
136

TERMOFORI MEDDY 
Calore senza concorrenza

THERMOMEDDY
Grazie alla collaborazione con una delle storiche 

produzioni di articoli elettrici, Meddy Italia ha 

sviluppato due prodotti per il benessere 

e la terapia del calore all’avanguardia 

sotto l’aspetto tecnologico e 

della sicurezza. Il controller 

avanzato e le dimensioni 

superiori al classico formato di 

questo prodotti offrono una 

soluzione superiore in termini di 

caratteristiche e funzionalità

ESCLUSIVO CANALE SANITARIO 
I termofori Meddy sono distribuiti 

esclusivamente dall’azienda in sanitaria, 

farmacia e ortopedia.

Non sarà mai presente nei canali della 

grande distribuzione organizzata 

o nei punti vendita di materiale

elettronico.  

Non si scontreranno mai con 

differenti posizionamenti di 

prezzo online per lo stesso 

prodotto.
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Rivestimento in micropile supersoft

Tessuto traspirante

Adatto al riscaldamento di tutta la schiena e della zona cervicale

1 comando elettronico con led luminoso a 3 livelli di temperatura

Controller separabile dal termoforo

Riscaldamento rapido

Lavabile a mano e in lavatrice a 30°

Dimensioni 62 (Lungh.) x 42 (Largh.) cm

Cintura di posizionamento regolabile

Velcro di fissaggio intorno al collo

Sistema di sicurezza antisurriscaldamento

Spegnimento automatico dopo 90 minuti

DATI TECNICI
Potenza 100 Watt 

Tensione 220-240 V 

UV: 6

Cod. EAN: 8028307198970

Rif.n. 212990

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Rivestimento in micropile supersoft

Tessuto traspirante

Ampia superficie riscaldante 30x60, maggiore di un termoforo classico

1 comando elettronico con led luminoso a 3 livelli di temperatura

Controller separabile dal termoforo

Riscaldamento rapido

Lavabile a mano e in lavatrice a 30°

Dimensioni 30 (Lungh.) x 60 (Largh.) cm

Sistema di sicurezza antisurriscaldamento

Spegnimento automatico dopo 90 minuti

DATI TECNICI
Potenza 100 Watt 

Tensione 220-240 V 

UV: 6

Cod. EAN: 8028307198970

Rif.n. 212490

Termoforo schiena e cervicale

Termoforo di forma anatomica per schiena e zona cervicale con 

cintura e chiusura a velcro di posizionamento sul collo.

Termoforo multiuso XL

Termooforo rettangolare extralarge adatto all’applicazione del calore 

in ampie zone di più parti del corpo.

HK302   HK301 PLUS   

NO ONLINE
ESCLUSIVO

PER SANITARIA 
E ORTOPEDIA

NO ONLINE
ESCLUSIVO

PER SANITARIA 
E ORTOPEDIA

N
U
O
V
O
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V
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DISTRIBUZIONE
Grazie ad un nuovo accordo Imetec e Meddy Italia intraprendono una 

nuova collaborazione per la distribuzione di due esclusivi termofori 

al di fuori delle dinamiche commerciali di internet e due prodotti 

della linea scaldasonno che hanno fatto la storia del marchio . 

IMETEC
Con le sue piccole grandi idee, Imetec è un brand storico 

e familiare che propone, in modo concreto ed accessibile, 

una linea completa di soluzioni semplici ed efficaci per la 

cura della casa e della persona. L’obiettivo è rendere la vita 

dei consumatori più facile, portando benessere e piacere 

in modo semplice e pratico. Tutti i prodotti hanno un alto 

contenuto di innovazione pur essendo semplici da usare e 

danno un senso di gratificazione. 

DISTRIBUZIONE
Presente in Europa, Sud America e nel Far East, 

con sedi in UK, Spagna, Argentina, Russia 

e Cina. Imetec è il primo 

produttore europeo di 

scaldaletto e vanta 

una presenza 

strategica in 

tutti i mercati 

di riferimento 

come Nord 

America e 

Australia oltre 

a una leadership 

importante di 

mercato in Italia e Cile.
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Il piacere di un caldo e soffice abbraccio 

SCALDASONNO
Dormire bene e svegliarti riposato è un sogno che fai ad occhi aperti? Imetec realizza il tuo sogno grazie a questi 

prodotti ideati e brevettati per aiutarti a riposare nel modo giusto.

Gli Scaldasonno distribuiti da Meddy, per letto singolo o matrimoniale, sono prodotti intelligenti che si riscaldano 

velocemente e si adattano ai cambi di temperatura offrendoti il miglior comfort possibile, quello del tepore giusto per 

te. Con il 50% di lana e merino rappresentano una scelta di qualità e un prodotto esclusivo per il benessere notturno

GARANZIA IMETEC
L’originale Scaldasonno Imetec ti aiuta a riposare bene e a vivere meglio.

Matrimoniale o singolo, a basso consumo energetico, in versione “intelligente”: in grado di scaldarsi velocemente e 

adattarsi alla temperatura scelta in base ai tuoi desideri e necessità. 
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Rivestimento double face per una diffusione del calore ottimizzata

Lato A: morbido micro peluche

Lato B: micro cuscinetti termici in tessuto 3D traspirante a nido d’ape

PERFECT FIT, disegnato per vestire al meglio taglie differenti

1 comando con indicatore luminoso a 5 livelli di temperature

Comando elettronico separabile dal termoforo

Lavabile a mano e in lavatrice a 30°

Dimensioni ca 47 (Lungh.) x 52 (Largh.) cm

INTELLISENSE TECHNOLOGY MULTI
Tecnologia innovativa che garantisce la massima sicurezza

Basso consumo e comfort totale

Riscaldamento rapido: si scalda in meno di 5 minuti

Controllo della temperatura 50 volte al secondo

Sistema di protezione totale registrato Electro Block ®

Autospegnimento a 3 ore per la massima sicurezza

DATI TECNICI
Potenza 110 Watt - Tensione 220-230 V

Lunghezza del cavo di alimentazione 2.1 m

Alimentazione da rete elettrica

UV: 6

Cod. EAN: 8007403168070

Rif.n. 213245

PPR: 64.90 € 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Rivestimento double face per diverse intensità di calore durante l’uso

Lato A: morbido micro peluche

Lato B: micro cuscinetti termici in tessuto 3D traspirante a nido d’ape

Adatto all’utilizzo su tutto il corpo 

1 comando con indicatore luminoso a 5 livelli di temperature

Comando elettronico separabile dal termoforo

Lavabile a mano e in lavatrice a 30°

Dimensioni ca 40 (Lungh.) x 35 (Largh.) cm

INTELLISENSE TECHNOLOGY MULTI
Tecnologia innovativa che garantisce la massima sicurezza

Basso consumo e comfort totale

Riscaldamento rapido: si scalda in meno di 5 minuti

Controllo della temperatura 50 volte al secondo

Sistema di protezione totale registrato Electro Block ®

Autospegnimento a 3 ore per la massima sicurezza

DATI TECNICI
Potenza 110 Watt -Tensione 220-230 V 

Lunghezza del cavo di alimentazione 2.1 m

Alimentazione da rete elettrica

UV: 6

Cod. EAN: 8007403168056

Rif.n. 212745

PPR: 54.90 € 

TERMOFORO - IMETEC Physioplus Cervical 

Physioplus Cervical di Imetec è il termoforo con originale tecnologia 

riscaldante italiana che avvolge perfettamente la zona cervicale e 

le spalle con il calore buono e intelligente che rilassa assicurando 

la perfetta vestibilità a tutte le corporature e un alto grado di 

traspirabilità grazie ai microcuscinetti termici.

TERMOFORO - IMETEC Physioplus Multi 

Physioplus Multi di Imetec è il termoforo con originale tecnologia 

riscaldante italiana che dona benessere e comfort grazie al calore 

buono e intelligente, ai micro-cuscinetti termici in grado di garantire 

un alto grado di traspirabilità e alla forma multiuso che ne permette 

l’utilizzo su diverse parti del corpo.

IM16807IM16805

NO ONLINE
NO GDO

NO ONLINE
NO GDO

N
U
O
V
O

N
U
O
V
O
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FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO
Soffice e pregiato: 50% lana e merino di alta qualità

Sistema di protezione totale registrato Electro Block ®

Risparmio energetico: solo 6 centesimi a notte

2 comando a 2 livelli di temperature

Comando elettronico

Certificazione Oeko Tex

Comandi separabili dallo scaldasonno

Lavabile a mano e in lavatrice a 30°

Compatibile con tutti i tipi di materasso, compreso i memory foam

Dimensioni ca 150 (Lungh.) x 160 (Largh.) cm

Fornito in scatola espositore 

DATI TECNICI
Potenza 2 X 50-55 Watt

Lunghezza del cavo di alimentazione 2.3m

Alimentazione da rete elettrica

Tensione 220-230 V

UV: 4

Cod. EAN: 8007403168001

Rif.n. 216995

PPR: 139.90 €

FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO
Soffice e pregiato: 50% lana e merino di alta qualità

Sistema di protezione totale registrato Electro Block ®

Risparmio energetico: solo 3 centesimi a notte

1 comando a 2 livelli di temperature

Comando elettronico

Certificazione Oeko Tex

Comando separabile dallo scaldasonno

Lavabile a mano e in lavatrice a 30°

Compatibile con tutti i tipi di materasso, compreso i memory foam

Dimensioni ca 150 (Lungh.) x 80 (Largh.) cm

Fornito in scatola espositore 

DATI TECNICI
Potenza 50-55 Watt

Lunghezza del cavo di alimentazione 2.3m

Alimentazione da rete elettrica

Tensione 220-230 V

UV: 8

Cod. EAN: 8007403167998

Rif.n. 213995

PPR: 79.90 € 

SCALDASONNO Imetec comfort MATRIMONIALE  
50% Lana e merino 

Con telecomando a due livelli di temperature

SCALDASONNO Imetec comfort SINGOLO 
50% Lana e merino 

Con telecomando a due livelli di temperature

IM16800IM16799

N
U
O
V
O

N
U
O
V
O



Beurer, il vostro specialista per la salute e il benessere
L’attenzione sulle attività interne di ricerca e sviluppo, associata all’analisi mirata dell’evoluzione dei mercati, fa di Beurer 

l’unico fornitore completo per il mercato della salute e del benessere.

Oggi la gamma comprende oltre 120 prodotti, compresi termometri per febbre, termocoperte, bilance pesapersone e 

da cucina, pediluvi, inalatori, massaggiatori e prodotti per la cura personale e bellezza.

Ulm è la città che ha visto nascere la società Beurer. Qui si trovano sede centrale, la dirigenza, i reparti amministrativo, 

ricerca e sviluppo, marketing, vendite, acquisti e parte della produzione.

Dal 1992 Beurer ha uno stabilimento produttivo anche in Ungheria: presso la consociata Beurer Hungaria. Questo 

stabilimento all’avanguardia opera a pieno ritmo dal 2004. Grazie a investimenti continui, Beurer è oggi in grado di 

offrire una tecnologia produttiva di punta e tempi rapidi di consegna.

La qualità convince
Dal 2012 Beurer è entrata a far parte del gruppo di punta per prodotti e servizi di eccellenza in Germania.  

L’azienda è stata premiata come “marchio del secolo” per i termofori da esperti del mondo dei media e dell’economia. 

Anche negli altri settori di mercato Beurer convince esperti e clienti. Nel 2011 e 2012 la giuria del Plus X Award ha quindi 

insignito l’azienda con il riconoscimento “marchio più innovativo del settore salute”.

Inoltre i prodotti Beurer vengono regolarmente premiati dalla Stiftung Warentest (istituto tedesco per il controllo della 

qualità), Öko-Test e vengono insigniti del Plus X Award e del premio per il design “red dot design award”.
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Termoforo Basic

3 Livelli di temperatura

Sistema di sicurezza BSS*

Disinserimento automatico dopo ca. 90 min.

Preciso dispositivo di termoregolazione 

elettronico

Livelli di temperatura illuminati

Alimentatore rimovibile

Involucro protettivo igienico in plastica

Rivestimento in cotone

Dimensioni ca. 40 (Lungh.) x 30 (Largh.) cm

Rivestimento lavabile in lavatrice a 40°C

100 Watt

Öko-Tex 100

UV: 10

Cod. EAN: 4211125255015

Rif.n. 212 90

Superficie extramorbida

Traspirante

Avvolgente e non irritante per la pelle

Riscaldamento rapido

3 Livelli di temperatura

Sistema di sicurezza BSS*

Disinserimento automatico dopo ca. 90 min.

Preciso dispositivo di termoregolazione 

elettronico

Livelli di temperatura illuminati

Alimentatore rimovibile

Elemento riscaldante in micropile

Dimensioni ca. 44 (Lungh.) x 33 (Largh.) cm

Elemento riscaldante in lavatrice a 30°C

100 Watt

Öko-Tex 100

UV: 5

Cod. EAN: 4211125273927 

Rif.n. 212 90

Superficie extramorbida

Traspirante

Avvolgente e non irritante per la pelle

Riscaldamento rapido

3 Livelli di temperatura

Sistema di sicurezza BSS*

Disinserimento automatico dopo ca. 90 min.

Preciso dispositivo di termoregolazione 

elettronico

Livelli di temperatura illuminati

Alimentatore rimovibile

Elemento riscaldante in micropile

Dimensioni ca. 69 (Lungh.) x 28 (Largh.) cm

Elemento riscaldante lavabile in lavatrice a 

30°C

100 Watt

Öko-Tex 100

UV: 4

Cod. EAN: 4211125213015

Rif.n. 214 90

Termoforo extramorbido Termoforo per addome e schiena

Ampia fascia elastica per il massimo comfort 

e un facile fissaggio

HK25 HKCOMFORT HK49 Cosy

30° 30° 30°

cosy cosy

traspirante traspirante
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Termoforo multifunzione

Fissaggio semplice per addome, schiena e 

articolazioni

Se arrotolato, utilizzabile anche come 

termoforo per cervicale

Traspirante

Avvolgente e non irritante per la pelle

Riscaldamento rapido

3 Livelli di temperatura

Sistema di sicurezza BSS*

Disinserimento automatico dopo ca. 90 min.

Preciso dispositivo di termoregolazione 

elettronico

Livelli di temperatura illuminati

Alimentatore rimovibile

Elemento riscaldante in velours

Dimensioni ca. 59 (Lungh.) x 30 (Largh.) cm

Elemento riscaldante lavabile in lavatrice a 

30°C

100 Watt

Öko-Tex 100

UV: 4

Cod. EAN: 4211125214050

Rif.n. 21 90

Superficie extramorbida

Traspirante

Riscaldamento ultra rapido

3 Livelli di temperatura

Sistema di sicurezza BSS*

Disinserimento automatico dopo ca. 90 min.

Preciso dispositivo di termoregolazione 

elettronico

Livelli di temperatura illuminati

Lato superiore: micropile; sacco copripiedi: 

morbido peluche

Dimensioni ca. 32 (Lungh.) x 26 (Largh.) x 26 

(Alt.) cm

Sacco copripiedi in peluche estraibile, 

lavabile a mano

100 Watt

Öko-Tex 100

UV: 6

Cod. EAN: 4211125531041

Rif.n. 21 0

Superficie extramorbida

Traspirante

Avvolgente e non irritante per la pelle

3 Livelli di temperatura

Sistema di sicurezza BSS*

Disinserimento automatico dopo ca. 3 ore.

Preciso dispositivo di termoregolazione 

elettronico

6 Livelli di temperatura illuminati

Alimentatore rimovibile

Dimensioni ca. 180(Lungh.) x 130(Largh.) cm

Elemento riscaldante lavabile in lavatrice a 

30°C

100 Watt

Öko-Tex 100

UV: 2

Cod. EAN: 4211125424008

Rif.n. 214 70

Scaldapiedi

Anche per piedi di grandi dimensioni

Coperta termica riscaldante

Coperta termica in morbidissimo pile

HK55 Easyfix FW20 COSY HD75 Cosy

30° 30°

cosy cosy

traspirante traspirante
30°
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TS15 TS19 TS26XXL

Traspirante

3 Livelli di temperatura

Sistema di sicurezza BSS*

Livelli di temperatura illuminati

Alimentatore rimovibile

Lato superiore: vello/Lato inferiore: vello

(TS19) Dimensioni ca. 130 (Lungh.) x 75 

(Largh.) cm

(TS26XXL) Dimensioni ca. 150 (Lungh.) x 140 

(Largh.) cm

Lavabile in lavatrice a 30°C

50 Watt

(TS19) UV: 6

Cod. EAN: 4211125304058

Rif.n. 212890

(TS26XXL) UV: 4

Cod. EAN: 4211125317157

Rif.n. 21 90

Coprimaterasso termico 
Kompakt singolo (TS19) 
e matrimoniale (TS26XXL)

(TS26XXL) Per 2 persone

(TS26XXL) 2 interruttori per 2 zone termiche 

individuali

Coprimaterasso termico con angoli

Anelli di fissaggio al materasso

Traspirante

3 Livelli di temperatura

Sistema di sicurezza BSS*

Livelli di temperatura illuminati

Alimentatore rimovibile

Lato superiore: vello/Lato inferiore: vello

Dimensioni ca. 150 (Lungh.) x 80 (Largh.) cm

Lavabile in lavatrice a 30°C

60 Watt

UV: 5

Cod. EAN: 4211125303006

Rif.n. 21 90

Ca. 150 W

5 livelli di inclinazione

Ampolla in vetro stampato

Prodotto medicale

UV: 4

Cod. EAN: 4211125616007

Rif.n. 21 90

Lampada a raggi infrarossi

Utile in caso di raffreddori, contratture 

muscolari

IL21

30° 30°
traspirante traspirante
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Pediluvio

Con accessori massaggio

3 livelli di funzionamento: massaggio 

vibrante, idromassaggio, regolazione della 

temperatura dell’acqua

Con accessorio massaggio

Protezione antischizzo rimovibile

Piedini in gomma antiscivolo

Foro per lo scolo dell’acqua

60 Watt

UV: 3

Cod. EAN: 4211125632052

Rif.n. 21 0

3 livelli di funzionamento: massaggio 

vibrante, idromassaggio, regolazione della 

temperatura dell’acqua

Benefica luce a raggi infrarossi

3 accessori pedicure intercambiabili con 

pratica sospensione

Rulli per riflessologia plantare rimovibili

Soletta che esalta i benefici del massaggio

Possibilità di massaggio a secco

Protezione antischizzo rimovibile

Piedini in gomma antiscivolo

Avvolgimento cavo

120 Watt

UV: 3

Cod. EAN: 4211125636050

Rif.n. 213 0

Pediluvio speciale pedicure

Con applicazione pedicure

FB12 FB21

Termometro per febbre

FT09 versione standard

Tecnologia di misurazione a contatto

Impermeabile

Senza mercurio, senza vetro

Disinfettabile

Precisione di misurazione: ±0,1°C: 

35,5°C-42,0°C ±0,2°C: 32,0°C-35,4°C; 

42,1°C-44,0°C

1 posizione di memoria

Segnale acustico di fine misurazione

Prodotto medicale

Con involucro protettivo

Arresto automatico

Display incl. 20 batterie da 1,55 V LR41

Incl. 1 batteria da 1,55 V LR41

UV: 1x20 Cartone di trasporto: 10 x 1

Cod. EAN: 4211125791209

Rif.n. 210490 

FT09
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MP70/ MP70 Ricambi

Set per manicure/pedicure

Set completo per principianti ed esperti

Per mani e piedi belli e curati

Con luce a LED integrata

Regolazione continua

Uso destrorso e sinistrorso 

Inclusi 7 accessori di qualità:

Lima in zaffiro

Lima in feltro

Disco in zaffiro, a grana fine

Disco in zaffiro, a grana grossa

Fresa a fiamma

Fresa a cilindro

Lima per calli in zaffiro

Accessori adatti per diabetici

Regime: 2.500 / 4.600 giri/min ± 15 %

Display magic LED, si accende solo durante 

l’utilizzo

Alimentazione da rete elettrica, motore 

potente

Incl. astuccio

Incl. cappuccio proteggi unghie

Design ergonomico antiscivolamento

Ricambi (singole punte)

Rif.n. 210470

UV: 3

Cod. EAN: 421112557400

Rif.n. 213190

MP42

Regolazione continua

Uso destrorso e sinistrorso 

Inclusi 9 accessori di qualità:

Lima in zaffiro

Lima in feltro

Disco in zaffiro, a grana fine

Fresa a cilindro

Fresa a fiamma

Fresa in zaffiro circolare

Fresa a puntina

Lima in zaffiro, lunga e a grana grossa

Disco in zaffiro, a grana grossa

Accessori adatti per diabetici

Regime: 2.600 giri/min - 6.100 giri/min ± 

12 %

Alimentazione da rete elettrica, motore 

potente

Incl. astuccio

Set di Ricambi (tutte le punte)

Rif.n. 211790

UV: 3

Cod. EAN: 4211125570309

Rif.n. 216190

Set per manicure/pedicure

Set per manicure/pedicure + set 

professionale

Per il trattamento professionale delle unghie 

e dei piedi

MP60

Cura la pelle ruvida, secca o sciupata

Apre i pori della pelle

Favorisce la circolazione sanguigna

Per una pelle sensibilmente più morbida e 

rilassata

Favorisce l’assorbimento dei prodotti di 

pulizia e l’idratazione

Inclusa cera di paraffina (2 x 450 g)

Aroma arancio

Pellicole di plastica incluse (30 pz.)

Termoregolazione variabile

Avvolgimento cavo

Indicatore di funzionamento

Indicatore del calore

Alimentazione dalla rete elettrica

RICAMBI: Cera per apparecchio: MP70

Contenuto: 450 g per sacchetto di cera, 

30 pellicole

Aroma arancio

UV: 8

Cod. EAN: 4211125589424

Rif.n. 211690

UV: 2

Cod. EAN: 4211125589387

Rif.n. 216 90

Bagno di paraffina

Per mani, piedi e gomiti morbidi

Fornisce alla pelle la giusta umidità

Inclusa paraffina e pellicole di plastica
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Bilancia in vetro

Con Design in glitter accattivante

Con Design in glitter accattivante

Superficie in vetro di sicurezza

Struttura a basso spessore: solo 1,9 cm 

altezza

Misurazioni in kg/lb/st

Capacità 180 kg

Scala valori 100 g

Indicazione di fuori scala

Accensione e spegnimento automatici

Peso prodotto: approx. 1500 g

Misure prodotto: 30 x 30 x 1,9 cm

Dimensione caratteri: 26 mm

1 x 3V CR 2032 batteria inclusa 

UV: 4

Cod. EAN: 4211125 75630 7

Rif.n. 211 0

GS10

Massaggio per la riattivazione della 

circolazione

Facilmente utilizzabile e attivabile con il 

piede

Superficie in morbida rete traspirante

25 watts

UV: 2

Cod. EAN: 4211125645021

Rif.n. 214 0

Apparecchio per massaggio plantare 
Shiatzu

Benefico massaggio per i piedi

Funzione di riscaldamento selezionabile 

separatamente

FM39

Cuscino massaggiante Shiatzu

Ampia varietà di massaggi per spalle, collo 

schiena e gambe

Semplice utilizzo con interruttore

Con cover rimovibile

Con funzione luce e riscaldamento

4 teste per massaggio Shiatzu

Rotazione delle testine sia in senso orario 

che antiorario 

Superficie in morbida rete traspirante

Cover rimovibile e lavabile

Versatile grazie alla forma universale del 

cuscino 

Facile utilizzo con interruttore manuale 

separato

Posizionabile tramite nastro con chiusura a 

strappo

12 watts

UV: 3

Cod. EAN: 421112563355

Rif.n. 214890

MG147
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Bilancia diagnostica in vetro

Misurazione di massa grassa, peso 

percentuale d’acqua e massa muscolare 

Display extra large: cifre a 40 mm

Elettrodi in acciaio inox temperato

5 livelli di attività

10 memorie utente

Misurazione in kg/lb/st

Scala:

• 0,1% per massa

• 100 g per peso

150 kg di capacita

Spegnimento automatico

Tecnologia di accensione: Tap-on

Superficie in vetro di sicurezza (30 x 30 cm)

3V batteria al litio CR 2032 inclusa

UV: 4

Cod. EAN: 4211125769253

Rif.n. 211990

BG17

Bilancia pesapersone meccanica

 Il modello base per ogni bagno

 Indicazione analogica del peso

 Superficie antiscivolo

 Indicazione kg/lb

 Portata: 120 kg / Graduazione: 1 kg

 Dimensioni: 30 x 27 x 5,3 cm, display: 73 x 

50 mm

 Ampia superficie di appoggio: 30 x 27 cm

 Dimensione cifre: 5 mm

 Non servono batterie

 UV: 4

 Cod. EAN: 4211125710057

 Rif.n. 211 90

MS01

 Indicazione analogica del peso con scala 

graduata visibile completamente

 Superficie antiscivolo

 Indicazione kg

 Portata: 135 kg / Graduazione: 1 kg

 Dimensioni: 43 x 34 x 5,5 cm, display: Ø 150 

mm

 Ampia superficie di appoggio: 28 x 34 cm

 Dimensione cifre: 8 mm

 Non servono batterie

 UV: 3

 Cod. EAN: 4211125716004

 Rif.n. 21 90

Bilancia pesapersone meccanica

 Il modello classico con scala graduata 

visibile completamente

MS50


