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seca 336
Bilancia pesa neonati  
elettronica 

• Dispositivo medico pratico e leggero per uso mobile.

• Piano di misurazione piatto.

• Display LCD illuminato, di facile lettura.

• Altimetro digitale opzionale seca 234 o altimetro analogico seca 232 n.

se
ca

 3
36

Ottimizzata



Funzionamento semplice e display 
LCD di facile lettura.

La spaziosa e piatta superficie di pesata dona al 
bambino il massimo del comfort e sicurezza. Con 
il piccolo comodamente posizionato sulla base 
di pesata, la misura della sua altezza può essere 
effettuata rapidamente e con precisione. Agevole 
per pesare anche bambini più grandi, in posizione 
seduta. La misurazione viene visualizzata sul 
display a cristalli liquidi illuminato, dove rimane 
visibile per due minuti.

• Portata: 20 kg
• Divisione: 5 g < 10 kg > 10 g
• Dimensioni (L x A x P): 650 x 110 x 308 mm
• Peso: 3,7 kg
• Funzioni: TARA, BMIF, HOLD, Auto-HOLD,  

auto selezione range di pesata,  
ammortizzatore, spegnimento automatico, 
Conferma

• Opzionale: carrelli seca 403 e seca 402, 
altimetro digitale seca 234, altimetro 
analogico seca 232 n, borsa per trasporto 
seca 428, alimentatore a rete elettrica

seca 336:
Alta qualità e misurazione facilitata  
per risultati veloci e accurati.

Un processo di misurazione veloce è 
più piacevole per il bambino.

La bilancia seca 336 è dotata di uno speciale 
sistema di ammortizzazione del peso che 
fornisce immediatamente misure esatte anche 
quando il bambino è irrequieto. Combinata con 
l‘altimetro di misura digitale opzionale seca 234 o 
con l‘altimetro analogico opzionale seca 232 n, la 
bilancia consente di misurare peso e altezza in un 
solo passaggio.

Leggera e maneggevole per un uso 
medico mobile.

La bilancia è molto leggera, solo 3,7 kg. La 
maniglia integrata sul lato rende facile il trasporto. 
Un altro aspetto pratico è la sua forma piatta 
e salva-spazio, che si adatta al piano di un 
fasciatoio. Opzionale il carrello seca 428 per un 
uso mobile e sicuro della bilancia.

Display a cristalli liquidi illuminato, di facile lettura. L‘altimetro di misurazione digitale con il suo ampio display 

semplifica il processo di misurazione.

Con o senza altimetro, la bilancia seca 336 è facile da 

trasportare, grazie alla maniglia e al suo peso contenuto.

‣ La tecnologia avanzata è utile solo se funziona nella pratica. La bilancia 
pesa neonati seca 336 ha tutte le funzionalità necessarie per semplificare 
il lavoro medico quotidiano. Semplice da utilizzare, mobile e resistente, la 
bilancia soddisfa tutti i requisiti di una bilancia ideale in ambito pediatrico.
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