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Scheda tecnica 
seca 760 

Bilancia pesa persone meccanica 
con scala ad orologio  
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Indicazioni 

Bilancia meccanica, per uso privato.  

Descrizione 
 

seca 760: bilancia meccanica da terra, in colori diversi. 
Queste bilance sono disponibili in rosso bordeaux, blu notte e beige écru. E poiché i gusti non si discutono, 
questo modello classico è disponibile anche in altre due versioni - totalmente nera o bianca con tappetino 
nero. Tutte hanno in comune l’anello cromato, una piattaforma con tappetino in gomma naturale a righe 
sottili gradevole a contatto con la pelle, il preciso e robusto meccanismo di pesata.  

Accessori presenti all’interno della confezione 
 

 
 
 

Codice Descrizione 

760 1019 009 Bilancia pesa persone meccanica per uso privato – bianca con tappetino nero 

760 1025 009 Bilancia pesa persone meccanica per uso privato – nero con tappetino nero 

760 1026 004 Bilancia pesa persone meccanica per uso privato – ecru con tappetino ecru 

760 1028 004 Bilancia pesa persone meccanica per uso privato – burgundy con tappetino 
burgundy 

760 1029 004 Bilancia pesa persone meccanica per uso privato – blu con tappetino blu 

Indicazioni 

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

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

Produzione Made in Cina 

760 

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. 
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. 

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.  
 

Portata: 150 Kg. 

  

Divisione: 1 Kg. 

  

Dimensioni (LxAxP): 305 x 120 x 470 mm 

  

Pedana (LxAxP): 260 x 70 x 265 mm  

  

Peso: 3,5 Kg. 

  

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


