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Indicazioni 

Bilancia digitale pesa persone, per uso privato, con calcolo del body fat e body water.  

Descrizione 
 

seca 804: bilancia digitale da terra, con 24 elettrodi cromati per misurazioni precise.  
Il numero eccezionalmente alto degli elettrodi cromati mostra quello che può fare questa bilancia: oltre al 
peso, misura body fat e body water ed inoltre calcola il BMI.  
Riconosce automaticamente ogni utilizzatore dopo l’inserimento di età, altezza, sesso e relativo livello di 
fitness.  
Funzioni:  

 auto-HOLD,  

 BMI, BF/BW,  

 memoria utente,  

 riconoscimento automatico utente,  

 accensione automatica tip-on,  

 spegnimento automatico.  
 
 

Codice Descrizione 

804 1314 009 Bilancia pesa persone digitale per uso privato  

Indicazioni 

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

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. 

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.  
 

804 

Manuale d’uso 

Portata: 150 Kg. 

  

Divisione: 100 g. 

  

Dimensioni (LxAxP): 315 x 44 x 300 mm 

  

Pedana (LxAxP): 315 x 44 x 300 mm  

  

Peso: 1,3 Kg. 

  

Dimensioni delle cifre: 20 mm 

  

Alimentazione: 4 batterie tipo AAA 
1,5V 

  

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


