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PUSH/PULL

KeRn Pittogrammi

Aggiustamento interno:  
per la registrazione della 
precisione tramite peso 
di calibrazione interno a 
motore.

Funzionamento a batteria:  
ricaricabile.

Programma di calibrazione 
(CAL):  
per la registrazione della 
precisione. Richiede un peso 
di calibrazione esterno.

Alimentatore:  
integrato nella bilancia. 
230V/50Hz in Germania. Su 
richiesta anche standard GB, 
AUS o USA.

Interfaccia dati RS-232:  
Per il collegamento della 
bilancia alla stampante, al 
PC o alla rete

Funzione Peak-Hold:  
rilevamento del valore di 
picco nell‘ambito di un  
processo di misurazione.

Protocollo GLP/ISO:  
dei dati di pesatura con data, 
ora e numero di identifica-
zione. Solo con stampanti 
KERN.

Push e Pull:  
lo strumento di misura è in 
grado di misurare forze di 
trazione e di spinta.

Conteggio pezzi:  
quantità di unità del campione  
di riferimento a scelta. 
Visualizzazione del risultato 
commutabile da massa a 
numero unità.

Statistica:  
l‘apparecchio calcola i dati  
statistici, come valore 
medio, deviazione standard, 
ecc., sulla base dei valori di 
misurazione memorizzati.

Miscelazione:  
memorizzazione separata del 
peso del contenitore (tara) e 
dei componenti della miscela 
(totale netto).

Software per PC:  
per il trasferimento dei dati di  
misurazione dall‘apparecchio 
a un PC.

Determinazione percentuale:  
visualizzazione del scosta-
mento dal peso di riferimento  
(100 %) in percentuale anziché 
in grammi.

Switch / Analog Output

Unità di misura:  
commutazione tramite tasto 
per esempio ad unità non 
metriche. Vedi modello 
bilancia.

Omologazione:  
Il tempo di approntamento 
dell‘omologazione è specifi-
cato nel pittogramma.

Pesata con tolleranza: 
valore superiore ed inferiore 
programmabile. Per esempio 
per dosaggio ed assortimento 
e porzionatura.

Calibrazione DKD: nel 
pittogramma è specificata 
la durata della cali bra  zione 
DKD espressa in giorni.

Pesata senza vibrazioni:  
le vibrazioni vengono elimi-
nate per rilevare un valore  
di pesata stabile.

Invio di pacchi tramite 
corriere: Nel pittogramma è 
specificato il tempo neces-
sario per l‘appron tamento 
del prodotto in fabbrica 
espresso in giorni.

Pesata sottobilancia:  
possibilità di agganciare il 
campione da pesare sotto  
la bilancia.

Invio di pallet tramite  
spedizione: Nel pittogramma 
è specificato il tempo neces-
sario per l‘appron tamento del  
prodotto in fabbrica espresso 
in giorni.

Funzionamento a batteria:  
Predisposta per il funziona-
mento a batteria. Il tipo di 
batteria è indicato per cias-
cun tipo di apparecchio. 

Garanzia:  
Il periodo di garanzia è spe-
cificato nel pittogramma.
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KeRn mSB · mSc · mSFAPPROVED MEDICAL DEVICE

KeRn mSB · mSc · mSF

  

Quando ogni centimetro conta: statimetri meccanici con certificazione di approvazione  
e omologazione per l‘impiego medicale, per l‘uso professionale nella diagnostica medica

Statimetri

StatimetriMaggiori informazioni su www.kern-sohn.com · linea diretta +49-[0] 7433-9933-0

DI SERIE

KeRn mSc 100 Statimetro meccanico portatile

Caratteristiche:

 · Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
 · Omologazione per l‘impiego medicale in base alla norma 93/42/CE
 ·  Per bambini piccoli fino ad un‘altezza max. di 100 cm
 · Campo di misurazione 6,5 - 100 cm (2½ - 39¼ inch);  
divisione 1 mm (1/16 inch)

 · Battuta ribaltabile
 · Lettura sulla scala con battuta spostabils
 · Robusto profilo di alluminio
 ·   Si ripone in poco posto grazie alla ribaltabilità della battuta
 · Dimensioni statimetro max. LxPxA 1040x290x55 mm
 · Peso netto ca. 0,8 kg
 · KeRn mSc 100, € 95,-

KeRn mSF 200 Statimetro meccanico

Caratteristiche:

 · Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
 · Omologazione per l‘impiego medicale in base alla norma 93/42/CE
 ·  Da montare alle bilance KERN MPS-PM (pagina 10),  
MTS-M (pagina 20) o per il  montaggio a parete

 · Campo di misurazione 60 - 200 cm (23½ - 78¾ inch);  
divisione 1 mm (1/16 inch)

 ·  Lettura sulla scala con battuta spostabile, ribaltabile
 · Robusto profilo di alluminio
 · Dimensioni statimetro max. LxPxA 60x330x1630 mm
 · Peso netto ca. 0,7 kg
 · KeRn mSF 200, € 90,-

KeRn mSB 80 Statimetro meccanico portatile

Caratteristiche:

 · Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
 · Omologazione per l‘impiego medicale in base alla norma 93/42/CE
 · Per bambini piccoli fino ad un‘altezza max. di 80 cm
 · Campo di misurazione 10 - 80 cm; divisione 1 mm
 ·  Grandi superfici di battuta lo rendono facilmente maneggevole  
(applicazione, spostamento, lettura)

 ·  Scala di misurazione con 0 di inizio a sinistra e a destra,  
ovvero utilizzabile in entrambe le direzioni

 · Si ripone in poco posto grazie alla divisibilità dell‘asta per misurazione
 · Dimensioni statimetro max. LxPxA 890x330x100 mm
 · Peso netto ca. 0,7 kg
 · KeRn mSB 80, € 75,-

Statimetri



4 KeRn medical scales

KeRn mBB
Bilancia pesaneonati con certificazione di approvazione e omologazione per l‘impiego medicale, 
per l‘uso professionale sia mobile che fisso nella diagnostica medica

Bilancia pesaneonati
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mBB 15K2dm 6 | 15 0,002 | 0,005 0,005 370,- 965-128 23,- 963-128 80,-

KeRn mBB

                    

APPROVED MEDICAL DEVICE

modello
 
 
 
KeRn

Portata
 
 

[max]
 

kg

divisione
 
 

[d]
 

kg

divisione
 

omologata
 

[e]
 

kg

Prezzo
 

IVA escl.
franco stab.

 
€

Prescritta della legge
 

Omologazione
Opzione

 
certificato dKd

KeRn € KeRn €

Bilancia pesaneonati

DI SERIE FACTORy

Caratteristiche:

 · Classe di omologazione III (omologazione opzionale) 
 · Omologazione per l‘impiego medicale in base alla norma 93/42/CE
 · Ampia superficie di appoggio ergonomica per pesare i neonati in 
sicurezza 

 ·  Superficie di appoggio removibile, utilizzabile anche come  
bilancia per bambini piccoli

 · Robusta plastica ABS. Igienica e facile da pulire
 · Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma ad altezza 
regolabile. Livella per un livellamento esatto della bilancia

 · Pesate senza vibrazioni: le vibrazioni vengono eliminate per rilevare 
un stabile valore di pesata, ideale per bambini irrequieti

 · Funzione Data Hold: con valore di pesata stabilizzato il peso visua-
lizzato viene automaticamente „congelato“ fino a quando viene  
premuto il tasto HOLD. Resta pertanto tempo sufficiente da dedicare 
ai piccoli pazienti, per poi leggere con calma il valore di pesata

 · Possibilità di funzionamento a batteria e alimentazione di rete,  
funzionamento ad accumulatore opzionale

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

Dati tecnici:

 · Display LCD, altezza cifre 25 mm
 · Dimensioni superficie di appoggio LxP 550x240 mm
 · Dimensioni piatto di pesata LxPxA 250x250x70 mm
 · Dimensioni apparecchio indicatore LxPxA 210x110x50 mm
 · Dimensioni totali LxPxA 560x288x136 mm
 · Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 50 cm
 · Possibile funzionamento a batteria, 6 x 1.5V AA, non comprese,  
autonomia fino a 120 h

 · Alimentatore (esterno) di serie
 · Peso netto ca. 4 kg

Accessori:

 ·  Borsa custodia per l‘impiego mobile, KeRn mBB-a02, € 60,-
 ·  Stativo per innalzare l‘apparecchio indicatore, altezza stativo  
ca. 450 mm, KeRn eOB-a01, € 60,-

 · Copertina rigida di protezione per apparecchio indicatore,  
KeRn eOB-a02, € 25,-

 · Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 50 h senza 
retroilluminazione, tempo di carica ca. 24 h, KeRn FOB-a08, € 35,-

  Nei paesi CE per le bilance destinate all‘uso medicale la omologazione è prescritta per legge,  
si prega di provvedere all‘ordine insieme alla bilancia. A tal fine è necessario il luogo di utilizzo 
con CAP.

OPZIONE

Bilance pesaneonatiMaggiori informazioni su www.kern-sohn.com/it/mBB · linea diretta +49-[0] 7433-9933-0



6 KeRn medical scales

KeRn mBc
elegante bilancia per neonati con certificazione di approvazione e omologazione per l‘impiego 
medicale, per l‘uso professionale nella diagnostica medica

Bilancia pesaneonati
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mBc 15K2dm 6|15 0,002|0,005 0,002|0,005 240,- 965-128 23,- 963-128 80,-

mBc 20K10m 20 0,01 0,01 240,- 965-128 23,- 963-128 80,-

KeRn mBc

                    

APPROVED MEDICAL DEVICE

modello
 
 
 
KeRn

Portata
 
 

[max]
 

kg

divisione
 
 

[d]
 

kg

divisione
 

omologata
 

[e]
 

kg

Prezzo
 

IVA escl.
franco stab.

 
€

Prescritta della legge
 

Omologazione
Opzione

 
certificato dKd

KeRn € KeRn €

Caratteristiche:

 · Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
 · Omologazione per l‘impiego medicale in base alla norma 93/42/CE
 · Apprezzata in pediatria grazie alla vaschetta di grandi dimensioni,  
che con la sua curvatura ergonomica è ideale per i neonati

 ·  Funzione speciale per reparti di neonatologia: Funzione  
differenziale per il calcolo dell‘aumento di peso prima e  
dopo l‘assunzione di cibo

 ·  Robusta plastica ABS. Igienica e facile da pulire
 · Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma
 · Pesate senza vibrazioni: le vibrazioni vengono eliminate per rilevare 
un stabile valore di pesata, ideale per bambini irrequieti

 · Funzione Data Hold, con valore di pesata stabilizzato il peso visua-
lizzato viene automaticamente „congelato“ per 10 s fino a quando 
viene premuto il tasto HOLD. Resta pertanto tempo sufficiente per 
leggere con calma il valore di pesata

Dati tecnici:

 · Display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
 · Dimensioni superficie di appoggio LxPxA 600x280x55 mm
 · Dimensioni totali LxPxA 890x460x170 mm 
 · Dimensioni totali, statimetro opzionale compreso  
LxPxA 890x460x170 mm

 · Alimentatore (esterno) di serie
 · Peso netto ca. 5,5 kg

Accessori:

 ·  Statimetro meccanico da fissare alla bilancia, campo di  
misurazione 80 cm, divisione 1 mm, KeRn mBc-a01, € 90,-

 ·  Borsa custodia per l‘impiego mobile, ma senza l‘asta per  
misurazione montata, KeRn mBc-a02, € 45,-

 · Funzionamento ad accumulatore interno, di serie, autonomia  
fino a 40 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 12 h, 
KeRn mBc-a03, € 50,-

DI SERIE OPZIONE FACTORy

  Nei paesi CE per le bilance destinate all‘uso medicale la omologazione è prescritta per legge,  
si prega di provvedere all‘ordine insieme alla bilancia. A tal fine è necessario il luogo di utilizzo 
con CAP.

Bilancia pesaneonati

Bilance pesaneonatiMaggiori informazioni su www.kern-sohn.com/it/mBc · linea diretta +49-[0] 7433-9933-0



8 KeRn medical scales

KeRn mPe
Bilancia pesapersone professionale con funzione Bmi – con certificazione di approvazione  
e omologazione per l‘impiego medicale, per l‘uso professionale nella diagnostica medica

Bilancia pesapersonne professionale

KERN MPE-HM:
con stativo e  
statimetro

KERN MPE-PM:
con stativo
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KeRn mPe

                      

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

mPe 250K100Pm 250 0,1 0,1 340,- 965-129 46,- 963-129 95,-

mPe 250K100Hm 250 0,1 0,1 395,- 965-129 46,- 963-129 95,-

APPROVED MEDICAL DEVICE Bilancia pesapersonne professionale

Bilance pesapersone professionaliMaggiori informazioni su www.kern-sohn.com/it/mPe · linea diretta +49-[0] 7433-9933-0

OPZIONE FACTORyDI SERIE

Caratteristiche:

 · Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
 · Omologazione per l‘impiego medicale in base alla norma 93/42/CE
 ·  Pratico secondo display sul retro della bilancia facilmente  
leggibile dal paziente e dal personale paramedico 

 ·  Il modello MPE-HM vanta un elegante statimetro estraibile,  
integrato nello stativo, con campo di misura di 88–200 cm

 · Forma ergonomica ottimizzata e realizzazione costruttiva robusta 
per l‘uso quotidiano in ambito professionale

 · Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma ad altezza 
regolabile. Livella per un livellamento esatto della bilancia

 · Grande pedana con superficie antiscivolo e antiusura in materiale  
plastico, pere stare in piedi in tutta sicurezza

 · Igienica e facile da pulire
 · Pesate senza vibrazioni: le vibrazioni vengono eliminate per rilevare 
un stabile valore di pesata, ideale per pazienti irrequieti

 · Funzione Data Hold, con valore di pesata stabilizzato il peso visua-
lizzato viene automaticamente „congelato“ per 10 s fino a quando 
viene premuto il tasto HOLD. Resta pertanto tempo sufficiente per 
leggere con calma il valore di pesata

 · Funzione Madre-figlio: il peso della madre, determinato tramite 
pesata, viene azzerato. Successivamente la madre e il bambino 
vengono pesati insieme e il peso del bambino viene visualizzato  
direttamente sul display. Particolarmente comodo per bambini  
piccoli, che così possono essere pesati in modo sicuro e protetto,  
in braccio alla madre

 · Funzione BMI per il calcolo del peso ideale/sovrappeso
 · Visualizzazione sensibile: Divisione [d] per 5 secondi aumentata  
di 1 cifra tramite un tasto

 ·  2 rotelle per un comodo trasporto della bilancia

Dati tecnici:

 · Display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
 · Dimensioni piatto di pesata LxPxA 365x360x80 mm
 · Dimensioni totali MPE-HM: LxPxA 365x620x2125 mm  
(con statimetro estratto), MPE-PM: LxPxA 365x450x1020 mm 

 · Alimentatore (esterno) di serie
 · Interfaccia dati RS-232 compreso
 · Peso netto ca. 12 kg

Accessori:

 · Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 40 h senza 
retroilluminazione, tempo di carica ca. 12 h, KeRn mBc-a03, € 50,-

 · Cavo d‘interfaccia RS-232 per il collegamento di un apparecchio 
esterno, KeRn cFS-a01, € 46,-

  Nei paesi CE per le bilance destinate all‘uso medicale la omologazione è prescritta per legge,  
si prega di provvedere all‘ordine insieme alla bilancia. A tal fine è necessario il luogo di utilizzo 
con CAP.

modello
 
 
 
KeRn

Portata
 
 

[max]
 

kg

divisione
 
 

[d]
 

kg

divisione
 

omologata
 

[e]
 

kg

Prezzo
 

IVA escl.
franco stab.

 
€

Prescritta della legge
 

Omologazione
Opzione

 
certificato dKd

KeRn € KeRn €



10 KeRn medical scales

KeRn mPS
Bilancia pesapersone professionale con funzione Bmi – con certificazione di approvazione  
e omologazione per l‘impiego medicale, per l‘uso professionale nella diagnostica medica

KERN MPS-PM
con stativo

Bilancia pesapersonne professionale

KERN MPS-M
con apparecchio
indicatore separato
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mPS 200K100m 200 0,1 0,1 320,- 965-129 46,- 963-129 95,-

mPS 200K100Pm 200 0,1 0,1 370,- 965-129 46,- 963-129 95,-

KeRn mPS

                        

APPROVED MEDICAL DEVICE

Caratteristiche:

 · Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
 · Omologazione per l‘impiego medicale in base alla norma 93/42/CE
 · Grazie alle dimensioni compatte e al buon rapporto prezzo/presta-
zioni, questa serie è ideale per gli ambulatori presso studi medici e 
ospedali

 · Apparecchio indicatore ergonomico con ampio tastierino e display LCD 
ad alto contrasto, per un migliore inserimento e una comoda lettura 
dei valori del paziente, come ad es. l‘altezza per il calcolo del BMI

 · Stabile piatto di pesata con superficie antiscivolo e abrasione
 · Igienica e facile da pulire
 ·  Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma ad  
altezza regolabile. Livella per un livellamento esatto della bilancia

 · Pesate senza vibrazioni: le vibrazioni vengono eliminate per rilevare 
un stabile valore di pesata, ideale per pazienti irrequieti

 · Funzione Data Hold: con valore di pesata stabilizzato il peso visua-
lizzato viene automaticamente „congelato“ fino a quando viene  
premuto il tasto HOLD. Resta pertanto tempo sufficiente da dedicare 
al paziente, per poi leggere con calma il valore di pesata

 · Funzione BMI per il calcolo del peso ideale/sovrappeso
 ·  Possibilità di funzionamento a batteria e alimentazione di rete,  
funzionamento ad accumulatore opzionale

Dati tecnici:

 · Display LCD, altezza cifre 25 mm
 · Dimensioni piatto di pesata LxPxA 275x295x58 mm
 · Dimensioni apparecchio indicatore LxPxA 210x110x50 mm

 · Solo MPS-PM: Dimensioni totali (incl. stativo) LxPxA 275x460x1015 mm
 · Lunghezza cavo apparecchio indicatore (solo modelli senza stativo)  
ca. 120 cm

 · Possibile funzionamento a batteria, 6 x 1.5V AA, non comprese,  
autonomia fino a 57 h

 · Alimentatore (esterno) di serie
 · Interfaccia dati RS-232 compreso
 · Peso netto MPS-M ca. 4,8 kg; MPS-PM ca. 6 kg

Accessori:

 ·  Stabile valigia-custodia per trasportare e custodire la bilancia  
con la massima protezione, solo per modello senza stativo,  
KeRn mPS-a07, € 100,-

 ·  Statimetro meccanico, campo di misurazione 60 - 200 cm, da 
avvitare allo stativo (MPS-PM), o per il montaggio a parete, Omo-
logazione per l‘impiego medicale in base alla norma 93/42/CE, 
KeRn mSF 200, € 90,-

 · Cavo d‘interfaccia RS-232 per il collegamento di un apparecchio 
esterno, KeRn mPS-a08, € 46,-

 · Copertina rigida di protezione per apparecchio indicatore,  
KeRn eOB-a02, € 25,-

 · Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 50 h senza 
retroilluminazione, tempo di carica ca. 24 h, KeRn FOB-a08, € 35,-

DI SERIE OPZIONE

  Nei paesi CE per le bilance destinate all‘uso medicale la omologazione è prescritta per legge,  
si prega di provvedere all‘ordine insieme alla bilancia. A tal fine è necessario il luogo di utilizzo 
con CAP.

FACTORy

modello
 
 
 
KeRn

Portata
 
 

[max]
 

kg

divisione
 
 

[d]
 

kg

divisione
 

omologata
 

[e]
 

kg

Prezzo
 

IVA escl.
franco stab.

 
€

Prescritta della legge
 

Omologazione
Opzione

 
certificato dKd

KeRn € KeRn €

Bilancia pesapersonne professionale

Bilance pesapersone professionaliMaggiori informazioni su www.kern-sohn.com/it/mPS · linea diretta +49-[0] 7433-9933-0
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KeRn mPc · mPd
Bilancia pesapersone step-on professionale con certificazione di approvazione e omologazione 
per l‘impiego medicale, per l‘uso professionale nella diagnostica medica

Bilance pesapersone professionali

KERN MPD
Bilancia pesapersone Step-On KERN MPC

Bilancia pesapersone 
professionale
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KeRn mPc

                    

APPROVED MEDICAL DEVICE

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

mPc 250K100m 250 0,1 0,1 260,- 965-129 46,- 963-129 95,-

mPd 250K100m 250 0,1 0,1 240,- 965-129 46,- 963-129 95,-

Caratteristiche:

 · Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
 · Omologazione per l‘impiego medicale in base alla norma 93/42/CE
 ·  La più venduta per ambulatori medici, farmacie e ospedali:  
risparmio enorme di tempo nell‘utilizzo: è sufficiente toccare la 
bilancia, mettersi sopra e leggere

 · Versione robusta per l‘uso quotidiano in ambito professionale
 · Forma ergonomica ottimizzata
 · Igienica e facile da pulire
 · Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma ad altezza 
regolabile. Livella per un livellamento esatto della bilancia

 ·  Grande pedana con superficie antiscivolo e abrasione in materiale 
plastico, pere stare in piedi in tutta sicurezza

Altre caratteristiche di KERN MPC:

 · Funzione BMI per il calcolo del peso ideale/sovrappeso
 · Pesate senza vibrazioni: le vibrazioni vengono eliminate per rilevare 
un stabile valore di pesata, ideale per pazienti irrequieti

 · Funzione Data Hold, con valore di pesata stabilizzato il peso visua-
lizzato viene automaticamente „congelato“ per 10 s fino a quando 
viene premuto il tasto HOLD. Resta pertanto tempo sufficiente per 
leggere con calma il valore di pesata

 · Funzione Madre-figlio: il peso della madre, determinato tramite 
pesata, viene azzerato. Successivamente la madre e il bambino 
vengono pesati insieme e il peso del bambino viene visualizzato  

 
 

direttamente sul display. Particolarmente comodo per bambini  
piccoli, che così possono essere pesati in modo sicuro e protetto,  
in braccio alla madre

 · Visualizzazione sensibile: Divisione [d] per 5 secondi aumentata di 
1 cifra tramite un tasto

 ·  Apparecchio indicatore posizionabile in modo versatile, ad. es. po-
sizione libera o a muro. Supporto a parete per il montaggio a muro

Dati tecnici:

 · Display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
 · Dimensioni piatto di pesata LxPxA 365x360x80 mm
 · Dimensioni apparecchio indicatore LxPxA 200x128x55 mm
 · Solo KERN MPC: Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 200 cm
 · Alimentatore (esterno) di serie
 · Peso netto ca. 10 kg

Accessori:

 · Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino  
a 40 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 12 h,  
KeRn mBc-a03, € 50,-

DI SERIE

solo.MPC

OPZIONE FACTORy

  Nei paesi CE per le bilance destinate all‘uso medicale la omologazione è prescritta per legge,  
si prega di provvedere all‘ordine insieme alla bilancia. A tal fine è necessario il luogo di utilizzo 
con CAP.

Bilance pesapersone professionali

modello
 
 
 
KeRn

Portata
 
 

[max]
 

kg

divisione
 
 

[d]
 

kg

divisione
 

omologata
 

[e]
 

kg

Prezzo
 

IVA escl.
franco stab.

 
€

Prescritta della legge
 

Omologazione
Opzione

 
certificato dKd

KeRn € KeRn €

Bilance pesapersone professionaliMaggiori informazioni su www.kern-sohn.com/it/mPc.../mPd · linea diretta +49-[0] 7433-9933-0



14 KeRn medical scales

KeRn mPT
compatta bilancia pesapersone professionale con campo di misura per obesi – con certificazione di 
approvazione e omologazione per l‘impiego medicale, per l‘uso professionale nella diagnostica medica

Bilancia a piattaforma per obesi
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mPT 300K100m 300 0,1 0,1 530,- 965-129 46,- 963-129 95,-

KeRn mPT

                      

APPROVED MEDICAL DEVICE

Caratteristiche:

 · Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
 · Omologazione per l‘impiego medicale in base alla norma 93/42/CE
 · Ideale per ospedali, cliniche e ambulatori medici nonché per 
l‘impiego mobile durante visite a domicilio o manifestazioni sportive

 · Grazie alla grande portata di 300 kg questa bilancia si può utilizzare  
per pesare bambini, adulti normopeso e persone in sovrappeso

 ·  Grande pedana con superficie antiscivolo e abrasione in materiale 
plastico, pere stare in piedi in tutta sicurezza

 · Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma ad altezza 
regolabile. Livella per un livellamento esatto della bilancia

 · Struttura robusta e compatta
 · Pesate senza vibrazioni: le vibrazioni vengono eliminate per rilevare 
un stabile valore di pesata, ideale per pazienti irrequieti

 · Funzione Data Hold: con valore di pesata stabilizzato il peso visua-
lizzato viene automaticamente „congelato“ fino a quando viene  
premuto il tasto HOLD. Resta pertanto tempo sufficiente da dedicare 
al paziente, per poi leggere con calma il valore di pesata

 · Funzione BMI per il calcolo del peso ideale/sovrappeso
 ·  Supporto a parete di serie per il montaggio a muro dell‘apparecchio  
indicatore

 ·  Maniglia per un comodo trasporto della bilancia

Dati tecnici:

 · Display LCD, altezza cifre 25 mm
 · Dimensioni piatto di pesata LxPxA 450x340x90 mm
 · Dimensioni apparecchio indicatore LxPxA 210x110x50 mm
 · Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 150 cm
 · Possibile funzionamento a batteria, 6 x 1.5V AA, non comprese,  
autonomia fino a 57 h

 · Alimentatore (esterno) di serie
 · Peso netto ca. 8,5 kg

Accessori:

 ·  Stativo per innalzare l‘apparecchio indicatore,  
altezza stativo ca. 950 mm, KeRn mWS-a01, € 140,-

 · Copertina rigida di protezione per apparecchio indicatore,  
KeRn eOB-a02, € 25,-

 · Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 50 h senza 
retroilluminazione, tempo di carica ca. 24 h, KeRn FOB-a08, € 35,-

DI SERIE OPZIONE FACTORy

  Nei paesi CE per le bilance destinate all‘uso medicale la omologazione è prescritta per legge,  
si prega di provvedere all‘ordine insieme alla bilancia. A tal fine è necessario il luogo di utilizzo 
con CAP.

modello
 
 
 
KeRn

Portata
 
 

[max]
 

kg

divisione
 
 

[d]
 

kg

divisione
 

omologata
 

[e]
 

kg

Prezzo
 

IVA escl.
franco stab.

 
€

Prescritta della legge
 

Omologazione
Opzione

 
certificato dKd

KeRn € KeRn €

Bilancia a piattaforma per obesi

Bilance a piattaforma per obesiMaggiori informazioni su www.kern-sohn.com/it/mPT · linea diretta +49-[0] 7433-9933-0



16 KeRn medical scales

KeRn mXS
Bilancia a piattaforma per pazienti obesi – con certificazione di approvazione e omologazione  
per l‘impiego medicale, per l‘uso professionale nella diagnostica medica

Bilancia a piattaforma per obesi
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KeRn mXS

                    

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

mXS 300K100m 300 0,1 0,1 930,- 965-129 46,- 963-129 95,-

APPROVED MEDICAL DEVICE Bilancia a piattaforma per obesi

Bilance a piattaforma per obesiMaggiori informazioni su www.kern-sohn.com/it/mXS · linea diretta +49-[0] 7433-9933-0

Caratteristiche:

 · Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
 · Omologazione per l‘impiego medicale in base alla norma 93/42/CE
 · Bilancia ideale in bariatria per pesare pazienti obesi, grazie alla  
piattaforma di pesata stabile, di dimensioni grandi e di altezza  
ridotta, che agevola la salita o il posizionamento di una sedia ecc.

 · Stabile piatto di pesata con superficie antiscivolo e abrasione
 · Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma ad altezza 
regolabile. Livella per un livellamento esatto della bilancia

 · Pesate senza vibrazioni: le vibrazioni vengono eliminate per rilevare 
un stabile valore di pesata, ideale per pazienti irrequieti

 · Funzione Data Hold: con valore di pesata stabilizzato il peso visua-
lizzato viene automaticamente „congelato“ fino a quando viene  
premuto il tasto HOLD. Resta pertanto tempo sufficiente da dedicare 
al paziente, per poi leggere con calma il valore di pesata

 · Funzione BMI per il calcolo del peso ideale/sovrappeso
 · Apparecchio indicatore ergonomico con ampio tastierino e display LCD 
ad alto contrasto, per un migliore inserimento e una comoda lettura 
dei valori del paziente, come ad es. l‘altezza per il calcolo del BMI

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

 · Possibilità di funzionamento a batteria e alimentazione di rete

Dati tecnici:

 · Display LCD, altezza cifre 25 mm
 · Dimensioni piatto di pesata LxPxA 550x550x62 mm
 · Dimensioni apparecchio indicatore LxPxA 210x110x50 mm
 · Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 170 cm
 · Possibile funzionamento a batteria, 6 x 1.5V AA, non comprese,  
autonomia fino a 70 h

 · Alimentatore (esterno) di serie
 · Peso netto ca. 14,5 kg

Accessori:

 ·  Stativo per innalzare l‘apparecchio indicatore, altezza stativo  
ca. 950 mm, KeRn mWS-a01, € 140,-

 · Cavo d‘interfaccia RS-232 per il collegamento di un apparecchio 
esterno, KeRn mPS-a08, € 46,-

 · Copertina rigida di protezione per apparecchio indicatore,  
KeRn eOB-a02, € 25,-

DI SERIE OPZIONE

  Nei paesi CE per le bilance destinate all‘uso medicale la omologazione è prescritta per legge,  
si prega di provvedere all‘ordine insieme alla bilancia. A tal fine è necessario il luogo di utilizzo 
con CAP.

FACTORy

modello
 
 
 
KeRn

Portata
 
 

[max]
 

kg

divisione
 
 

[d]
 

kg

divisione
 

omologata
 

[e]
 

kg

Prezzo
 

IVA escl.
franco stab.

 
€

Prescritta della legge
 

Omologazione
Opzione

 
certificato dKd

KeRn € KeRn €



18 KeRn medical scales

KeRn mWS
Bilancia per sedie a rotelle ribassata per agevolare la salita – con certificazione di approvazione  
e omologazione per l‘impiego medicale, per l‘uso professionale nella diagnostica medica

Bilancia per sedie a rotelle
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KeRn mWS

                      

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

mWS 300K100m 300 0,1 0,1 900x740 1150,- 965-129 46,- 963-129 95,-

mWS 400K100dm 300 | 400 0,1 | 0,2 0,1 | 0,2 1000x1000 1220,- 965-130 75,- 963-130 150,-

APPROVED MEDICAL DEVICE Bilancia per sedie a rotelle

Bilance per sedie a rotelleMaggiori informazioni su www.kern-sohn.com/it/mWS · linea diretta +49-[0] 7433-9933-0

  Nei paesi CE per le bilance destinate all‘uso medicale la omologazione è prescritta per legge,  
si prega di provvedere all‘ordine insieme alla bilancia. A tal fine è necessario il luogo di utilizzo 
con CAP.

DI SERIE OPZIONE FACTORy

modello
 
 
 
KeRn

Portata
 
 

[max]
 

kg

divisione
 
 

[d]
 

kg

divisione
 

omologata
 

[e]
 

kg

Piatto di 
pesata

 

mm

Prezzo
 

IVA escl.
franco stab.

 
€

Prescritta della legge
 

Omologazione
Opzione

 
certificato dKd

KeRn € KeRn €

Dati tecnici:

 · Display LCD, altezza cifre 25 mm
 · Dimensioni apparecchio indicatore LxPxA 210x110x50 mm
 · Dimensioni totali 
MWS 300K100M LxPxA 1155x800x66 mm 
MWS 400K100DM LxPxA 1255x1060x69 mm

 · Dimensioni totali comprese MWS-A02 LxPxA 1155x820x1070 mm
 · Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 180 cm
 · Possibile funzionamento a batteria, 6 x 1.5 V AA, non comprese,  
autonomia fino a 70 h

 · Alimentatore (esterno) di serie
 · Peso netto ca. 28,4 kg

Accessori:

 ·  Set barra di appiglio per montaggio su bilancia per sedie a rotelle 
KERN MWS 300K100M, LxPxA circa 1150x60x900 mm. Materiale 
in dotazione: due barre di appiglio, un braccio stabilizzatore,  
materiale di fissaggio. Factory option, KeRn mWS-a02, € 590,-

 · Stativo per innalzare l‘apparecchio indicatore, altezza stativo  
ca. 950 mm, KeRn mWS-a01, € 140,-

 · Cavo d‘interfaccia RS-232 per il collegamento di un apparecchio 
esterno, KeRn mPS-a08, € 46,-

 · Copertina rigida di protezione per apparecchio indicatore,  
KeRn eOB-a02, € 25,-

 · Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 50 h senza 
retroilluminazione, tempo di carica ca. 24 h, KeRn FOB-a08, € 35,-

Caratteristiche:

 · Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
 · Omologazione per l‘impiego medicale in base alla norma 93/42/CE
 · Particolarmente indicata per pesare pazienti su sedie a rotelle,  
grazie alla piattaforma ribassata accessibile da entrambi i lati e a 
una memoria per i pesi tara di cinque sedie a rotelle (elettriche)

 · L‘ampio piatto di pesata in acciaio con superficie antiscivolo e  
abrasione è ideale anche per pazienti obesi

 · Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma ad altezza 
regolabile. Livella per un livellamento esatto della bilancia

 · Pesate senza vibrazioni: per il calcolo di un valore di pesatura  
stabile, ideale per pazienti irrequieti

 · Funzione Data Hold: con valore di pesata stabilizzato il peso visua-
lizzato viene automaticamente „congelato“ fino a quando viene  
premuto il tasto HOLD. Resta pertanto tempo sufficiente da dedicare 
al paziente, per poi leggere con calma il valore di pesata

 · Funzione BMI per il calcolo del peso ideale/sovrappeso
 ·   La bilancia può essere comodamente trasportata grazie ad  
2 rotelle e 1 maniglia e riposta in poco spazio

 ·  Due bilance in una: Grazie al pratico set barra di appiglio KERN  
MWS-A02, in pocchi passi è possibile trasformare la bilancia per 
sedie a rotelle in una bilancia multifunzione. Così i pazienti possono 
essere pesati restando in piedi, appoggiati alla barra di appiglio 
oppure su una sedia a rotelle. L‘apparecchio indicatore può essere 
montato in posizione ergonomicamente comoda direttamente sulla 
barra di appiglio



20 KeRn medical scales

KeRn mTS
economica bilancia pesapersone a corrimano per una sensazione di sicurezza – con certificazione 
di approvazione e omologazione per l‘impiego medicale, per l‘uso professionale nella diagnostica 
medica

Bilancia pesapersone a corrimano
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mTS 300K100m 300 0,1 0,1 1020,- 965-129 46,- 963-129 95,-

 KeRn mTS

                        

APPROVED MEDICAL DEVICE Bilancia pesapersone a corrimano

Bilance pesapersone a corrimanoMaggiori informazioni su www.kern-sohn.com/it/mTS · linea diretta +49-[0] 7433-9933-0

Caratteristiche:

 · Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
 · Omologazione per l‘impiego medicale in base alla norma 93/42/CE
 · Ideale per case di cura, reparti di geriatria, medicina interna e così via.   
 · La struttura solida permette ai pazienti infermi e deboli di reggersi o 
appogiarsi in modo sicuro e al contempo una precisa determinazione 
del peso

 · Grande pedana con superficie antiscivolo e antiusura in materiale  
plastico, pere stare in piedi in tutta sicurezza

 · Versione bassa della piattaforma per facilitare la salita sulla bilancia
 · Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma ad altezza 
regolabile. Livella per un livellamento esatto della bilancia

 · Pesate senza vibrazioni: le vibrazioni vengono eliminate per rilevare 
un stabile valore di pesata, ideale per pazienti irrequieti

 · Funzione Data Hold: con valore di pesata stabilizzato il peso visua-
lizzato viene automaticamente „congelato“ fino a quando viene  
premuto il tasto HOLD. Resta pertanto tempo sufficiente da dedicare 
al paziente, per poi leggere con calma il valore di pesata

 · Funzione BMI per il calcolo del peso ideale/sovrappeso
 ·  Apparecchio indicatore ergonomico con grandi tasti e display LCD  
ad alto contrasto, per un migliore inserimento e una comoda lettura  
dei valori del paziente, come ad es. l‘altezza per il calcolo del BMI

 ·  2 rotelle per un comodo trasporto della bilancia

Dati tecnici:

 · Display LCD, altezza cifre 25 mm
 · Dimensioni piatto di pesata LxPxA 550x550x62 mm
 · Dimensioni apparecchio indicatore LxPxA 210x110x50 mm
 · Dimensioni totali LxPxA 550x550x1100 mm
 · Possibile funzionamento a batteria, 6 x 1.5V AA, non comprese,  
autonomia fino a 70 h

 · Alimentatore (esterno) di serie
 · Peso netto ca. 20 kg

Accessori:

 ·  Statimetro meccanico, campo di misurazione da 60 - 200 cm,  
da avvitare allo stativo o per il montaggio a parete, omologazione  
per l‘impiego medicale in base alla norma 93/42/CEE,  
KeRn mSF 200, € 90,-

 · Cavo d‘interfaccia RS-232 per il collegamento di un apparecchio 
esterno, KeRn mPS-a08, € 46,-

 · Copertina rigida di protezione per apparecchio indicatore,  
KeRn eOB-a02, € 25,-

 · Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 50 h senza 
retroilluminazione, tempo di carica ca. 24 h, KeRn FOB-a08, € 35,-

DI SERIE OPZIONE

  Nei paesi CE per le bilance destinate all‘uso medicale la omologazione è prescritta per legge,  
si prega di provvedere all‘ordine insieme alla bilancia. A tal fine è necessario il luogo di utilizzo 
con CAP.

FACTORy

modello
 
 
 
KeRn

Portata
 
 

[max]
 

kg

divisione
 
 

[d]
 

kg

divisione
 

omologata
 

[e]
 

kg

Prezzo
 

IVA escl.
franco stab.

 
€

Prescritta della legge
 

Omologazione
Opzione

 
certificato dKd

KeRn € KeRn €



22 KeRn medical scales

KeRn mcB
Sedia pesapersone mobile a quattro ruote con certificazione di approvazione e omologazione  
per l‘impiego medicale, per l‘uso professionale nella diagnostica medica

Sedia pesapersone
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KeRn mcB

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

mcB 300K100m 300 0,1 0,1 990,- 965-129 46,- 963-129 95,-

                      

APPROVED MEDICAL DEVICE Sedia pesapersone

Sedie pesapersoneMaggiori informazioni su www.kern-sohn.com/it/mcB · linea diretta +49-[0] 7433-9933-0

Caratteristiche:

 · Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
 · Omologazione per l‘impiego medicale in base alla norma 93/42/CE
 ·  Versione mobile con freno di stazionamento su tutte le ruote
 · Grazie alle quattro ruote questa sedia pesapersone consente una 
grande mobilità nell‘avvicinandola al paziente. In questo modo si  
ottiene una maggiore efficienza in termini di tempo del personale 
della clinica e si migliora la sicurezza dei pazienti che possono  
essere pesati nel loro ambiente abituale 

 · Le quattro rotelle orientabili, grazie alla loro ampia sezione trasver-
sale, consentono di superare agevolmente soglie di porte, spigoli ed 
intercapedini tra ascensori e pavimento.

 · Questa sedia pesapersone è lo strumento di misurazione ideale per 
anziani, centri di riabilitazione e cliniche con un numero elevato di  
pazienti, comprese pesata di pazienti obesi fino a 300 kg di peso

 · L‘ampio sedile ergonomico offre ai pazienti deboli un appoggio 
sicuro durante la pesata

 ·  I braccioli e supporti per piedi ripiegabili occupano meno spazio. 
Ideale per pazienti in sovrappeso oppure per un trasferimento senza 
barriere ad es. dal letto alla sedia pesapersone

 · Funzione Data Hold: con valore di pesata stabilizzato il peso visua-
lizzato viene automaticamente „congelato“ fino a quando viene  
premuto il tasto HOLD. Resta pertanto tempo sufficiente da dedicare 
al paziente, per poi leggere con calma il valore di pesata

 · Funzione BMI per il calcolo del peso ideale/sovrappeso
 · Possibilità di funzionamento a batteria e alimentazione di rete,  
funzionamento ad accumulatore opzionale

Dati tecnici:

 ·  Display LCD, altezza cifre 25 mm
 · Dimensioni apparecchio indicatore LxPxA 210x110x50 mm
 · Dimensioni totali LxPxA 600x850x960 mm
 · Alimentatore (esterno) di serie
 · Possibile funzionamento a batteria, 6 x 1.5V AA, non comprese,  
autonomia fino a 70 h

 · Peso netto ca. 26 kg

Accessori:

 ·  Pratica borsina per l‘alimentatore di rete, per custodire 
l‘alimentatore di rete fornito di serie. Possibilità di fissaggio  
tramite due chiusure a velcro, KeRn mcB-a05, € 30,-

 · Copertina rigida di protezione per apparecchio indicatore,  
KeRn eOB-a02, € 25,-

 · Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 50 h senza 
retroilluminazione, tempo di carica ca. 24 h, KeRn FOB-a08, € 35,-

OPZIONE

  Nei paesi CE per le bilance destinate all‘uso medicale la omologazione è prescritta per legge,  
si prega di provvedere all‘ordine insieme alla bilancia. A tal fine è necessario il luogo di utilizzo 
con CAP.

FACTORy

modello
 
 
 
KeRn

Portata
 
 

[max]
 

kg

divisione
 
 

[d]
 

kg

divisione
 

omologata
 

[e]
 

kg

Prezzo
 

IVA escl.
franco stab.

 
€

Prescritta della legge
 

Omologazione
Opzione

 
certificato dKd

KeRn € KeRn €

DI SERIE



24 KeRn medical scales

KeRn mcc
Sedia pesapersone ergonomicamente offimizata, con certificazione di approvazione e  
omologazione per l‘impiego medicale, per l‘uso professionale uella diagnostica medica

Sedia pesapersone
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KeRn mcc

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

mcc 250K100m 250 0,1 0,1 790,- 965-129 46,- 963-129 95,-

                    

APPROVED MEDICAL DEVICE Sedia pesapersone

Sedie pesapersoneMaggiori informazioni su www.kern-sohn.com/it/mcc · linea diretta +49-[0] 7433-9933-0

DI SERIE FACTORy

Caratteristiche:

 · Classe di omologazione III (omologazione opzionale) 
 · Omologazione per l‘impiego medicale in base alla norma 93/42/CE 
 · Versione mobile con freno di stazionamento su tutte le ruote
 · Grazie alle quattro ruote questa sedia pesapersone consente una 
grande mobilità nell‘avvicinandola al paziente. In questo modo si  
ottiene una maggiore efficienza in termini di tempo del personale 
della clinica e si migliora la sicurezza dei pazienti che possono 
essere pesati nel loro ambiente abituale.

 ·  Le quattro rotelle orientabili, grazie alla loro ampia sezione tras-
versale, consentono di superare agevolmente soglie di porte, spigoli 
ed intercapedini tra ascensori e pavimento.

 · Questa sedia pesapersone è lo strumento di misurazione ideale per 
anziani, centri di riabilitazione e cliniche con un numero elevato di 
pazienti, comprese pesature di pazienti obesi fino a 300 kg di peso 

 · L‘ampio sedile ergonomico offre ai pazienti deboli un appoggio 
sicuro durante la pesata 

 · Grazie al colore nero in evidente contrasto della seduta e degli 
appoggi per i piedi e per le braccia è l‘ideale per i pazienti affetti  
da demenza 

 ·  I braccioli e supporti per piedi ripiegabili occupano meno spazio. 
Ideale per pazienti in sovrappeso oppure per un trasferimento senza 
barriere ad es. dal letto alla sedia pesapersone

 · Collocazione ergonomica delle impugnature

 · Funzione Data Hold, con valore di pesata stabilizzato il peso visua-
lizzato viene automaticamente „congelato“ per 10 s fino a quando 
viene premuto il tasto HOLD. Resta pertanto tempo sufficiente per 
leggere con calma il valore di pesata

 · Visualizzazione sensibile: Divisione [d] per 5 secondi aumentata di 
1 cifra tramite un tasto

Dati tecnici: 

 ·  Pratica borsina per l‘alimentatore di rete sul retro della sedia più  
alimentatore (esterno) di serie 

 ·  Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm 
 · Dimensioni apparecchio indicatore LxPxA 200x128x55 mm 
 · Dimensioni totali LxPxA 625x990x985 mm 
 · Funzionamento a accumulatore interna, di serie, ca. 40 h senza  
retroilluminazione, tempo di carica ca. 12 h 

 · Peso netto ca. 22 kg

  Nei paesi CE per le bilance destinate all‘uso medicale la omologazione è prescritta per legge,  
si prega di provvedere all‘ordine insieme alla bilancia. A tal fine è necessario il luogo di utilizzo 
con CAP.

modello
 
 
 
KeRn

Portata
 
 

[max]
 

kg

divisione
 
 

[d]
 

kg

divisione
 

omologata
 

[e]
 

kg

Prezzo
 

IVA escl.
franco stab.

 
€

Prescritta della legge
 

Omologazione
Opzione

 
certificato dKd

KeRn € KeRn €

OPZIONE
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KeRn maP
dinamometro a mano, ad es. per trattamenti riabilitativi dopo incidenti

Dinamometro a mano
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KeRn maP

      

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

maP 80K1S 80 0,1 10, 20, 40, 80 55x88x212 205,- 961-167 120,-

maP 80K1 80 0,1 20, 40, 80 55x102x212 205,- 961-167 120,-

maP 130K1 130 0,1 40, 80, 130 55x102x212 205,- 961-167 120,-

PROFESSIONAL CARE Dinamometro a mano

DinamometriMaggiori informazioni su www.kern-sohn.com/it/maP · linea diretta +49-[0] 7433-9933-0

Caratteristiche:

 · Particolarmente adatta per l‘impiego in centri di riabilitazione per 
determinare la forza di chiusura della mano

 · Nell‘ambito di un programma di riabilitazione consente al personale 
medico di valutare lo stato di idoneità della mano del paziente e di 
allenarla in modo controllato

 · Sicuro e comodo da maneggiare grazie alle impugnature in gomma 
antiscivolo

 · Funzione AUTO-OFF per economizzare le batterie
 · Possibilità di cambiare le unità di misura da kg a lb
 · Quattro modalità di misurazione: 
- Modalità Realtime: mostra direttamente la forza attuale  
- Modalità Peak/Max: mostra la forza massima di una presa  
 della mano 
- Modalità media: calcola la forza media di due prese della mano  
-  Modalità conteggio: conta il numero di processi di pressione che 

supera un limite prestabilito di forza
 ·  MAP 80K1S: Versione speciale per bambini: La ridotta profondità 
di impugnatura consente una presa ergonomica, in particolare per 
le mani minute dei bambini

 · MAP 130K1: Versione speciale per atleti di potenza: Grazie alle sue 
dimensioni e al campo di misurazione più ampio supporta un ambito  
di utilizzo maggiore idoneo per la forza di base più elevata degli 
atleti di potenza

 ·  Molle intercambiabili consentono di modificare rapidamente la  
capacità (set di molle supplementari inclusi nella fornitura). 

 · Grazie ai diversi gradi di durezza delle singole molle il dinamometro 
a mano si può impiegare in modo universale nei più diversi gruppi  
di pazienti, ad es. bambini, anziani o nella medicina dello sport

 ·  Valigetta stabile trasporto per un trasporto facile e sicuro e la con-
servazione degli altri set di molle, di serie, LxPxA 350x265x85 mm

Dati tecnici:

 · Display LCD, altezza cifre 12 mm
 · Batterie comprese, CR2450, autonomia fino a 53 h
 · Peso netto ca. 0,3 kg

DI SERIE

modello
 
 
 
KeRn

campo di  
 

misurazione
 

[max]
 

kg

divisione
 
 

[d]
 

kg

Set di molle

kg

dimensioni totali
 

lxPxa
 
 

mm

Prezzo
 

IVA escl.
franco stab.

 
€

Opzione
certificato iSO

KeRn €
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Sauter FH

Sauter FK

SaUTeR FK · FH
misurazione di forze per applicazioni mediche

Dinamometri digitali
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FK 50 50 0,02 250,-

FK 100 100 0,05 250,-

FK 250 250 0,1 250,-

FK 500 500 0,2 250,-

FK 1K 1000 0,5 250,-

FH 50 50 0,01 460,-

FH 100 100 0,05 460,-

FH 200 200 0,1 460,-

FH 500 500 0,1 460,-

 
 
 

 
 
 

 
 
 

aFK 02 55,-

aFH 04 75,-

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ac 45 135,-

ac 46 90,-

ac47 95,-

 KeRn FK · FH

                              

PROFESSIONAL CARE Dinamometri digitali

DinamometriMaggiori informazioni su www.kern-sohn.com/it/FK .../FH · linea diretta +49-[0] 7433-9933-0

DI SERIE FK DI SERIE FH OPZIONE FH

modello
 
 
 
SaUTeR

campo di  
 

misurazione
[max]

 
N

divisione

 
[d]
 
N

Prezzo
 

IVA escl.
franco stab. 

 
€

modello
 
 
 
SaUTeR

descrizione
 

Prezzo
 

IVA escl.
franco stab. 

 
€

Impugnature in 
acciaio inox con 
rivestimento in 

plastica

Impugnature in 
acciaio inox con 
rivestimento in 

plastica

modello
 
 
 
SaUTeR

descrizione 
 

Prezzo
 

IVA escl.
franco stab. 

 
€

Strumento concavo con 
raggio ottimizzato per la 

misurazione in particolare di 
braccia e gambe

Strumento rettangolare 
piano per la valutazione 

della forza di aree piane di 
dorso, torace o braccio

Strumento rotondo per la mi-
surazione di specifiche parti 
della muscolatura, come ad 
esempio quelle della spalla

Caratteristiche:

 · La valutazione delle funzioni muscolari viene impiegata in vari  
settori della diagnostica medica, quali ad esempio:  
- Ortopedia per la valutazione funzionale dell‘apparato motorio  
- Fisioterapia per il recupero della capacità di movimento 
- Ergoterapia per il trattamento di handicap fisici

 · La misurazione dello sviluppo della forza muscolare può essere  
impiegata in affiancamento all‘allenamento anche nello sport

 · Queste misurazioni vengono effettuate mediante il dinamometro 
SAUTER FK, come alternativa SAUTER FH, in combinazione con i  
tre rivelatori delle condizioni fisiche raffigurati

 · Questi strumenti di misurazione della forza muscolare sono conce-
piti secondo principi ergonomici. La loro superficie è realizzata in 
morbida gomma crepla che si adatta piacevolmente alla pelle 

 · L‘abbinamento dello strumento di misura di precisione con le  
impugnature in acciaio inox SAUTER AFK 02 | AFH 02 consente  
di ottenere risultati affidabili

 · Il nostro consiglio: Combinare lo strumento di misurazione per forze 
(SAUTER FK o FH) con le impugnature in acciaio (SAUTER AFK 02 o 
AFH 04, a second dello strumento scelto) e uno o più rivelatori delle 
condizioni fisiche (AC 45, AC 46, AC 47). 

 · Tutti i componenti sono ordinabili singolarmente

Accessori:

 ·  AC 45: Dispositivo a forma concava con raggio ottimizzato per  
misurare la forza di braccia e gambe, SaUTeR ac 45, € 135,-

 ·  AC 46: Dispositivo piano ed a forma rettangolare per misurare la 
forza di aree piane di dorso, torace o braccio, SaUTeR ac 46, € 90,-

 ·  AC 47: Dispositivo rotondo per la misurazione di specifiche parti 
della muscolatura, come ad esempio quelle della spalla,  
SaUTeR ac 47, € 95,-

 ·  Impugnature in acciaio inox con rivestimento in plastica per lo  
strumento di misurazione per forze

 · SaUTeR FK: aFK 02, € 55,-
 · SaUTeR FH: aFH 04, € 75,-
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KB 650-2nm 650 0,01 0,1 0,01 ±0,03 320,- 965-216 55,- 963-127 65,-
eG 620-3nm 620 0,001 0,01 0,001 ±0,004 990,- 965-201 100,- 963-101 125,-
eG 2200-2nm 2200 0,01 0,1 0,01 ±0,01 840,- 965-216 55,- 963-127 65,-
eG 4200-2nm 4200 0,01 0,1 0,01 ±0,02 930,- 965-216 55,- 963-127 65,-
aBJ 80-4nm 80 0,0001 0,001 0,0002 ±0,0003 880,- 965-201 100,- 963-101 125,-
aBJ 120-4nm 120 0,0001 0,001 0,0002 ±0,0003 920,- 965-201 100,- 963-101 125,-
aBJ 220-4nm 220 0,0001 0,001 0,0002 ±0,0003 1030,- 965-201 100,- 963-101 125,-

KeRn aBJ · eG · KBAPPROVED MEDICAL DEVICE

                                

                                

                              

KeRn KB · eG · aBJ

Caratteristiche:

Bilancia di precisione KeRn KB
 · Per la preparazione di formulazioni farmaceutiche quali soluzioni  
infusionali, farmaci oftalmici, pomate, ecc.

 · Certificazione di approvazione [M] conforme alla classe II
 · Funzione miscelazione
 · Protocollo GLP/ISO con stampante opzionale KeRn YKS-01, € 390,-
 · Piatto di pesata in acciaio inox

Bilance di precisione KeRn eG
 · Per lo sviluppo individuale di nuovi farmaci o formulazioni  
farmaceutiche, quali tinture, sciroppi, capsule, creme, ecc.

 · Certificazione di approvazione [M] conforme alla classe II
 · Peso di calibrazione interno
 · Pesata con tolleranza, ideale per lavori di porzionatura, dosaggio o assortimento
 · Protocollo GLP/ISO con stampante opzionale KeRn YKS-01, € 390,-
 · Ampio piatto di pesata in acciaio inox

Bilance analitiche KeRn aBJ
 · Per la preparazione di formulazioni farmaceutiche, l‘identificazione analitica,  
il controllo di qualità, il controllo finale, ecc.

 · Certificazione di approvazione [M] conforme alla classe I
 · Peso di calibrazione interno a motore
 · Tecnologia di pesata di alta precisione per risultati più precisi
 · Gabbietta antivento in vetro di grandi dimensioni, con 3 antine scorrevoli per un  
agevole accesso al prodotto da pesare

 · Protocollo GLP/ISO con stampante opzionale KeRn YKS-01, € 390,-
 · Piatto di pesata in acciaio inox

DI SERIE

  Nei paesi CE per le bilance destinate per le operazioni commerciali la omologazione è prescritta  
per legge, si prega di provvedere all‘ordine insieme alla bilancia. A tal fine è necessario il luogo 
di utilizzo con CAP

FACTORyOPZIONE

DI SERIE FACTORyOPZIONE

DI SERIE FACTORyOPZIONE

Bilance di altissima precisione per laboratori e farmacie ospedaliere
Bilance per farmacie

modello

KeRn

Portata
 

[max] 
g

divisione  

[d]
g

divisione
omologata

[e]  
g

Riproduci-
bilità 

g

linearità 
 
  
g

Prezzo
IVA escl.

franco stab. 
€

Opzioni

Omologazione certificato dKd

KeRn € KeRn €

Bilance per farmacie

Bilance per farmacie Maggiori informazioni su www.kern-sohn.com · linea diretta +49-[0] 7433-9933-0



www.kern-sohn.com

Prodotti personalizzati per pazienti malati o biso-
gnosi in istituti di cura o in casa

Riabilitazione.e.cura

Direttamente al prodotto giusto. Approfittate della nostra 
nuova ricerca per settori. Qui troverete velocemente i pro-
dotti idonei al vostro settore

Obiettivo.raggiunto.al.volo!

Professione.medica,.paramedica.e.
infermieristica

Ospedale.&.Clinica
Tecnologia di pesata professionale e corrispondente alle 
specifiche esigenze delle attività cliniche quotidiane in 
termini di capacità di carico, igiene e affidabilità

Veterinaria
Per animali di tutte le taglie e per l‘impiego fisso 
in ambulatorio o l‘impiego mobile sul posto – qui 
troverete sempre la bilancia adatta

Bilance pesapersone durevole, che combinano la tec-
nologia di pesata affidabile con un design estetico 
e funzionale – naturalmente con omologazione per 
l‘impiego medicale!

„Qui.trovo.sempre.la.bilancia.giusta...
Con.i.professionisti.della.tecnologia.di..
pesata.KERN.mi.sento.in.ottime.mani“.



KeRn – Professional measuring.
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KERN & SOHN GmbH 
Bilance, Pesi di calibrazione,  
DKD Laboratorio di calibrazione
Ziegelei 1 
72336 Balingen 
Germania

KeRn – il vostro partner per bilance medicali

Linea diretta per le ordinazioni  +49-[0] 7433-9933-0
Fax per le ordinazioni  +49-[0] 7433-9933-149

E-Mail per le ordinazioni ordineIT@kern-sohn.com
Online-Shop www.kern-sohn.com

i vantaggi di KeRn per voi
veloce

 ⋅ Servizio di spedizione entro 24 ore – ordinato oggi,  
spedito il giorno dopo

 ⋅ Linea diretta per la vendita e l’assistenza  
dalle ore 8:00 alle 18:00

competente

 ⋅ Accreditato DKD (DIN EN ISO/IEC 17025)
 ⋅ Sistema QM (DIN EN ISO 9001:2008)
 ⋅ Prima omologazione da parte del costruttore (2009/23/EC)
 ⋅ Medical (DIN EN ISO 13485 & 93/42/EC)

affidabile

 ⋅ 3 anni di garanzia per le bilance oltre € 400,–
 ⋅ Precisione nella tecnologia di pesata da oltre 169 anni

versatile

 ⋅ Una soluzione completa e centralizzata, dalla bilancia  
tascabile alla bilancia da pavimento

 ⋅ Accesso rapido al prodotto desiderato grazie  
alla „Navigazione“ su www.kern-sohn.com

condizioni di vendita
 ⋅ I prezzi sono validi a partire dal 01.01.2013 - 31.12.2013  
In Europa tutti i prezzi s’intendono al netto dell’IVA di legge.

 ⋅ Condizioni di fornitura: consegniamo franco stabilimento  
di Balingen, vale a dire che le spese di trasporto vengono 
addebitate. La consegna avviene di norma tramite corriere.

 ⋅ Diritto di resa: entro 14 giorni

  Le nostre condizioni generali di fornitura complete sono  
visionabili anche su internet alla pagina  
www.kern-sohn.com/it/kern/agbs.html

Qualità 

È per noi di fondamentale importanza offrirvi prodotti caratte-
rizzati da un‘eccellente qualità di lavorazione, estremamente 
robusti e durevoli e allo stesso tempo di facile utilizzo. Questa 
sintonia di qualità, durevolezza e facilità d‘uso contraddistingue 
i nostri prodotti da oltre 169 anni.

conformità   

Il prodotto giusto, nel momento giusto, nel posto giusto: questa è 
la nostra forza! Grazie a una struttura logistica interna ottimizzata  
riusciamo a predisporre la consegna di un ordine entro 24 ore 
(con aggiunta dell‘eventuale omologazione). Così possiamo  
reagire velocemente alle vostre richieste e esigenze.

esperienza 

Soprattutto nel campo medicale le bilance devono essere  
conformi a una lunga serie di norme e regolamenti miranti a pro-
teggere il consumatore e il paziente. Al di là di questi standard,  
il nostro sistema certificato di gestione della qualità e i nostri 
20 esperti specializzati nel campo dei prodotti medicali garan-
tiscono una consulenza rapida e competente sulla tecnologia di 
pesata in ambito medico.

Professionalità e fiducia 

A proposito di consulenza competente: competenza abbinata 
ad affidabilità, questa è già da decenni la massima a cui si ispira 
la nostra azienda. Per questa ragione, KERN commercializza i 
propri prodotti esclusivamente attraverso rivenditori specializ-
zati autorizzati.

Dir i tto  alla
p r i m a  
t a r a t u r a  
Del costruttore

2 0 0 9 / 2 3 / e c

O m O l O g a z i O n e 
alla prODuziOne 
D i  p r o d o t t i
m e d i c i
EN. 13485. e.
9 3 / 4 2 / E C
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