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Vivissime congratulazioni
Con il materassino graduato seca 210 avete 
acquistato uno strumento preciso e contem-
poraneamente robusto per misurare la statura 
di lattanti.
Il materassino graduato seca 210 è concepito 
per l’impiego negli ambulatori pediatrici, negli 
ospedali per bambini oppure per le visite a 
domicilio di levatrici e pediatri.
Il materassino graduato si può arrotolare ed, 
in conseguenza, richiede solo poco spazio. 
Inoltre, sull’arresto per la testa nel materassino 
graduato si trovano dei fori, che servono per 
appendere il materassino graduato ad una 
parete.

Sicurezza 
Prima di utilizzare il nuovo materassino gradua-
to, prendetevi per favore un po’ di tempo, per 
leggere le seguenti avvertenze riguardanti la 
sicurezza.

Attenetevi alle indicazioni nelle istruzioni per 
l’uso.
● Non lasciate mai il lattante sdraiato sul 

materassino graduato senza sorveglianza.
● Eseguite le misure della statura solo su 

supporti, dai quali il lattante non può cadere.
● Abbiate cura di pulire e disinfettare regolar-

mente il materassino graduato, per evitare la 
trasmissione di malattie contagiose.

● Per una misurazione esatta della statura 
occorre idealmente una seconda persona.

3. Raddrizzare le gambe, premendo legger-
mente con la mano sinistra le ginocchia 
del lattante verso il piano del materassino 
graduato, facendo attenzione.

4. Con la mano destra accostare l’arresto per i 
piedi (2) alle piante dei piedi del bambino ad 
angolo retto.

5. Lettura della statura sulla marcatura sul 
fondo del materassino graduato (3).

Se ci si attiene al modo di procedere descritto 
in precedenza, si raggiunge una precisione 
superiore a +/- 5 mm.

Uso
Procedimento di misura
1. Mettete il lattante sdraiato sul materassino 

graduato. La testa del lattante deve essere 
accostata all’arresto per la testa (1) del 
materassino graduato.

2. Con la mano destra, fate scorrere l’arresto 
per i piedi (2) nella direzione dei piedi del 
lattante. La mano sinistra tiene fermo il 
lattante.
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Dimensioni (LxAxP): 300 mm x 140 mm x
  1340 mm
Peso proprio: circa 500 g
Campo di 
temperatura: + 10°C fi no a + 40 °C
Prodotto medicale 
conforme
alla direttiva 
93/42/CEE: classe I con funzione 
 di misura

Smaltimento
Se non si potesse più utilizzare il materassino 
graduato, l’ente competente per la rimozione 
dei rifi uti vi darà volentieri delle informazioni sulle 
misure necessarie per lo smaltimento conforme 
alle regole della tecnica.

Dichiarazione di 
conformità 

Strumento per la misura della statura

Modello seca 210

Lotto N.: vedere materassino graduato

Il materassino graduato soddisfa i requisiti 
vigenti della direttiva 93/42/CEE su prodotti 
medicali.

Garanzia
Per difetti che si possono ricondurre ad errori di materia-
le o di fabbricazione vale un termine di garanzia di due 
anni a partire dalla consegna. Tutte le parti mobili come, 
ad esempio, batterie, cavi, alimentatori, accumulatori, 
ecc, ne sono escluse. Difetti che sono coperti dalla 
garanzia, verranno eliminati gratuitamente per il cliente 
contro presentazione della ricevuta d’acquisto. Non è 
possibile prendere in considerazione altre pretese. I costi 
del trasporto di andata e di ritorno sono a carico del 
cliente, se l’apparecchio si trova in un luogo diverso dal 
domicilio del cliente. Nel caso di danni dovuti al traspor-
to i diritti di garanzia si possono far valere solo se per il 
trasporto si è utilizzato l’imballaggio originale completo 
e la merce vi è stata fi ssata in modo conforme allo stato 
dell’imballaggio originale. Conservate quindi le parti
dell’imballaggio.

Non vi è nessuna garanzia, se l’apparecchio è stato 
aperto da persone, che non sono state esplicitamente 
autorizzate a ciò dalla seca.

Preghiamo i clienti all’estero di rivolgersi nei casi previsti 
dalla garanzia direttamente al venditore del rispettivo 
Paese.
 

seca gmbh & co. kg.

 

Pulizia
Pulite il materassino graduato a seconda delle 
necessità con un detersivo per usi dome-
stici oppure con disinfettanti normalmente 
in commercio. Rispettate le avvertenze del 
fabbricante.

Specifi che tecniche
Campo di misura: 100 - 990 mm / 
 4 - 39 pollici
Divisione: 5 mm / 1/4 pollice
Precisione: superiore a +_ 5 mm

Sönke Vogel
– Geschäftsführer Finanzen & Technik –

Hamburg
      : www.seca.com
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seca deutschland

Medical Scales and Measuring Systems

seca gmbh & co. kg.

Hammer Steindamm 9-25

22089 Hamburg  Germany

Phone  +49 (0)40 20 00 00 0

Fax  +49 (0)40 20 00 00 50

E-mail  info@seca.com

All contact data under www.seca.com
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