo Deep Clear e FC 96 Pureo Intense 
Cleansing

Contiene due spazzole

 

 

Sostituzione consigliata ogni 4 mesi (in caso di 

utilizzo quotidiano)

In pratica confezione blister da appendere

Consegna nel pratico espositore di vendita

 

 

UV: 5  Cartone di trasporto: 6 x 5

Cod. EAN: 4211125605087

Cod. art.: 605.08

 

Dopo il primo utilizzo della spazzola viso 
elettrica FC 96 Pureo Intense Cleansing non 
potrai più farne a meno. Due diversi livelli di 
rotazione consentono un trattamento 
personalizzato:

1.  Rotazione circolare per una pulizia 
particolarmente delicata 

2.  Rotazione oscillante per una pulizia 
straordinariamente profonda

Pulizia delicata e 
accurata.

4 livelli di velocità

Con timer per le zone del 
viso 3 x 20 sec.

1

3

2
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FC 100 Pureo Derma Peel

Microdermoabrasione 
• Per un peeling professionale della pelle del 

viso a casa 
• La tecnologia utilizzata dai centri estetici 

dona una pelle morbida. 
• Con doppia azione per una pelle più liscia e 

giovane

FC 76

Doppia azione:

• Il peeling rivitalizzante elimina delicatamente 

le particelle di pelle in eccesso.

• Il massaggio a pressione attivante favorisce 

la circolazione sanguigna e stimola il rinno-

vamento cellulare

Unità professionale per un utilizzo semplice e 

sicuro a casa

5 livelli di intensità per l'adattamento perso-

nalizzato alla pelle

Pulsante di apertura illuminato 

Luce di controllo

3 accessori di alta qualità con rivestimento 

in zaffiro per un peeling delicato ed efficace: 

accessorio a grana fine, accessorio ruvido, 

accessorio di precisione

Incl. 20 filtri di ricambio

Filtri di ricambio postvendita 20 pz. Cod. art.: 163.546

Con specchio integrato

Alimentazione da rete elettrica

 

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125606671

Cod. art.: 606.67

 

Microdermoabrasione 
• La tecnologia utilizzata dai centri estetici 

dona una pelle morbida.
• Con doppia azione per una pelle più liscia e 

giovane

Doppia azione:

• Il peeling rivitalizzante elimina delicatamente 

le particelle di pelle in eccesso.

• Il massaggio a pressione attivante favorisce 

la circolazione sanguigna e stimola il rinno-

vamento cellulare

Semplice e sicuro utilizzo a casa 

2 livelli di intensità

 

 

Luce di controllo

3 accessori di alta qualità con rivestimento 

in zaffiro per un peeling delicato ed efficace: 

accessorio a grana fine, accessorio ruvido, 

accessorio di precisione

Incl. 20 filtri di ricambio

Filtri di ricambio postvendita 10 pz. Cod. art.: 163.660

 

Alimentazione da rete elettrica

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125606589

Cod. art.: 606.58

 

FaceCare FaceCare

2) Studio scientifico, 31 donne, Istituto proDERM Schenefeld/Amburgo, studio n. 17.0215-40

Dispositivo per la pulizia dei pori
• Pulizia dei pori in profondità grazie alla tec-

nologia del vuoto
• Multifunzione grazie a 3 diversi accessori

Pulizia dei pori in profondità grazie alla tecno-

logia del vuoto

Contrasta efficacemente le impurità della 

pelle e contribuisce all'aspetto sano della pelle 

del viso

Design moderno

Con display LCD per visualizzare lo stato di cari-

ca della batteria ricaricabile e il livello d'intensità

5 livelli di intensità

 

 

 

3 accessori intercambiabili di diverse dimen-

sioni

Adatto per tutti i tipi di pelle 

 

Incl. 10 filtri di ricambio

Filtri di ricambio postvendita 10 pz. Cod. art.: 164.083

Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Funzionamento a batterie: durata di funzionamento circa 90 min.1)

Tempo di carica: ca. 5 ore

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: - 4 x 4

Cod. EAN: 4211125584177

Cod. art.: 584.17

 

FC 41

1) al livello di intensità 5

%

Altre informazioni sul prodotto

Funzionamento:

I dispositivi per microdermoabrasione di Beurer eliminano le particelle di 
pelle in eccesso grazie al peeling rivitalizzante e favoriscono la circolazio-
ne e il rinnovamento cellulare con il massaggio a pressione. 

La possibilità di selezionare diversi livelli d'intensità consente di adattarli 
alle caratteristiche della propria pelle. 

Peeling rivitalizzante Massaggio a 
pressione attivante

Rivestimento in zaffiro a 
grana grossa per il 
trattamento intensivo 
delle zone problematiche

Rivestimento in zaffiro a 
grana fine per pelli 
sensibili

Accessorio di precisione 
per piccole superfici, ad 
es. nella zona del naso

Facendo riferimento al prodotto FC 76 Microdermoabrasione 
mostriamo i diversi accessori che soddisfano in modo mirato le 
esigenze delle singole parti della pelle.

Microdermoabrasione per una pelle 
dall'aspetto migliore e più giovane.

I dispositivi per microdermoabrasione possono  migliorare la 
struttura cutanea e stimolare al contempo la rigenerazione 
cellulare grazie al peeling delicato. La pelle assume così un aspet-
to liscio e pulito e si prevengono le conseguenze visibili provocate 
dagli agenti atmosferici e dai cosmetici.

anti-aging2) anti-aging2)
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BS 69 BS 89BS 59

Specchio cosmetico illuminato 
• Per semplice montaggio a parete
• Luce a LED molto intensa con 36 LED
• 3 livelli di regolazione della luminosità

Cromatura di alta qualità 

Luce a LED molto intensa con 36 LED

 

Ingrandimento 5x

 

Superficie specchio: 16 x 16 cm

 

Incl. viti per semplice montaggio a parete

 

Intensità della luce regolabile (3 livelli)

Spegnimento automatico dopo 10 min.

 

 

 

 

 

 

 

Alimentazione a batteria

Incl. 3 batterie AA da 1,5 V

 

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: 2 x 3

Cod. EAN: 4211125585136

Cod. art.: 585.13

 

Specchio cosmetico illuminato 
• 2 in 1: Specchio a parete e con supporto
• Semplice montaggio a parete, specchio 

rimovibile
• Con 12 LED

Specchio cosmetico illuminato
• Superficie specchio extra large (17 cm) 
• Con alimentazione da rete elettrica 
• Con 30 LED

Cromatura di alta qualità

Luce a LED luminosa con 12 LED

2 superfici a specchio ruotabili

Normale/ingrandimento 5x

 

Diametro superficie specchio: 11 cm

 

Incl. viti per semplice montaggio a parete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentazione a batteria

Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 2 x 4

Cod. EAN: 4211125584108

Cod. art.: 584.10

 

Cromatura di alta qualità

Luce a LED luminosa con 30 LED

2 superfici a specchio ruotabili

Normale/ingrandimento 5x

 

Diametro superficie specchio: 17 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentazione da rete elettrica

 

 

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125585006

Cod. art.: 585.00

 

FaceCare FaceCare

BS 55

Specchio cosmetico illuminato
• Con sensore tattile
• Funzione di regolazione continua della lumi-

nosità
• Con 18 LED

Cromatura di alta qualità

Luce a LED luminosa con 18 LED

2 superfici a specchio ruotabili

Normale/ingrandimento 7x

 

Diametro superficie specchio: 13 cm

 

 

 

Intensità della luce regolabile in modo continuo

Spegnimento automatico dopo 15 min.

 

 

 

 

 

 

 

Alimentazione a batteria

Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V

 

3 anni di garanzia

UV: 6   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125654863

Cod. art.: 654.86

 

17 cm

BS 49

Specchio cosmetico illuminato
• Design in bianco opaco
• Con 12 LED

Cromatura di alta qualità

Luce a LED luminosa con 12 LED

2 superfici a specchio ruotabili

Normale/ingrandimento 5x

 

Diametro superficie specchio: 11 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentazione a batteria

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125584016

Cod. art.: 584.01

 

BS 45

Specchio cosmetico illuminato
• Con sensore tattile
• Funzione di regolazione continua della lumi-

nosità
• Con pratica base portaoggetti
• Con specchio extra magnetico con ingrandi-

mento di 5 volte

 

Luce a LED luminosa con 28 LED

 

Grande superficie dello specchio senza ingrandimento

 

Diametro superficie specchio: 17,5 cm

 

Interruttore ON/OFF aggiuntivo

 

Intensità della luce regolabile in modo continuo

Spegnimento automatico dopo 15 min.

 

 

 

 

 

 

 

Alimentazione a batteria

Incl. 3 batterie AA da 1,5 V

 

3 anni di garanzia

UV: 6   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125584047

Cod. art.: 584.04

 



Pronta all'uso in soli 
12 secondi

HS 100 – Piastra per capelli ad  
alta velocità

 · Con segnale acustico di indicazione di apparecchio 
pronto 

 · Rivestimento in ceramica per proteggere i capelli

 · Funzione agli ioni integrata per capelli morbidi e 
lucenti

HairCare
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Ricci selvaggi, onde naturali o seducenti capelli lisci: ecco come realizzare il look che più ti piace. Con la serie profes-

sionale HairCare StylePro di Beurer ti trasformerai nel tuo parrucchiere personale. Novità: con il dispositivo per 

eliminare le doppie punte HT 22 risparmierai la strada per raggiungere il parrucchiere. Scopri i segreti per avere 

capelli più sani e lucidi come la seta a casa tua in modo semplice e veloce. Il dispositivo per eliminare le doppie punte 

le rimuove mantenendo la lunghezza dei capelli. 

Cura ottimale e varianti di acconciatura da amare.

HT 22 - Dispositivo per eliminare 
le doppie punte

 · Rimuove le doppie punte in modo 
rapido ed efficace, mantenendo  
la lunghezza

 · Durata di funzionamento 2 ore

 · Incl. pennello per pulizia

HairCare

Capelli sani, 
acconciatura 
perfetta. Questa 
per me è qualità 
professionale.

Un'acconciatura perfetta, in modo efficace e veloce. La pia-
stra per capelli HS 100 ad alta velocità di Beurer è pronta 
all'uso in pochi secondi. 

NUOVO
2022

Display digitale per la 
visualizzazione della 
temperatura

Utilizzo senza filo grazie 
alla batteria ricaricabile 
agli ioni di litio

Professionale e abile come in 
salone: ecco le caratteristiche 
di uno styling creativo.

Guarda il 
video

NUOVO

HT 65 - Piastra arricciacapelli

 · 4 stili in 1: beach waves, onde naturali, mermaid 
waves, classiche onde anni '20

 · Rivestimento in ceramica per proteggere i capelli

NUOVO
02/2022
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HC 35 Ocean – Asciugacapelli compatto

 · Design moderno con dimensioni compatte

 · Indicatore a LED della ventola e dell'impostazione 
del calore

HS 50 Ocean – Piastra per capelli

 · Controllo della temperatura a più livelli 
con indicatore a LED

 · Rivestimento in ceramica e cheratina 
per una stiratura particolarmente 
delicata

Funzione agli ioni integrata per 
capelli morbidi e lucenti

Piastre elettriche flessibili – per un 
comodo utilizzo senza tirare i capelli

NUOVO
01/2022

StylePro Ocean: la nuova serie di prodotti per acconciature professionali.

Con la nuova serie professionale HairCare StylePro Ocean, creare acconciature a casa diventa ancora più professio-

nale. Grazie alla superficie Soft Touch, questi dispositivi di alto livello sono facili da tenere in mano e rendono la cura dei 

capelli facile e senza complicazioni. Per capelli sani e curati, lucenti come la seta.

Asciugatura e acconciatura in un unico passaggio – 
per capelli corposi, pieni di volume e lucentezza.

Grazie alla forma ovale, la spazzola ad aria volumizzante 2 in 1 HC 45 
Ocean crea volume direttamente all'attaccatura dei capelli. La funzione 
a ioni integrata dona inoltre ai capelli morbidezza e lucentezza. Il rivesti-
mento in ceramica e cheratina protegge i capelli in modo ottimale durante 
l'utilizzo.

Una ventata di freschezza in bagno per uno styling vivace. 
La forma ergonomica di questa serie di prodotti rende l'uti-
lizzo professionale semplicissimo.

Asciugatura delicata sui 
capelli e stiratura dolce. Per 
una struttura dei capelli sana 
a lungo.

Display a LED per 
l'indicazione dei diversi 
livelli di temperatura 

HC 35 disponibile 
in due colori: 
petrolio e nero

Guarda il 
video

NUOVO

NUOVO

StylePro
La combinazione di 
setole districa i capelli 
delicatamente e senza 
rovinarli

Funzione  
a ioni integrata

Con pratica  
custodia  
a sacca

HC 45 Ocean – Spazzola ad aria 
volumizzante 2 in 1

 · Asciugatura e acconciatura in un unico passaggio

 · La forma ovale genera volume direttamente 
all'attaccatura dei capelli

 · Testina della spazzola rivestita in ceramica e 
cheratina per capelli lucenti 

222 223
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HC 30HC 25

HairCare HairCare

Asciugacapelli da viaggio
• Utilizzabile in tutto il mondo
• Funzione a ioni integrata
• Potenza 1600 Watt

 

 

2 livelli di calore

2 livelli di ventilazione

 

Colpo di aria fredda per fissare l'acconciatura

 

Dispositivo antisurriscaldamento automatico

 

Anello di aggancio, per riporre l'apparecchio in tutta semplicità

 

Impugnatura pieghevole ed ergonomica: compatta e maneggevole

Filtro di sicurezza rimovibile per una semplice 

pulizia

Stretta bocchetta professionale

 

Superficie Soft Touch

1200/1600 Watt

Commutazione di tensione 100 – 120 / 220 – 

240 V per un utilizzo universale

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125591137

Cod. art.: 591.13

 

Asciugacapelli
• Design moderno con cromatura di pregio
• Potenza 2400 Watt

 

 

3 livelli di calore

2 livelli di ventilazione

 

Colpo di aria fredda per fissare l'acconciatura

 

Dispositivo antisurriscaldamento automatico

 

Anello di aggancio, per riporre l'apparecchio in tutta semplicità

 

 

Filtro di sicurezza rimovibile per una semplice 

pulizia

Stretta bocchetta professionale

 

Superficie Soft Touch

Max. 2400 Watt

220-240 V

 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125586201

Cod. art.: 586.20

 

HC 35

Asciugacapelli compatto
• Design moderno con dimensioni compatte
• Indicatore a LED della ventola e dell'impo-

stazione del calore
• Inclusa pratica sacca di custodia
• Funzione agli ioni integrata per capelli mor-

bidi e lucenti

 

 

3 livelli di calore

3 livelli di ventilazione

 

Colpo di aria fredda per fissare l'acconciatura

 

Dispositivo antisurriscaldamento automatico

 

Anello di aggancio, per riporre l'apparecchio in tutta semplicità

 

 

Filtro di sicurezza rimovibile per una semplice 

pulizia

Stretta bocchetta professionale

 

Superficie Soft Touch

Max. 2000 Watt

220-240 V

 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125593926

Cod. art.: 593.92

 

NUOVO NUOVO NUOVO

 

 

3 livelli di calore

3 livelli di ventilazione

 

Colpo di aria fredda per fissare l'acconciatura

 

Dispositivo antisurriscaldamento automatico

 

Anello di aggancio, per riporre l'apparecchio in tutta semplicità

 

 

Giunto a cerniera a 360°: per un pratico utiliz-

zo senza torsione del cavo

 

 

Superficie Soft Touch

Max. 1000 Watt

220-240 V

 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 421112594206

Cod. art.: 594.20

 

 

 

3 livelli di calore

3 livelli di ventilazione

 

Colpo di aria fredda per fissare l'acconciatura

 

Dispositivo antisurriscaldamento automatico

 

Anello di aggancio, per riporre l'apparecchio in tutta semplicità

 

 

Filtro di sicurezza rimovibile per una semplice 

pulizia

Stretta bocchetta professionale

 

Superficie Soft Touch

Max. 2000 Watt

220-240 V

 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125594183

Cod. art.: 594.18

 

narrow 
professio-
nal nozzle

narrow 
professio-
nal nozzle

narrow 
professio-
nal nozzle

narrow 
professio-
nal nozzle

soft touch
surface

soft touch
surface

soft touch
surface

soft touch
surface

soft touch
surface

  
2000
watts

  
2000
watts

  
1000
watts

HC 35 Ocean

Asciugacapelli compatto
• Design moderno con dimensioni compatte
• Indicatore a LED della ventola e dell'impo-

stazione del calore
• Inclusa pratica custodia a sacca
• Funzione agli ioni integrata per capelli mor-

bidi e lucenti

224 225

HC 45 Ocean

Spazzola ad aria volumizzante 2 in 1
• Asciugatura e acconciatura in un unico pas-

saggio
• La forma ovale genera volume direttamente 

all'attaccatura dei capelli
• Testina della spazzola rivestita in ceramica 

e cheratina per capelli lucenti 
• Funzione a ioni integrata
• Potenza 1000 Watt
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HairCare HairCare

HC 50 HC 60HC 55 HC 80
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Asciugacapelli
• Funzione Triple Ionic: tecnologia agli ioni in 

3 livelli per un'acconciatura personalizzata e 
capelli lucenti

• Motore CA professionale, per massima 
potenza e lunga durata

• La funzione Protection protegge i capelli 
mantenendo la brillantezza del colore

• Potenza 2200 Watt 

 

 

3 livelli di calore

2 livelli di ventilazione

 

Colpo di aria fredda bloccabile per fissare 

l'acconciatura

Dispositivo antisurriscaldamento automatico

 

Anello di aggancio, per riporre l'apparecchio in tutta semplicità

 

 

Filtro di sicurezza rimovibile per una semplice 

pulizia

Stretta bocchetta professionale

Diffusore volumizzante

Motore CA

Superficie Soft Touch

Max. 2200 Watt

220-240 V

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125591151

Cod. art.: 591.15

 

Asciugacapelli
• Funzione Triple Ionic: tecnologia agli ioni in 3 

livelli per un'acconciatura personalizzata e 
capelli lucenti

• La funzione Protection protegge i capelli 
mantenendo la brillantezza del colore

• Potenza 2200 Watt

Asciugacapelli
• Risparmio energetico e comfort ai massimi 

livelli
• Sensore tattile: l'asciugacapelli si accende e 

si spegne automaticamente con il tocco
• Tecnologia ECO: consumo di 1400 Watt con 

un risultato di 2000 Watt

Asciugacapelli
• Funzione riavvolgifilo: il cavo si riavvolge in 

modo semplice e veloce nell'asciugacapelli 
• Funzione agli ioni integrata per capelli mor-

bidi e lucenti
• Potenza 2000 Watt

 

 

3 livelli di calore

2 livelli di ventilazione

 

Colpo di aria fredda bloccabile per fissare 

l'acconciatura

Dispositivo antisurriscaldamento automatico

 

Anello di aggancio, per riporre l'apparecchio in tutta semplicità

 

 

Filtro di sicurezza rimovibile per una semplice 

pulizia

Stretta bocchetta professionale

Diffusore volumizzante

 

Superficie Soft Touch

Max. 2200 Watt

220-240 V

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125591144

Cod. art.: 591.14

 

 

 

3 livelli di calore

2 livelli di ventilazione

Indicatore di funzionamento a LED

Colpo di aria fredda bloccabile per fissare 

l'acconciatura

Dispositivo antisurriscaldamento automatico

 

Anello di aggancio, per riporre l'apparecchio in tutta semplicità

 

 

Filtro di sicurezza rimovibile per una semplice 

pulizia

Stretta bocchetta professionale

Diffusore volumizzante

 

Superficie Soft Touch

Max. 1400 Watt (risultato: 2000 Watt)

220–240 V

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125591328

Cod. art.: 591.32

 

 

 

3 livelli di calore

2 livelli di ventilazione

 

Colpo di aria fredda per fissare l'acconciatura 

Dispositivo antisurriscaldamento automatico

 

Funzione riavvolgifilo

 

 

Filtro di sicurezza rimovibile per una semplice 

pulizia

Stretta bocchetta professionale

Diffusore volumizzante

 

Superficie Soft Touch

Max. 2000 Watt

220-240 V

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125586218

Cod. art.: 586.21

 

soft touch
surface

soft touch
surface

  
2200
watts

  
2200
watts

soft touch
surface

protection
function

protection
function

 
2 

attachments

 
2 

attachments

  
2000
watts

soft touch
surface

 
2 

attachments

eco
technology
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Piastra per capelli
• Controllo della temperatura a più livelli con 

indicatore a LED
• Rivestimento in ceramica e tormalina per 

una stiratura particolarmente delicata 

Piastra per capelli
• Controllo della temperatura a più livelli con 

indicatore a LED
• Rivestimento in ceramica e cheratina per 

una stiratura particolarmente delicata
• Piastre elettriche flessibili – per un comodo 

utilizzo senza tirare i capelli

Livelli di temperatura variabili (120-220 °C) 

adatti a ogni tipo di capello

 

 

 

 

Riscaldamento rapido per un utilizzo immediato

Indicazione della temperatura a LED

Spegnimento di sicurezza automatico

Giunto a cerniera a 360°: per un pratico utiliz-

zo senza torsione del cavo

Anello di aggancio, per riporre l'apparecchio in tutta semplicità

Blocco delle piastre per una sistemazione e un 

trasporto facili

 

 

 

Superficie Soft Touch

40 Watt

110 – 240 V

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125591113

Cod. art.: 591.11

 

Livelli di temperatura variabili (120-220 °C) 

adatti a ogni tipo di capello

 

 

 

 

Riscaldamento rapido per un utilizzo immediato

Display a LED

Spegnimento di sicurezza automatico

Giunto a cerniera a 360°: per un pratico utiliz-

zo senza torsione del cavo

Anello di aggancio, per riporre l'apparecchio in tutta semplicità

Blocco delle piastre per una sistemazione e un 

trasporto facili

Blocco tasti per bloccare la temperatura 

impostata

 

Superficie Soft Touch

42-52 Watt

100-240 V

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125594008

Cod. art.: 594.00

 

HS 60HS 40 HS 50 Ocean HS 80
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Piastra per capelli
• Funzione Triple Ionic: tecnologia agli ioni in 3 

livelli per un'acconciatura personalizzata e 
capelli lucenti

• Rivestimento in titanio per proteggere i capelli
• Display LED Magic, si accende solo durante il 

funzionamento
• La funzione Protection protegge i capelli 

mantenendo la brillantezza del colore

Spazzola lisciante
• Capelli lisci con un solo colpo di spazzola 
• Rivestimento in ceramica per proteggere i 

capelli
• Funzione agli ioni integrata per capelli mor-

bidi e lucenti
• Potenza 45 Watt

Livelli di temperatura variabili (120-220 °C) 

adatti a ogni tipo di capello

Funzione Memory per memorizzare la tempe-

ratura impostata 

Piastre elettriche flessibili – per un comodo 

utilizzo senza tirare i capelli

Riscaldamento rapido per un utilizzo immediato

Display a LED

Spegnimento di sicurezza automatico

Giunto a cerniera a 360°: per un pratico utiliz-

zo senza torsione del cavo

Anello di aggancio, per riporre l'apparecchio in tutta semplicità

Blocco delle piastre per una sistemazione e un 

trasporto facili

Blocco tasti per bloccare la temperatura 

impostata

 

 

45 Watt

220-240 V

Incl. custodia resistente al calore

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125591007

Cod. art.: 591.00

 

Livelli di temperatura variabili (120-200 °C) 

adatti a ogni tipo di capello

 

 

 

 

Riscaldamento rapido per un utilizzo immediato

Display a LED

Spegnimento di sicurezza automatico

Giunto a cerniera a 360°: per un pratico utiliz-

zo senza torsione del cavo

Anello di aggancio, per riporre l'apparecchio in tutta semplicità

 

 

Blocco tasti per bloccare la temperatura 

impostata

 

Superficie Soft Touch

45 Watt

100-240 V

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125591106

Cod. art.: 591.10

 

HairCare HairCare

tourmaline
coating

tourmaline
coating

  

Piastra per capelli senza fili
• Funzionamento a batteria e senza cavo: 

perfetta per accompagnarvi in viaggio
• Piastre elettriche rivestite in ceramica e tor-

malina per proteggere i capelli

Tre livelli di temperatura variabili (160, 180, 

200 °C) per adattarsi ad ogni tipo di capello

Un solo pulsante per un facile utilizzo

 

 

Riscaldamento rapido per un utilizzo immediato

Indicazione della temperatura a LED

Indicatore di funzionamento 

Utilizzo senza cavo per 30 minuti

 

Tempo di ricarica: 2 ore

Indicatore di carica

Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Blocco delle piastre per una sistemazione e un 

trasporto facili

Spegnimento di sicurezza automatico dopo 

30 minuti

Incl. cavo Mini USB

 

 Incl. cappuccio protettivo resistente al calore

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125593315

Cod. art.: 593.31

 

HS 20  HS 100

Piastra per capelli ad alta velocità
• Pronta all'uso in soli 12 secondi
• Indicazione di apparecchio pronto al funzio-

namento tramite segnale acustico
• Rivestimento in ceramica per proteggere i 

capelli
• Funzione agli ioni integrata per capelli mor-

bidi e lucenti
• Inclusa pratica custodia

Livelli di temperatura variabili (120-220 °C) 

adatti a ogni tipo di capello

 

 

Piastre elettriche flessibili – per un comodo 

utilizzo senza tirare i capelli

 

Display a LED

Spegnimento di sicurezza automatico

Giunto a cerniera a 360°: per un pratico 

utilizzo senza torsione del cavo

 

Blocco delle piastre per una sistemazione e un 

trasporto facili

Blocco tasti per bloccare la temperatura 

impostata

 

Superficie Soft Touch

45 Watt

220-240 V

Inclusa pratica custodia

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125594169

Cod. art.: 594.16

 

storage
pouch

led 
display

tourmaline
coating

tourmaline
coating

soft touch
surface

soft touch
surface

led 
indicator

storage
    pouch

protection
function

ceramic
coating

ceramic
coating

soft touch
surface

120–200°C
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HairCare HairCare

HT 50

Spazzola ad aria calda
• 3 in 1 per capelli morbidi e flessuosi, ricchi di 

volume e corposità 
• Rivestimento in ceramica per proteggere i 

capelli
• Potenza 1000 Watt
• Funzione a ioni integrata

3 accessori intercambiabili:

Spazzola rotonda1): onde morbide e flessuose

Spazzola termica1): volume, pienezza e corposità

Concentratore: per una facile asciugatura

 

2 livelli di calore e di ventilazione

Colpo di freddo bloccabile e variabile per 

fissare l'acconciatura

 

 

Giunto a cerniera a 360°: per un pratico utiliz-

zo senza torsione del cavo

Anello di aggancio, per riporre l'apparecchio in tutta semplicità

 

 

 

 

Superficie Soft Touch

1000 Watt

220-240 V

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125591168

Cod. art.: 591.16

 

Arricciacapelli
• Arricciacapelli professionale con elemento 

riscaldante conico (ø 13 - 25 mm) per realiz-
zare ricci morbidi e lucenti 

• Rivestimento in ceramica e cheratina per 
proteggere i capelli

• Incl. guanto resistente al calore

Dispositivo per eliminare le doppie punte
• Rimuove le doppie punte in modo rapido ed 

efficace, mantenendo la lunghezza
• Per capelli sani e lucenti senza andare dal 

parrucchiere 
• Utilizzo senza fili - durata di funzionamento 

2 ore 
• Incl. cavo USB e pennello di pulizia

Temperatura costante di 200 °C 

 

Rivestimento in ceramica e cheratina per 

capelli morbidi

Spegnimento automatico dopo 30 minuti

Riscaldamento rapido per un utilizzo immediato

 

 

 

 

Giunto a cerniera a 360°: per un pratico utiliz-

zo senza torsione del cavo

Anello di aggancio, per riporre l'apparecchio in tutta semplicità

Diametro dell'elemento riscaldante da 13 – 25 mm

 

Incl. guanto resistente al calore

 

Superficie Soft Touch

36 - 39 Watt

100-240 V

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125591014

Cod. art.: 591.01

 

3 ore di carica della batteria

Contenitore di raccolta dei capelli tagliati

Un solo pulsante per un facile utilizzo

 

 

 

 

 

Display a LED

 

Bloccaggio di trasporto per una sistemazione 

e un trasporto facili

 

 

 

 

 

Incl. cavo USB e pennello di pulizia

Batteria ricaricabile agli ioni di litio

 

Indicatore di carica

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125581329

Cod. art.: 581.32

 

1) Rivestimento in ceramica

HT 53 HT 22

  
1000
watts

ceramic
coating

soft touch
surface

soft touch
surface

HT 10

Spazzola a ioni
• Funzione agli ioni attivabile per capelli mor-

bidi e lucenti
• Districa i capelli in modo semplice e dolce

Funzione a ioni attivabile

 

 

 

 

 

 

 

Indicatore di funzionamento

 

 

 

 

 

 

 

Alimentazione a batteria

Superficie Soft Touch

Batterie incluse (2 x AAA)

 

 

3 anni di garanzia

UV: 6   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125591076

Cod. art.: 591.07

 

soft touch
surface

2 
hours of  

battery life

2 h

incl.  
cleaning 

brush

1.   Far scorrere delicatamente il dispositivo per eliminare le doppie punte attraverso i capelli, 
nei punti interessati

2. I capelli più fini in eccesso vengono tagliati con precisione
3. I capelli tagliati vengono raccolti nell'apposito contenitore integrato

Dopo l'uso: pulizia semplice 
del dispositivo e del 
contenitore con il pennello 
in dotazione.

NUOVO
02/2022
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healthy & shiny

StylePro

Ideale anche in viaggio:
• utilizzo senza fili
• potente batteria ricaricabile  

agli ioni di litio 
• blocco piastre
• incl. cavo USB

Altre informazioni sul prodotto HT 22

Utilizzo semplice e sicuro: il dispositivo per eliminare le doppie punte HT 22 taglia le punte dei 
capelli rovinate in eccesso senza danneggiare i capelli sani. Capelli sani e lucenti senza andare 
dal parrucchiere e mantenendo la lunghezza. A casa propria in modo semplice e veloce.

Funzionamento semplice e sicuro:

Il segreto per capelli lisci come seta: rimuovere in modo 
rapido ed efficace le doppie punte
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HT 60 HT 80 HT 65

1) Rivestimento in ceramica

Spazzola multifunzione
• Multifunzione 7 in 1 per ogni stile
• Rivestimento in ceramica per proteggere i 

capelli
• Con 7 accessori intercambiabili

Spazzola ad aria calda rotante 
• Rotazione automatica per una semplice 

acconciatura in pochi secondi
• Per creare volume e onde flessuose
• Rivestimento in ceramica per proteggere i 

capelli
• Potenza 1000 Watt
• Funzione a ioni integrata

Piastra arricciacapelli
• 4 stili in 1: beach waves, onde naturali, mer-

maid waves, classiche onde anni '20
• Rivestimento in ceramica per proteggere i 

capelli
• Punta fredda per un'acconciatura sicura

7 accessori intercambiabili:

• Piastra liscia1): capelli lisci e curati

• Piastra per frisé1): onde frisé

• Spazzola: per morbide onde

• Spirale: per boccoli ben definiti

• Arricciacapelli grande: per ricci voluminosi

• Arricciacapelli piccolo: per ricci delicati

• Arricciacapelli piatto: per ricci frisé

 

 

Giunto a cerniera a 360°: per un pratico utiliz-

zo senza torsione del cavo

Anello di aggancio, per riporre l'apparecchio in tutta semplicità

Sistema Easy Lock per una semplice sostitu-

zione degli accessori

Impugnatura ergonomica

 

Superficie Soft Touch

25 Watt

220-240 V

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125591175

Cod. art.: 591.17

 

2 accessori intercambiabili:

• Spazzola termica1): volume, pienezza e corposità

• Spazzola per ricci1): per onde e ricci morbidi 

e flessuosi

 

2 livelli di calore e di ventilazione

Colpo di aria fredda per fissare l'acconciatura

 

 

 

Giunto a cerniera a 360°: per un pratico utiliz-

zo senza torsione del cavo

Anello di aggancio, per riporre l'apparecchio in tutta semplicità

 

 

 

 

Superficie Soft Touch

Max. 1000 Watt

220-240 V

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125591199

Cod. art.: 591.19

 

Un unico apparecchio per creare 4 diversi stili 

di ricci

Display digitale di visualizzazione della temperatura

Livelli di temperatura personalizzabili da 160 a 

210 °C

Spegnimento automatico dopo 30 minuti

 

Sicura per il trasporto e blocco pulsanti per 

un'acconciatura rapida ovunque

 

Giunto a cerniera a 360°: per un pratico utiliz-

zo senza torsione del cavo

Anello di aggancio, per riporre l'apparecchio in tutta semplicità

 

 

Impugnatura ergonomica

 

Superficie Soft Touch

120 Watt

220-240 V

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125594237

Cod. art.: 594.23

 

HairCare HairCare

Altre informazioni sul prodotto HT 65

Romantici, estivi o glamour: creare abilmente ricci 
da sogno a casa propria.

Dai libero sfogo alla voglia di cambiare stile: con la piastra arriccia-
capelli HT 65 puoi inventare acconciature per ogni occasione. 

NUOVO
2022

Per la sera, per un'entrata in scena glamour e d'effetto:
• Realizzare una riga laterale precisa e fissare la parte 

superiore dei capelli in piano con delle mollette
• Iniziare dalla parte inferiore dei capelli
• Separare una ciocca di circa 5 cm di larghezza e 

lavorarla con la piastra arricciacapelli partendo 
dall'attaccatura

• Fissare ogni ciocca con la lacca
• Rimuovere le mollette

Classiche onde anni '20

Onde che si susseguono ravvicinate per uno stile 
estivo:
• Impostare il tubo riscaldante centrale per realizzare 

onde piccole e dividere i capelli in 4-6 ciocche
• Applicare la piastra arricciacapelli all'attaccatura e 

premere
• Procedere a intervalli ravvicinati sulle lunghezze fino 

alle punte
• Per un'ondulazione uniforme, posizionare la piastra 

arricciacapelli alla stessa altezza su ogni ciocca

Beach Waves

Onde romantiche fino alle punte:
• Impostare il tubo riscaldante centrale per realizzare 

onde grandi e dividere i capelli in 4-6 ciocche
• Applicare la piastra arricciacapelli all'attaccatura e 

premere
• Attendere un attimo e procedere sulle lunghezze fino 

alle punte
• Continuare con le altre ciocche

Onde naturali e mermaid 
waves

Giunto a 
cerniera a 
360°

Un'ispirazione per i sensi: troverai il look 
che fa per te

ceramic
coating

soft touch
surface

 
2 

attachments

  
1000
watts

ceramic
coating

soft touch
surface

soft touch
surface

  
120

watts
led 

display
ceramic
coating
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BarbersCorner

BarbersCorner

HR 8000
Cod. art.: 580.09

Rasoio a testine rotanti

Regolabarba e 
regolabasette 
2 in 1 incluso

HR 7000
Cod. art.: 580.07

Rasoio a lamina

Trimmer per 
dettagli a 
scomparsa per la 
massima precisione

HR 6000
Cod. art.: 580.05

Rasoio elettrico viso e 
corpo

Grazie alle lame 
autoaffilanti, non 
sono necessarie 
lame di ricambio

HR 4000
Cod. art.: 580.01

HR 5000
Cod. art.: 580.03

Regolabarba Tagliacapelli

Lama in acciaio inossida-
bile con rivestimento in 
titanio – massima 
tollerabilità cutanea

HR 2000
Cod. art.: 580.00

Rifinitore di precisione

Anche i peli più 
piccoli vengono 
regolati con 
precisione

Lunghezze di taglio 
personalizzate e 
regolazione fine

Sempre pronti all'uso: per tutti i prodotti a batteria ricaricabile della gamma BarbersCorner, 
quando la batteria si scarica è possibile proseguire immediatamente collegandoli alla rete 
elettrica. I numerosi accessori rendono l'utilizzo a casa propria semplice e preciso come dal 
barbiere.

Strumenti versatili 
per il mio stile. 
Cura precisa come 
dal barbiere.

Con i prodotti professionali BarbersCorner by Beurer vi risparmiate la strada fino al barbiere. In questa stilosa 
gamma di prodotti troverete lo strumento ottimale per un aspetto curato. 

 Chi fa da sé fa per tre. Cura di barba e corpo come dal barbiere.

Guarda il 
video

235234
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BarbersCorner BarbersCorner

HR 2000 HR 4000 HR 5000 HR 6000 HR 7000 HR 8000

Rifinitore di precisione
• Per correggere e regolare sopracciglia, peli 

del naso e delle orecchie
• Lama verticale in acciaio inossidabile di alta 

qualità per la massima tollerabilità cutanea

Regolabarba
• Barba dal look preciso grazie alle diverse 

regolazioni della lunghezza e all'accessorio 
per dettagli supplementare con lama sottile 
per contorni 

• Lama in acciaio inossidabile di alta qualità 
con rivestimento in titanio per la massima 
tollerabilità cutanea

Tagliacapelli
• Taglio professionale dei capelli a casa grazie 

alle lunghezze di taglio regolabili individual-
mente e alla regolazione fine a 5 livelli

• Lama in acciaio inossidabile di alta qualità 
con rivestimento in titanio per la massima 
tollerabilità cutanea

Rasoio elettrico viso e corpo
• Doppia lama flessibile per rasatura in accia-

io inossidabile per il massimo comfort
• Accessorio rotante regolabile in lunghezza 

con 13 diverse lunghezze di rifinitura per 
corpo e viso

Rasoio a lamina
• Sistema di taglio triplice di alta qualità 
• Con trimmer per dettagli a scomparsa 
• Con superfici laterali Soft Touch per una 

presa sicura
• Il tappo di protezione può anche essere uti-

lizzato come accessorio per ottenere l'effet-
to di una barba di tre giorni

Rasoio a testine rotanti
• Sistema per taglio di precisione con 3 testi-

ne a doppio anello ammortizzate
• Incluso regolabarba e regolabasette 2 in 1 

supplementare
• Con regolaprofilo a scomparsa integrato

 

 

 

 

Protezione antispruzzo (IPX4)

Con accessorio pettine aggiuntivo da 3/6 mm 

Alimentazione a batteria 

Incl. 1 batteria AA da 1,5 V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incl. tappo di protezione

Incl. pennello per pulizia

Incl. pratica custodia

 

3 anni di garanzia

UV: 6   Cartone di trasporto: 3 x 6

Cod. EAN: 4211125580001

Cod. art.: 580.00

 

Display a LED con indicatore dello stato di carica della batteria ricaricabile, 

della protezione per il viaggio e della carica e indicazione della lubrificazione

Set da taglio rimovibile per una pulizia igienica 

sotto acqua corrente

Protezione antispruzzo (IPX4)

Funzione di ricarica rapida integrata

Potente batteria ricaricabile al litio: per un tempo 

di rasatura di 60 min.; tempo di carica 60 min.

Possibilità di rasatura sia con funzionamento a 

batteria sia con alimentazione da rete elettrica1)

10 lunghezze di taglio diverse tramite 2 acces-

sori pettine a lunghezza regolabile: 1-12 mm e 

15-27 mm 

1 accessorio per dettagli con lama sottile per contorni

Con pettine aggiuntivo per 1/3/5 mm

 

 

 

Incl. pennello di pulizia e olio

Incl. pratica custodia

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 3 x 4

Cod. EAN: 4211125580018

Cod. art.: 580.01

 

Display a LED con indicatore dello stato di carica della batteria ricaricabile, 

della protezione per il viaggio e della carica e indicazione della lubrificazione

Set da taglio rimovibile per una pulizia igienica 

sotto acqua corrente

Dispositivo impermeabile (IPX6)

Funzione di ricarica rapida integrata

Potente batteria ricaricabile al litio: per un tempo 

di rasatura di 60 min.; tempo di carica 60 min.

Possibilità di rasatura sia con funzionamento a 

batteria sia con alimentazione da rete elettrica1)

11 lunghezze di taglio diverse tramite 2 acces-

sori pettine a lunghezza regolabile: 3-15 mm e 

18-33 mm 

Regolazione fine a 5 livelli della lama:

0,5 mm / 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm / 2,5 mm

Funzione di sfoltimento integrata

 

 

Compreso pennello di pulizia, forbice, pettine e olio

Inclusa base di ricarica e di appoggio

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 3 x 4

Cod. EAN: 4211125580032

Cod. art.: 580.03

 

Display a LED con indicatore dello stato di carica della batteria ricaricabile, 

della protezione per il viaggio e della carica e istruzioni di manutenzione

Lama per rasatura rimovibile per una pulizia 

igienica sotto acqua corrente

Dispositivo impermeabile (IPX6)

Funzione di ricarica rapida integrata

Potente batteria ricaricabile al litio: per un tempo 

di rasatura di 60 min.; tempo di carica 60 min.

Possibilità di rasatura sia con funzionamento a 

batteria sia con alimentazione da rete elettrica1)

Con accessorio rotante per 13 diverse

impostazioni di lunghezza: 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 

2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm

 

 

 

 

Incl. tappo di protezione

Incl. pennello per pulizia

Incl. pratica custodia

Lame di ricambio 2 pezzi Cod. art. 580.16

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 3 x 4

Cod. EAN: 4211125580056

Cod. art.: 580.05

 

Display a LED con indicatore dello stato di carica della batteria ricaricabile, 

della protezione per il viaggio e della carica e istruzioni di manutenzione

Unità testine rimovibile per una pulizia igienica 

sotto acqua corrente

Dispositivo impermeabile (IPX6)

Funzione di ricarica rapida integrata

Potente batteria ricaricabile al litio: per un tempo 

di rasatura di 60 min.; tempo di carica 90 min.

Possibilità di rasatura sia con funzionamento a 

batteria sia con alimentazione da rete elettrica1)

 

 

 

 

 

 

 

Incl. tappo di protezione

Incl. pennello per pulizia

Incl. pratica custodia

Unità di rasatura di ricambio 1 pz. Cod. art. 580.19

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 3 x 4

Cod. EAN: 4211125580070

Cod. art.: 580.07

 

Display a LED con indicatore dello stato di carica della batteria ricaricabile, 

della protezione per il viaggio e della carica e istruzioni di manutenzione

Unità testine rimovibile per una pulizia igienica 

sotto acqua corrente

Dispositivo impermeabile (IPX6)

Funzione di ricarica rapida integrata

Potente batteria ricaricabile al litio: per un tempo 

di rasatura di 60 min.; tempo di carica 90 min.

Possibilità di rasatura sia con funzionamento a 

batteria sia con alimentazione da rete elettrica1)

Incluso regolabarba e regolabasette 2 in 1 

supplementare

Con regolaprofilo a scomparsa integrato

 

 

 

 

Incl. tappo di protezione

Incl. pennello per pulizia

Incl. pratica custodia

Testine di ricambio 3 pezzi Cod. art. 580.18

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 3 x 4

Cod. EAN: 4211125580094

Cod. art.: 580.09

 

1)  Quando la batteria ricaricabile è scarica, è possibile proseguire immediatamente collegando 
l'apparecchio alla rete elettrica



Neonati e bambini

Il nostro assortimento di prodotti per l'infanzia ha tutto il necessario per far crescere il tuo 
bambino felice e protetto. Dai babyphone ai tiralatte, da una preparazione sana degli alimenti 
al controllo del peso corporeo, fino ai prodotti terapeutici: da noi troverai tecnologie studiate 
per accompagnare voi e la vostra famiglia nella crescita sana del vostro bambino.

Scoprire il mondo sani e in forma.
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Neonati e bambini

Il nostro piccolo 
miracolo. Cresciuto 
con amore.

BY 33
Cod. art.: 952.60

BY 84
Cod. art.: 952.08

BY 110
Cod. art.: 952.61

BY 110 Telecamera 
singola
Cod. art.: 952.63

Babyphone

BY 80
Cod. art.: 956.05

BY 90
Cod. art.: 956.06

Bilance pesaneonati

NA 20
Cod. art.: 601.38

Aspiratore nasale

HT 15
Cod. art.: 593.34

Pettinina

IH 26 Kids
Cod. art.: 601.18

IH 58 Kids
Cod. art.: 602.17

Inalazione

BY 15
Cod. art.: 953.03

BY 70
Cod. art.: 953.09

BY 40
Cod. art.: 953.06

Tiralatte

BY 52
Cod. art.: 954.02

BY 11 Dog Cod. art.: 950.06
BY 11 Frog Cod. art.: 950.05
BY 11 Monkey Cod. art.: 950.04

BY 76
Cod. art.: 953.08

Alimentazione Termometri

238 239
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Babyphone / bilancia pesaneonati

Babyphone
• Modalità ECO+ per una trasmissione a 

basso consumo energetico ed emissioni 
ridotte

• Indicatore a LED a colori 

Babyphone analogico
• Modalità ECO+ per una trasmissione a 

basso consumo energetico ed emissioni 
luminose ridotte

• Indicazione dello stato del bambino sul 
display: indicatore con bambino che dorme, 
piange o è sveglio

• La visualizzazione cambia a seconda della 
situazione 

BY 33 BY 84

 

Comunicazione a una via

Subito pronto all'uso

 

120 canali

 

Trasmissione digitale

Controllo ottico del livello di rumore

Portata fino a 300 m

Controllo della portata con segnale acustico

 

Regolazione del volume su 5 livelli

 

 

Frequenza di trasmissione: 1881,792-1897,344 MHz

Potenza di trasmissione: 19 dBm

Batteria ricaricabile Ni-MH per unità genitore e 2 alimentatori

 

Allarme per sostituzione batterie

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 6   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125952600

Cod. art.: 952.60

 

Display LCD retroilluminato in blu 26 x 16 mm

Comunicazione a una via 

Spegnimento automatico del display LCD in caso 

di silenzio (modalità di risparmio energetico)

16 suoni pilota

2 canali per una trasmissione quasi indistur-

bata

Trasmissione analogica

Controllo ottico del livello di rumore 

Portata molto elevata fino a 800 m 

Controllo della portata con segnale acustico + ottico

Regolazione continua della sensibilità

Regolazione continua del volume

Pratica clip per cintura e fissaggio a parete 

 

Frequenza di trasmissione: 864.875-864.925MHz

Potenza di trasmissione: < 9,6 dBm

Batteria ricaricabile Ni-MH per unità genitore e 2 alimentatori 

Indicatore del canale selezionato 

Indicatore di carica della batteria 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 6   Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125952082

Cod. art.: 952.08

 

Alimentatore 
certificato GS

Alimentatore 
certificato GS

Alimentatore 
certificato GS

Babyphone

Babyphone video
• Display LCD a colori extra large da 2,8"
• Modalità ECO+ per una trasmissione a basso 

consumo energetico ed emissioni ridotte
• Videosorveglianza automatica anche al buio 

grazie alla funzione di visione notturna agli 
infrarossi

• Dolci ninnenanne + funzione parla/ascolta
• Durata di funzionamento fino a 8 ore

Display LCD a colori da 2,8" (unità genitore)

Funzione parla/ascolta

Allarme rumore, movimento e temperatura

Modalità sleep: spegnimento del display impo-

stabile a 2/5/10 min

Funzione zoom digitale

4 ninnenanne, impostabili dall'unità genitore

21 canali

Trasmissione digitale

Funzione timer: 2/3/4/5 ore

Portata fino a 300 m

Controllo della portata con segnale acustico

Impostazione del volume regolabile

Luminosità del display regolabile

Pratico fissaggio a parete della telecamera

Telecamera ruotabile manualmente

Batteria ricaricabile agli ioni di litio per unità genitore e 2 alimentatori

Frequenza di trasmissione: 2,4 GHz

Compatibile con max. 4 telecamere

Indicazione temperatura

Allarme sostituzione batterie (unità genitore)

Potenza di trasmissione: < 14 dBm

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125952617

Cod. art.: 952.61

 

BY 110 BY 110 Telecamera singola

 

Funzione parla/ascolta

Allarme rumore, movimento e temperatura

 

 

 

4 ninnenanne, impostabili dall'unità genitore

 

 

 

Portata fino a 300 m

 

 

 

Pratico fissaggio a parete della telecamera

Telecamera ruotabile manualmente

Incl. alimentatore

 

 

 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: –

Cod. EAN: 4211125952631

Cod. art.: 952.63

 

Telecamera singola per babyphone video
• Telecamera aggiuntiva per BY 110
• Al BY 110 è possibile collegare fino a 4 tele-

camere
• Modalità ECO+ per una trasmissione a basso 

consumo energetico ed emissioni ridotte
• Videosorveglianza automatica anche al buio 

grazie alla funzione di visione notturna agli 
infrarossi

• Dolci ninnenanne + funzione parla/ascolta

Per una trasmissione a 
basso consumo energetico 
e a emissioni ridotte.

Tutti i babyphone di Beurer dispongono di 
una modalità ECO+ impostabile. Sono in 
grado di ridurre al minimo le onde radio 
tra l'unità del bambino e quella dei 
genitori, attivando la modalità di spegni-
mento automatico nel tempo desiderato. 
La modalità ECO+ è sinonimo di sicurezza 
e qualità ai massimi livelli. 

Informazioni sul prodotto

Bilancia pesaneonati 
• Funzione fermo-pesata automatica e 

manuale per pesare il neonato che si muove 

BY 80

Grande display LCD (altezza cifre: 23 mm)

Superficie d'appoggio bombata

Funzione fermo-pesata 

Tecnologia di accensione: Button-On 

Portata: 20 kg 

Graduazione: 5 g

Commutazione kg / lb / oz

Facile da pulire

Piedini in gomma antiscivolo 

 

 

 

Spegnimento automatico 

 

 

 

Incl. 2 batterie AA da 1,5 V

 

 

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125956059

Cod. art.: 956.05   
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Bilancia pesaneonati / alimentazione Alimentazione

Tiralatte elettrico doppio 
• La doppia estrazione consente di ottenere 

più latte in meno tempo 
• Simulazione della poppata naturale
• Estremamente comodo grazie a 10 livelli di 

stimolazione e 10 livelli di estrazione
• Funzione Memory per una modalità perso-

nalizzata
• Display chiaro e illuminato
• Facile montaggio dei pezzi durante l'utilizzo
• Con accessori completi

Tiralatte elettrico  
• Simulazione della poppata naturale
• Estremamente comodo grazie a 10 livelli di 

stimolazione e 10 livelli di estrazione
• Funzione Memory per una modalità perso-

nalizzata
• Display chiaro e illuminato
• Facile montaggio dei pezzi durante l'utilizzo
• Con indicatore della durata di utilizzo

Tiralatte manuale  
• Pratico e delicato con due livelli di estra-

zione
• Leggero e semplice da usare
• Per un'estrazione occasionale o in viaggio
• Biberon con sistema anti-colica per ridurre 

le coliche e le indisposizioni nei neonati

BY 40BY 15 BY 70 Dual

Con 2 biberon, tappo a vite per i biberon, 2 

supporti per biberon e tettarella in silicone 

ergonomica per un facile allattamento incl. 

coperchio

Adatto per estrazione doppia e singola

Tiralatte manuale da utilizzare a casa o in viaggio

Coppa in silicone (dimensioni media) con 

superficie Soft Touch piacevole e flessibile 

per un utilizzo delicato

Biberon con sistema anti-colica per ridurre le 

coliche e le indisposizioni nei neonati

Adattatore per biberon Avent e NUK

Piedini in gomma antiscivolo per una 

maggiore sicurezza di appoggio

Accessori disinfettabili

Dispositivo medico

Spegnimento automatico dopo 30 min.

Inclusa borsa per l'uso a casa e in viaggio 

Tecnologia del vuoto

Funzionamento con alimentatore o batteria

Indicatore di carica della batteria

Incl. 4 batterie AA da 1,5 V e alimentatore

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125953096

Cod. art.: 953.09

 

Design compatto per la massima praticità

Con un biberon e tappo a vite per il biberon

 

 

 

Coppa in silicone (dimensione media) con 

superficie SoftTouch piacevole e flessibile per 

un utilizzo delicato

 

 

 

Adattatore per biberon Avent e NUK

Piedini in gomma antiscivolo per una 

maggiore sicurezza di appoggio

Accessori disinfettabili

Dispositivo medico

Spegnimento automatico dopo 30 min.

 

Tecnologia del vuoto

Funzionamento con alimentatore o batteria

Indicatore di carica della batteria

Incl. 4 batterie AA da 1,5 V e alimentatore

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125953065

Cod. art.: 953.06   

 

Design compatto per la massima praticità

Con un biberon, accessorio di estrazione, 

tappo a vite per il biberon, supporto per 

biberon e tettarella in silicone per un facile 

allattamento incl. coperchio

Coppa in silicone (dimensione media) con 

superficie SoftTouch piacevole e flessibile per 

un utilizzo delicato

Biberon con sistema anti-colica per ridurre le 

coliche e le indisposizioni nei neonati

Adattatore per biberon Avent e NUK

 

 

Accessori disinfettabili

Dispositivo medico

 

 

Tecnologia del vuoto

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125953034

Cod. art.: 953.03

 

Set di accessori per tiralatte
• Per l'utilizzo con BY 40, BY 60 e BY 70 Dual

Con biberon e accessorio per l'estrazione (incl. 

membrana in silicone, valvola in silicone e tubo 

flessibile in silicone)

Con coppa in silicone con superficie SoftTouch 

piacevole e flessibile per un utilizzo delicato

 

Con tappo filettato per biberon

 

UV: 6   Cartone di trasporto: 4 x 6

Cod. EAN: 4211125953157

Cod. art.: 953.15

 

BY 40 / BY 60 / BY 70 Biberon e 
accessorio per l'estrazione

Bilancia pesaneonati 
• Controllo ottimale del peso del vostro bam-

bino tramite l'app "beurer BabyCare"
• Trasmissione dei dati tra lo smartphone e la 

bilancia tramite Bluetooth®

• Funzione fermo-pesata automatica e 
manuale per pesare il neonato che si muove

Grande display LCD (altezza cifre: 23 mm)

Superficie d'appoggio bombata

Funzione fermo-pesata 

Tecnologia di accensione: Button-On 

Portata: 20 kg 

Graduazione: 5 g

Commutazione kg / lb / oz

Facile da pulire

Piedini in gomma antiscivolo 

Metro integrato per misurare l'altezza 

(lunghezza 150 cm)

Posizioni di memoria dei valori: 10

Spegnimento automatico 

 

 

 

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

 

Download gratuito dell'app "beurer 

BabyCare". Compatibile con iOS 12.0 e 

Android™ 8.0, Bluetooth® 4.0 e successivi

 

 

5 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125956066

Cod. art.: 956.06

 

BY 90 Bluetooth® Altre informazioni sul prodotto

Sempre affidabile:
app "beurer BabyCare"

Con l'app "beurer BabyCare" terrai sempre 
sotto controllo lo sviluppo del tuo bambino. 
Nell'app è possibile registrare molte 
informazioni importanti. 

La bilancia pesaneonati BY 90 trasmette i 
dati del peso tramite Bluetooth®. L'altezza 
può essere misurata con un metro integrato 
nella bilancia. 

È possibile inserire manualmente anche 
informazioni relative ad alimentazione, orari 
del sonno, contenuto del pannolino o 
appuntamenti, appunti personali e altri 
parametri. 

In questo modo potrai tenere un diario 
completo sullo sviluppo del bambino.
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Alimentazione / termometri Aspiratore nasale

Sterilizzatore a vapore    
• Eliminazione di tutti i batteri quotidiani dan-

nosi
• Display digitale per una facile lettura della 

durata di sterilizzazione residua 

BY 76

Con display a LED 

Disinfetta fino a 6 biberon e accessori in 7 min.   

Sterilizzazione garantita per 3 ore con coperchio chiuso 

Sterilizzazione senza additivi chimici 

 

 

Gli accessori sono lavabili in lavastoviglie 

 

 

Pinza, cestello per biberon estraibile e  

misurino

Segnale acustico e ottico 

 

 

Avvolgimento cavo 

500 Watt

Spegnimento automatico 

 

 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125953089

Cod. art.: 953.08

 

Termometro ultrarapido 
• Punta di misurazione extra flessibile 
• Affidabilità comprovata

BY 11 Monkey / Frog / Dog

Durata di misurazione ca. 10 sec.

Tecnologia di misurazione a contatto

Allarme febbre: segnale acustico a partire da 37,8 °C

Indicazione in °C e °F

Punta e display impermeabili

Senza mercurio, senza vetro

Disinfettabile

Precisione di misurazione:

±0,1 °C: 35,5 °C-42,0 °C (±0,2 °F: 95,9 °F-107,6 °F)

±0,2 °C: 32,0 °C-35,4 °C ; 42,1 °C-42,9 °C

(±0,3 °F: 89,6 °F-95,7 °F ; 107,8 °F-109,2 °F)

1 posizione di memoria

Spegnimento automatico

Segnale acustico di fine misurazione

Dispositivo medico

Con tappo di protezione

Incl. 1 batteria LR41 da 1,5V

Incl. espositore di vendita

 

5 anni di garanzia

UV: 20   Cartone di trasporto: 10 x 20

Cod. EAN: Monkey: 4211125950040

Cod. art.: Monkey: 950.04

Cod. EAN: Frog: 4211125950057

Cod. art.: Frog: 950.05

Cod. EAN: Dog: 4211125950064

Cod. art.: Dog: 950.06

 

Scaldapappe e scaldabiberon
• 2 in 1: riscaldamento e mantenimento in 

caldo di pappe
• Indicazione della temperatura digitale

BY 52

Con display a LED 

Riscaldamento graduale e uniforme delle 

pappe 

Con cestello per inserire ed estrarre i vasetti 

con facilità 

Adatto a tutti i tipi di biberon

e vasetti disponibili in commercio  

Gli accessori sono lavabili in lavastoviglie 

 

Con coperchio 

 

 

Segnale ottico e spia di controllo

 

 

 

80 Watt 

Spegnimento automatico 

 

 

 

 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125954024

Cod. art.: 954.02

 

Aspiratore nasale
• Pulizia efficace e delicata delle cavità nasali
• Gli elementi rimovibili consentono una facile 

pulizia dell'aspiratore nasale.
• Facilità di utilizzo grazie a un unico selettore 

di comando

Potenza di aspirazione controllata (max. 66 kPa)

Disinfettabile

Pressione sonora: < 75 dB

 

 

Incl. 2 batterie LR6 da 1,5 V

Incl. 1 accessorio in silicone a punta larga per 

le secrezioni nasali solide

Incl. 1 accessorio in silicone a punta stretta per 

le secrezioni nasali liquide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 8

Cod. EAN: 4211125601386

Cod. art.: 601.38

 

NA 20 NA 20 Unità principale

NA 20 Accessori in silicone

Unità principale
• Unità principale incl. valvola, guarnizione in 

gomma, camera di raccolta delle secrezioni 
e accessori in silicone (1 a punta larga, 1 a 
punta stretta)

Accessori in silicone
• Comprende 6 morbidi accessori in silicone 

(3 a punta larga, 3 a punta stretta)

Per l'utilizzo con NA 20

Unità principale, compresa valvola, guarnizione in gomma

Camera di raccolta delle secrezioni e accessori in silicone 

Incl. 1 accessorio in silicone a punta larga per 

le secrezioni nasali solide

Incl. 1 accessorio in silicone a punta stretta per 

le secrezioni nasali liquide

 

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4056461641036

Cod. art.: 164.103

 

Per l'utilizzo con NA 20

 

Camera di raccolta delle secrezioni e accessori in silicone 

Incl. 3 accessori in silicone a punta larga per le 

secrezioni nasali solide

Incl. 3 accessori in silicone a punta stretta per 

le secrezioni nasali liquide

 

 

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 8

Cod. EAN: 4056461641043

Cod. art.: 164.104

 

incl. 
protective  

cover
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Inalazione Inalazione / pettinina

Elevato quantitativo di particelle diffuse nei polmoni

 

Molto facile da usare

 

 

Tempo di inalazione breve

Pressione di esercizio: ca. 0,8 - 1,45 bar

Yearpack completo, a misura di bambino

Custodia

Disinfettabile

 

Potenza di nebulizzazione: ca. 0,3 ml/min

 

Dispositivo medico

 

Alimentazione da rete elettrica

 

Yearpack IH 26 Kids Cod. art. 601.19

Yearpack IH 26 Cod. art. 601.28

Doccia nasale vedere a pagina 161 Cod. art. 601.37

Mascherina per bambini vedere a pagina 161 Cod. art. 601.31

 

 

5 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: 2 x 2

Cod. EAN: 4211125601188

Cod. art.: 601.18

Aerosol
• Tecnologia ad aria compressa mediante 

compressore
• Per il trattamento delle vie respiratorie 

superiori e inferiori, raffreddore, asma, 
malattie delle vie respiratorie

• Incluso Yearpack per bambini e neonati

Sostanza da inalare

Ugello

IH 26 Kids IH 26 Kids Yearpack

IH 21 / IH 26 Yearpack

Contenuto
 1 boccaglio
 1 mascherina per neonati in silicone
 1 mascherina per bambini in silicone
 1 raccordo angolare
 1 nebulizzatore
 1 tubo per aria compressa
 10 filtri

Contenuto
1 boccaglio
1 erogatore nasale
1 mascherina adulto
1 mascherina bambino
1 nebulizzatore
1 tubo per aria compressa
10 filtri

Utilizzare solo con IH 26 Kids / IH 26

 

 

Dispositivo medico

 

UV: 12   Cartone di trasporto: 4 x 12

Cod. EAN: 4211125601195

Cod. art.: 601.19

 

Utilizzare solo con IH 21 / 26 / 26 Kids

 

 

Dispositivo medico

 

UV: 12   Cartone di trasporto: 4 x 12

Cod. EAN: 4211125601287

Cod. art.: 601.28

 

IH 58 Kids Yearpack

IH 58 / IH 60 Yearpack

Contenuto
1 boccaglio
1 mascherina per neonati in silicone
1 mascherina per bambini in silicone
1 raccordo angolare
1 nebulizzatore
1 tubo per aria compressa
10 filtri

Contenuto
1 boccaglio
1 erogatore nasale
1 mascherina adulto
1 mascherina bambino
1 nebulizzatore
1 tubo per aria compressa
10 filtri

Utilizzare solo con IH 58 Kids / IH 58 / IH 60

 

 

Dispositivo medico

 

UV: 12   Cartone di trasporto: 4 x 12

Cod. EAN: 4211125602185

Cod. art.: 602.18

 

Utilizzare solo con IH 58 / IH 58 Kids / IH 60

 

 

Dispositivo medico

 

UV: 12   Cartone di trasporto: 4 x 12

Cod. EAN: 4211125602154

Cod. art.: 602.15

 

IH 58 Kids

Elevato quantitativo di particelle diffuse nei polmoni

Ideale in viaggio

Molto facile da usare

Silenzioso

 

Tempo di inalazione breve

Pressione di esercizio ca. 0,25 - 0,5 bar

Yearpack completo, a misura di bambino

Custodia

Disinfettabile

 

Potenza di nebulizzazione: ca. 0,25 ml/min

 

Dispositivo medico

 

Incl. adattatore di rete con cavo micro USB

 

Yearpack IH 58 Kids Cod. art. 602.18

Yearpack IH 58 Art.-Nr. 602.15

 

Mascherina per bambini vedere a pagina 161 Cod. art. 601.31

 

 

5 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: 4 x 3

Cod. EAN: 4211125602178

Cod. art.: 602.17

Aerosol
• Tecnologia ad aria compressa mediante 

compressore
• Per il trattamento delle vie respiratorie 

superiori e inferiori, raffreddore, asma, 
malattie delle vie respiratorie

• Incluso Yearpack per bambini e neonati

Sostanza da inalare

Ugello

Pettinina 
• Basta pettinare i capelli per liberare la cute 

da pidocchi e lendini
• Senza utilizzo di sostanze chimiche

Modifica il segnale acustico a contatto con un 

pidocchio o una lendine

 

 

 

 

 

 

 

 

Compresi pennello di pulizia e cappuccio di protezione

 

 

 

 

Dispositivo medico

 

Adatta per cani e gatti

 

 

Incl. 1 batteria LR06 da 1,5 V

 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125593346

Cod. art.: 593.34

 

HT 15
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Sport e attività

I sensori di attività AS 87 e AS 99 dal design accattivante e dotati di Bluetooth® ti 
accompagnano attivamente durante la giornata e analizzano anche il tuo sonno. Impara a 
conoscere ancora meglio il tuo corpo e monitora con facilità i tuoi valori dal polso 24 ore su 24.

Sensori di attività da polso: monitoraggio giorno e notte.

a
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Monitoraggio dei movimenti e analisi dell'andamento del sonno: con il sensore ottico inte-
grato al polso è semplice. Trasmissione automatica dei dati allo smartphone tramite 
Bluetooth®. Con risultati misurabili, fare sport è ancora più divertente.

+ misurazione del 
battito cardiaco senza 
fascia toracica grazie al 
sensore ottico

+ touchscreen 
doppio a colori con 
funzione di 
scorrimento

Il mio allenatore  
quotidiano.
Attività e sonno 
sempre sotto 
controllo.

Sport e attività

AS 99 Pulse Bluetooth® – Sensore di attività

 · Misurazione del battito al polso automatica e manuale 
tramite sensore ottico 

 · Registrazione e analisi del sonno

AS 87 Bluetooth® – Sensore di attività

 · Attività fisica: ogni passo conta

 · Registrazione di attività e sonno 

 · Registrazione e analisi del sonno
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Sensori di attività / cardiofrequenzimetro Sensori di attività

Sensore di attività
• Attività fisica: ogni passo conta
• Registrazione del sonno - analisi del sonno
• Bluetooth® per la trasmissione dei dati allo 

smartphone
• Notifiche relative a chiamate, SMS e mes-

saggi  

1) Compatibile con iOS 12.0 e AndroidTM 8.0 con Bluetooth® 4.0 e successivi

AS 87 Bluetooth®

Registrazione dell'attività e del sonno e tra-

smissione dei dati allo smartphone

Registrazione dell'attività: numero di passi, tra-

gitto percorso, calcolo del consumo di calorie, 

durata dell'attività e raggiungimento dell'o-

biettivo quotidiano relativo all'attività fisica

Registrazione del sonno: registra i movimenti 

durante il sonno e la durata del sonno

Indicatore della data, dell'ora e dello stato della batteria ricaricabile

Capacità di memoria: 15 giorni / 15 notti

Promemoria movimento

 

Funzione sveglia: vibrazione

Funzione di ricerca integrata (AS 87/smartphone)

Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Impermeabilità: 3 ATM

Fornitura: sensore di attività a bracciale AS 87 

e cavo di ricarica

Scatto a distanza per la fotocamera dello smartphone 

Piena funzionalità solo con l'app gratuita1) 

"beurer HealthManager Pro"

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125676568

Cod. art.: 676.56

 

Sensore di attività
• Misurazione del battito al polso automatica 

e manuale tramite sensore ottico 
• Registrazione dell'attività fisica e del sonno
• Notifiche relative a chiamate, SMS e mes-

saggi
• Touchscreen doppio a colori con funzione di 

scorrimento
• Bluetooth® per la trasmissione dei dati allo 

smartphone

AS 99 Pulse Bluetooth®

Registrazione dell'attività e del sonno e tra-

smissione dei dati allo smartphone

Registrazione dell'attività: numero di passi, tra-

gitto percorso, calcolo del consumo di calorie, 

durata dell'attività e raggiungimento dell'o-

biettivo quotidiano relativo all'attività fisica

Registrazione del sonno: registra i movimenti 

durante il sonno e la durata del sonno

Indicatore della data, dell'ora e dello stato della batteria ricaricabile

Capacità di memoria: 5 giorni / 5 notti

Promemoria movimento / cronometro

Live tracking del battito cardiaco, app di altri fornitori

Funzione sveglia: vibrazione

Funzione di ricerca integrata (AS99/smartphone)

Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Impermeabilità: IP 67

Fornitura: AS 99 Sensore di attività a forma di 

bracciale e cavo di carica + base di ricarica

Scatto a distanza per la fotocamera dello smartphone

Piena funzionalità solo con l'app gratuita1) 

"beurer HealthManager Pro"

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125676599

Cod. art.: 676.59

 

z zZ

Cardiofrequenzimetro con fascia toracica

PM 25

Trasmissione analogica del segnale

Rilevazione frequenza cardiaca con precisione ECG

Area di allenamento individuale e allarme

Frequenza cardiaca media e massima

Consumo calorico (kcal) 

Grassi bruciati (g/oz)

 

 

Data, ora, cronometro, sveglia

 

 

 

 

 

Illuminazione display

Custodia

Impermeabile fino a 30 m (adatto al nuoto2))

Incl. fascia toracica analogica con cinghia di fissaggio flessibile

Incl. 2 batterie CR2032 da 3 V

 

 

3 anni di garanzia

UV: 4  Cartone di trasporto: 3 x 4

Cod. EAN: 4211125673055

Cod. art.: 673.05

 

2) Misurazione del battito cardiaco non garantita sott'acqua

date/stop

15
FR

exact
heart rate

training
My Zone

Altre informazioni sul prodotto AS 99

Un must per uno stile di vita sano.

Sensore di attività, cronometro o cardiofrequenzimetro? Meglio tutti e tre! Il sensore di attività AS 99 registra l'attività durante l'esercizio 
fisico e il sonno, e misura anche la frequenza cardiaca. 

Inoltre sarai informato su chiamate, SMS e messaggi in entrata.

Il sensore ottico all'interno del bracciale 
consente di misurare comodamente il 
battito cardiaco senza fascia toracica

Aggiornamento continuo con le notifiche 
dei social media

Registrazione e analisi dell'andamento 
del sonno

z zZ
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4 manicotti per 
braccia e gambe

8 elettrodi  
gel

Elettrostimolazione
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Il mio centro EMS 
a casa.
Irrinunciabile per 
professionisti e 
sportivi.

EMS - elettrostimolazione muscolare
Con il dispositivo per la stimolazione muscolare EM 95 Bluetooth® – EMS homeSTUDIO 
ti alleni con la stessa efficacia di una seduta in palestra. Allenamento personale 
sotto una guida professionale! Grazie all'app "beurer EMS HomeStudio" puoi 
controllare i successi del tuo allenamento in tutta facilità.

Muscoli definiti grazie a un allenamento professionale – stimolazione muscolare 
EMS a casa tua.

Scegli tra 3 livelli di training: principiante, avanzato ed esperto. 
Un pacchetto di allenamento con 50 video di esercizi con 
istruzioni professionali, feedback degli istruttori e statistiche 
dettagliate. 

EM 95 Bluetooth® – Dispositivo per la 
stimolazione muscolare

 · Per la stimolazione muscolare a casa

 · App con 20 allenamenti e Virtual Coach

 · Allenamenti in 2 categorie: Fitness & Power 
e Relax & Wellbeing

 · Display TFT a colori da 3,5"

4 canali regolabili 
separatamente
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EM 32

Pad EMS Cintura per addominali

EM 37

Cintura per addominali
• Training dei muscoli addominali centrali
• Rigenerazione
• Efficace e potente, facile da usare

Cintura per addominali
• Training dei muscoli addominali centrali e 

laterali
• Rigenerazione
• Efficace e potente, facile da usare

2 elettrodi di contatto resistenti all'usura in 

carbonio conduttore 

Nessun gel di contatto o elettrodi sostitutivi 

necessari (elettrodi di contatto con acqua)

2 elettrodi adesivi applicabili per la stimolazio-

ne muscolare individuale

Forma ergonomica avvolgente

Circonferenza vita: circa 70 - 140 cm

 

5 programmi di allenamento (22 - 31 min)

Comando rimovibile con schermo LCD

Intensità regolabile

Timer per countdown

Spegnimento di sicurezza

2 elettrodi adesivi incl. cavo per la stimolazione in-

dividuale disponibili come accessori, cod. art.: 647.05

 

Indicatore di sostituzione delle batterie

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

 

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: 6 x 3

Cod. EAN: 4211125647025

Cod. art.: 647.02

 

4 elettrodi di contatto resistenti all'usura in 

carbonio conduttore 

Nessun gel di contatto o elettrodi sostitutivi 

necessari (elettrodi di contatto con acqua)

2 elettrodi adesivi applicabili per la stimolazio-

ne muscolare individuale

Forma ergonomica avvolgente

Circonferenza vita: circa 70 - 140 cm

Prolunga inclusa

5 programmi di allenamento (22 - 31 min)

Comando rimovibile con schermo LCD

Intensità regolabile

Timer per countdown

Spegnimento di sicurezza

2 elettrodi adesivi incl. cavo per la stimolazione in-

dividuale disponibili come accessori, cod. art.: 647.05

 

Indicatore di sostituzione delle batterie

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

 

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: 6 x 3

Cod. EAN: 4211125647032

Cod. art.: 647.03

 

EM 22 EM 22 Pad gel incl. batterie

Muscle Booster
• Pad EMS Sixpack per l'applicazione sull'ad-

dome
• Pad EMS per braccia/gambe per l'applica-

zione su braccia e gambe

8 pad gel e 3 batterie
• Utilizzabili con Muscle Booster EM 22 
• Un set di pad gel e una batteria per ogni 

pad EMS

Elettrostimolazione della muscolatura addo-

minale e della muscolatura di braccia/gambe

Set di pad EMS in tre parti 

1 pad Sixpack e 2 pad per braccia/gambe

Apparecchio EMS perfetto per i principianti

Materiale siliconico morbido e flessibile

 

 

Spegnimento automatico

 

 

 

Intensità regolabile (15 livelli)

Incl. set di pad gel autoadesivi per ogni pad EMS

 

 

 

 

 

Incl. 3 batterie CR2032 da 3 V

 

3 anni di garanzia

UV: 10   Cartone di trasporto: 10 x 4

Cod. EAN: 4211125646646

Cod. art.: 646.64

 

Utilizzabili con Muscle Booster EM 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Set di pad gel autoadesivi per ogni pad EMS

 

 

 

 

 

3 batterie CR2032 da 3 V

 

 

UV: 10   Cartone di trasporto: 10 x 10

Cod. EAN: 4211125646622

Cod. art.: 646.62

 

EM 39 2 in 1

Cintura per addominali e dorsali
• Training dei muscoli addominali centrali e 

della muscolatura dorsale bassa
• Rigenerazione
• Efficace e potente, facile da usare

4 elettrodi di contatto resistenti all'usura in 

carbonio conduttore  

(2 x addome / 2 x schiena)

Nessun gel di contatto o elettrodi sostitutivi 

necessari (elettrodi di contatto con acqua)

4 elettrodi adesivi applicabili per la stimolazio-

ne muscolare individuale

Forma ergonomica avvolgente 

Circonferenza vita circa 75 - 130 cm 

Regolazione flessibile

5 programmi di allenamento (22 - 31 min)

Comando rimovibile con schermo LCD 

Intensità regolabile

Timer per countdown

Spegnimento di sicurezza

2 elettrodi adesivi incl. cavo per la stimolazione in-

dividuale disponibili come accessori, cod. art.: 647.05

 

Indicatore di sostituzione delle batterie

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

 

3 anni di garanzia

UV: 3   Cartone di trasporto: 6 x 3

Cod. EAN: 4211125647049

Cod. art.: 647.04
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8 elettrodi gel autoadesivi (45 x 45 mm)

2 manicotti taglia S (28 - 45 cm)

2 manicotti taglia M (36 - 54 cm)

4 canali regolabili separatamente

20 allenamenti: Fitness & Power e Relax & 

Wellbeing

3 livelli di velocità (principiante, avanzato, 

esperto)

40 programmi 

Pratica clip per pantaloni/cintura

Display TFT a colori da 3,5"

Batteria ricaricabile agli ioni di litio: 1170 mAh

 

Cavo di carica USB incluso adattatore

 

App con allenamenti e Virtual Coach 

incl. video di tutti gli esercizi

Download gratuito dell'app "beurer EMS 

HomeStudio". Compatibile con iOS 12.0 e 

 Android™ 8.0, Bluetooth® 4.0 e successivi

Custodia

3 anni di garanzia

UV: 2  Cartone di trasporto: 6 x 2

Cod. EAN: 4211125662011

Cod. art.: 662.01

 

2 manicotti: taglia L

Dimensioni circa 50 - 75 cm

 

 

 

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125662080

Cod. art.: 662.08

 

2 manicotti: taglia M

Dimensioni circa 36 - 54 cm

 

 

 

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125662073

Cod. art.: 662.07

 

 

Dimensioni: 45 x 45 mm

8 pezzi

Elettrodi gel autoadesivi

 

UV: 5  Cartone di trasporto: 30 x 5

Cod. EAN: 4211125661021

Cod. art.: 661.02

 

2 manicotti: taglia XS

Dimensioni circa 22 - 35 cm

 

 

 

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125662035

Cod. art.: 662.03

 

2 manicotti: taglia S

Dimensioni circa 28 - 45 cm

 

 

 

UV: 4  Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125662042

Cod. art.: 662.04

 

Elettrostimolazione Elettrostimolazione

Dispositivo per la stimolazione muscolare
• Dispositivo EMS di alto livello per la stimola-

zione muscolare a casa
• App con 20 allenamenti e Virtual Coach
• Allenamenti in 2 categorie: Fitness & Power 

e Relax & Wellbeing
• Display TFT a colori da 3,5"
• 4 canali regolabili separatamente
• 4 manicotti (2 x braccia e 2 x gambe)

EM 95 Bluetooth® Altre informazioni sul prodotto EM 95

Per il tuo allenamento 
EMS a casa.

Apri il tuo personale centro EMS a casa. Il 
dispositivo EMS di alto livello EM 95 ti 
consente di eseguire allenamenti 
professionali a casa tua. Potrai scegliere 
fra 20 allenamenti nei due ambiti Fitness & 
Power e Relax & Wellbeing. 

Tramite Bluetooth® è possibile collegarsi al 
proprio smartphone e tablet con l'app 
"beurer EMS HomeStudio". Fatti supportare 
da un Virtual Coach. Tieni sotto controllo le 
tue prestazioni e registra i progressi. E 
condividi l'app con altri!

EM 95 Manicotti taglia M

EM 95 Manicotti taglia L

Manicotti taglia M
• Dimensioni circa 36 - 54 cm 
• Per l'impiego con EM 95 Bluetooth®

Manicotti taglia L
• Dimensioni circa 50 - 75 cm 
• Per l'impiego con EM 95 Bluetooth®

Elettrodi 45 x 45 mm

Elettrodi piccoli
• Utilizzabili con EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49, 

EM 80, EM 95

EM 95 Manicotti taglia XS

EM 95 Manicotti taglia S

Manicotti taglia XS
• Dimensioni circa 22 - 35 cm 
• Per l'impiego con EM 95 Bluetooth®

Manicotti taglia S
• Dimensioni circa 28 - 45 cm 
• Per l'impiego con EM 95 Bluetooth®
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Relax e massaggio

Pag. 92 stress releaZer® Bluetooth®

Pag. 93 MG 280
Pag. 94 MG 16 verde / rosso
Pag. 94 MG 21
Pag. 94 MG 40
Pag. 95 MG 55
Pag. 95 MG 70
Pag. 95 MG 80
Pag. 96 MG 100
Pag. 96 MG 510 To Go
Pag. 97 MG 135
Pag. 97 MG 145

Pag. 97 MG 147
Pag. 98 MG 149 
Pag. 98 MG 148 
Pag. 98 MG 150
Pag. 99 MG 151
Pag. 99 MG 153
Pag. 100 MG 206
Pag. 100 MG 260 HD 2 in 1
Pag. 101 MG 295 – HD 3D
Pag. 101 MG 315
Pag. 101 MG 320 HD 3 in 1 

Pag. 102 MC 3800 HCT – modern
Pag. 102 MC 5000 HCT – deluxe
Pag. 103 FM 39
Pag. 103 FM 60
Pag. 103 FM 90
Pag. 104 FB 12
Pag. 104 FB 20
Pag. 104 FB 21
Pag. 105 FB 30
Pag. 105 FB 35
Pag. 105 FB 50

PhysioLine

Pag. 110 MG 185 NUOVO
Pag. 110 MG 99 NUOVO
Pag. 111 FM 200 Achillomed®

Pag. 111 FM 250 Vital Legs
Pag. 112 PC 100
Pag. 112 FM 150
Pag. 113 FM 150 Pro
Pag. 114 MG 10
Pag. 115 MG 35 Deep Roll
Pag. 115 MG 850 fascia releaZer® 
 e deep releaZer®

Luci sveglia
Lampade di luce naturale 
del giorno Lampade a raggi infrarossi

Pag. 87 WL 50 
Pag. 87 WL 75

Pag. 84 TL 20 
Pag. 84 TL 30
Pag. 84 TL 41 Touch
Pag. 85 TL 45 Perfect Day
Pag. 85 TL 50
Pag. 86 TL 70
Pag. 86 TL 90
Pag. 86 TL 100

Pag. 88 IL 11
Pag. 88 IL 21
Pag. 88 IL 35
Pag. 89 IL 50

Sonno e riposo

Pag. 78 LB 37 white / toffee
Pag. 78 WL 75
Pag. 78 UB 190 CosyNight
Pag. 79 SL 10 DreamLight

Aria e aroma
Pag. 66 LR 310
Pag. 66 LR 310 Filtri di ricambio
Pag. 66 LR 330 2 in 1 Dual
Pag. 67 LR 330 Filtri di ricambio
Pag. 68 LR 400 WIFI NUOVO
Pag. 68 LR 400 Filtri di ricambio

 NUOVO
Pag. 68 LR 500 WIFI
Pag. 69 LR 500 Filtri di ricambio
Pag. 69 LW 230 2 in 1 

bianco / nero

Pag. 62 maremed® MK 500
Pag. 62 maremed® MK 500 Sale 

marinoapposito e filtri
Pag. 62 maremed® Sale marino 

apposito
Pag. 63 maremed® Kit di filtri
Pag. 63 maremed® Lampada UVC
Pag. 64 LR 210
Pag. 64 LR 210 Filtri di ricambio
Pag. 64 LR 220
Pag. 65 LR 220 Filtri di ricambio

Pag. 73 LV 50 / LB 12 Bottiglia di 
postvendita

Pag. 73 LV 200
Pag. 74 HM 16
Pag. 74 HM 22
Pag. 74 LA 20
Pag. 75 LA 30
Pag. 75 LA 40
Pag. 75 Olio essenziale Vitality, Re-

lax, Harmony, Sleep Well

Pag. 69 LW 230 Pad agli ioni 
d'argento

Pag. 70 LB 12
Pag. 70 LB 37 white / toffee
Pag. 70 LB 37 Filtro anticalcare
Pag. 70 LB 44/LB 45/LB 88 Filtro 

anticalcare
Pag. 71 LB 45
Pag. 72 LB 55
Pag. 72 LB 88 dual white / black
Pag. 72 LV 50 Fresh Breeze
Pag. 73 LV 50 Filtri di ricambio

wellbeing wellbeing

Riscaldamento per il benessere

Pag. 12 HK 37 To Go
Pag. 12 HK 72 Batteria ricaricabile
Pag. 12 HK 25
Pag. 13 HK 35
Pag. 13 HK Comfort
Pag. 13 HK 42 Super-Cosy
Pag. 14 HK 44 Cosy
Pag. 14 HK 45 Cosy
Pag. 14 HK 48 Cosy
Pag. 15 HK 49 Cosy
Pag. 15 HK 53 Cosy

Pag. 16 HK 54 Cosy
Pag. 16 HK 58 Cosy
Pag. 16 HK 115 Cosy
Pag. 17 HK 123 XXL Cosy Grey
Pag. 17 HK 123 XXL Nordic Taupe

 NUOVO
Pag. 17 HK 125 XXL Cosy Grey
Pag. 18 HK 55 Easyfix
Pag. 18 HK 63 Rheumatherm®

Pag. 18 HK 70
Pag. 19 TS 15
Pag. 19 TS 19 Compatto

Pag. 20 TS 23
Pag. 20 TS 26 XXL
Pag. 20 UB 30 Compatto
Pag. 21 UB 33
Pag. 21 UB 53 Teddy Single
Pag. 21 UB 56 Teddy Double
Pag. 22 UB 60
Pag. 22 UB 64
Pag. 22 UB 68 XXL
Pag. 23 UB 86 Teddy Double
Pag. 23 UB 90

Pag. 24 UB 100 Cosy
Pag. 24 UB 190 CosyNight
Pag. 25 FW 20 Cosy
Pag. 25 FWM 45
Pag. 25 FWM 50
Pag. 26 HD 75 Cosy Taupe
Pag. 26 HD 75 Cosy White
Pag. 26 HD 75 Nordic Taupe
Pag. 27 HD 150 XXL Cosy Taupe

 NUOVO
Pag. 27 HD 150 XXL Nordic Taupe

 NUOVO
Pag. 27 CC 50 Cosy

Bilance da cucina e alimentazione

Pag. 51 KS 22
Pag. 51 KS 28
Pag. 52 KS 25
Pag. 52 KS 26
Pag. 52 KS 34 XL Black

Pag. 53 KS 34 XL Stainless Steel 
Pag. 53 KS 51
Pag. 53 KS 54
Pag. 54 KS 36
Pag. 54 KS 52

Pag. 54 KS 59 XXL
Pag. 55 DS 61
Pag. 55 DM 20

Pag. 50 KS 19 Breakfast
Pag. 50 KS 19 Berry / Fresh / 

Lemon
Pag. 50 KS 19 Sequence / Black
Pag. 51 KS 19 Slate

medical

Pressione sanguigna ed ECG

Pag. 126 BM 51 easyClip
Pag. 126 BM 54
Pag. 127 BM 55
Pag. 127 BM 57
Pag. 128 BM 58
Pag. 128 BM 81 easyLock NUOVO
Pag. 128 BM 85

Pag. 129 BM 93 Cardio
Pag. 129 BM 96 Cardio NUOVO
Pag. 129 ME 90
Pag. 130 BC 21
Pag. 130 BC 27 NUOVO
Pag. 130 BC 28
Pag. 131 BC 30

Pag. 124 BM 26
Pag. 124 BM 28
Pag. 124 BM 35
Pag. 125 BM 40
Pag. 125 BM 44
Pag. 125 BM 45
Pag. 126 BM 49

Pag. 131 BC 32
Pag. 131 BC 44
Pag. 132 BC 51
Pag. 132 BC 54
Pag. 132 BC 58
Pag. 133 BC 87 NUOVO

Vaporizzatori

Pag. 162 SI 40
Pag. 163 SI 40 Maschera universale

Pag. 158 IH 18
Pag. 158 IH 21
Pag. 158 IH 26
Pag. 159 IH 26 Kids
Pag. 159 IH 40
Pag. 159 IH 55
Pag. 160 IH 58
Pag. 160 IH 58 Kids
Pag. 160 IH 60

Pag. 161 IH 18 Yearpack
Pag. 161 IH 21 / IH 26 Yearpack
Pag. 161 Mascherina per bambini
Pag. 161  IH 26 Kids Yearpack
Pag. 161 IH 21 / IH 26 Doccia 

nasale
Pag. 162 IH 40 Yearpack
Pag. 162 IH 55 Yearpack
Pag. 162 IH 58 / IH 60 Yearpack
Pag. 162  IH 58 Kids Yearpack

Inalazione Termometri basali

Pag. 167 OT 20
Pag. 167 OT 30 Bluetooth®

Pag. 167 OT 80

Glicemia

Pag. 142 GL 44 lean mg/dL 
Pag. 142 GL 48 mg/dL NUOVO
Pag. 142 GL 49 Bluetooth® mg/dL

 NUOVO
Pag. 143 GL 50 evo mg/dL
Pag. 143 GL 50 evo Bluetooth®

Pag. 143 GL 50 evo NFC
Pag. 143 GL 60 Bluetooth® mg/dL

 NUOVO
Pag. 144 Strisce reattive
Pag. 144 Penna pungidito
Pag. 145 Soluzioni di controllo
Pag. 146 Lancette / lancette di 

sicurezza

Pulsossimetri

Pag. 152 PO 35
Pag. 152 PO 45
Pag. 152 PO 60 Bluetooth®

Pag. 153 PO 80

Temperatura corporea

Pag. 136 FT 09/1 bianco / blu / 
FT 09/1 Display

Pag. 136 BY 11 Monkey / Frog / Dog  
Pag. 136 FT 13
Pag. 137 FT 15/1
Pag. 137 FT 58

Pag. 137 FT 58 Cappucci protettivi
Pag. 138 FT 65
Pag. 138 FT 85
Pag. 138 FT 90
Pag. 139 FT 95 Bluetooth®

Pag. 139 FT 100

Amplificatori acustici

Pag. 170 HA 20
Pag. 171 HA 50
Pag. 171 HA 55 Coppia NUOVO
Pag. 171 HA 60 Coppia
Pag. 172 HA 70 Coppia

Pag. 172 HA 80 Singolo
Pag. 172 HA 80 Coppia
Pag. 173 HA 85 Coppia
Pag. 173 Capsule deumidificanti
Pag. 173 Filtri paracerume

TENS/EMS

Pag. 178 EM 29 2 in 1
Pag. 178 EM 49
Pag. 179 EM 50
Pag. 179 EM 50 Pad gel
Pag. 179 EM 59 Heat
Pag. 179 EM 59 Heat Pad gel

Pag. 180 EM 70 Wireless
Pag. 180 EM 70 Wireless Elettrodi
Pag. 181 EM 80 3 in 1
Pag. 181 Elettrodi 45 x 45 mm
Pag. 181 Elettrodi 50 x 100 mm

Dopopuntura

Pag. 183 BR 60

Protezione di naso e bocca

Pag. 186 MM 15 blu, grigio, rosa
 NUOVO

Pag. 187 MM 50 NUOVO

Peso e diagnosi Bilance pesabagagli

Pag. 47 LS 06
Pag. 47 LS 10
Pag. 47 LS 20 eco 

Pag. 36 BF 195
Pag. 37 BF 220
Pag. 37 BF 400 SignatureLine 

nero / bianco
Pag. 38 BG 21
Pag. 38 BF 410 SignatureLine 

nero / bianco
Pag. 38 BG 40
Pag. 39 BG 51 XXL
Pag. 39 GS 10 
Pag. 39 GS 10 black
Pag. 40 GS 203 Wood
Pag. 40 GS 203 Slate
Pag. 40 GS 215 Relax
Pag. 41 GS 215 Rome NUOVO
Pag. 41 GS 215 San Francisco 

 NUOVO

Pag. 42 GS 225
Pag. 42 GS 235
Pag. 42 GS 300 Black 
Pag. 43 GS 340 XXL
Pag. 43 GS 400 SignatureLine 

nero / bianco
Pag. 43 GS 405 SignatureLine
Pag. 44 GS 410 SignatureLine 

nero / bianco
Pag. 44 PS 240 Soft grip
Pag. 44 GS 39
Pag. 45 MS 01
Pag. 45 GS 14
Pag. 45 PS 160
Pag. 46 PS 25
Pag. 46 MS 40 NUOVO

Pag. 32 BF 600 Pure Bluetooth® 
nero / bianco

Pag. 32 BF 405 SignatureLine 
Bluetooth® NUOVO

Pag. 32 BF 720 Bluetooth®

Pag. 33 BF 915 SignatureLine  
Bluetooth® NUOVO

Pag. 33 BF 950 Bluetooth®  

nero / bianco 
Pag. 34 BF 980 WIFI / Bluetooth®

 NUOVO
Pag. 34 BF 105 Body Complete  

Bluetooth®

Pag. 35 BF 1000 Super Precision 
Bluetooth® 

Pag. 36 BF 180
Pag. 36 BG 13
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Aspiratore nasale 

Pag. 245 NA 20 
Pag. 245 NA 20 Unità principale 
Pag. 245 NA 20 Accessori in silicone 

Inalazione 

Pag. 246 IH 26 Kids 
Pag. 246  IH 26 Kids Yearpack 
Pag. 246 IH 21 / IH 26 Yearpack 

Pag. 247 IH 58 Kids 
Pag. 247 IH 58 Kids Yearpack 
Pag. 247 IH 58 / IH 60 Yearpack 

Pettinina

Pag. 247 HT 15 Pettinina 

Babyphone Alimentazione Termometri

Pag. 240 BY 33
Pag. 240 BY 84
Pag. 241 BY 110 
Pag. 241 BY 110 Telecamera singola 

Pag. 242 BY 15
Pag. 243 BY 40
Pag. 243 BY 70 Dual
Pag. 243 BY 40 / BY 60 / BY 70 

Biberon e accessorio per 
l'estrazione

Pag. 244 BY 52
Pag. 244 BY 76

Pag. 244 BY 11 Monkey / Frog / Dog 

Bilance pesaneonati

Pag. 241 BY 80
Pag. 242 BY 90 Bluetooth® 

babycare

beauty

Sensori di attività Cardiofrequenzimetro Pad EMS

Pag. 250 AS 87 Bluetooth®

Pag. 250 AS 99 Pulse Bluetooth®

Pag. 250 PM 25 Pag. 254 EM 22
Pag. 254 EM 22 Pad gel  

incl. batterie

Cintura per addominali

Pag. 255 EM 32
Pag. 255 EM 37
Pag. 255 EM 39 2 in 1

active

Elettrostimolazione

Pag. 256 EM 95 Bluetooth® 
Pag. 256 EM 95 Manicotti taglia XS 
Pag. 256 EM 95 Manicotti taglia S 

Pag. 257 EM 95 Manicotti taglia M 
Pag. 257 EM 95 Manicotti taglia L 
Pag. 257 Elettrodi 45 x 45 mm 

Epilazione Trattamento di mani e piedi

Pag. 192 IPL Pure Skin Pro 5500
Pag. 192 IPL Velvet Skin Pro 8500
Pag. 192 IPL 10000 + SalonPro 

System
Pag. 193 IPL Pure Skin Pro 5800
Pag. 193 IPL Velvet Skin Pro 8800
Pag. 194 HL 40
Pag. 194 HL 40 Cartucce e strisce 

depilatorie
Pag. 194 HL 16 NUOVO
Pag. 194 HL 36 NUOVO
Pag. 195 HL 36 Accessorio per 

la rasatura e il peeling
 NUOVO

Pag. 195 HL 76 NUOVO
Pag. 195 HL 76 Accessorio per la 

rasatura NUOVO
Pag. 195 HL 76 Accessorio per 

l'epilazione  NUOVO

BodyCare

Pag. 208 CM 50
Pag. 208 cellulite releaZer® 
Pag. 208 cellulite releaZer® compact 
Pag. 209 FC 25 
Pag. 209 FC 55 Pureo Complete 

Cleansing 
Pag. 209 FC 25 / FC 55 Spazzole di 

ricambio

Pag. 198 MP 41
Pag. 198 MP 42
Pag. 198 MP 44 NUOVO
Pag. 199 MP 41 Accessori per 

manicure / pedicure
Pag. 199 MP 42 / MP 44 Accessori 

per manicure / pedicure
Pag. 199 MP 52 NUOVO
Pag. 199 MP 52 Accessori per mani-

cure / pedicure NUOVO
Pag. 200 MP 62
Pag. 200 MP 64 
Pag. 200 MP 62 Accessori per 

manicure / pedicure
Pag. 200 MP 64 / MP 84 Accessori 

per manicure / pedicure

Pag. 201 MP 84 NUOVO
Pag. 202 MP 100
Pag. 202 MP 100 Accessori per 

manicure / pedicure
Pag. 203 MP 48
Pag. 203 MP 70
Pag. 203 MP 70 Cera di paraffina e 

pellicole
Pag. 204 MP 28
Pag. 204 MP 55
Pag. 204 MP 28 / MP 55 Rulli 

levigatori
Pag. 204 MP 55 Raspe per calli
Pag. 205 MP 59 NUOVO
Pag. 205 MP 59 Rulli levigatori

 NUOVO

BarbersCorner

Pag. 236 HR 2000
Pag. 236 HR 4000
Pag. 236 HR 5000
Pag. 237 HR 6000
Pag. 237 HR 7000
Pag. 237 HR 8000

Pag. 224 HC 25
Pag. 224 HC 30
Pag. 224 HC 35 NUOVO
Pag. 225 HC 35 Ocean NUOVO
Pag. 225 HC 45 Ocean NUOVO
Pag. 226 HC 50
Pag. 226 HC 55
Pag. 226 HC 60

Pag. 227 HC 80
Pag. 228 HS 20
Pag. 228 HS 40
Pag. 228 HS 50 Ocean NUOVO
Pag. 229 HS 80
Pag. 229 HS 100 NUOVO
Pag. 229 HS 60
Pag. 230 HT 10 

Pag. 230 HT 50
Pag. 230 HT 53 
Pag. 231 HT 22 NUOVO
Pag. 232 HT 60
Pag. 232 HT 80
Pag. 233 HT 65 NUOVO

HairCare

FaceCare

Pag. 212 FC 45
Pag. 212 FC 45 Spazzola di 

ricambio
Pag. 212 FC 90 Pureo Ionic Skin 

Care
Pag. 213 FC 95 Pureo Deep 

Cleansing
Pag. 213 FC 95 Spazzole di 

ricambio

Pag. 214 FC 96 Pureo Intense 
Cleansing

Pag. 215 FC 96 Spazzola di 
ricambio

Pag. 215 FS 60 NUOVO
Pag. 215 FC 72 Pureo Ionic 

Hydration

Pag. 216 FC 41
Pag. 216 FC 76
Pag. 216 FC 100 Pureo Derma Peel
Pag. 218 BS 45
Pag. 218 BS 49

Pag. 218 BS 55
Pag. 219 BS 59
Pag. 219 BS 69
Pag. 219 BS 89

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by 
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. 
Other trademarks and trade names are those of their respective owners. 
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. 
and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the 
U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks 
of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.

P
a

no
ra

m
ic

a

260 261



Appunti




