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Bilancia di precisione TAB 20-3
bilancia di precisione con coperchio di protezione / gabbietta antivento / unità di misura g, ct e gn / peso di controllo
incluso / utilizzo semplice e pratico con soli 4 tasti
La bilancia di precisione TAB 20-30 è una bilancia leggera che si trasporta facilmente e che dispone di un range di misura fino a
20 g o 100 ct. La bilancia di precisione è equipaggiata con un display LCD di facile lettura, un piatto di pesata in plastica da 36 x
42 mm e protetto da un coperchio a cerniera. La bilancia di precisione TAB 20-3 dispone dell'unità di misura in ct o gn, della
gabbietta antivento, del contenitore di pesata e del peso di controllo, queste caratteristiche la rendono particolarmente indicata
per i gioiellieri o per chiunque debba lavorare direttamente con i carati (ct o gn).
- Alta precisione
- Ottima protezione grazie alla sua struttura con coperchio a cerniere
- Display LCD ben leggibile
- Funzione tara
- Gabbietta antivento
- Contenitore di pesata
- Ideale per gioiellieri e viaggiatori
Specifiche tecniche
Range di misura [Max]
Risoluzione [d]
Linearità
Riproducibilità
Unità di misura
Calibrazione
Tempo di stabilizzazione
Intervallo di riscaldamento
Display
Alimentazione
Durata operativa
Struttura / Piatto di pesata
Dimensioni

Peso

0 ... 20 g / 0 ... 100 ct
0,001 g
0,004 g
0,002 g
g / ct / gn
Con peso esterno, consigliato 10 g (F2)
3s
30 min
LCD, cifre da 9 mm di altezza
4 x Batterie 1,5V AAA
Ca. 150 ore
Plastica
Piatto di pesata: 36 x 42 mm (LxP)
Camera di pesata: 90 x 90 x 10 mm (LxPxA)
Gabbietta antivento: 94 x 100 x 12 mm (LxPxA)
Bilancia: 95 x 135 x 33 mm (LxPxA)
170 g

Contenuto della spedizione
1 x Bilancia di precisione TAB 20-3,
1 x Peso di controllo,
1 x Contenitore di pesata,
4 x Batterie,
Istruzioni per l'uso

