
KERN medical scales30

KERN MPT  Bilancia a piattaforma per obesi
Bilancia pesapersone compatta, omologata con campo per obesi

chilese
Timbro



Caratteristiche:
·  Omologazione conforme alla classe 
·  Omologazione per l'impiego medicale in base alla norma 

93/42/EEC
·  Struttura robusta e compatta
·    Grande pedana con rivestimento antiscivolo e 

antiusura in materiale plastico
·    Maniglia per un comodo trasporto della bilancia
·  Funzione Dynamic-Weighing per il calcolo di un valore 

di pesatura stabile, ideale per pazienti irrequieti
·  Funzione Data Hold, con valore di pesata stabilizzato il 

peso visualizzato viene automaticamente “congelato” fi no 
a quando viene premuto il tasto HOLD

·  Funzione BMI per il calcolo del peso ideale/sovrappeso
·  Grazie alla grande portata di 300 kg questa bilancia si 

può utilizzare per pesare bambini, adulti normopeso e 
persone in sovrappeso

·    Supporto a parete per il montaggio a muro 
dell’apparecchio indicatore di serie

·  Ideale per ospedali, cliniche e ambulatori medici nonché per 
l'impiego mobile durante visite a domicilio o manifestazioni 
sportive

Su richiesta:
·    Stativo per innalzare l’apparecchio indicatore, 

Altezza stativo ca. 950 mm, KERN MWS-A01, € 130,-
·  Copertina rigida di protezione per apparecchio indicatore,
 KERN EOB-A02, € 10,- 

Dati tecnici:
·  Display LCD, altezza cifre 25 mm
·  Dimensioni piatto di pesata L x P x A 450 x 340 x 90 mm
·  Dimensioni apparecchio indicatore 

L x P x A 210 x 110 x 50 mm
·  Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 150 cm
·   Possibile funzionamento a batteria n. 6 batterie 1,5 V AA, 

non comprese, autonomia ca. 57 h
·  Alimentatore fornito di serie
·  Peso netto ca. 8,5 kg

Bilancia a piattaforma per obesi KERN MPTStandard  **
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Certifi cato Spedizione
5 giorni

SU RICHIESTADI SERIE

Modello

KERN

Portata
[Max]

kg

Divisione
[d]
kg

Divisione
omologata [e]

kg

Prescritta dalla legge 
Omologazione

Su richiesta
Certifi cato DKD

MPT 300K100M 300 0,1 0,1        - 965-129     - 963-129

Anni di
garanzia

*  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 fi ne è necessario il luogo 
di utilizzo con CAP

Omolo-
gazione 

*

chilese
Timbro


