
scil animal care company S.r.l.
Via Rossaro,11 - Treviglio (BG)      
Tel.: +39 0363 360656  
Fax: +39 0363 64527    
info-it@scilvet.com
www.scilvet.it

SCOPRI 

GLI ESCLUSIVI

PLUS

  Misurazione

Tipo di campione campioni di feci e urine

Tipo di centrifuga centrifuga orizzontale a singolo angolo fisso, rotore fisso per l‘uso 
esclusivo con cartucce dedicate

Dimensioni 438 mm x 378 mm x 528 mm (H x W x D)

Peso 29,5 Kg

Element AIM
ANALIZZATORE PER FLOTTAZIONE FECALE & 
SEDIMENTO URINARIO 

 DIAGNOSTICA 
PER URINE 

& FECI

Le cartucce sigillate 
eliminano l’odore e 
disordine legati alla 
manipolazione dei 
vetrini

Ottiche da laboratorio 
di qualità superiore per 
immagini cristalline in 

pochi minuti

Unica cartuccia sigillata sia 
per campioni di feci che di 

urine, con un semplice flusso 
di lavoro automatizzato e con 

un‘intelligenza artificiale

Analizza 
facilmente 
campioni 

urinari e fecali 
nell‘immediato, 
prima che ci sia 

un degrado 
della qualità 
del campione

Le immagini digitali 
sono facilmente 
archiviabili nelle 
cartelle cliniche 

e condivisibili con 
i clienti e 
i colleghiElement AIM riunisce in sé la comodità 

dell‘automazione e le capacità di 
apprendimento dell‘intelligenza artificiale 
alle analisi del sedimento urinario e della 
flottazione fecale.

L‘analizzatore effettua una misurazione 
completa del sedimento urinario e/o delle 
feci in pochi minuti.

Grazie al flusso di lavoro carica-e-vai, 
Element AIM permette di iniziare un‘esame 
diagnostico già durante l‘anamnesi.
Il flusso di lavoro standardizzato e automatico 
fornisce risultati accurati con immagini 
microscopiche ad alta risoluzione, che 
sono classificate utilizzando l‘intelligenza 
artificiale.

AIM – Artificial Intelligence Microscopy

Element AIM acquisisce dinamicamente 
immagini microscopiche utilizzando 
componenti ottici di qualità premium per 
analisi altamente diagnostiche.

Sfruttando un design unico ed esclusivo 
della cartuccia è possibile una gestione 
igienica e veloce del campione. Libera il 
tuo microscopio, non dovrai più pasticciare 
con vetrini e coprioggetti o perdere tempo a 
cercare attraverso campi apparentemente 
infiniti di detriti fecali e urinari.

Inizia la terapia per il paziente 
direttamente nella tua struttura!

› Giardia

› Coccidi

› Ascaridi

› Ancilostomi

› Tricocefali

› Tenie

› WBC

› RBC

› Cellule epiteliali squamose

› Cellule epiteliali non-squamose

› Cristalli di struvite

› Cristalli di ossalato di calcio

› Batteri bacilli

› Batteri cocchi

L‘unico analizzatore 
al mondo per 

l‘analisi di flottazione 
fecale e sedimento 

urinario

Rileva 
nelle feci

Rileva 
nelle urine



COCCIDIANCILOSTOMI

CRISTALLI DI STRUVITE 
ED EMATURIA

CRISTALLI DI OSSALATO DI CALCIO

ASCARIDE

PIURIA, BATTERI E CRISTALLI 
DI STRUVITE

RISULTATI DEL SEDIMENTO URINARIO

RISULTATI DELLA FLOTTAZIONE FECALE

Ascaridi, ancilostomi, tenie, tricocefali, coccidi e giardia 
vengono mostrati sullo schermo sia numericamente che 
graficamente in immagini digitali dettagliate

Cellule, cristalli e batteri vengono mostrati sullo 
schermo sia numericamente che che graficamente in 
immagini digitali dettagliate

Utilizza il Fecal Prep Kit 
per trasferire le feci dopo 

centrifugazione all‘interno della 
cartuccia di Element AIM

Trasferisci con una siringa 
700 μL di urina ben miscelata 
all‘interno della cartuccia di 

Element AIM

Inserisci la cartuccia 
nell‘Element AIM e inizia 

l‘analisi

Prime immagini
 in 2,5 minuti

Prime immagini
 in 4 minuti

Inserisci la cartuccia 
nell‘Element AIM e inizia 

l‘analisi

Fresco è meglio - 
Inizia l‘analisi con la migliore 

qualità del campione!

Standardizza il flusso di 
lavoro e ottieni risultati  

accurati in pochi minuti!

UNICA 2-IN-1:

In passato, le analisi di sedimento urinario e di flottazione 
fecale dovevano essere eseguite esclusivamente in modo 
manuale con dispendio di tempo. Ora, urine e feci sono 
valutate automaticamente e rapidamente - consentendoti 
di avere più tempo in clinica per il tuo paziente!

L‘intuitiva struttura del menù di Element AIM consente la 
possibilità di modificare e rivedere i risultati delle immagini.

FLOTTAZIONE FECALE

Ottieni risultati dettagliati con immagini 
microscopiche ad alta risoluzione in pochi minuti

Ottieni risultati dettagliati con immagini 
microscopiche ad alta risoluzione in pochi minuti

SEDIMENTO URINARIO

OTTICHE DA 
LABORATORIO 
DI QUALITA‘ 
ECCELLENTE

SISTEMA
 CHIUSO

PER FECI ED 
URINE

FLUSSO DI LAVORO 
STANDARDIZZATO PER 
AZZERARE IL  TEMPO

 AL MICROSCOPIO

VELOCE E 
IGIENICO

NESSUNA 
MANUTENZIONE

RICHIESTA

UNA cartuccia per le 
analisi di flottazione 
fecale e sedimento 
urinario!

Feci

Urine


