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Niente conta più
dell’affidabilità.
Qualità seca:

Lavorazioni di alta qualità
per maggiore funzionalità.
I professionisti della salute apprezzano la qualità straordinaria dei prodotti seca, la loro perfetta funzionalità nel lavoro
di routine e lo sforzo che mettiamo nella loro produzione.
Utilizziamo solo materiali di alta qualità nel nostro processo
di produzione e offriamo soluzioni intelligenti per dettagli apparentemente trascurabili. I nostri 170 anni di esperienza nel
settore medicale sono semplicemente insostituibili.

Service seca:

Bassi costi di manutenzione
per alta redditività.
Oltre alla nostra tradizione nel soddisfare alti standard
qualitativi, manteniamo anche una rete di assistenza in
tutto il mondo per la manutenzione e riparazione. Nel corso
degli anni questo è stato apprezzato dai nostri clienti, e nel
mondo della medicina ha fatto guadagnare ai nostri prodotti
un’invidiabile reputazione per la loro durata quasi illimitata.

Innovazione seca:

Soluzioni rapide e perfette.
In qualità di leader mondiale nella misurazione del peso, capiamo perfettamente le esigenze sempre crescenti dei professionisti della salute e rispondiamo anno dopo anno con
prodotti innovativi. Di regola abbiamo un buon vantaggio
sugli altri, grazie alla nostra divisione interna per lo sviluppo
e alle nostre attrezzature per la produzione.

Responsabilità seca:

Il prodotto giusto
per ogni necessità.
Sovrappeso o sottopeso, dai bambini agli anziani – perché
per ogni situazione le esigenze sono diverse, seca ha sempre il prodotto giusto per ospedali, case di cura e ambulatori. Attentamente finalizzati al benessere del paziente e
progettati per soddisfare il nostro personale desiderio di
facilitare il lavoro del personale medico – dove è possibile.

+
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Bilance pediatriche e
strumenti di misurazione

Pesaneonati
I bambini che si sentono sicuri
sono più facili da pesare.

I

l peso di un bambino dovrebbe essere attentamente monitorato per assicurargli un sano
inizio di vita. Per questo seca offre pesaneonati con funzioni che facilitano il controllo

del peso a infermieri, medici e assistenti e con caratteristiche che fanno sentire bene i
bambini. Queste funzioni e caratteristiche comprendono materiali anallergici che assorbono
rapidamente e riflettono il calore corporeo, forme arrotondate che danno una sensazione
di sicurezza al bambino, ed un ammortizzatore che assicura misurazioni accurate anche
quando il bambino si muove.

• 7

La superficie di plastica è
piacevole da toccare e facile
da pulire.

seca

757

Bilancia digitale pesaneonati
con interfaccia RS232 integrata
Uno speciale ammortizzatore integrato e la funzione HOLD per rapide e precise pesate
anche di bambini irrequieti. La forma ergonomica del piatto con bordi arrotondati
favorisce la pesata di bambini robusti. Le grandi e luminose cifre LED rendono facile
la lettura del risultato. Alimentazione a rete o con batterie ricaricabili. Un’interfaccia
L’ammortizzatore garantisce pesate precise

RS232 integrata garantisce la trasmissione dei dati a un PC.

anche se il bambino si muove.

•

Portata: 15 kg

•

Divisione: 5 g

•

Funzioni: TARA, HOLD, spegnimento automatico, interfaccia RS232

•

Optional: cavo interfaccia seca 451,
borsa trasporto seca 425

Funziona a batterie o con
alimentatore a rete.

Accessori

425

seca
Valigia trasporto per pesaneonati seca
Le pesaneonati seca 757, seca 717 o seca 745 possono essere
riposte in questa valigia trasporto fatta su misura, con ruote di
plastica e maniglia retrattile. E rimane spazio anche per contenere il
misuratore seca 210.

8 •
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Valore aggiunto seca

Pesaneonati con misuratore
integrato per pesare e misurare contemporaneamente?
Esistono – prodotte da seca
naturalmente. Con l’aggiunta
del misuratore seca 231, la

La massima precisione di questa

pesaneonati seca 717 diventa

bilancia la rende particolarmente
adatta per i reparti di neonatologia.

una stazione completa per il
peso e la misurazione che può
essere gestita con una sola
mano. L’altra mano è libera di
tenere fermo il bambino sul
piatto di pesata.

seca

717

Bilancia digitale pesaneonati con
divisione fine
Grazie alla divisione fine di 2 g questa bilancia registra anche le più piccole variazioni di peso. Con l’aiuto
della funzione HOLD il risultato della pesata rimane sul display anche dopo che il bambino è stato tolto dalla
bilancia – il bambino può così essere accudito prima di annotare il suo peso. Alimentazione solamente a rete.
•

Portata: 15 kg

•

Divisione: 2 g < 6 kg > 5 g

•

Funzioni: TARA, HOLD, selezione range di pesata, spegnimento automatico

•

Optional: misuratore seca 231, posizionatore testa e piedi seca 429,
borsa trasporto seca 425

Accessori

231

seca
Misuratore neonati per bilancia seca 717
Questo misuratore ad asta trasforma la pesaneonati seca 717
in una completa stazione di peso e misura – dove si può pesare
e misurare il bambino nello stesso momento. Facile da montare
sulla bilancia con gli appositi attacchi.
•

Misurazioni: 35 – 80 cm

•

Divisione: 1 mm

• 9

seca

376

Bilancia digitale pesaneonati
con piatto di pesata extra large
Il design a conchiglia di seca 376 risponde pienamente alle molteplici funzioni: perfetta per neonati e infanti pesa sino a 20 kg e l’ampio piatto garantisce la massima
sicurezza contro cadute accidentali del bambino. I controlli ben visibili sono posti sul
lato leggermente rialzato di fronte all’utente. Un ampio display a LCD rende facile e
veloce determinare il peso. Un ulteriore vantaggio di questa bilancia è la possibilità di
funzionare anche a batterie e quindi può essere usata ovunque. La robusta ed igienica
superficie in plastica di alta qualità è facile e veloce da pulire.
•

Portata: 20 kg

Alimentazione a bat-

Il pannello operativo

•

Divisione: 5 g < 7,5 kg > 10 g

terie per uso mobile.

e il display sono leg-

•

Funzioni: TARA, HOLD, selezione range di pesata, spegnimento automatico

•

Optional: posizionatore testa e piedi seca 418, alimentatore seca 447,

germente rialzati per
uso comodo e facile
lettura.

L’ampio piatto
offre una speciale
protezione contro
cadute accidentali.

10 •

alimentatore seca 400 multispine

01
Bilance pediatriche
Il posizionatore testa e piedi può
essere facilmente applicato per
una sicurezza totale.

Accessori

418

seca
Posizionatore testa e piedi
per seca 376
Facile e comodo: il posizionatore testa e piedi seca 418 può
essere facilmente applicato alla pesaneonati seca 376. Questo
accessorio garantisce un’ulteriore sicurezza per il neonato
durante la pesata.

• 11

Il peso minimo e la pratica maniglia
la rendono facile da trasportare.

seca

336

Bilancia digitale pesaneonati mobile
Questa bilancia a batterie, con ampio display LCD, unisce tecnologia innovativa e
design salva-spazio. Dato il peso minimo e la maniglia integrata (anche per appendere
la bilancia), è facile da trasportare ed è subito pronta per essere usata ovunque.
Il misuratore optional seca 232 permette di misurare e pesare nello stesso momento.

•

Portata: 15 kg

•

Divisione: 10 g

•

Funzioni: TARA, HOLD, spegnimento automatico

•

Optional: misuratore seca 232, posizionatore testa e piedi seca 419,
alimentatore seca 447, alimentatore seca 400 multispine,
borsa trasporto seca 428.

Accessori

232

seca
Misuratore
per pesaneonati seca 336
Facile da montare e da leggere: questo misuratore ad asta per
neonati, con posizionatori per testa e piedi integrati, rende la
bilancia pesaneonati seca 336 ancora più efficiente poiché ora
è possibile pesare e misurare nello stesso momento.

Il misuratore optional permette di misurare e pesare
nello stesso tempo.

12 •

•

Misurazioni: 35 – 80 cm

•

Divisione: 1 mm
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Accessori

428

seca
Borsa trasporto
per pesaneonati
La pesaneonati seca 336 può essere trasportata con sicurezza
in questa borsa in materiale idrorepellente fornita di tracolla e
imbottitura.
La pesaneonati può essere facilmente riposta e
trasportata.

• 13

Valore aggiunto seca

Il piatto può essere rapidamente rimosso semplicemente premendo un tasto.

Pesaneonati che possono
pesare anche i bambini?
Esiste – prodotta da seca
naturalmente. L’alta portata
della seca 385 permette di
pesare infanti e bambini in
età prescolare. Basta togliere
il piatto per i neonati e la
bilancia è pronta per pesare
fino a 50 kg.

seca

385

seca

384

Pesaneonati elettroniche modificabili in bilance da terra per bambini
Due bilance in una: le pesaneonati seca 385 e seca 384 con piatto di pesata confortevole, in un attimo si possono trasformare in
una bilancia da terra per bambini con una portata di 50 kg (seca 385) o 20 kg (seca 384). Il piatto e la base che funge da bilancia
da terra, sono saldamente fissati tra di loro per garantire l’assoluta sicurezza durante la pesata del neonato. Tuttavia, semplicemente
premendo un tasto, il piatto può essere staccato dalla base. Un ulteriore vantaggio di queste bilance è la funzione Breast-Milk-Intake
(BMIF) che determina quanto latte ha bevuto il neonato durante la poppata. Le bilance, robuste, ma al tempo stesso leggere, sono
facilmente trasportabili. I tasti intuitivi rendono semplice l’impiego.
seca 385

seca 384

•

Portata: 50 kg

•

Portata: 20 kg

•

Divisione: 20 g < 20 kg > 50 g

•

Divisione: 10 g < 10 kg > 20 g

•

Funzioni: TARA, BMIF, HOLD, selezione

•

Funzioni: TARA, BMIF, HOLD, selezione range di pesata,

range di pesata, spegnimento automatico
•

spegnimento automatico

Optional: borsa trasporto seca 414 e seca 413

•

Optional: borsa trasporto seca 414 e seca 413

Accessori

413

seca
Borsa trasporto per pesaneonati seca 385 e seca 384
Con questa borsa, le pesaneonati seca 385 e seca 384 possono essere comodamente trasportate. Le dimensioni perfette della borsa seca 413 offrono una protezione
ottimale per le bilance; l’ampia apertura ne facilita l’inserimento e l’estrazione. La tracolla regolabile facilita il trasporto mentre la superficie in nylon idrorepellente assicura
la massima protezione.

14 •
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Per semplificare la
pulizia il piatto può
essere rimosso.

seca

745

Pesaneonati meccanica con pesi scorrevoli
In questo modello si fondono il classico design del piatto e l’eccellente precisione
meccanica. La determinazione del peso è un gioco da ragazzi, grazie allo
La regolazione dello zero

scorrevole movimento di precisi cursori. Le curve delicate ed avvolgenti del piatto

garantisce la determi-

garantiscono sicurezza durante la pesata. La precisa messa a punto dello zero

nazione del peso netto,
deducendo il peso sup-

permette un’attendibile determinazione del peso netto – anche se si pone un soffice

plementare del tappetino o

tappetino sul piatto: il peso può essere dedotto dal peso lordo con la funzione della

del pannolino.

regolazione dello zero. Con la verniciatura antigraffio e resistente agli urti, seca 745 è
facile da pulire e durevole nel tempo.
•

Portata: 16 kg

•

Divisione: 10 g

•

Funzioni: regolazione dello zero

•

Optional: borsa trasporto seca 425

• 15

Strumenti di misurazione pediatrici
Dispositivi adattabili sono preferiti.

C

liniche, ambulatori e case di cura hanno cambiato le loro necessità e condizioni.
seca risponde con un’ampia gamma di prodotti per la pediatria – dall’infantometro al

piano di misurazione e dagli altimetri al nastro per la misurazione di circonferenze. seca ha
la soluzione giusta per ogni esigenza, per pazienti degenti o per uso mobile, in spazi ampi o
limitati, per tutti i giorni o per uso meno frequente. Tutti condividono la ben nota qualità seca
che è sempre all’altezza delle esigenze mediche più impegnative.

16 •
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Grazie al piatto a forma di V il
bambino si trova automaticamente
nella posizione corretta per la
misurazione.

seca

416

Misuratore mobile “a cassetta”
per neonati ed infanti
La forma robusta e la stabilità del misuratore rende rapido e facile misurare neonati ed
anche bambini sino a due anni. I bordi generosamente disegnati, rialzati e leggermente
arrotondati mantengono il neonato nella giusta posizione in tutta sicurezza. Il fermapiedi posto su due binari scivola facilmente lungo la scala graduata ed è bloccabile
sulla misura rilevata, permettendo così di accudire il bambino prima di procedere alla

I posizionatori di testa e
piedi si bloccano nella
posizione desiderata.

•

Misurazioni: 33 – 100 mm

•

Divisione: 1 mm

Valore aggiunto seca

registrazione dei risultati. Tutte le parti sono resistenti e durevoli.

Un misuratore per neonati
con fermapiedi bloccabile?
Esiste – prodotto da seca,
naturalmente. Il fermapiedi sul
misuratore seca 416 scivola
facilmente in posizione, ma i
piedi del bambino non riescono a spostarlo. Con il fermapiedi fermamente in posizione
è facile misurare e leggere il
risultato. Non è più necessario
rifare le misurazioni a causa di
bambini irrequieti.

• 17

Il ferma testa aiuta a mettere il
bambino nella giusta posizione.

Il ferma piedi scivola facilmente e con
precisione lungo speciali guide.

new

seca

417

Piano di misurazione, leggero e salva spazio
ideale anche per uso mobile
Il meccanismo pieghevole ed il peso contenuto rendono il misuratore seca 417 compatto e facile da trasportare. Per tutto questo, il ferma piedi rimovibile è saldamente
assicurato lungo le guide. Il piano misuratore è facile da usare e, grazie alla sua superficie liscia, facile da pulire. Durata e qualità sono garantite da materiali di ottima qualità.
Il meccanismo pieghevole di ottima qualità
garantisce una lunga durata.

•

Misurazioni: 10 – 100 cm

•

Divisione: 2 mm

•

Optional: borsa trasporto seca 414 e seca 412

Le misurazioni sono facili da
leggere sulla grande scala.

Accessori

412

seca
Borsa trasporto per
piano di misurazione seca 417
Grazie al meccanismo di piegatura, il piano di misurazione
mobile può essere riposto e facilmente trasportato nella borsa
da trasporto su misura. Le rifiniture robuste ed il tessuto impermeabile rendono questa borsa un accessorio indispensabile
per trasportare seca 417.

18 •
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Combinazioni possibili

new

385/384

417

414

seca
, seca
e seca
Per pesare e misurare neonati e bambini
In posizione distesa, con doppio uso

Facile da usare, salva spazio, mobile: la nuova stazione mobile seca per pesare e misurare.
Per pesare e misurare neonati e bambini in posizione distesa, con le pesaneonati seca 385
e seca 384 ed il piano di misurazione seca 417. Riposta nella borsa seca 414 è pratica da
trasportare ovunque necessaria.

• 19

Superficie facile da pulire
con tutti i comuni disinfettanti in commercio.

seca

210

Piano di misurazione mobile
per neonati e bambini piccoli
Delicato sulla pelle, lavabile, piegabile e con possibilità di agganciare a parete: la soluzione salva-spazio leggera per facili e

20 •

Il piano di misurazione può essere arrotolato per

precise misurazioni di neonati e bambini piccoli. Il ferma testa

risparmiare spazio.

fisso e il ferma piedi posizionabile lo rendono di semplice uso.

•

Misurazioni: 10 – 99 cm

•

Divisione: 5 mm

01
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La stampa della scala è particolarmente
resistente all’usura.
Misurazioni precise e facili da leggere
anche dopo anni di utilizzo.

seca

207

Misura neonati ad asta con ampi cursori
Per una precisa misurazione quando il bambino è disteso. Il misuratore può essere
fermamente fissato al tavolo del cambio (è possibile anche il montaggio a parete) o
usato come dispositivo mobile. Gli ampi cursori, per posizionare testa e piedi, rendono
Il cursore scorrevole da un

semplice determinare la lunghezza e possono essere ripiegati quando lo strumento

lato del misuratore lo rende

non è in uso. In durevole alluminio anodizzato.

adatto all’uso con neonati
e bambini piccoli.

•

Misurazioni: 0 – 99 cm

•

Divisione: 1 mm

La scala stampata su entrambi
i lati permette di misurare la
circonferenza della testa e la
simmetria del viso.

seca

212

Nastro misuratore per
circonferenza testa di neonati e bambini
Precise e facili
misurazioni da leggere evidenziate da
contrassegni rossi.

Con questo nastro di misura in plastica teflonata non estensibile si possono misurare
la circonferenza della testa (parte esterna) e la simmetria del viso (parte interna). Un
pratico dispenser (da 15 pezzi) li preserva da eventuali danni.
•

Misurazioni: 5 – 59 cm

•

Divisione: 1 mm

• 21

Alice

02
Bilance a colonna

Bilance a colonna
Bilance che capiscono l’utente, accelerano il
processo di pesata

P

er 170 anni le bilance prodotte da seca sono state usate in cliniche, ambulatori e strutture
sanitarie. L’esperienza di tutti questi anni offre ineguagliabili opportunità, evidenti nell’uso

quotidiano: in intuitive operazioni che non richiedono tempo nello studio dei manuali d’uso; nella
durata dei meccanismi robusti e dell’elettronica; nelle strutture stabili e facili da pulire. Le bilance
seca si distinguono anche da piccoli dettagli come il consumo di energia notevolmente contenuto e dalle rotelle integrate che facilitano il trasporto delle bilance a colonna.

• 23

La testa dell’altimetro
è particolarmente

seca

764

Stazione di peso
e misura digitale con
calcolo BMI automatico
La bassa pedana

Con l’innovativa stazione di misura digitale seca 764, sia l’altezza

permette anche a

che il peso del paziente possono essere determinati nello stesso

persone sovrappeso
di salire senza sforzo.

momento. Dopo la misurazione e la pesata, entrambi i valori appaiono nei due display a LCD integrati nel display operativo. Sulla
base di questi valori, seca 764, al solo tocco di un tasto, automaticamente calcola il BMI del paziente. Questo valore fornisce informazioni sulle generali condizioni nutrizionali del paziente sulla base
degli standard dell’OMS. Con la sua portata di 250 kg, la bassa
pedana ed il robusto design, questa stazione di misura è perfetta
anche per pazienti sovrappeso.

L’altezza si può

Bilancia a colonna:

misurare digital-

•

Portata: 250 kg

•

Divisione: 100 g

•

Funzioni: TARA, HOLD, auto-BMI

•

Optional: interfaccia RS232 seca 460

mente con l’altimetro
integrato.

Altimetro integrato:
Misurazioni: 110 – 200 cm

•

Divisione: 1 mm

Valore aggiunto seca

•

Un sistema di pesata e
misurazione elettronico che
calcola anche l’Indice di
Massa Corporea (BMI)?
Esiste – prodotto da seca
naturalmente. Sulla stazione di
peso e misura seca 764 basta
premere un tasto per avere il
BMI sul display, senza
bisogno di digitare i dati
dell’altezza sulla tastiera.

24 •

grande per garantire
il corretto posizionamento della testa.
Precise misurazioni
sono garantite.

02

764

seca
Stazione di peso e misura digitale con
stampante integrata

Bilance a colonna

Alternativa

Questa versione della seca 764, oltre alla semplice determinazione di peso e misura, fornisce in modo assolutamente
affidabile anche la documentazione dei risultati. La stampante
termica viene attivata quando si sale sulla bilancia. Non appena
il paziente scende i valori peso, altezza e BMI vengono stampati
automaticamente. La stampa diagnostica, larga 58 mm, riporta
anche l’indicazione di data e ora grazie ad un modulo cronologico di cui è dotata la stazione di peso e misura. Questo non
solo garantisce che i dati vengano registrati in modo semplice
e preciso ma esclude anche possibili errori di trascrizione degli
stessi.
La stampante termica integrata documenta i risultati
su carta.

Accessori

460

seca
Set adattatore RS232
per connessione a
stampante o PC
Grazie alla connessione tra bilance e PC
o stampante, è facile
analizzare e registrare
le misurazioni.

Questo set permette di collegare una
pesapersone seca direttamente ad
un computer o stampante. Può essere usato con molte bilance digitali
a colonna, da terra, multifunzionali e
pesa-carrozzine dotate di un display che
può essere separato dall’elettronica della
bilancia.
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Paziente ed utente possono leggere le cifre LCD
alte 20 mm con facilità.

seca

701

Bilancia digitale a colonna
con basso consumo d’energia
Grazie al basso consumo di energia, garantisce fino a 16.000
pesate con un set di batterie. Con la funzione integrata mamma/
bambino, seca 701 è ideale in pediatria perché con questa
funzione è facile determinare il peso di neonati e bambini tenuti
in braccio da mamma o papà. Un ampio display a LCD facile da
leggere e le funzioni HOLD e BMI rendono questa bilancia un
vero talento. Dotata dell’altimetro telescopico seca 220, misura
e peso possono essere rilevati nello stesso momento. seca 701
può essere collegata ad un PC o stampante con il set adattatore RS232.
•

Portata: 200 kg

•

Divisione: 50 g < 150 kg >100 g

•

Funzioni: funzione mamma/bambino, HOLD, BMI,
spegnimento automatico

•

Optional: altimetro 220, interfaccia RS232 seca 460,
alimentatore seca 447, alimentatore seca 400 multispine.
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Alternativa

701

seca
Bilancia digitale a colonna con
interfaccia di stampa integrata
In questa versione della bilancia seca 701, l’interfaccia di
stampa (RS232) è integrata nel display. La bilancia può essere
collegata direttamente ad un PC o ad una stampante. Grazie
alla speciale divisione fine di 50 g, seca 701 è particolarmente
Con una semplice con-

indicata per l’uso in dialisi. Questo modello ha tutte le funzioni e

nessione alla stampante

caratteristiche presenti nel modello standard seca 701.

si possono documentare i
risultati.

Accessori

220

seca
Altimetro telescopico ad asta
per bilance seca a colonna
Il chiaro contrassegno

Questo altimetro telescopico può essere montato in qualunque

rosso evidenzia i precisi

momento alle bilance a colonna seca. La misura può comoda-

risultati misurati.

mente essere letta, all’altezza degli occhi, anche dai pazienti
più alti.
•

Misurazioni: 60 – 200 cm

•

Divisione: 1 mm

L’altimetro telescopio
optional su molte bilance a colonna seca
permette di misurare
e pesare simultaneamente.
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La piattaforma in ghisa
è in grado di sostenere
pesi elevati.

seca

704

Bilancia digitale a colonna
con una portata molto alta
La struttura partico-

Estremamente robusta, precisa e stabile: con una capacità di 250 kg, un’ampia ma

larmente resistente

bassa pedana e la funzione BMI, questa bilancia a colonna ha i requisiti per la diagnosi

garantisce una
portata di 250 kg.

e terapia di pazienti sovrappeso. La robusta struttura in ghisa può affrontare i pesi
estremi. Il funzionamento a batterie salva-energia, sino a 16.000 pesate con un solo
set di batterie, significa che questa bilancia può essere usata ovunque in quanto
indipendente dalla rete. Alla bilancia può essere fissato l’altimetro seca 220, rendendo
possibile pesare e misurare nello stesso tempo.
•

Portata: 250 kg

•

Divisione: 100 g

Pratiche rotelle per-

•

Funzioni:TARA, HOLD, BMI, spegnimento automatico

mettono di spostarla.

•

Optional: altimetro seca 220, interfaccia RS232 seca 460, alimentatore
seca 447, alimentatore seca 400 multispine
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seca

799

Bilancia digitale a colonna
con funzione BMI
Versatile, bassa manutenzione, indipendente dalla rete – seca
Per trovare il BMI è

799 è ideale per l’uso quotidiano in ospedali e ambulatori. Con

sufficiente premere

le sue rotelle trasporto, la bilancia a colonna è anche facile da

un tasto.

spostare dove necessario. seca 799 è dotata di diverse funzioni
intelligenti – per esempio la funzione BMI che permette una
valutazione affidabile delle condizioni nutrizionali del paziente.
La bilancia a colonna può anche essere dotata dell’altimetro
optional seca 220 così da permettere di misurare peso e
altezza nello stesso momento.
•

Portata: 200 kg

•

Divisione: 100 g < 150 kg > 200 g

•

Funzioni: TARA, HOLD, BMI, selezione range di pesata,
spegnimento automatico

•

Optional: altimetro seca 220, alimentatore seca 447,
alimentatore seca 400 multispine

La superficie antiscivolo
della piattaforma garantisce un sicuro punto
d’appoggio.
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La struttura ampia e
bassa permette un
accesso facile ed
uno stabile punto
d’appoggio.

seca

711

Bilancia meccanica a colonna con scala
a livello degli occhi
Precisa, robusta e comoda: sia voi che i vostri pazienti potrete trarre maggior vantaggio dalla seca 711. Maggior precisione con la divisone di 100 g ed una portata di 220
kg. Maggior comodità grazie alla piattaforma molto bassa e ampia e la scala a livello
degli occhi. L’altimetro optional con misurazioni da 60 a 200 cm per misurare e pesare
L’altimetro optional

contemporaneamente. Dotata di rotelle integrate per un uso mobile.

permette di pesare e
misurare nello stesso
momento.
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•

Portata: 220 kg

•

Divisione: 100 g

•

Funzioni: regolazione dello zero

•

Optional: altimetro seca 220

709

Bilance a colonna

02

seca

Bilancia meccanica a colonna
con scala ad altezza della vita
La scala graduata serigrafata è di lunga durata e
facile da leggere.

Questa bilancia con la scala di lettura a livello della vita è forte
e precisa. La struttura di acciaio e ghisa la rendono estremamente stabile. Pazienti in sovrappeso beneficiano dell’ampia
e bassa pedana. Con la divisione di 100 g la bilancia è adatta
anche per pesare pazienti in dialisi e bambini. Può anche essere applicato un altimetro seca 220 (optional) per misurare e
pesare nello stesso momento.

seca

Pratiche rotelle permettono

•

Portata: 200 kg

un uso mobile.

•

Divisione: 100 g

•

Funzioni: regolazione dello zero

•

Optional: altimetro seca 220

756

Bilancia meccanica a colonna
con BMI nel quadrante
seca 756 è una delle prime bilance meccaniche a colonna che, con la funzione BMI
nel quadrante, indica anche le condizioni nutrizionali del paziente. Quando il paziente
sale sulla bilancia, un “disco BMI” di colori diversi si muove sotto il grande quadrante
ad orologio. Questo è visibile in una piccola finestra vicino alla quale è stampata una
scala-altezza. Una volta determinato il peso, è facile leggere il range di BMI che,
con colori diversi, è suddiviso in sotto-peso, peso normale, sovrappeso e obesità
L’altimetro optional

(sovrappeso anormale). Ulteriori vantaggi: l’ampia e bassa pedana dotata di ruote per

seca 224 permette di

il trasporto. Su questa bilancia a colonna è possibile montare lo speciale altimetro con

pesare e misurare
contemporaneamente.

attacco dedicato seca 224 (optional).
•

Portata: 160 kg

•

Divisione: 500 g

•

Funzioni: BMI, regolazione dello zero

•

Optional: altimetro seca 224

E’ facile determinare il BMI
con il disco colorato sul
quadrante.
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Dandy

03
Bilance da terra

Bilance da terra
Anche le bilance poco ingombranti fanno
molto per i pazienti.

D

ove lo spazio è limitato c’è ancora abbastanza spazio per le bilance seca e le loro
molte funzioni. Il lavoro medico di ruotine viene semplificato, per esempio, dalla

funzione “valore limite” che permette agli ortopedici di mostrare ai pazienti il massimo carico
per una riabilitazione efficace. Altre caratteristiche delle bilance da terra seca sono la notevole portata fino a 300 kg ed il basso consumo delle batterie di lunga durata fino a 16.000
pesate. Pratici accessori come le borse da trasporto ed uno stativo per un display separato
facilitano il lavoro dell’utente.
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Valore aggiunto seca

Bilance da terra per obesi

E’ facile salire sulla

con un display separato?

piattaforma molto

Esistono – prodotte da seca

ampia e antiscivolo.

naturalmente. Sono le bilance
a piattaforma e bariatriche
seca 635. Il vantaggio del
display mobile è ovvio. Il personale medico può leggere i
risultati da qualsiasi posizione,
discretamente e comodamente dalla scrivania, sulla
parete a livello degli occhi o
da uno stativo in mezzo alla
stanza.

seca

635

Bilancia a piattaforma e bariatrica
L’obesità è il problema di salute a più rapida crescita nel mondo. Questa bilancia
Il BMI del paziente può

digitale a piattaforma – alimentata a batterie, con una portata sino a 300 kg, larga 56

essere determinato

x 56 cm e con piattaforma antiscivolo alta solo 5,5 cm – è una solida base per pesare

inserendo la sua
altezza.

pazienti sovrappeso e obesi. Una sedia può essere appoggiata sulla bilancia e non
influenzerà il risultato della pesata grazie alla funzione pre-TARA. Il display remoto a
LCD con cavo (lungo 2,3 m), può essere montato a parete o appoggiato su un tavolo.
La divisione in 100 g significa che anche i più piccoli cambiamenti di peso vengono
registrati, anche dopo aver fatto scendere il paziente dalla bilancia, grazie alla funzione
HOLD. E anche la funzione integrata di Body Mass Index (BMI) sottolinea i molti possibili usi di questa bilancia multifunzionale.
•

Portata: 300 kg

•

Divisione: 100 g < 200 kg > 200 g

•

Funzioni: TARA, pre-TARA, HOLD, BMI, selezione range di pesata,
ammortizzatore, spegnimento automatico

•

Optional: stativo seca 472 per display remoto con cavo, interfaccia RS232
seca 460, alimentatore seca 447, alimentatore seca 400 multispine
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Accessori

472

seca
Stativo per display remoto con cavo
di bilance e misuratori seca
Lo stativo seca 472 è la soluzione stabile per il display remoto con cavo di bilance e
altimetri seca 635, seca 862, seca 657, seca 675 e seca 242. La struttura robusta con
base antiscivolo in acciaio può essere posizionata ovunque rapidamente e in modo
sicuro. Il display può essere facilmente montato sullo stativo tramite un morsetto.
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Il segnale acustico
suona quando viene
superato il valore
limite.

seca

862

Bilancia digitale da terra con
display remoto con cavo
Con il display remoto con cavo (lungo 2,3 m) da fissare a parete o su un tavolo, la maniglia
trasporto e il funzionamento a batterie seca 862 è una bilancia flessibile e multifunzioni.
Salva energia: con un set di batterie sono possibili circa 16.000 pesate. Oltre all’alta
portata di 200 kg, la robusta seca 862 ha molte altre utili funzioni. Per esempio, con la
funzione “Valore Limite” può essere programmata per suonare un allarme quando si supera
il peso voluto. Tra le altre cose, questa funzione è particolarmente utile in centri di
fisioterapia e ortopedia per seguire le fasi di “carico” di un arto da riabilitare. La funzione
BMI fornisce informazioni sulle condizioni nutrizionali del paziente.
•

Portata: 200 kg

•

Divisione: 50 g < 150 kg > 100 g

•

Funzioni: TARA, HOLD, BMI, valore limite, spegnimento automatico

•

Optional: stativo seca 472 per display remoto, interfaccia RS232 seca 460,
alimentatore seca 447, alimentatore seca 400 multispine, borsa trasporto seca 421

36 •

03
Bilance da terra
La superficie in
gomma è robusta e
facile da pulire.

seca

861

Bilancia digitale da terra
con display rialzato
Con il grande display LCD rialzato facile da leggere,
l’accensione con un piccolo tocco del piede e lo spegnimento
automatico, questa bilancia è una soluzione ideale nell’ambito
medico. Consuma poca energia (sino a 16.000 pesate con un
set di batterie) ed è molto robusta: la struttura in duro alluminio
resiste a pesi anche elevati.
•

Portata: 200 kg

•

Divisione: 50 g < 150 kg > 100 g

•

Funzioni: TARA, accensione automatica Tip-on,
spegnimento automatico

•

Optional: alimentatore 447, alimentatore seca 400
multispine

Con lati imbottiti per
un trasporto assolutamente sicuro

Accessori

421

seca
Borsa trasporto
Con questa borsa da trasporto in materiale impermeabile, si
possono trasportare in modo sicuro le bilance: seca 862,
seca 899 e seca 877
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Valore aggiunto seca

Una stazione mobile per pesare e misurare?
Esiste – prodotta da seca naturalmente. Aggiungendo
l’adattatore seca 437 all’altimetro seca 217, la bilancia da terra seca 899 si trasforma in una soluzione
mobile 2-in-1 molto stabile. Si può pesare e misurare
contemporaneamente – con la stessa qualità delle
attrezzature permanenti. Riposta nella borsa da
trasporto seca 414 la stazione mobile di peso e
misura può essere trasportata ovunque.

La maniglia integrata
ed il peso contenuto
rendono questa
bilancia facile da
trasportare.

seca

899

Bilancia da terra con display remoto con cavo
Un cavo lungo 2 metri connette il display alla base della bilancia. Vantaggio: il display
L’angolo del display

può essere collocato su un tavolo o montato a parete per una lettura agevole. Ulteriore

può essere regolato

comodità è data dalle molte funzioni extra pesata: BMI per il controllo delle condizioni

per facilitare la lettura
e può essere usato
separato dalla base.

nutrizionali, HOLD per bloccare il peso sul display e TARA per pesare bambini piccoli
in braccio ad un adulto. E’adatta sia per uso fisso che mobile, grazie alla maniglia, alla
forma compatta, al peso contenuto ed alla base adattabile a tutti i tipi di superficie.
•

Portata: 200 kg

•

Divisione: 100 g < 150 kg > 200 g

•

Funzioni: TARA, HOLD, BMI, spegnimento automatico

•

Optional: stadiometro 217 combinato con l’adattatore seca 437, alimentatore
seca 447, alimentatore seca 400 multispine, borsa trasporto seca 414
(in combinazione con lo stadiometro e l’adattatore), borsa trasporto seca 421
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seca

877

Bilancia da terra per uso mobile
Le bilance per uso mobile devono essere leggere. seca 877 è una
bilancia compatta e pesa solo 4,2 kg – molto stabile è adatta a
Funzione Tip-on:

persone che pesano fino a 200 kg. Poggia saldamente su 4 piedini

basta un tocco del

che garantiscono stabilità, anche quando si pesano bambini in

piede per accendere
la bilancia.

Il peso di soli 4,2 kg
permette di trasportarla ovunque.

braccio ad adulti. La funzione mamma/bambino assicura la tara del
peso con il semplice tocco di un pulsante.

•

Portata: 200 kg

•

Divisione: 100 g < 150 kg > 200 g

Il quadrante è parti-

•

Funzioni: funzione mamma/bambino, accensione

colarmente grande

automatica Tip-on, spegnimento automatico
•

per facilitare la lettura
dei numeri.

Optional: stadiometro seca 217 combinato con l’adattatore
seca 437, borsa trasporto seca 414 (in combinazione con lo
stadiometro e l’adattatore), borsa trasporto seca 421

seca

761

Bilancia meccanica
Preciso e classico design con grande quadrante ad orologio.
La robusta struttura

Ampia pedana con tappetino antiscivolo, verniciatura resistente

in metallo resiste ad

e antigraffio, è facile per i pazienti salirci e pesarsi.

anni d’uso nelle condizioni più difficili.

•

Portata: 150 kg

•

Divisione: 1 kg

•

Funzioni: regolazione dello zero
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Miss Application

04
Strumenti
misurazione altezza

Strumenti misurazione altezza
Quando la qualità è giusta,
lo sono anche le misurazioni.

A

ltimetri, stadiometri e nastri misuratori di circonferenze sono strumenti relativamente
facili da usare nel settore medico. Tuttavia devono soddisfare richieste cliniche im-

pegnative. E’ per questo che seca produce dispositivi con scala serigrafata anti-abrasioni
e parti in alluminio anodizzato resistenti alle alterazioni. Per qualità che si può vedere e
toccare – in strumenti che non si deformano neanche dopo anni di utilizzo, in ferma testa
scorrevoli che scivolano e restano sempre nella posizione desiderata e nelle misurazioni
costantemente precise che queste qualità garantiscono.
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I dati misurati
dall’altimetro si possono leggere in un
display remoto.

seca

242

Altimetro elettronico ad asta con display wireless
Questo misuratore di altezza a batterie (per montaggio a parete), determina
l’altezza tramite un sensore ottico che trasmette i dati wireless (senza filo) ad un
display a LCD separato. Il cursore è facile da collocare grazie all’ampio ferma
testa, mentre i piedi sono accuratamente posizionati contro il ferma talloni.
•

Misurazioni: 62 – 210 cm

•

Divisione: 1 mm

•

Funzioni: impostazione dello zero iniziale, spegnimento automatico

•

Optional: stativo per display remoto seca 472

seca

240

Altimetro meccanico ad asta, di alta precisione
L’altimetro seca 240 rende le misurazioni semplici e precise. Con un chiaro e ben
visibile contrassegno e l’ampia finestra nel cursore, garantisce chiare letture da qualsiasi angolazione. Il semplice e stabile movimento del cursore ferma testa, sostenuto
da due supporti, garantisce alta precisione. La resistenza di scorrimento può essere
regolata per prevenire lo scivolamento del cursore. L’ampio ferma testa (diametro 160
L’ampio ferma testa

mm) e il ferma talloni assicurano la corretta posizione del paziente.

aiuta a posizionare
il paziente correttamente.
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•

Misurazioni: 60 – 210 cm

•

Divisione: 1 mm

04

seca

Strumenti misurazione altezza

new

217

Stabile stadiometro per misurazioni
mobili
Lo stadiometro mobile seca 217 vanta una stabilità senza
pari, un sistema di assemblaggio ingegnoso e materiali di alta
qualità. Tutto ciò garantisce allo stadiometro un grado di staLo spaziatore fornisce

bilità particolarmente alto – quasi come una installazione fissa.

una notevole stabilità

Inoltre, lo spaziatore regolabile assicura un sostegno sicuro

e garantisce misure
precise.

senza bisogno di altri accessori. Idoneo per ambulatori medici
ed ospedali, lo stadiometro è perfetto anche per uso mobile,
come le visite mediche di bambini a scuola o pazienti a casa.
Smontato, è facile trasportare lo stadiometro ovunque.

L’adattatore seca 437
serve a connettere
lo stadiometro alle
bilance seca 877 e

•

Misurazioni: 20 – 205 cm

•

Divisione: 1 mm

•

Optional: adattatore seca 437 (per combinazioni con
bilance seca 877, seca 899), borsa trasporto seca 414
(per combinazioni con bilance da terra e adattatore)

seca 899.

La base robusta garantisce
una posizione stabile.

Possibili combinazioni

new

899/877

217

437

414

seca
, seca
, seca
e seca
Il nuovo sistema mobile di peso e misura per scolaresche e adulti
Con l’aiuto dell’adattatore seca 437, lo stadiometro seca 217 può essere combinato con le bilance da terra
seca 877 o seca 899 per farne una perfetta stazione di peso e misura per scolaresche e adulti. Il risultato è
due misurazioni di alta qualità in un solo momento. Anche se gli elementi sono leggeri e di facili assemblaggio, il sistema è estremamente stabile e resistente alle alterazioni. Quasi come una installazione fissa.
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new

seca

213

Stadiometro portatile
Con soli 2,4 kg di peso, lo stadiometro mobile seca 213 è
particolarmente idoneo per l’uso mobile ma è anche ideale
negli ambulatori e ospedali pediatrici. L’altimetro può essere
smontato in diversi pezzi e rimontato facilmente e rapidamente.
Lo spaziatore mantiene l’asta dritta e stabile senza bisogno di
altri accessori. Poiché la scala graduata è stampata sul fianco
Maniglia integrata e

dell’asta, è facile leggere il risultato durante la misurazione,

prese sicure su tutte

garantendo cosi risultati precisi – fino a 205 cm.

le parti per un facile
trasporto.

•

Misurazioni: 20 – 205 cm

•

Divisione: 1 mm

•

Optional: borsa trasporto seca 412
Base ampia per
maggior stabilità.
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222

Altimetro meccanico telescopico ad asta
con ampio range di misurazione
Il ferma talloni assi-

Progettato appositamente per il montaggio a parete, questo

cura posizioni corrette

altimetro telescopico ad asta è stato sviluppato da cima a

e misure precise.

Strumenti misurazione altezza

seca

fondo per funzionare al millimetro. Il cursore scorrevole extralarge ed il ferma talloni sono requisiti professionali. L’esecuzione
telescopica assicura la lettura dei risultati a livello degli occhi
anche per i pazienti più alti. Quando non utilizzato, per sicurezza, il cursore può essere ripiegato sull’asta.
•

Misurazioni: 6 – 230 cm

•

Divisione: 1 mm

seca

202

Altimetro meccanico telescopico ad asta
Essenziale e sottile: il misuratore ad asta seca 202 con un range di
misura sino a 200 cm, è la versione semplificata del misuratore a
parete seca 222.
•

Misurazioni: 6 – 200 cm

•

Divisione: 1 mm
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seca

216

Altimetro meccanico
per bambini e adulti
L’altimetro seca 216 è dotato di un nastro misuratore removibile
Per bambini o adulti

con una scala da 3,5 a 230 centimetri, inseribile all’interno di un

– il range di misura

supporto di plastica lungo 138 cm. Il supporto di plastica si monta

può essere regolato a
piacere.

semplicemente alla parete, e poiché l’utente può scegliere il range
di misurazioni che desidera rilevare – l’altimetro seca 216 è adatto
per misurare bambini o adulti. Il risultato è chiaramente visibile nella
finestra posta su un lato dell’asta ed è bloccabile nella posizione
tramite una vite sul ferma testa. Idoneo per uso internazionale, la
scala graduata è stampata in centimetri su un lato del nastro e
centimetri e pollici sull’altro.
•

Misurazioni: massimo 138 cm, variabile da 3,5 – 230 cm
(liberamente selezionabili)

La misura rilevata può

•

Divisione: 1 mm

essere bloccata con
una vite.

Il montaggio a parete
con riavvolgimento
automatico riduce le
esigenze di spazio.

seca

206

Misuratore meccanico a nastro
La soluzione salva-spazio con un meccanismo di riavvolgimento
automatico. Semplice fissaggio a parete con una sola vite. Con la
finestra nel ferma testa scorrevole, è facile leggere l’altezza.
Il nastro è in durevole alluminio.
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•

Misurazioni: 0 – 220 cm

•

Divisione: 1 mm

04
due funzioni?
Esiste – prodotto da seca
naturalmente. Il nastro misuratore ergonomico seca 203
ha anche una scala graduata

Strumenti misurazione altezza

Valore aggiunto seca
Scala graduata WHR

Un nastro misuratore con

che determina il rapporto
vita-fianchi (WHR). Con un
solo strumento di misura si

in metallo.

possono determinare circonferenze del corpo e valutare
la distribuzione corporea del
tessuto adiposo.

seca

203

Ergonomico nastro misuratore di circonferenze,
con calcolatore del rapporto vita-fianchi (WHR)
Il nastro misuratore seca 203 per misurare circonferenze è dotato anche di una scala
graduata per determinare il rapporto tra la circonferenza della vita e la circonferenza
dei fianchi (WHR). Questo indice viene utilizzato in campo medico per valutare la
distribuzione corporea del tessuto adiposo. La modalità di distribuzione del grasso
corporeo si correla al rischio di patologie cardio-vascolari.
•

Misurazioni: 0 – 205 cm

•

Divisione: 1 mm

•

Funzione: calcolatore WHR

seca

201

Ergonomico nastro misuratore di circonferenze
Poiché oggi i nastri misura circonferenze devono soddisfare anche elevate esigenze
mediche, seca ha progettato il misuratore seca 201 che può misurare circonferenze al
millimetro. Il meccanismo garantisce che il nastro, lungo 205 cm, si srotoli facilmente e
si richiuda perfettamente. Sta comodamente nella mano dell’utilizzatore ed è
abbastanza robusto da sopportare cadute accidentali.
•

Misurazioni: 0 – 205 cm

•

Divisione: 1 mm
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Olga

05
Bilance multifunzionali
e pesa carrozzine

Bilance multifunzionali e pesa carrozzine
Senza sforzo per il paziente,
facile per il personale medico

P

esare può essere un processo complicato, ma non deve esserlo. Le bilance multifunzionali seca offrono facilità d’uso sia che il paziente sia seduto su una carrozzina

o in piedi. Quattro celle di carico assicurano che la pesata possa essere fatta in qualsiasi
posizione – in piedi senza sostegno o appoggio al corrimano, in mezzo alla bilancia o sul
bordo. Non c’è bisogno di un attento posizionamento del paziente o regolazione della bilancia prima di eseguire la pesata. L’attenzione è posta sull’esecuzione comoda, ad esempio
con bilance a poltrona dotate di braccioli e poggiapiedi ribaltabili.
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Poiché il corrimano è
parte della superficie
sensibile al peso,
le misurazioni sono
assolutamente certe
anche se il paziente si
appoggia ad esso.

seca

645

Bilancia multifunzionale con corrimano
Dotata di una bassa piattaforma di facile accesso, di uno stabile corrimano e di una
portata molto alta, questa bilancia multifunzionale garantisce pesate sicure e confortevoli anche a pazienti sovrappeso. Il corrimano integrato nella bilancia offre ai pazienti
Il display può

un valido punto di appoggio durante la pesata. Grazie all’ampia piattaforma, è pos-

essere ruotato in ogni

sibile appoggiarci una sedia per pesare pazienti seduti. La funzione di pre-TARA con

direzione

tre celle di memoria detrae automaticamente un peso memorizzato (come una sedia)
determinando il peso netto. Inoltre, seca 645 è trasportabile ed utilizzabile ovunque
grazie alla due ruote integrate e all’alimentazione tramite batterie o alimentatore a rete.
Quando si collega a una stampante l’ora e il peso vengono automaticamente registrati
e stampati.
•

Portata: 300 kg

•

Divisione: 100 g < 200 kg > 200 g

•

Funzioni: TARA, pre-TARA, HOLD, BMI, selezione range di pesata,
ammortizzatore, spegnimento automatico

•
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Optional: altimetro seca 223, interfaccia RS232 seca 460

05

223

seca
Altimetro telescopico
per bilancia con corrimano
Questo misuratore telescopico (accessori montaggio inclusi),
trasforma la bilancia con corrimano seca 645 in un completo
talento. L’altezza misurata può essere inserita direttamente

Bilance multifunzionali e pesa carrozzine

Accessori

nell’unità di controllo della bilancia seca 645 e quindi
determinare subito il BMI.
•

Misurazioni: 6 – 230 cm

•

Divisione: 1 mm

L’altimetro optional permette di
pesare e misurare nello stesso
momento
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Pesare
senza restrizioni.

P

azienti in carrozzina ed i loro medici curanti sono
interessati a superare gli ostacoli con facilità.

Bilance multifunzionali e pesa carrozzine prodotte da
seca prendono in considerazione tutti i loro bisogni per
rendere la misurazione del peso veloce, confortevole,
precisa e sicura. L’innovativa funzione del range di pesata
può essere attivata premendo un pulsante sul display ed
avere la rilevazione del peso con una divisione a 100 g
nel range di pesata più basso.
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05
ammortizzatore integrato?

Il display può essere

Esiste – prodotto da seca

orientato verso il

naturalmente. La bilancia

paziente o il

digitale multifunzionale seca

personale medico.

685 ha una barra di stop per
la carrozzina, un altro dettaglio
che aumenta la sicurezza totale. Una molla nel meccanismo

Bilance multifunzionali e pesa carrozzine

Valore aggiunto seca

Un sedile pieghevole con

del sedile integrato, mantiene
il sedile saldamente nella posizione chiusa sino a quando
non si desidera abbassarlo
per l’uso.

seca

685

Bilance digitale multifunzionali
Il paziente può essere pesato in modo sicuro stando in piedi, seduto o in una
carrozzina. Non è necessaria alcuna conversione perché il peso di una sedia o carrozzina viene semplicemente detratto tramite la funzione pre-TARA. Il paziente si può
sostenere allo stabile corrimano, sedersi sul seggiolino integrato e ripiegabile o salire
con la carrozzina sulla larga piattaforma (76 x 82 cm). Speciale attenzione è stata posta
per facilitare l’accesso alla bilancia e, per sicurezza, una barra di metallo impedisce alle
ruote anteriori di avanzare oltre la piattaforma. Sia il paziente che il personale medico
possono leggere il peso sul display orientabile montato ad una comoda altezza.
La bilancia è dotata anche di una pratica funzione di HOLD che mostra il peso anche
dopo che il paziente è sceso dalla bilancia. Precisi risultati vengono assicurati dal
sistema ammortizzante ed uno stabile punto d’appoggio è garantito dal tappeto in
gomma antiscivolo e dal corrimano. Ruote trasporto integrate rendono anche mobile
questa bilancia. La rampa seca 470 in dotazione facilita la salita sulla bilancia.
Durante la pesata il
paziente può stare in piedi
o seduto.

•

Portata: 300 kg

•

Divisione: 100 g < 200 kg > 200 g

•

Funzioni: TARA, pre-TARA, HOLD, BMI, selezione range di pesata,
ammortizzatore,

•

Optional: interfaccia RS232 seca 460
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seca

677

Bilancia digitale per pazienti
in carrozzina con corrimano e
rotelle trasporto
Stabile, funzionale e mobile: grazie alla sua ampia piattaforma
e al robusto corrimano, la bilancia seca 677 è molto versatile.
I pazienti possono essere pesati seduti su una carrozzina o
La bilancia può

su una sedia mentre il corrimano offre un valido supporto alle

essere piegata per

persone fragili o quelle che hanno difficoltà di deambulazione.

facilitare il trasporto.

Grazie alla sua alta portata seca 677 è la bilancia ideale per
menti, la bilancia può essere ripiegata per ottimizzare lo spazio
e il sistema di bloccaggio tra il corrimano e la piattaforma
assicura la massima stabilità. Il corrimano serve anche come
maniglia quando la bilancia è piegata, e permette di spostare
la bilancia in modo rapido e senza sforzi sulle ruote integrate.

Rampa integrata

Il funzionamento intuitivo, il display con grandi cifre in posizione

ripiegabile per un

facilmente leggibile e le funzioni TARA, HOLD e BMI rendono

trasporto senza

semplici e chiare le operazioni di pesata.

problemi.

.

Un corrimano che non
falsifica le misurazioni?
Esiste – prodotto da seca
naturalmente. Il corrimano sulle
bilance digitali a piattaforma
seca 677 dà al paziente una
sensazione di sicurezza e,
grazie alla sua tecnologia,

•

Portata: 300 kg

fornisce misurazioni accurate

•

Divisione: 100 g < 200 kg > 200 g

anche quando il paziente

•

Funzioni: TARA, pre-TARA, HOLD, BMI, selezione range

si appoggia o si regge al

di pesata, ammortizzatore

corrimano.

•
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Valore aggiunto seca

pesare anche pazienti obesi. Con pochi semplici e rapidi movi-

Optional: interfaccia RS232 seca 460

05
della piattaforma
mantengono
la carrozzina in
sicurezza

seca

Bilance multifunzionali e pesa carrozzine

Le barre laterali

665

Bilancia elettronica per pazienti in carrozzina
Con la sua alta portata di 300 kg questa bilancia rende veramente facile pesare anche
pazienti sovrappeso. Facile accesso è assicurato dalla piattaforma estremamente
bassa e dall’inclinazione delle rampe. Due barre laterali danno ulteriore sicurezza. La
funzione integrata di pre-TARA determina in pochi secondi il peso netto del paziente
utilizzando la memoria di peso interna. Il display orientabile a LCD con grandi cifre è
facile da leggere sia dal paziente che dall’assistente. seca 665 può essere ripiegata
con pochi movimenti e trasportata sulle rotelle integrate.
•

Portata: 300 kg

•

Divisione: 100 g < 200 kg > 200 g

•

Funzioni: TARA, pre-TARA, HOLD, selezione range di pesata, ammortizzatore,
spegnimento automatico

seca 665 si ripiega

•

Optional: interfaccia RS232 seca 460

semplicemente e si
sposta facilmente
sulle rotelle integrate.
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Pesate precise
in qualsiasi situazione.

N

on è raro che pazienti allettati debbano essere pesati. Spesso non possono stare
in piedi o non gli è concesso farlo. Con seca 657, seca ha sviluppato la soluzione

perfetta. Il paziente disteso viene semplicemente trasferito con tutto il letto o la barella
direttamente sulla bilancia a piattaforma. seca 657 viene anche usata in altri settori
dell’ospedale, come il pronto soccorso, dove tutto deve avvenire rapidamente. Quando è
necessario un intervento d’emergenza, il peso del paziente deve essere determinato per
assicurare il corretto dosaggio dell’anestesia. Pesare una persona direttamente sul letto o
su una barella non è un problema con seca 657. La piattaforma può ospitare tutti i tipi di
carrelli. Anche persone sedute su una carrozzina o su una sedia standard possono essere
pesate su questa bilancia a piattaforma. Tutte queste opzioni rendono seca 657 adatta
per l’utilizzo nei centri dialisi e nei reparti geriatrici e generali.
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Rampa integrata

integrate e sterzanti

ripiegabile per un

seca 657 può essere

trasporto senza

facilmente manovrata.

problemi.

1,470
mm

seca

Bilance multifunzionali e pesa carrozzine

Con le sue ruote

657

Bilancia digitale a piattaforma con
l’innovativa funzione di memoria
La piattaforma particolarmente ampia della seca 657 permette di pesare pazienti
distesi su una barella. I pazienti possono anche essere pesati seduti su una carrozzina
o su una sedia. Una caratteristica unica di seca 657 è la nuova funzione di memoria.
Questa pratica caratteristica aiuta ad alleggerire il carico di lavoro soprattutto nei
pronto soccorso: prima viene determinato il peso totale del paziente e della barella o
della carrozzina. La barella o carrozzina viene poi pesata separatamente ed il peso
netto del paziente appare automaticamente sul display. La bilancia è dotata di un
display con cavo remoto con ampie cifre LCD. Questo display è facile da usare ed
Lo stativo reggi display (optional) agevola

è fornito di molte funzioni aggiuntive. Con la funzione pre-TARA il peso extra di una

la lettura dei valori.

barella o carrozzina può essere detratto direttamente dal peso totale durante la
pesata. Con la funzione BMI si possono determinare le condizioni nutrizionali del
paziente. Con le pratiche ruote e le maniglie integrate seca 657 è anche trasportabile
per l’uso in luoghi diversi.
•

Portata: 300 kg

•

Divisione: 100 g < 200 kg > 200 g

•

Funzioni: TARA, pre-TARA, HOLD, BMI, selezione range di pesata,
ammortizzatore.

•

Optional: stativo seca 472 per display remoto con cavo,
interfaccia RS232 seca 460
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Una rampa per
facilitare la salita della
carrozzina è inclusa
nella fornitura

seca

675

Bilancia digitale a piattaforma
Questa bilancia a piattaforma per pesare persone in carrozzina, alimentata a rete, di ampie
dimensioni è una bilancia multifunzionale. Pesa pazienti in cura, specialmente pazienti
sovrappeso, persone in carrozzina o pazienti da pesare seduti, per esempio con problemi
circolatori o durante la dialisi. Il display remoto con cavo può essere posto dove è più comodo digitare le funzioni e leggere il risultato (p.e. su un tavolo). Un supporto per il montaggio a parete viene fornito in dotazione. Due rotelle integrate e una maniglia rendono seca 675
flessibile e mobile.
•

Portata: 300 kg

•

Divisione: 100 g < 200 kg > 200 g

•

Funzioni: TARA, pre-TARA, HOLD, BMI, selezione range di pesata, ammortizzatore.

•

Optional: stativo seca 472 per display remoto con cavo, seconda rampa seca 470,
interfaccia RS232 seca 460
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472

seca
Stativo per il display con cavo remoto
di bilance seca e altimetri ad asta

Bilance multifunzionali e pesa carrozzine

Accessori

Lo stativo seca 472 è la soluzione stabile per reggere il display con cavo remoto delle
bilance seca e altimetri ad asta seca 635, seca 862, seca 657, seca 675 e seca 424.
Struttura robusta e base antiscivolo, può essere posizionato ovunque rapidamente e
con sicurezza. Il display può essere facilmente montato allo stativo tramite uno stabile
morsetto.

Accessori

470

seca
Seconda rampa per seca 675
Accessorio optional: questa rampa per la bilancia a piattaforma
seca 675 rende ancora più facile salire sulle bilance con una
carrozzina da entrambi i lati.
Grazie alla rampa, una carrozzina sale facilmente
e comodamente sulla piattaforma
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Bilance a poltrona da seca.
La competenza prende posto.

C

Come potete pesare nel modo più confortevole possibile pazienti
immobili o quelli che sono malfermi? La cosa migliore è usare

una bilancia a poltrona seca perché può essere portata direttamente
dal paziente quando necessario, risparmiandogli inutili sforzi.
Struttura funzionale con poggiapiedi a scomparsa permette al paziente
di sedersi e alzarsi in modo confortevole e sicuro. La precisa tecnologia
di pesata fornisce risultati accurati.

seca

959

Blancia a poltrona digitale
Attenzione e comfort – sono alla base di questo stabile modello con la sua struttura in
acciaio a tubi circolari. La seduta confortevole fornisce una posizione sicura, i braccioli
La forma ergonomica della maniglia permette di

sollevabili e ribaltabili all’indietro permettono di trasferire in modo sicuro i pazienti dal

spingere o tirare la bilancia a poltrona in qualsiasi

letto alla bilancia mentre i poggiapiedi possono essere spinti sotto la seduta e piegati

direzione.

sul lato, facilitando il lavoro del personale. Il blocco delle ruote posteriori consente di
far sedere o alzare il paziente nella massima sicurezza. La posizione dell’ampio display
a LCD dietro la poltrona rende facile la lettura e le molte funzioni offerte (BMI inclusa)

Valore aggiunto seca

soddisfano tutte le esigenze. Questa bilancia mobile, utilizzabile a rete o a batterie
ricaricabili, è un prezioso aiuto ovunque: in riabilitazione, ortopedia, dialisi, case di
Poggiapiedi a scomparsa

riposo così come in pediatria – per bambini piccoli che sono già troppo grandi per le

quando non necessari?

pesaneonati. La pratica borsa seca 471 fissata alla bilancia conserva l’alimentatore a

Esistono - prodotti da seca

rete. seca 959 è disponibile anche in una versione con interfaccia RS232 integrata.

naturalmente. Così il paziente
può facilmente sedersi dato che
i lunghi poggiapiedi della bilancia

•

Portata: 200 kg

digitale a poltrona seca 959 si

•

Divisione: 50 g < 150 kg > 100 g

possono spingere completamente

•

Funzioni: TARA, HOLD, BMI,

sotto la seduta.

spegnimento automatico

Quando il paziente si è seduto,
i poggiapiedi possono essere
rimessi in posizione.

Per sedersi e alzarsi più

Gli ampi poggiapiedi

Anche se limitato da rigidità nelle

facilmente, braccioli e

si possono spingere

poggiapiedi si possono

totalmente sotto la seduta

ribaltare

e piegare lateralmente in

articolazioni, il paziente ora può
poggiare i suoi piedi in modo

modo che il paziente possa

sicuro e confortevole.

sedersi comodamente e
con sicurezza.
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Bilance a poltrona

La nuova maniglia
ergonomica rende
facile spingere la
bilancia.

seca

956

Bilancia a poltrona per pesare
anche seduti
Con una portata di 200 kg e una divisione di 100 g seca 956
soddisfa tutti gli standard medicali fondamentali. In aggiunta ha
tutti i tipici vantaggi seca come i braccioli ribaltabili ed i poggiapiedi ripiegabili lateralmente, freni sicuri, sedile ergonomico e
ruote scorrevoli che, insieme alla maniglia ergonomica facilitano
spingere la bilancia. Naturalmente seca 956 è dotata della
funzione di TARA che permette di determinare separatamente il
peso di qualsiasi peso aggiunto e la funzione di HOLD che perPer sedersi e alzarsi più

mette al personale medico di prendersi prima cura del paziente

facilmente, braccioli e pog-

e poi leggere il peso precedentemente bloccato sul display.

giapiedi sono ripiegabili.

•

Portata: 200 kg

•

Divisione: 100 g

•

Funzioni: TARA, HOLD, spegnimento automatico

Il display è posizionato in modo pratico da usare.
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Ogni grammo conta
quando si è costretti a letto.

L

e nostre bilance da dialisi sono state attentamente testate in passato da specialisti ed
esperti di cure intensive, nelle unità di dialisi e grandi ustionati e ritenute ideali.

Ora vengono anche usate, in misura sempre maggiore, in case di riposo. Poiché ogni
grammo è importante in caso di pazienti immobili, la precisione è ciò che conta. Le bilance
da letto e dialisi seca, con la loro funzione di allarme sono di aiuto nel monitoraggio critico
dei pazienti. Per esempio, in caso di procedure cliniche che implicano la perdita o il ricambio di fluidi, o più semplicemente nelle situazioni dove i pazienti possono essere pesati solo
nel letto.
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985

Bilancia digitale da letto e dialisi con carrello
Semplice e pronta all’uso: seca 985 permette di pesare pazienti allettati in modo sem-

Bilance da letto e dialisi

seca

plice, con cura e precisione, ed è un aiuto indispensabile in dialisi e terapia intensiva.
Con i sollevatori integrati, quattro celle di carico possono essere collocate facilmente
sotto le ruote del letto senza alcuno sforzo. Il peso del letto precedentemente determinato è detratto tramite la funzione di TARA, così il display mostrerà solo il peso esatto
del paziente. In caso di mancanza di energia elettrica la bilancia memorizza tutti i valori
precedentemente determinati usando le batterie ricaricabili. Quando non in uso, le
quattro celle di carico possono essere riposte sul carrello.
•

Portata: 500 kg

•

Massimo peso del paziente: 250 kg

•

Divisione: 100 g < 200 kg > 200 g

•

Funzioni: TARA, HOLD, BMI,
valore limite, ammortizzatore

•

Optional: display supplementare
multifunzionale seca 435

Il brevettato meccanismo di sollevamento per-

Accessori

435

seca
Display
multifunzionale
Questo display multifunzionale optional
completa la bilancia da letto e dialisi
Molte funzioni supplementari semplificano il
lavoro di routine specialmente in terapia intensiva.

seca 985. La caratteristica fondamen-

Valore aggiunto seca

mette di collocare le celle di carico senza sforzo.

Bilance per unità di terapia
intensiva per monitorare
costantemente il paziente?
Esistono – prodotte da seca
naturalmente. La funzione
di valore-limite della bilancia
digitale da letto e dialisi seca
985 libera il personale medico
dal compito di monitorare il

tale di questo display supplementare è

peso. Non appena il peso del

la funzione di pausa. Una volta attivata,

paziente supera o scende sot-

qualsiasi cosa può essere appoggiata

to un limite pre-impostato, la

sul letto – ad esempio una coperta –

bilancia suona un allarme.

senza interferire nel processo di pesata.
•

Funzioni: TARA, valore limite
simmetrico (variazione in più o
meno rispetto al valore impostato),
interfaccia RS232, pausa, memoria
valori di peso

•

Optional: cavo interfaccia seca 451
• 63

Bilance speciali e calcolatore BMI
Piccole dimensioni, grande aiuto.

Q

uale specialista nella rilevazione del peso e dell’altezza in ambito medico, naturalmente seca offre
anche soluzioni per applicazioni speciali. Come la bilancia per pesare organi e pannolini protetta

contro spruzzi e umidità, la bilancia dietetica di alta precisione per nutrizionisti clinici e il pratico calcolatore
BMI che determina rapidamente le condizioni nutrizionali del paziente.

La superficie in
acciaio inossidabile
è robusta e facile da
pulire

non approvata

seca

856

Bilancia digitale per organi e pannolini
con superficie in acciaio inossidabile
La bilancia per organi seca 856 è stata progettata per soddisfare le specifiche esigenze della sua area di applicazione. Il display sollevato è protetto da sporco e liquidi,
mentre il comparto batterie, appositamente sigillato, evita la penetrazione di umidità
nella parte elettronica. Questa bilancia soddisfa gli standard di igiene con una superficie in acciaio inox facile da pulire. Con l’aiuto della funzione di pre-TARA, il peso dei
contenitori può essere dedotto per ottenere la determinazione precisa del peso netto.
La divisione fine di un grammo assicura risultati di alta precisione.
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•

Portata: 5 kg

•

Divisione: 1 g < 3 kg > 2 g

•

Funzioni: TARA, pre-TARA, HOLD, spegnimento automatico

06
Bilance speciali/
Extra

La superficie liscia
permette una facile pulizia
del contenitore.

non approvata

seca

852

Bilancia da cucina e dieta
Il funzionamento di questa bilancia dotata di funzione di TARA
è facilissimo. Il peso può essere ripetutamente azzerato,
Perfetta connessione tra

indipendentemente da quanti ingredienti sono già nel conteni-

bilancia e contenitore.

tore. La bilancia e il contenitore combaciano perfettamente
tanto che, quando non in uso, la bilancia può essere riposta
appoggiandola sul contenitore come un coperchio.
•

Portata: 3 kg

•

Divisione: 1 g

•

Funzioni: TARA, spegnimento automatico

La divisione fine ad un
grammo permette pesate
di precisione.

seca

491

Calcolatore BMI
L’obesità è considerata la malattia a rischio a più rapida
crescita nel mondo. E’ quindi molto importante determinare
l’esatta condizione nutrizionale del paziente con il calcolatore
di Body Mass Index (BMI) – uno dei pochi valori riconosciuti a
livello internazionale quando si deve ottenere un rapporto significativo tra peso e altezza. Con il nostro nuovo calcolatore BMI
seca 491, a batterie ad energia solare, ogni medico, infermiere
o assistente può determinare il valore BMI in modo semplice,
veloce e preciso.
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seca 757

seca 717

Pesaneonati digitale
con display e interfaccia
RS 232.

Pag. 06 – 15
Dati tecnici
Portata
Divisione
Dimensioni (LxAxP)
Peso
Alimentazione

Pesaneonati digitale con
divisione a 2 g.

seca 376

seca 336

Pesaneonati digitale
con piatto a conchiglia e
display LCD sollevato.

Pesaneonati digitale con
pratica maniglia per il
trasporto.

seca 385
Bilancia digitale
pesaneonati e bambini
con piatto rimovibile per
pesare sia distesi che
in piedi.

0109

0109

0109

0109

0109

0109

Pesaneonati

seca 384
Bilancia digitale
pesaneonati e bambini
con piatto rimovibile per
pesare sia distesi che
in piedi.

Pag. 08

Pag. 09

Pag. 10

Pag. 12

Pag. 14

Pag. 14

15 kg
5g
551 x 151 x 320 mm
7.1 kg
Alimentatore a rete,
batterie ricaricabili

15 kg
2 g < 6 kg > 5 g
550 x 163 x 320 mm
5.4 kg

15 kg
10 g
638 x 115 x 300 mm
3.4 kg
Batterie, optional
alimentatore a rete

50 kg
20 g < 20 kg > 50 g
552 x 162 x 362 mm
2.8 kg

20 kg
10 g < 10 kg > 20 g
552 x 162 x 362 mm
2.8 kg

Alimentatore a rete

20 kg
5 g < 7.5 kg > 10 g
620 x 190 x 358 mm
3.7 kg
Batterie, optional
alimentatore a rete

Batterie

Batterie

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

seca 231
seca 429

seca 418

seca 232
seca 419
seca 447, seca 400
seca 428

seca 414, seca 413

seca 414, seca 413

•

•

•

P
c
d
v

CE Classe di approvazione
Funzioni/Accessori
TARA
BMIF
HOLD
Range di pesata
Funzione zero
Spegnimento automatico
Interfaccia RS232
Optional
Misuratore ad asta
Posizionatore testa e piedi
Cavo Interfaccia
Alimentatore
Borsa trasporto

seca 451
seca 447, seca 400
seca 425

seca 425

Aree di applicazione
Uso mobile

seca 231
Misuratore ad asta per
pesaneonati, accessorio
per seca 717.

Pag. 09
Dati tecnici
Range di misurazione
Divisione
Dimensioni (LxAxP)
Lunghezza cavo
Peso

66 •

0123

0123

Accessori per pesaneonati

seca 418
Posizionatori Testa e
Piedi per pesaneonati
seca 376, per maggior
sicurezza durante la
pesata.

seca 232
Misuratore ad asta per
pesaneonati, accessorio
per seca 336 e seca 335.

seca 429
Posizionatore Testa
e Piedi per pesaneonati seca 717, se non è
montato il misuratore
seca 231.

seca 419
Posizionatore testa per
pesaneonati seca 336 e
seca 335.

seca 425
Valigia con ruote per
pesaneonati seca 757,
seca 717 e seca 745.

Pag. 11

Pag. 12

Pag. 09

Pag. 12

Pag. 08

35 – 80 cm
1 mm
640 x 120 x 277 mm

205 x 148 x 69 mm

35 – 80 cm
1 mm
640 x 145 x 277 mm

207 x 120 x 42 mm

205 x 145 x 45 mm

580 x 90 x 350 mm

522 g

388 g

512 g

292 g

142 g

4.8 kg

B
e
s

ni
per
e

g
m

0109

0109

seca 745
Pesaneonati meccanica
con pesi scorrevoli,
disponibile anche in
versione lbs.

Pag. 15
16 kg
10 g
550 x 180 x 290 mm
6.4 kg

•

13

seca 425

seca 428

seca 414

7,

Borsa trasporto robusta
ed ampia per pesaneonati
seca 336 e seca 335.

Borsa con maniglie e
tracolla per pesaneonati
digitali seca 385 e seca
384 in combinazione con
seca 417.

m

seca 413
Borsa trasporto per
pesaneonati seca 385 e
seca 384.

Pag. 13

Pag. 14

Pag. 14

630 x 330 x 110 mm

625 x 350 x 210 mm

570 x 150 x 330 mm

1.2 kg

2.8 kg

660 g

seca 451
Cavo interfaccia per
seca 757.

seca 447
Alimentatore a rete,
12 V / 130 mA. Con spina
a rete standard italiano.

seca 400
Alimentatore a rete,
12 V / 500 mA. Dotato di
4 differenti spine a rete
(europee/americane).

Pag. 08

Pag. 10

Pag. 10

1.2 m
40 g

50 x 40 x 75 mm
1.85 m
310 g

42 x 35 x 73 mm
1.85 m
155 g

Dati tecnici • 67

seca 416
Infantometro con lati
rialzati e poggiapiedi
montato su due binari.

Pag. 16 – 21
Dati tecnici
Range di misurazione
Divisione
Dimensioni (LxAxP)
Dimensioni box (LxAxP)
Peso
Quantità nel dispenser
Optional
Borsa trasporto
Aree di applicazione
Può essere montato
Misurazione mobile

seca 417
Piano di misurazione
leggero e stabile per uso
mobile.

seca 210
Piano di misurazione per
bambini e neonati.

seca 207

0123

0123

0123

0123

new

0123

Strumenti di misura pediatrici

seca 212

Misuratore con ampi
cursori. Possibilità di
attacco a parete.

Nastro misuratore di
circonferenze per neonati
e bambini, in Teflon. Per
misurare circonferenze e
simmetrie.

Pag. 17

Pag. 18

Pag. 20

Pag. 21

Pag. 21

33 – 100 cm
1 mm
1,103 x 169 x 402 mm

10 – 100 cm
2 mm
1,110 x 115 x 333 mm

10 – 99 cm
5 mm
1,250 x 140 x 300 mm

0 – 99 cm
1 mm
1,047 x 120 x 286 mm

3.8 kg

1.6 kg

575 g

810 g

5 – 59 cm
1 mm
25 x 1 x 663 mm
140 x 145 x 30 mm
60 g (box)
15 pezzi

•
•

•

seca 414, seca 412

•

•

seca 764
Stazione di peso e misura
digitale con calcolo BMI
automatico.

Pag. 22 – 31
Dati tecnici
Portata
Divisione
Range di misurazione altimetro ad asta
Divisione altimetro
Dimensioni (LxAxP)
Piattaforma (LxAxP)
Peso
Alimentazione

seca 701
Bilancia digitale con
ampio display LCD,
basso consumo
energetico e funzione
BMI.

0109

0109

0109

Bilance a colonna

seca 704
Bilancia digitale a
colonna, grande portata
e ampia piattaforma, con
funzione BMI.

Pag. 24

Pag. 26

Pag. 28

250 kg
100 g

200 kg
50 g < 150 kg > 100 g

250 kg
100 g

1 mm
360 x 2,150 x 690 mm

292 x 848 x 409 mm

360 x 930 x 520 mm

335 x 80 x 345 mm

278 x 75 x 273 mm

335 x 80 x 345 mm

16.7 kg

9 kg
Batterie, optional
alimentatore a rete

14.9 kg
Batterie, optional
alimentatore a rete

110 – 200 cm

Alimentatore a rete

CE Classe di approvazione
Funzioni/Accessori
TARA
Mamma/Bambino
HOLD
BMI
Auto-BMI

•
•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

Selezione range di peso
Funzione zero
Spegnimento automatico
Interfaccia RS232
integrata seca 460
Stampante integrata
Altimetro ad asta integrato
Ruote per trasporto
Optional
Altimetro ad asta
Interfaccia RS232
Alimentatore

68 •

con alternativa
con alternativa

•
•
seca 460

•

•

seca 220
seca 460
seca 447, seca 400

seca 220, seca 224
seca 460
seca 447, seca 400

Accessori per strumenti di misura pediatrici

seca 414

seca 412

rtata
a, con

625 x 350 x 210 mm
2.8 kg

686 x 427 x 56 mm
650 g

seca 799
Bilancia digitale a colonna
con funzione BMI, facile
da trasportare.

seca 711
Bilancia meccanica a
colonna, alta portata,
ampia pedana; scala a
livello degli occhi.

0109

Pag. 18

0109

Pag. 19

0109

0109

Dati tecnici
Dimensioni (LxAxP)
Peso

Borsa trasporto per il
misuratore seca 417.

seca 709
Bilancia meccanica a
colonna, alta portata,
ampia pedana; scala a
livello della vita.

0109

Borsa per il misuratore
seca 417 insieme
alle pesaneoanti seca
385/384.

seca 756
Bilancia meccanica a
colonna con ampio
quadrante ad orologio e
range BMI nel quadrante.

Pag. 29

Pag. 30

Pag. 31

Pag. 31

200 kg
100 g < 150 kg > 200 g

220 kg
100 g

200 kg
100 g

160 kg
500 g

mm

294 x 831 x 417 mm

520 x 1,556 x 520 mm

503 x 1,020 x 520 mm

360 x 1,000 x 628 mm

mm

272 x 75 x 280 mm

335 x 80 x 345 mm

335 x 80 x 345 mm

335 x 80 x 345 mm

21.7 kg

21.2 kg

18.5 kg

al
ete

6.3 kg
Batterie, optional
alimentatore a rete

•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

224

seca 220, seca 224

seca 220

seca 220

seca 224

400

seca 447, seca 400

•

Dati tecnici • 69

seca 635

seca 862

Bilancia per persone
obese con ampia
piattaforma, display
remoto con cavo e grande
portata.

Pag. 32 – 39

seca 861

Bilancia digitale da terra
con display remoto con
cavo.

Bilancia digitale da terra
con grande portata fino
a 200 kg.

0109

0109

0109

0109

0109

0109

Bilance da terra

seca 899

seca 877

seca 761

Robusta bilancia da terra
con display con cavo
remoto, BMI, HOLD e
TARA per uso mobile.

Robusta e leggera
con display integrato,
accensione Tip-on
e funzione mamma/
bambino, per uso mobile.

Bilancia meccanica da terra, con grande quadrante
ad orologio.

Pag. 34

Pag. 36

Pag. 37

Pag. 38

Pag. 39

Pag. 39

Dati tecnici
Portata
Divisione
Dimensioni (LxAxP)

300 kg
100 g < 200 kg > 200 g
640 x 55 x 600 mm

200 kg
50 g < 150 kg > 100 g
292 x 75 x 357 mm

200 kg
50 g < 150 kg > 100 g
292 x 244 x 409 mm

200 kg
100 g < 150 kg > 200 g
321 x 60 x 356 mm

200 kg
100 g < 150 kg > 200 g
321 x 60 x 356 mm

150 kg
1 kg
303 x 118 x 470 mm

Piattaforma (LxAxP)

560 x 55 x 560 mm

278 x 75 x 273 mm

278 x 75 x 273 mm

288 x 60 x 278 mm

288 x 60 x 278 mm

265 x 70 x 265 mm

Lunghezza cavo
Peso

2.3 m
14.4 kg
Batterie, optional
alimentatore a rete

2.3 m
7.5 kg
Batterie, optional
alimentatore a rete

7.9 kg
Batterie, optional
alimentatore a rete

2m
4.5 kg
Batterie, optional
alimentatore a rete

4.2 kg

3.5 kg

Batterie

•
•

•

•

•

•
•

•
•
•

Alimentazione
CE Classe di approvazione
Funzioni/Accessori
TARA
Pre-TARA
Mamma/Bambino
HOLD
BMI
Valore limite
Selezione range di peso
Ammortizzatore
Funzione zero
Accensione automatica
Tip-on
Spegnimento automatico
Blocco per trasporto
Optional
Altimetro ad asta
Stativo
per display remoto
Elemento adattatore
Interfaccia RS232
Alimentatore
Borsa trasporto

•
•

•

•
•

•

•

•

seca 472

seca 472

seca 460
seca 447, seca 400

seca 460
seca 447, seca 400
seca 421

•
•

seca 447, seca 400

•

•
•

seca 217

seca 217

seca 437

seca 437

seca 447, seca 400
seca 414, seca 421

seca 414, seca 421

•

seca 220
Altimetro telescopico
ad asta per bilance a
colonna seca (escluso
seca 756).

Dati tecnici
Range di misurazione
Divisione
Dimensioni (LxAxP)
Lunghezza cavo
Peso

70 •

seca 224
Altimetro telescopico
ad asta per bilance a
colonna seca 756.

seca 217
Stabile stadiometro con
pedana, costituito da più
parti assemblabili per un
facile trasporto.

0123

0123

0123

0123

Accessori per bilance a colonna e da terra

seca 472
Stativo per fissare il
display remoto con cavo
di alcune bilance seca.

seca 437
Adattatore per bilance da
terra seca 899, seca 877.

seca 421
Borsa trasporto robusta
ed ampia per alcune
bilance da terra seca.

Pag. 27

Pag. 31

Pag. 38

Pag. 35

Pag. 38

Pag. 37

60 – 200 cm
1 mm
55 x 1,480 x 286 mm

60 – 200 cm
1 mm
55 x 1,480 x 286 mm

20 – 205 cm
1 mm
328 x 2,145 x 574 mm

460 x 1,035 x 460 mm

333 x 86 x 310 mm

430 x 350 x 130 mm

696 g

1.4 kg

3.6 kg

7.8 kg

600 g

810 g

B
t
i
s
s

0109

a terante

m

m

sta

.

m

seca 414

seca 460

seca 447

Borsa per bilance da
terra seca 899 e seca 877
insieme allo stadiometro
seca 217 e adattatore
seca 437.

Interfaccia RS232
per trasmettere dati
all‘interfaccia seriale di un
PC o stampante, per seca
635 e seca 862.

Alimentatore a rete,
12 V / 130 mA. Con spina
a rete standard italiano.

Pag. 38

Pag. 25

Pag. 26

Pag. 26

625 x 350 x 210 mm

100 x 25 x 60 mm
0.3 m + 1.2 m
122 g

50 x 40 x 75 mm
1.85 m
310 g

42 x 35 x 73 mm
1.85 m
155 g

2.8 kg

seca 400
Alimentatore a rete,
12 V / 500 mA. Dotato di
4 differenti spine a rete
(europee/americane).

Dati tecnici • 71

seca 242

seca 240

Altimetro elettronico ad
asta per montaggio a
parete, trasmissione dati
wireless (senza fili) su
display separato.

Pag. 40 – 47

Altimetro meccanico di
precisione, per montaggio
a parete.

seca 217
Stadiometro con base,
con distanziatore dalla
parete. Smontabile in
più parti per un facile
trasporto.

seca 213

seca 222

Stadiometro con base;
smontabile in più parti per
un facile trasporto.

Altimetro telescopico ad
asta per montaggio a
parete, con ampio cursore
poggiatesta e ferma talloni.

0123

0123

0123

new
0123

new

0123

0123

Strumenti misurazione altezza

seca 202
Altimetro telescopico ad
asta per montaggio a
parete.

Pag. 42

Pag. 42

Pag. 43

Pag. 44

Pag. 45

Pag. 45

62 – 210 cm

60 – 210 cm

20 – 205 cm

20 – 205 cm

6 – 230 cm

6 – 200 cm

1 mm
300 x 2,200 x 232 mm
1.9 kg
Batterie

1 mm
300 x 2,200 x 232 mm
1.5 kg

1 mm
328 x 2,145 x 574 mm
3.6 kg

1 mm
337 x 2,130 x 590 mm
2.4 kg

1 mm
308 x 2,320 x 286 mm
1.1 kg

1 mm
55 x 2,320 x 286 mm
882 g

seca 437
seca 414

seca 412

•

•

•

•

A
m
fe
tr

Dati tecnici
Range di misurazione
Divisione
Dimensioni (LxAxP)
Peso
Alimentazione
Funzioni/Accessori
Calcolatore WHR
Impostazione dello zero
Spegnimento automatico

•
•

Optional
Stativo per display remoto

seca 472

Elemento adattatore
Borsa trasporto
Aree di applicazione
Può essere montato
Misurazione mobile

•

•

seca 437
Elemento adattatore per
altimetro seca 217.

Page 43
Dati tecnici
Dimensioni (LxAxP)
Peso

333 x 86 x 310 mm
600 g

seca 414
Borsa trasporto per
altimetro seca 217,
bilancia da terra seca 899
o seca 877 ed elemento
adattatore seca 437.

Page 43
625 x 350 x 210 mm
2.8 kg

seca 412

seca 645

Borsa trasporto per
stadiometro seca 213.

Ampia bilancia con
corrimano per uso
multifunzionale, alta
portata e funzione BMI.

Page 44
686 x 427 x 56 mm
650 g

Pag. 48 – 59

300 kg
100 g < 200 kg > 200 g
640 x 1,150 x 660 mm

Piattaforma (LxAxP)

557x 55 x 557 mm

Peso

25.4 kg
Alimentatore a rete,
batterie ricaricabili

CE Classe di approvazione
Funzioni/Accessori
TARA/Pre-TARA
HOLD
BMI
Range di pesata
Ammortizzatore
Spegnimento automatico
Ruote per trasporto
Optional
Misuratore ad asta

•
•
•
•
•
•
•
seca 223

Stativo per display remoto
Rampa supplementare
Interfaccia RS232

B
m
st
p
a

Pag. 50

Dati tecnici
Portata
Divisione
Dimensioni (LxAxP)

Alimentazione

72 •

p
0109

Bilance multifunzionali e

0109

Accessori per strumenti misurazone altezza

seca 460

9

max 138 cm
selezionabile tra
3.5 – 230 cm
1 mm
120 x 1,500 x 217 mm
1.7 kg

seca 203

Misuratore a nastro
con riavvolgimento
automatico. Nastro in
leggero alluminio.

0123

0123

0123

seca 206

Altimetro meccanico per
montaggio a parete. Il
fermatesta è bloccabile
tramite una vite.

Pag. 46

m

seca 201

Nastro misura
circonferenze, con
calcolatore WHR
(rapporto vita/fianchi)
per determinare la
distribuzione del grasso.

Nastro misura
circonferenze, con
riavvolgimento
automatico.

Pag. 46

Pag. 47

Pag. 47

0 – 220 cm

0 – 205 cm

0 – 205 cm

1 mm
125 x 125 x 173 mm
202 g

1 mm
70 x 28 x 66 mm
70 g

1 mm
70 x 22 x 65 mm
50 g

•

•

•

•

•

0g
m

seca 685

seca 677

Bilancia elettronica
multifunzionale con
stabile corrimano e alta
portata; uso mobile grazie
alle rotelle integrate.

Bilancia elettronica per
persone in carrozzina;
grande piattaforma, robusto
corrimano e rotelle
trasporto.

Pag. 53

Pag. 54

300 kg
100 g < 200 kg > 200 g
910 x 1,100 x 1,064 mm

0109

seca 657

seca 675

Bilancia elettronica con
ampia piattaforma per
barelle o carrozzine, con
rotelle trasporto integrate.

Bilancia elettronica a
piattaforma, con alta
portata e rotelle integrate
per uso mobile.

Pag. 55

Pag. 57

Pag. 58

300 kg
100 g < 200 kg > 200 g
920 x 1,120 x 1,150 mm

300 kg
100 g < 200 kg > 200 g
1,102 x 912 x 1,150 mm

300 kg
100 g < 200 kg > 200 g
893 x 87 x 1,655 mm

300 kg
100 g < 200 kg > 200 g
904 x 70 x 1,064 mm

760 x 50 x 820 mm

760 x 55 x 930 mm

760 x 55 x 930 mm

760 x 55 x 1,430 mm

760 x 55 x 930 mm

59.5 kg

38 kg

46.2 kg

27 kg

Alimentatore a rete

Alimentatore a rete

33.4 kg
Alimentatore a rete,
batterie ricaricabili

Alimentatore a rete

Alimentatore a rete

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

seca 472

seca 472

seca 460

seca 470
seca 460

seca 460

seca 460

seca 665

0109

0109

0109

0109

0109

pesa carrozzine

I.

,

0123

0123

seca 216

ad

Bilancia elettronica
per pesare persone
in carrozzia; rampe
per facile accesso,
pieghevole e mobile.

•
•
•
•
•
•

seca 460

Dati tecnici • 73

Bilance a poltrona

0123

Accessori per bilance multifunzionali e pesa carrozzine

seca 223
Altimetro telescopico
ad asta per bilancia con
corrimano seca 645

Pag. 51
Dati tecnici
Range di misurazione
Divisione
Dimensioni (LxAxP)
Lunghezza cavo
Peso

seca 472
Stativo per fissare il
display remoto con cavo
di alcune bilance seca.

Pag. 59

seca 460

seca 470

Interfaccia RS232 per
trasmettere dati a un PC o
stampante. Per seca 645,
seca 685, seca 677, seca
665, seca 657 e seca 675.

Rampa di accesso,
accessorio per seca 685,
seca 657 e seca 675.

Pag. 50

Pag. 59

6 – 230 cm
1 mm
120 x 2,320 x 286 mm

460 x 1,035 x 460 mm

100 x 25 x 60 mm
0.3 m + 1.2 m

810 x 35 x 250 mm

952 g

7.8 kg

122 g

2 kg

B
p
r
p
e

Pag. 60–61
Dati tecnici
Portata
Divisione
Dimensioni (LxAxP)
Peso
Alimentazione
CE Classe di approvazione

Funzioni/Accessori
TARA
HOLD
BMI
Spegnimento automatico
Interfaccia RS323

Bilancia pesa organi e pannolini Bilancia da cucina e dieta

seca 856

seca 852

Bilancia pesa organi e
pannolini con elettronica
protetta per la precisa
determinazione del peso
netto.

Dimensioni (LxAxP)
Peso
Alimentazione
Funzioni/Accessori
TARA
Pre-TARA
HOLD
Spegnimento automatico

74 •

5 kg
1 g < 3 kg > 2 g
265 x 53 x 265 mm
1.9 kg
Batterie

•
•
•
•

seca 491

Bilancia pesa porzioni,
divisione fine. Può essere
riposta sopra il contenitore come un coperchio.

Pag. 64
Dati tecnici
Portata
Divisione

Calcolatore BMI

Calcolatore per
determinare in modo
rapido e veloce il BMI
(Body-Mass-Index).

Pag. 65
Dati tecnici
Portata
Divisione
Dimensioni (LxAxP)
Peso
Alimentazione
Funzioni/Accessori
TARA
Spegnimento automatico

3 kg
1g
210 x 140 x 210 mm

Pag. 65
Dati tecnici
Dimensioni (LxAxP)
Peso
Alimentazione

57 x 8 x 99 mm
45 g
Batterie

710 g
Batterie

•
•

Funzioni/Accessori
BMI
Spegnimento automatico

•
•

Accessori per bilancia da letto e dialisi

0109

0109

Bilancia da letto e dialisi
0109

na

seca 959

seca 956

seca 985

seca 435

Bilancia elettronica a
poltrona, con quattro
ruote, braccioli ribaltabili,
poggiapiedi a scomparsa
e BMI.

Bilancia elettronica a
poltrona, con quattro
ruote, braccioli ribaltabili,
poggiapiedi ripiegabili.

Bilancia elettronica da
letto e dialisi con sollevatori meccanici integrati ed
equipaggiata di carrello.

Display multifunzionale
con funzioni supplementari per bilancia da letto e
dialisi seca 985.

Pag. 60

Pag. 61

200 kg
50 g < 150 kg > 100 g
563 x 906 x 970 mm
24.5 kg
Alimentatore a rete,
batterie ricaricabili

Pag. 62–63

200 kg
100 g
563 x 906 x 946 mm
22.4 kg
Batterie

one

Dati tecnici
Portata
Peso max. paziente
Divisione
Dimensioni/carrello
Dimensioni/celle di carico
(LxAxP)
Peso

Pag. 63

Pag. 63

500 kg
250 kg
100 g < 200 kg > 200 g
520 x 927 x 562 mm
328 x 150 x 212 mm

Dati tecnici
Dimensioni (LxAxP)
Lunghezza cavo
Peso
Alimentazione
CE Classe di
approvazione

seca 451
Cavo interfaccia
per seca 435.

Pag. 63

275 x 60 x 160 mm
330 g
tramite bilancia seca 985

1,200 mm
40 g

25.6 kg (celle carico + carrello)

Alimentazione

Alimentatore a rete,
batterie ricaricabili

CE Classe di approvazione

•
•
•
•

co

•
•
•

con alternativa

Funzioni/Accessori
TARA
HOLD
BMI
Valore limite
Ammortizzatore
Optional
Display supplementare
multifunzionale

Funzioni/Accessori
TARA
Valore limite
Selezione kg/lbs
Funzione Pausa
Memorie di peso
Interfaccia RS232

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Optional
seca 435

Cavo interfaccia

seca 451

seca termini tecnici – una breve spiegazione.
Funzione BMI:

Funzione Damping (Ammortizzatore):

precedentemente memorizzato viene automaticamente

Funzione TARA:

La funzione Body Mass Index è il rapporto tra l’altezza ed

Questa funzione rende possibile determinare il peso preciso

dedotto. Sul display della bilancia apparirà quindi solo il

Utile quando un peso addizionale (p.e. pannolini o copertine

il peso. Un range di tolleranza considera come ideale dal

anche in presenza di disturbi durante la pesata, p.e. causati

peso del bambino, con una precisione di 50 g.

di neonati/bambini piccoli o anche una sedia o una car-

punto di vista della salute un valore BMI tra 18,5 e 24,9.

dai movimenti del paziente.

Se il valore è più alto o più basso, si consiglia di consultare

Il grado di ammortamento può essere regolato in base

Funzione Multirange:

alle necessità prima di pesare il paziente: più forte è

Le bilance seca con funzione multirange offrono la pos-

azzerato. Nella pesata successiva il peso di questo oggetto

l’ammortamento, meno sensibilmente la bilancia reagisce ai

sibilità di passare rapidamente da un range di peso all’altro.

non sarà tenuto in conto.

movimenti durante il processo di pesata.

E’ possibile scegliere tra una divisione fine o un range

un medico.

Funzione BMIF
(latte bevuto durante l’allattamento):

rozzina) non deve essere incluso nel risultato. Prima, questo
peso addizionale viene pesato e poi il display deve essere

di carico più alto. Nel range di peso 1, è disponibile una

Funzione HOLD:

Funzione Step-off:

divisione fine ad una portata ridotta; nel range di peso 2, si

Questa è la funzione che permette di pesarsi senza prima

l’allattamento al seno può essere accertata con la funzione

Dopo aver memorizzato il peso premendo il tasto HOLD,

può utilizzare la bilancia nella sua massima portata.

accendere la bilancia. Semplicemente salite sulla bilancia,

BMIF (Breast Milk Intake Function). Al tocco di un tasto, il

sul display continuerà ad apparire il peso anche dopo che il

peso del bambino prima dell’allattamento viene memoriz-

paziente sarà sceso dalla bilancia.

Funzione Pre-TARA:

Questo significa che ci si può prendere cura del paziente

Quando attivata, un precedente valore memorizzato

display. Ideale specialmente per donne incinta e persone

(p.e. aiutarlo a scendere dalla bilancia) prima di registrarne

viene automaticamente dedotto dalla pesata in corso.

sovrappeso che hanno maggiori difficoltà ad abbassarsi per

il peso sulla cartella.

Per esempio, quando assistente e paziente devono stare

accendere la bilancia.

La quantità di latte assunto dal bambino durante

zato e poi dedotto dal peso determinato dopo l’allattamento
(difference function).

Funzione Valore Limite:

attendete che il comando “step-off” appaia sul display,
scendete dalla bilancia e attendete di leggere il peso sul

insieme sulla bilancia e solo il peso del paziente deve essere

Per il controllo del “carico” esercitato dal paziente (p.e. in

Funzione Mamma/Bambino:

riabilitazione). Impostato il peso-limite un allarme segnala se

Questa funzione di tara è stata sviluppata per permettere

questo viene superato.

di pesare un bambino in braccio ad un adulto. Quando la

indicato sul display.

0123
Le bilance ed i misuratori in questo catalogo sono conformi

Bilance con questo simbolo corrispondono alle classi di

Strumenti con questo simbolo soddisfano i requisiti della

seca aiuta l’ambiente. Salvaguardare le risorse naturali ci

alla Direttiva 93/42/EEC (Dispositivi Medici).

precisione III o IIII della Direttiva CE 2009/23/EC.

Direttiva CE 93/42/EEC per i Dispositivi Medici.

sta molto a cuore. Per questo, dove possibile, facciamo

M

08
0109

ISO
ISO
9001 13485

Bilance con questo simbolo verde “M” sono approvate nella

Il contrassegno CE per la calibrazione iniziale EC contiene

seca è certificata secondo gli standard DIN EN ISO

Comunità Europea per uso nel settore medico. Soddisfano i

le due ultime cifre dell’anno in cui è stata effettuata la prima

9001 e DIN EN ISO 13485. Inoltre seca è autorizzata ad

requisiti essenziali della Direttiva 2009/23/EC. Il simbolo CE

calibrazione ed il numero identificativo dell’organismo

eseguire la verifica iniziale CE delle bilance per uso medico.

in combinazione con il simbolo verde “M” indicano che le

notificato, sotto la cui supervisione la calibrazione EC è

La certificazione conferma anche che seca aderisce

bilance sono calibrate (calibrazione iniziale EC).

stata eseguita.

costantemente ai rigorosi regolamenti in merito alla qualità

il possibile per risparmiare materiali d’imballo. Qualsiasi
materiale per l’imballo da noi utilizzato può essere
facilmente eliminato come materiale riciclabile.

nella ricerca, produzione, vendita ed assistenza.
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Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

funzione “mamma/bambino” è attivata, il peso dell’adulto

Cosa sarebbe la vita
senza numeri su cui contare?

L

e persone che lavorano per il bene della vita umana devono donarsi al 100% ogni giorno. Medici ed
infermieri lo sanno bene – e si affidano completamente alle bilance e ai dispositivi di misura seca. Perché i

prodotti seca danno sempre valori precisi – dalle once alle libbre, pollici o piedi – e alta qualità, innovazione e
funzionamento. Risultati precisi e affidabili come si pretende – e come vengono forniti – dal leader mondiale di
mercato per sistemi medicali di peso e misura negli ultimi 170 anni.

Qualità seca
Per la cosa più importante
della vita: la salute
Poiché tutto nella routine medica deve

il TUV, che ha certificato seca con ISO

funzionare perfettamente, noi in seca

9001 nel 2000 e ISO 13485 nel 2007, e

siamo molto esigenti sull’affidabilità dei

la rigida autorità tedesca per la taratura.

nostri prodotti. Lo si capisce dal nostro

seca è uno dei pochi produttori nel mon-

sistema di qualità mondiale. Interna-

do autorizzato dai funzionari giapponesi

mente dallo sviluppo alla spedizione ed

per la taratura ad effettuare le proprie

esternamente con una rete di revisori

tarature. Per maggiori informazioni sulla

indipendenti che regolarmente control-

gestione della qualità seca visitate il sito:

lano noi e i nostri fornitori.

www.seca.com.

E’ così che guadagniamo i certificati e
sigilli di qualità da organizzazioni quali

Innovazione seca
Per la cosa più importante nelle competizioni:
essere i più veloci.
Rapido riconoscimento delle necessità

speciale ammortizzatore che permette

di medici e infermieri e lo sviluppo di

di effettuare pesate precise di pazienti

soluzioni innovative – chi può fare tutto

irrequieti. Oppure le nostre guide intui-

questo meglio di seca? In qualità di

tive per gli utenti che riducono a zero il

leader mondiale di mercato, conoscia-

tempo di formazione. Da sempre seca è

mo esattamente le ultimissime esigenze

il riferimento mondiale – e anche adesso

che si chiedono a strumenti medicali di

stiamo lavorando su più innovazioni da

peso e misura e rispondiamo realiz-

presentarvi l’anno prossimo.

zando rapidamente adeguati nuovi
prodotti. Pensate soltanto al nostro
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Service seca
Per la qualità più importante in medicina:
assoluta affidabilità.
Un prodotto medicale deve funzionare

bilance seca solamente per la ritaratura.

bene, sempre e ovunque. Dopo molti

Siamo molto fieri del nostro record, di-

anni di servizio, nelle condizioni più

mostrazione della nostra competenza e

dure, lavorando giorno e notte, 365

capacità. Ma siamo anche contenti del

giorni l’anno. Entrate nella rete di as-

vantaggio che porta a voi e del modo in

sistenza seca, l’unica al mondo nel suo

cui vi aiutiamo a ridurre i costi tecnici.

La consulenza telefonica in

genere, capace di allungare la vita di

Se volete saperne di più, chiamateci.

italia presso Intermed s.r.l. è

un prodotto seca per anni ed anni. Si

Per maggiori informazioni sulla nostra

disponibile da lunedì a venerdì

può capire quanto ciò sia vero dal fatto

assistenza, visitate il sito

dalle 8,30 alle 17,30 al numero:

che solitamente ci capita di rivedere le

www.seca.com.

+39 02 98 24 80 16.

Service

Responsabilità seca
Per la cosa più importante nella ruotine medica:
aiuto e sollievo.
Le persone che si dedicano alla salute

LED delle nostre pesaneonati che facili-

degli altri hanno un lavoro molto duro

tano la lettura dei numeri nelle stanze

da svolgere. Noi in seca lo sappiamo.

oscurate per bambini prematuri – o alle

Ad ogni nuovo prodotto ognuno di noi

altre soluzioni che vedete qui nel più

accetta la sfida personale di alleggerire

completo catalogo del genere. Perfino

il peso dei professionisti della salute.

nel lavoro medicale quotidiano nessun

Pensate alle nostre bilance a poltrona e

compito è sempre lo stesso. Così è una

da letto che rendono possibile pesare

buona cosa che seca abbia un prodotto

pazienti seduti o allettati; o ai display a

appropriato per ogni singola sfida.

Partecipazione seca
Per il più importante contributo alla società:
fare del bene.
Si può vedere quanto seca sia dedita

nazionali ed internazionali. Due progetti

di cura ed ambulatori medici. Perché

al campo della medicina in ciò che fac-

di speciale menzione sono il program-

il nostro obiettivo è sempre lo stesso:

ciamo per i malati e i deboli nella nostra

ma tedesco sulla ricerca e prevenzione

rendere la vita più facile alle persone.

società. Per noi è molto importante fare

dell’osteoporosi chiamato “Auf Dauer

Per maggiori informazioni sull’impegno

regolarmente donazioni economiche

mehr Knochenpower” e lo studio di ri-

sociale seca, visitate il sito:

per le cure mediche nei paesi in via di

cerca europeo sull’obesità infantile ”EU

www.seca.com.

sviluppo e diamo sostegno intellettuale

Childhood Obesity”. L’impegno di seca

e materiale a molti progetti di ricerca

va oltre le mura degli ospedali, case
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Nice Try

Artisti – seca e arte
Guardate il mondo attraverso i nostri occhi

N

on c’è progresso che possa essere portato avanti da coloro che guardano le cose
sempre nello stesso modo. E’ per questo che l’arte per noi in seca è una speciale

fonte di ispirazione. L’arte ci spinge a porci domande su di noi e sul nostro lavoro ed a
muoverci in nuove direzioni. Anche quest’anno abbiamo nuove idee, nuovi prodotti e nuovi
lavori della famosa artista Christina Lissmann di Berlino.

Christina Lissmann, media artist, Berlino
Mostre (selezione)
2009

Art HK, Hugo Boss/Felix Ringel Gallery, Hong Kong

2008

Festival for Art & Fashion Berlin, >Guerillia office for Antistyle<

2007

Autostadt Wolfsburg, Zeithaus/Media Facade, >Allzeit<, video installation

2006

Europa Passage Hamburg, >Europa< - permanent video installation
Medienzentrum Bremen, >The Herbarium of Heraclitus<, photography

2005

University of Duisburg/Essen, >Emotional Rescue< - lecture & art project

2004

Kunstraum Chelsea Cologne, >Title of the Exhibition<

2004

ZKM, Karlsruhe, >Visible/Invisible, Pain of Separation<
International Media Award 2004; ThroboTrac art prize, Bayreuth

2003

Center for Innovative Medicine, >The Cellproject<- media installation

2000

MKG Hamburg, >Brave New World<; HafenCity Hamburg,
>10 rooms at 20 feet<, >Monitor Mirror Space<

1997 – 1999

Staatliche Kunsthalle Baden Baden, Just below my skin,
> Floating Mind<; Museum Ludwig Cologne, Agency for Contemporary Art
Hamburg, Kampnagel Hamburg, HFBK Hamburg, group shows
Esperienze professionali:

1994 – 1997

Foundation of Weimar Classics, Institute for Science & Art Vienna,
University of Vienna, HFBK Hamburg, lectures in philosophy

1991 – 2000

Documentary films about contemporary art, cultural studies, philosophy and
literature for WDR, NDR, ARD and ARTE
Istruzione:

1984 – 1996

Universities of Vienna & Cologne, PhD in philosophy; Masters of Arts, studies of
medicine, philosophy, art history, ethnology; Prof. Sigmar Polke, visual arts
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