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BILANCE DA CUCINA

BILANCE DA CUCINA

Q5

B5

Bilancia in vetro e acciaio
Elegante design
Ideale sia per uso ufficio, sia per uso cucina
Grande display digitale
Funzione tara
Orologio Digitale
Batterie non incluse nella confezione

Bilancia richiudibile
Display alto, come le bilance ad uso professionale
Sensori di pesatura estremamente precisi con incrementi da 0,5 g,
Ideale anche per pesare aromi, spezie, concentrati, ingredienti liquidi e/o solidi con ciotole alte
Unità di misura sia in grammi che in once.
Dispaly a Led, di facile lettura con sensori touch
Pieghevole con misure d’ingombro ridotte per consentire di riporla comodamente in qualunque cassetto
Struttura in acciaio inossidabile di alta qualità
Pesatura fino a 5 kg e funzione tara
Alimentazione: 4 x 1,5 Volt AAA (Base) - 2 x 1,5 Volt AAA (Display)
Batterie non incluse nella confezione

ART.
3250

q

B x H x P |mm
032505

210 x 25 x 225

2

Fino a 5

0,5

4 x 1,5 V AAA

F10
Bilancia da cucina, design moderno
Ampia superficie a specchio
Pesa fino a 10kg: fino a 5kg incremento di 1g, da 5kg incremento di 2g.
Unità di misura sia in grammi che in once.
Sensore di carico molto preciso
Selezione funzioni attraverso eleganti tasti touch screen laterali
Funzione tara
Batteria e indicatore di batteria scarica
Batterie non incluse nella confezione

ART.
3260

ART.
3290

185 x 25 x 270

r
0-5 KG in 1g, 5-10 KG in 2g

Fino a 10

0,8

4 x 1,5 V AAA

KITCHEN ENERGY
Bilancia da cucina sempre pronta all’uso grazie alla tecnologia Energy Kitchen:
attivando il pulsante “power”, si genera energia per 1 minuto.
L’energia cinetica (cioè di movimento) viene convertita in energia elettrica
che attiva l’operatività della bilancia
Ideale sia per uso ufficio, sia per uso cucina
Unità di misura sia in grammi che in once
Massima efficienza e eco sostenibile, le batterie infatti non servono
Struttura in acciaio di alta qualità
Design sottile
Ampio display digitale, incluso indicatore energia generata

ART.
3265

54

190 x 35 x 245

r
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0,1

170 x 25 x 270

0,5

Fino a 5

1

6 x 1,5 V AAA

Fino a 5

Bilancia da cucina con superficie di pesatura molto ampia
Capacità di pesatura fino a 15 kg
Sensore di pesatura preciso con incrementi di 1 grammo
Operatività TOUCH elegante
Funzione tara
Funzione stand by: il display mostra permanentemente l’ultima pesatura registrata alla riaccensione
(è sempre possibile la pesatura risettando la tara)
Superficie in acciaio inox brillante
Indicatore di sovraccarico batterie
Spegnimento automatico
Batterie non incluse nella confezione

EXTRA
LARGE

B x H x P |mm
032659

032901

L15

B x H x P |mm
032604

or

B x H x P |mm

0,4

DINAMO

ART.
3292

or

B x H x P |mm
032925

310 x 30 x 260

1

Fino a 15

1,1

6 x 1,5 V AA
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