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• 27326 CALIBRO PER MISURA NEONATI
In duralluminio ossidato, graduato da 0 a 90 cm con tacche ogni 
5 mm. Certifi cato dall’Uffi cio Metrico. Peso: 300 g.
• 27327 CRANIOMETRO
In materiale plastico speciale, morbido, non estensibile. 
Misura la circonferenza ed il diametro della testa del bambino 
(fi no a 60 cm).
• 27337 ORCHIDOMETRO in legno
Usato dai pediatri per lo screening dei testicoli dei bambini.

• 27331 MISURATORE BAMBINI GIMA
Misuratore pieghevole e lavabile per bambini e neonati. 
Portatile. Per misurazioni precise e facili. 
Dimensioni: 121x30 cm. Campo di misurazione: 10-99 cm.
Graduazione: 5 mm.

Superfi cie ruvida e facile da pulire con tutti i più 
comuni disinfettanti disponibili in commercio.

27329

 27337

Serie di 12 palline numerate in 
legno di volume variante da 1 a 
25 mm, usate per determinare la 
misura dei testicoli.

• 27333 ALTIMETRO DIGITALE SOEHNLE
Campo misurazione: 50-240 cm (20-94,5 pollici); 
Incrementi: 1 cm. 
Manuale in: DE, GB, FR, ES, IT, GR, CZ. 

• 27335 ALTIMETRO DA PARETE GIMA
Scala 0-200 cm. 
Facile applicazione a parete.
Dotato di vite per il fi ssaggio.

Misure: 
345x92x28 mm

Misure: 
630x290x70 mm

Alimentazione:
2 batterie AAA 1,5V

Alimentazione:
2x1,5V AA batterie
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Altezza display 
LCD: 9 mm

MISURATORI PER BAMBINI MISURATORE D’ALTEZZA SECA

CALIBRO NEONATI, CRANIOMETRO, ORCHIDOMETRO

• 27325 CALIBRO PER OSSA 
Calibro a corsoio in anticorodal per la misurazione 
del ginocchio, del gomito, della spalla.
Capacità di misura: 150 mm
Lunghezza becco: 100 mm
Certifi cato dall'Uffi cio Metrico.

• 27264 ALTIMETRO PER NEONATI SOEHNLE 
Altimetro meccanico e digitale da 35-80 cm, 
incrementi: 1 cm. Display LCD, altezza cifre 16 mm.
Manuale in 23 lingue.27325

CALIBRO OSSA

ALTIMETRO DIGITALE   ALTIMETRO

27333

 I posizionatori 
di testa e piedi 
si bloccano nella 
posizione desiderata 
Il risultato può 
essere letto dopo la 
misurazione.

L’originale profi lo a V garantisce 
automaticamente la posizione corretta 
del bambino.
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• 27329 MISURATORE BAMBINI - SECA 210
Misuratore per neonati e bambini. Morbido per le pelli 
delicate, lavabile, pieghevole. Soluzione salva spazio per una 
semplice e precisa misurazione della lunghezza del bambino. 
Campo di misurazione 10-99 cm. Graduazione: 5 mm

0476

• 27316 MISURATORE BAMBINI - SECA 416
La costruzione solida e l’alto livello di stabilità di questo 
infantometro consentono una misurazione in ospedale rapida 
e facile dei neonati e dei bambini fi no a due anni. 
La superfi cie d’appoggio particolarmente ampia, i bordi 
laterali rialzati ed arrotondati garantiscono il posizionamento 
sicuro e corretto del bambino. Il fermapiedi fi ssato su rotelle 
scivola su due binari e lungo la scala graduata; può essere 
bloccato sulla misura rilevata per sistemare il bambino prima di 
segnare il risultato. Tutti gli elementi di questo strumento sono 
di qualità robusta e a lunga durata.
Campo di misurazione: 33-100 cm. Graduazione: 1 mm.
Dimensioni: 110x16,9x40,2 cm. Peso: 3,8 kg.
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Dimensioni 125x14x30 cm

0476

0476

0476

0476

Peso:
300 g

Convertibile 
in pollici


