KERN MBP Bilancia pesaneonati
Robusta bilancia pesaneonati omologata per uso professionale

www.strumentionline.eu
4 KERN medical scales

Premium

***

Bilancia pesaneonati KERN MBP

➊

➋

Caratteristiche:

Dati tecnici:

· Omologazione conforme alla classe
· Omologazione per l'impiego medicale in base alla
norma 93/42/EEC
· Superficie di appoggio ergonomica in Plexiglass,
removibile, facile e igienica da pulire
· Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma
· Semplice e pratico comando a 4 tasti
· Funzione Dynamic-Weighing per il calcolo di un valore
di pesatura stabile, ideale per bambini irrequieti
· Funzione Data Hold, con valore di pesata stabilizzato
il peso visualizzato viene automaticamente “congelato”
ﬁno a quando viene premuto il tasto RIPETI
· Funzionamento con batteria ricaricabile integrata,
di serie. Autonomia 100 h ca., tempo di carica 8 h ca.
· ➊ Apparecchio indicatore ergonomico con grandi tasti e
display LCD ad alto contrasto
· ➋ Metro integrato al piatto di pesata (cm, inch), consente
di misurare e pesare contemporaneamente il neonato
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*Nei paesi CE per le bilance destinate all'uso medicale la omologazione è prescritta per legge,
si prega di provvedere all'ordine insieme alla bilancia. A tal ﬁne è necessario il luogo di
utilizzo con CAP.

Display LCD, altezza cifre 25 mm
Dimensioni piatto di pesata L x P 560 x 280 mm
Dimensioni bilancia L x P x A 560 x 400 x 200 mm
Alimentatore fornito di serie
Peso netto ca. 9,5 kg

DI SERIE

SU RICHIESTA

*
Spedizione
5 giorni

Modello
KERN
MBP 12K5BM

Portata
[Max]
kg

Divisione
[d]
kg

Divisione
omologata [e]
kg

Prezzo €
IVA escl.
franco ns. sede

12

0,005

0,005

740,-

Maggiori informazioni su www.bilancekern.com | Linea diretta 0445 - 492313

Anni di
garanzia

Prescritta dalla legge
Omologazione

Omologazione

Certiﬁcato

Su richiesta
Certiﬁcato DKD

KERN

€

KERN

€

965-128

23,-

963-128

80,-
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