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Indicazioni 

Bilancia digitale pesa persone, per uso privato.   
 
Descrizione 

seca 813: bilancia digitale da terra, con piattaforma extra-large, ideale per persone sovrappeso  

e anziani. 

Poiché aumenta il numero di persone sovrappeso, ci sono queste bilance che facilmente reggono 

sino a 200 kg su una piattaforma molto ampia. Il robusto tappetino in gomma affronta le più 

pesanti sfide con leggerezza e la bassa struttura rende molto facile salirci.  

• Solido telaio in acciaio. Per persone sino a 200 kg.  

• Base in gomma antiscivolo.  

• Stabilità e sicurezza durante la pesata.  

• Funzione step-off. Per pesarsi senza accendere la bilancia.  

• Grandi cifre LCD alte 29 mm. Per facile lettura.  

• Portata: 200 kg  

• Divisione: 100 g  

• Funzioni: auto-HOLD, step-off, accensione automatica tip-on, spegnimento automatico. 
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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. 

 

Pulizia 

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo. 

 

Conservazione 

Conservare in luogo fresco e asciutto. 
 
Lattice:  esente, Latex Free 
 
 
Caratteristiche Tecniche  
 

Produttore: seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany) 
Portata: 200 kg 
Divisione: 100 g 
Dimensioni (LxAxP): 433x47x373 mm 
Pedana (LxAxP): 400x45x300 mm 
Peso: 2,9 kg  
Dimensioni delle cifre: 29 mm 
Alimentazione: 4 batterie tipo AAA, 1,5 V 
Temperatura ambientale d’uso: + 10° C / + 40° C 
 
 
 
 
 


