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TEST CROMATICI  

SCHEDA TECNICA 
 

 

 

64.003.100 TEST FARNSWORTH 100 HUE 
per molti anni chi utilizzava il test di Farnsworth 100 Hue lamentava che i 
pazienti non potessero toccare i dischetti colorati; inoltre è molto facile 
perderli rendendo il test inutilizzabile - questo modello con i dischetti 
magnetizzati e incapsulati in una scatola di plastica trasparente sigillata 
risolve questi problemi - il paziente deve selezionare i colori spostandoli con 
una penna magnetica ed il punteggio si ottiene facilmente leggendo la parte 
inferiore della pedina colorata e riportando i dati sulla scheda 

 

 

64.002.15 TEST LANTHONY DESATURATO 
kit con 15+1 capsule colorate 
test per la classificazione dei difetti di visione ma non per il loro studio 
approfondito 

 15 dischi colorati (numerati sul retro) 

 Astuccio in plexiglas con coperchio scorrevole 

 Guanti in plastica 

 Istruzioni 

 Scheda di registrazione plastificata 
 

Peso del prodotto confezionato: 0.45 kg 

 

64.003.15 TEST FARNSWORTH D-15 
kit con 15+1 capsule colorate - è un test per determinare alterazioni nella 
visione dei colori - il test viene eseguito utilizzando pedine di diverso colore 
numerate sul retro - completo di scheda registrazione da fotocopiare. 
 
Peso del prodotto confezionato: 0.45 kg 

 

 

64.007.15 TEST FARNSWORTH D-15 IPOVISIONE & PEDIATRICO 

come il test di Farnsworth ma formato da 15 capsule colorate diametro 
3,3cm che può essere ridotto a 1.2cm con un anello grigio che riduce 
l'apertura - include contenitore trasparente, scheda di registrazione dati. 

Peso del prodotto confezionato: 0.4 kg 

Realizzati nel rispetto regolamento (UE) 2017/745 (MDR)  
CND: Z12120185 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE       

La sottoscritta 

C.O.I. srl- COMPAGNIA OTTICA ITALIANA di Ticozzelli Tico & Spirella - 

Via Paganini, 10 – 20131 Milano 

 

dichiara che i prodotti, sopra riportati, sono conformi: 

al Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR) concernente i dispositivi medici di Classe I e successive 

modifiche. 


