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SISTEMA DI PESATURA

Il sistema di pesatura preciso e affidabile
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Vantaggi  
Questo dispositivo medico è realizzato con tubolari di acciaio inossidabile (versio-
ne inox line) o in alternativa è possibile averlo nella versione in acciao al carbonio, 
protetto con vernici termoindurenti.  Entrambe le soluzioni assicurano adeguata 
resistenza ai carichi di lavoro sicuro dichiarati. Le dimensioni indicate si riferiscono 
alla versione standard, già disponibile con portata max di kg 300. PENELOPE è 
tuttavia disponibile anche con dimensioni maggiorate 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.

ALIMENTATORE IN DOTAZIONE

POGGIAPIEDI IN A RIBALTA

DISPLAY AD ELEVATA VISIBILITÀ 
DOTATO DI BATTERIA RICARICABILE, 

AUTONOMIA DI CIRCA 16 ORE

Vuoi modificare il colore del rivestimento o del telaio?
Inquadra o clicca il tasto QR code e scopri come personalizzare 
il dispositivo consultando la nostra scheda colori. 

http://www.gardhenbilance.it/wp-content/uploads/Schede/Schede-Colori/Scheda-Colori_IT.pdf
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Dimensioni 

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione “Certificazioni e Sistema qualità” 

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare 
ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l’identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di 
eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati 
discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.
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Scheda tecnica 

Codice CND V9099
N. progressivo/R 585586/R
Destinazione d’uso Sedia pesapersone portatile
Produttore GARDHEN BILANCE SRL
Carico di Lavoro Sicuro 150/200/300 kg
Divisione minima 50/100/100 g
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 20 kg
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