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Scheda tecnica 
seca 956  

Bilancia pesa persone a poltrona  

Indicazioni 

Bilancia digitale a poltrona per uso medico, per pesare persone in posizione seduta. 

Descrizione 

seca 956: bilancia digitale a poltrona. 
Attenzione e comfort sono alla base di questo stabile modello con la sua struttura in acciaio a 
tubi circolari. 
La seduta confortevole garantisce una posizione sicura, mentre i braccioli ribaltabili all’indietro,
permettono di trasferire facilmente i pazienti dal letto alla bilancia. I poggiapiedi ripiegabili 
lateralmente ed il blocco delle due ruote posteriori, consentono di far sedere/alzare il paziente 
nella massima sicurezza e facilitano il lavoro del personale. 
Il display a LCD è posto dietro lo schienale, in posizione agevole per la lettura e l’impostazione
delle funzioni offerte dalla bilancia. 
Questa bilancia mobile, funzionanti a batterie, è un prezioso aiuto ovunque: 
in riabilitazione, ortopedia, dialisi, case di riposo così come in pediatria (per bambini piccoli che 
sono già troppo grandi per le pesa neonati). 

Codice Descrizione 

956 7021 099 Bilancia pesa persone digitale medicale a poltrona 

Indicazioni 

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

CND V0399 

Repertorio 77013/R 

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

 TARA,  

 HOLD (peso bloccato sul display),  

 spegnimento automatico. 

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.      

956 

Manuale d’uso 

Portata: 200 Kg. 

Divisione: 100 g 

Dimensioni (LxAxP): 563x906x946 mm 

Peso: 22,4 kg 

Alimentazione: a batterie  

Assorbimento: Circa 25 mA 

Sicurezza elettrica: Classe II – Tipo B 

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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Garanzia 

2 anni per difetti di fabbricazione.  


