MDW Bilance per pesa persone meccaniche

Le bilance meccaniche MDW di Adam Equipment offrono una
soluzione conveniente per verificare il peso dei frequentatori di
palestre o centri di fitness, e dei pazienti in ospedale o presso gli
ambulatori medici. Le ruote permettono una facile mobilità e un
contrappeso dentellato mostra chiaramente i numeri. Le bilance
MDW hanno una struttura robusta con base in metallo e piattaforma
antiscivolo per la pesatura che garantiscono stabilità e comfort.
I modelli includono un'asta regolabile in altezza per misurare
simultaneamente il peso e l'altezza.

Una bilancia che misura peso e altezza,
facile da utilizzare e a prezzo convieniente

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•

Altezza misurabile da 60 a 212 cm
Le ruote integrate consentono un facile movimento
Piattaforma antiscivolo garantisce sicurezza quando si sale e sciende dalla bilancia
Asta che facilita' la misurazione dell' altezza ad adulti e bambini durante la pesatura
Costruzione in metallo per la base e colonna
Regolazione a Zero

Applicazioni

• Pesatura
• Misurazione Dell'altezza

Informazioni su ADAM:
Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il
mondo hanno fatto affidamento su Adam
Equipment per una vasta selezione di
affidabili ed economiche apparecchiature
di pesatura. Adam fornisce il giusto
equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

www.adamequipment.com

MDW Bilance per pesa persone meccaniche
Modello

MDW 160M

MDW 200M

Capacita’

160kg

200kg

Precisione

0.1kg

Ripetibilita’ (S.D.)

0.2kg

Linearita’ (+/-)

0.2kg

Dimensione piatto

375x275mm

Unita’ di misura

kg, lb

Tempo di stabilizzazione (sec)

3

Indice di Massa Corporea [IMC]
Asta per l' altezza

No
Sì

Sì

Temperatura di esercizio

5° a 40°C

Dimensioni totali

530x275x1485mm (lxpxh)

Peso netto

15kg
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