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Barella doccia con sistema di pesatura 
incorporato ad uso medicale, dotata di 
display digitale. 
La barella doccia con sistema di  
Pesatura della serie HydroLine®        

consente di svolgere le consuete 
operazioni di lavaggio dei pazienti, 
mantenendo la mobilità e la sicurez-
za di un sistema a barella, aggiun-
gendo la possibilità di scongiurare un 
eventuale calo ponderale cos’ da ga-
rantire la salute del paziente. Aggiun-
gendo la possibilità di monitorare un 
eventuale calo ponderale, che po-
trebbe costituire un segnale di allar-
me di un problema di salute. Perché è importante il controllo del peso? 

 

Il controllo del peso di pazienti con gravi difficoltà motorie, è 
spesso una problematica, col rischio di non monitorare un pa-
rametro vitale in pazienti già a rischio. 
Il peso del paziente non è importante solo per la somministra-
zione dei farmaci, ma qualora si verifichi una significativa varia-
zione di peso può essere il campanello d’allarme per l’insorge-
re di patologie.   
 

 
 

Inscrizione DM: 435078 
Classificazione CND: Y09331 
Predisposta con sistema di pesatura  

 
Iscrizione DM: 1711315  
Classificazione CND: V9099 
Completa di sistema di pesatura   



BARELLA DOCCIA CON BILANCIA 

Perché applicare una bilancia  
ad una barella Doccia? 

Tempo   Precisione   Igiene 

Sfruttando la fase del 
bagno assistito per la 
pesatura del paziente, 
si ha la possibilità di 
inserire tale procedura 
di pesatura all’interno 
della normale routine 
degli operatori, senza 
aggiungere operazioni 
o passaggi aggiuntivi e 
Sanza l’aggravio di 
minuti assistenziali e 
quindi di costi aggiunti-
vi.  

La fase di lavaggio con-
sente di avere una lettu-
ra del peso quanto più 
precisa possibile, in 
quanto in questo mo-
mento l’ospite è total-
mente svestito per le 
normali operazioni di 
lavaggio.  

Utilizzando la barella 
doccia per le opera-
zioni di pesatura si ha 
la possibilità di sanifi-
care il piano di lavoro 
tra paziente e pazien-
te, evitando lo scam-
bio microbico che può 
avvenire utilizzando 
altri sistemi. 
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Dati sull’attuatore:  
Tipo elettrico Linak LA31 24v 
Massima capacità di spinta (N) 6000 
Temperatura di lavoro (c°) 0+10/40 
Massima umidità relativa 30/40 %  
Massima temperatura del dispositivo (c°) 
min + 10 max + 40 
Classe di protezione ai liquidi IP 66  
Ciclo di lavoro continuo minuti 2  
Pausa tra i cicli minuti 18  

Requisiti tecnici bilancia medicale  
Prodotto conforme alla direttiva 
93/42/CEE e ss mm ii, recita in Italia 
con il D.lgs n. 46 del 24.02.1997. 
Dispositivo di classe IM in applica-
zione della regola 12 dell’allegato IX 
della citata direttiva e sottoposto 
all’iter di certificazione previsto 
dall’allegato V della direttiva, verifi-
cato dall’ O.N. Kiwa Cermet Italia srl 
(via cadriano 23-Granarolo Emilia-
BO) CE0476. 

Ricorrere ad una barella doccia predisposta per sistema di pesatura significa 
poter installare sistema di pesatura al momento del sopravvenire di rinnovare 
esigenze e quindi poter, in qualunque momento, trasformare una barella doccia 
in un efficace sistema di lavoro.   


