
Pagina | 1 

 

Rev. 01 
Giugno 2010 
 
 

 
 

 
 

Scheda tecnica 
seca 416 

Infantometro   

 

 

 

INTERMED s.r.l. 

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it 

Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142 

 

 

 

Indicazioni 
 

Misuratore “a cassetta”, per misurare la lunghezza di neonati e bambini piccoli. 

Descrizione 
 

seca 416: la forma di questo misuratore rende rapido e facile misurare non solo neonati ma anche bambini 
piccoli sino a circa 2 anni (scala sino a 100 cm). 
I bordi rialzati e leggermente arrotondati mantengono il neonato nella giusta posizione in tutta sicurezza. 
Il ferma-piedi, posto su due binari, scorre lungo la scala graduata ed è bloccabile sulla misura rilevata, 
permettendo così di accudire il bambino prima di procedere alla registrazione dei risultati. 
Leggero e resistente, può essere trasportato ovunque necessario 

Accessori presenti all’interno della confezione 
 

 
 
 

Codice Descrizione 

416 1721 009 Infantometro 

Indicazioni 

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

CND V0399 

Repertorio 93686/R 

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

Produzione Made in Cina 

416 

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: 33 – 100 cm 

  

Divisione: 1 mm 

  

Dimensioni (LxAxP): 1.103 x 169 x 402 mm 

  

Peso: 3,8 Kg 


