
Pagina | 1 

 

Rev. 01 
Aprile 2010 
 
 

 
 

 
 

Scheda tecnica 
seca 213 
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Indicazioni 
Altimetro meccanico per determinare l’altezza di bambini e adulti. 

Descrizione 
 

seca 213: stabile stadiometro mobile per  misurare l’altezza di bambini e adulti. 
Con soli 2,4 kg di peso, lo stadiometro mobile seca 213 è particolarmente idoneo per l’uso mobile ma è 
anche ideale negli ambulatori e ospedali pediatrici. L’altimetro può essere smontato in diversi pezzi e 
rimontato facilmente e rapidamente. Lo spaziatore mantiene l’asta diritta e stabile senza bisogno di altri 
accessori. Poiché la scala graduata è stampata sul fianco dell’asta è facile leggere il risultato durante la 
misurazione.  

Accessori presenti all’interno della confezione 
 

 
 
 

Codice Descrizione 

213 1721 009 Altimetro meccanico mobile con pedana 

Indicazioni 

Produttore seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany) 

CND V0399 

Repertorio 93502/R 

Conformità Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42 

Produzione Made in Cina 

213 

Manuale d’uso 
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Caratteristiche tecniche 
 

 

 

 

 
 
 

Controindicazioni e avvertenze 
 

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.. 

Conservazione 
 

Conservare in luogo fresco e asciutto.  

Manutenzione e pulizia 
 

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo. 

Modalità di smaltimento 
 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta 
differenziata.      

Garanzia 

2 anni per difetti di fabbricazione.  
 

Misurazioni: da 20 a 205 cm 

  

Divisione: 1 mm 

  

Dimensioni (LxAxP): 337x2130x590 mm 

  

Peso: 2,4 Kg. 

  

Temperatura ambientale d’uso: + 10° / + 40° C 


