Bilance medicali 2015
Bilancia pesapersone KERN MPB
Bilancia pesapersone professionale con funzione BMI

KERN MPB-P
con stativo

KERN MPB
con apparecchio
indicatore separato

Rivenditore specializzato KERN

14

Bilance pesapersone professionali

KERN & SOHN GmbH · Ziegelei 1 · 72336 Balingen · Germania · Tel. +49 [0] 7433 9933 - 0 · Fax +49 [0] 7433 9933 - 146 · www.kern-sohn.com

Bilance medicali 2015

PROFESSIONAL CARE

Professional care

Caratteristiche

Dati tecnici

Accessori

· Stabile piatto di pesata con superficie
antiscivolo e antiusura
· Igienica e facile da pulire
· Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai
piedini in gomma
· Pesata senza vibrazioni: le vibrazioni vengono
eliminate per rilevare un stabile valore di
pesata, ideale per pazienti irrequieti
· Funzione Data Hold: con valore di pesata
stabilizzato il peso visualizzato viene automaticamente “congelato” fino a quando viene
premuto il tasto HOLD. Resta pertanto tempo
sufficiente da dedicare al paziente, per poi
leggere con calma il valore di pesata
· Semplice e pratico comando a 4 tasti
· Funzione BMI per il calcolo del peso
ideale/sovrappeso
· Supporto a parete di serie per il montaggio
a muro dell’apparecchio indicatore, solo per
modelli senza stativo
· Possibilità di funzionamento a batteria e
alimentazione di rete

· Display LCD, altezza cifre 25 mm
· Dimensioni piatto di pesata
LxPxA 315x300x60 mm
· Dimensioni apparecchio indicatore
LxPxA 210x110x50 mm
· Solo MPB-P: Dimensioni totali (incl. stativo)
LxPxA 315x440x1010 mm
· Lunghezza cavo apparecchio indicatore
(solo modelli senza stativo) ca. 120 cm
· Possibile funzionamento a batteria, 6 x 1,5V AA,
non comprese, autonomia fino a 170 h
· Alimentatore (esterno) di serie
· Peso netto MPB ca. 4,6 kg;
MPB-P ca. 6,4 kg

·

DI SERIE

Stabile valigia-custodia per trasportare
e custodire la bilancia con la massima
protezione, solo per modello senza stativo,
KERN MPS-A07
· Statimetro meccanico, campo di
misurazione 60 – 200 cm, da avvitare
allo stativo (MPB-P) o per il montaggio
a parete, KERN MSF 200
· Copertina rigida di protezione sull'apparecchio
indicatore, KERN EOB-A02
· Panni per la pulizia, salviette senza alcool
per la disinfezione con panno, ad azione
rapida, basate su moderni composti di
ammonio quaternario, anche contro i
papovavirus. Particolarmente delicate sui
materiali, pertanto adatte per la disinfezione
di prodotti medicali sensibili all'alcool.
Soddisfano i requisiti di legge per la
sicurezza sul lavoro ai sensi delle norme
TRGS 525/540. Contenuto della confezione
80 pezzi, salvietta da 20x22 cm,
KERN MYC-01

SU RICHIESTA

Modello
KERN
MPB 300K100
MPB 300K100P

Portata

Divisione

[Max]
kg
300
300

[d]
kg
0,1
0,1

Maggiori
informazioni su www.kern-sohn.com/it/MPB · Linea diretta +49 [0] 7433 9933 - 0
Pittogrammi

Su richiesta
Certificato DAkkS
KERN
963-129
963-129
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Programma di calibrazione CAL:
Per la registrazione della precisione.
Richiede un peso di calibrazione esterno.

Calibrazione DAkkS:
Nel pittogramma è specificata la durata della
calibrazione DAkkS espressa in giorni.

Pesata senza vibrazioni: In caso di condizioni ambientali instabili, viene calcolato un valore di pesatura
stabile eseguendo una media dei valori rilevati

Invio di pacchi tramite corriere: Nel pittogramma
è specificato il tempo necessario per l’approntamento
del prodotto in fabbrica espresso in giorni.

Funzionamento a pile: Predisposta per Il
funzionamento a batteria. Il tipo di batteria è
indicato per ciascun tipo di apparecchio.

Garanzia:
Il periodo di garanzia è specificato nel
pittogramma.

Alimentatore:
230V/50Hz standard UE. Su richiesta
anche standard GB, AUS o USA.

Distributore Autorizzato : Geass S.r.l. - Torino - Tel.: +39 011.22.91.578 - info@geass.com - web site :www.geass.com

