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Sedia pesapersone portatile 
Mobile chair with integrated scale
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Vantaggi
• Questo dispositivo medico è realizzato 

con tubolari di acciaio inossidabile (versio-
ne inox line) oppure in acciao al carbonio, 
protetto con vernici temoindurenti.  
Entrambe le soluzioni assicurano adegua-
ta resistenza ai carichi di lavoro sicuro 
dichiarati. 

• Le dimensioni indicate si riferiscono alla 
versione standard, già disponibile con por-
tata max di kg 300. PENELOPE è tuttavia 
disponibile anche con dimensioni maggio-
rate personalizzate. 

• Il dispositivo in quanto munito di robuste 
ruote, è facile da trasferire nel luogo 
d’impiego ed al pari della più diffusa sedia a 
rotelle, anche con paziente a bordo.

Benefit
• This medical device is made with  stainless steel 

tubular (stainless steel version) or with carbon 
steel, protected with a thermosetting coatings. 
Both solutions ensure adequate resistance to 
declared safe working loads.

• The dimensions given refer to the standard 
version, available now with a maximum 
capacity of 300 kg. PENELOPE is available 
with customized dimensions. 

• The device is equipped with strong wheels and 
can be moved in a very easy way, also with a 
patient on board. 

Scheda tecnica
• Dimensioni

Technical sheet
• Dimensions

DISPLAY AD ELEVATA VISIBILITÀ DOTATO DI 
BATTERIA RICARICABILE. AUTONOMIA 16 ORE

HIGH VISIBILITY DIGITAL DISPLAY WITH A 
RECHARGEABLE BATTERY. AUTONOMY 16 
HOURS

POGGIAPIEDI IN DOTAZIONE A RIBALTA

STANDARD FOOTREST FLAP

ALIMENTATORE IN DOTAZIONE

POWER SUPPLY UNIT
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Codice CND   V9099    
N. progressivo/R  585586/R   
Destinazione d’uso                         Sedia pesapersone portatile
Produttore   GARDHEN BILANCE SRL
Carico di lavoro sicuro   kg    150     200    300 
Divisione minima   g       50      100     100         
Tara    manuale ed automatica
Temperatura di esercizio 0°/+40°C
Interfaccia   RS 232
Alimentazione  input 230 VAC, 50Hz / output (display) 7,5VDC - 1,6A
Versioni disponibili  standard e bariatrica
Ruote    nr. 2 direzionali e nr 2 girevoli tutte con freno
Peso complessivo   kg 20

Dep. 84 rev. 03/05/2019

Per le certificazioni 
fare riferimento a quanto 
specificato nella Sezione 

“Certificazioni e Sistema qualità”

For the certification 
please refer to the Section 

“Certification and Quality system”

Per l’identificazione degli allestimenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali.
In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.

For the accessories identification please refer to the accessories catalogue and / or to the 
commercial offers. When the data are different please refer to commercial offer.

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. 
E’ facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.

The projects pictures in this sheet may be subject to subsequent design improvements. 
The manufacturer reserves the right to modify the projects without notice.

Scheda tecnica
• Dati

Technical sheet
• Data

Intended use                         mobile chair with integrated scale
Manufacturer  GARDHEN BILANCE SRL
Max load    kg    150     200    300
Minimum division   g       50      100     100   
Tare   manual and automatic
Safe working load  equal to the max load  
Temperature  0°/+40°C
Interface   serial RS 232
Supply   iinput 230 VAC, 50Hz / output (display) 7,5VDC - 1,6A
Available versions  standard and bariatric
Wheels    no°2 directional wheels
               and no°2 swivel wheels with brake
Total weight   kg 20

www.gardhenbilance.it
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