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Bilancia da tavolo PCE-BS 6000
bilancia economica / range di misura 6000g / unità di misura: kg, g, lb, oz
La bilancia da tavolo PCE-BS 6000 è una bilancia con una buona relazione qualità / prezzo. Questa bilancia da tavolo ha un
piatto di pesata estraibile che risulta molto utile per effettuare la pulizia. L'alta precisione di ±3 g e la risoluzione di soltanto 1 g
rendono questa bilancia un elemento unico in questa fascia di prezzo. La bilancia da tavolo può essere alimentata tramite la
rete elettrica 230V (attraverso un alimentatore) oppure mediante le batterie. La bilancia PCE-BS 6000 ha i piedini di appoggio
regolabili ed una bolla per un livellamento ottimale. Con i pesi di calibrazione (opzionali) potrà controllare e calibrare la bilancia
da tavolo molto rapidamente, può inoltre richiedere una certificazione UNI EN ISO 9001 per la bilancia PCE-BS 6000. La
bilancia da tavolo è lo strumento ideale per la produzione, il laboratorio, il controllo di ingresso e di uscita, così come per l'uso
portatile.
Questa bilancia da tavolo può essere utilizzata ad esempio per pesare le diverse componenti di una miscela chimica. A modo di
controllo possono essere indicati i pesi dei vari componenti al momento di toglierli dalla bilancia. La tara, che può anche essere
eseguita più volte, viene effettuata premendo il tasto "->T".
- Calibrazione tramite pesi esterni opzionali
- Tara a metà del range (può essere fatta più volte)
- Unità di misura: kg, g, lb, oz
- Alimentazione a 230V o batterie
- Alimentatore incluso
- Piatto di pesata in acciaio inox (supporto plastico)
- Certificazione UNI EN ISO 90001 opzionale
Specifiche tecniche
Range di misura
Risoluzione
Precisione
Piatto di pesata
Pesi calibrazione
Unità di misura
Display
Alimentazione
Temperatura operativa
Dimensioni
Peso

6000 g
1g
±3g
160 x 135 mm
6.000 g M1 (opzionale)
kg / g / lb / oz
LCD da 15 mm
Alimentatore 9V/100mA oppure 6 x Batterie 1,5 V AA
0 °C .... + 40 °C
165 x 245 x 70 mm
Ca. 700g

Contenuto della spedizione
1 x Bilancia da tavolo PCE-BS 6000,
1 x Piatto di pesata,
1 x Alimentatore,
Istruzioni per l'uso

