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Indicazioni 
 

Bilancia meccanica pesapersone per uso medico, completa di altimetro seca 224.   

Descrizione 
 

seca 756: bilancia meccanica a colonna con BMI nel quadrante. 
E’ una delle prime bilance meccaniche a colonna che, con la funzione BMI (Body-Mass-Index) nel 
quadrante, indica anche le condizioni nutrizionali del paziente.  
Quando il paziente sale sulla bilancia un “disco BMI” di colori diversi entra in funzione sotto il display 
dell’ampio quadrante. 
Questo è visibile in una piccola finestra vicino alla quale è stampata una scala-altezza. 
Una volta determinato il peso, è facile leggere il range di BMI che, con colori diversi, è suddiviso in sotto-
peso, normale, sovrappeso e obesità.  
Ulteriori vantaggi di questa bilancia sono l’ampia e bassa pedana dotata di ruote per il trasporto e 
l’altimetro telescopico ad asta, in alluminio anodizzato con speciale sistema di fissaggio, per essere montato 
alla colonna della bilancia seca 756 

Codice Descrizione 

756 7021 994 Bilancia pesa persone meccanica medicale con altimetro 

Indicazioni 

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

CND V0399 

Repertorio 92665/R bilancia 
93467/R altimetro  

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

Produzione Made in Cina 
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Accessori presenti all’interno della confezione 
 

 
 
 
 

Caratteristiche tecniche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Controindicazioni e avvertenze 
 

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. 
Appoggiare la bilancia su un piano stabile e sicuro. 

Conservazione 
 

Conservare in luogo fresco e asciutto.  

Manutenzione e pulizia 
 

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo. 
 

756 

224 

Manuale d’uso 

Bilancia 

Portata: 160 Kg. 

  

Divisione: 500 g. 

  

Dimensioni (LxAxP): 360 x 1.000 x 628 mm 

  

Pedana (LxAxP): 350 x 84 x 3605 mm  

  

Peso: 18 Kg. 

Altimetro 

Misurazioni: 60 – 200 cm 

  

Divisione: 1 mm 

  

Dimensioni (LxAxP):  55x1480x286 mm 

  

Peso: 700 g 

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

  

Approvazione CEE 90/384 del 20.06.1990  
in materia di strumenti per pesare: 

Omologata in Classe III 
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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.  
 


