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Bilancia da laboratorio PCE-MA 110 

bilancia per misurare l'umidità in un range fino a 110 g / risoluzione da 10 mg / 0,01 g / camera di essiccazione per 
determinare l'umidità / interfaccia RS-232 / memoria interna per 15 programmi di essiccamento / funzione di 

calibrazione 
La bilancia da laboratorio PCE-MA 110 è progettata per pesare vari materiali e determinare il contenuto di umidità. Questa 
bilancia da laboratorio viene consegnata con una camera di essiccazione che raggiunge i 199 °C grazie a delle lampade 
alogene. Nella camera viene essiccato il materiale e viene calcolato il contenuto di umidità a partire dal peso differenziale. 
Grazie alla risoluzione da 0,01 g, la bilancia da laboratorio è in grado rilevare anche le minime differenze di peso. Un'altra 
caratteristica è l'ampio display e la memoria interna con capacità per 15 programmi diversi di essiccamento. È possibile anche 
collegare la bilancia da laboratorio PCE-MA 110 a un PC tramite interfaccia RS-232. La bilancia si può ricalibrare in qualsiasi 
momento grazie alla funzione di calibrazione interna e al peso da 100 g incluso nella spedizione. La bilancia da laboratorio 
PCE-MA 110 è molto utile p.e. quando si devono effettuare controlli di qualità dei granulati, dei pellet o dei mangimi.  

 
- Range di misura: 110 g 
- Risoluzione: 10 mg / 0,01 g 
- Camera di essiccazione per determinare l'umidità 
- Interfaccia RS-232 
- Memoria interna per 15 programmi di essiccamento  
- Tempo di essiccamento regolabile 
- Funzionamento semplice 
- Funzione di calibrazione per reimpostare la bilancia 
- Peso di calibrazione da 100 g incluso 
- Ampio display LCD con 9 tasti  
 
Specifiche tecniche 

Range di misura 110 g 

Risoluzione 10 mg / 0,01 g 

Riscaldamento Lampade alogene 

Range temperatura +40 a +199 °C 

Tempo di essiccazione    Da 1 a 99 min., regolabile 

Range umidità 0 ... 100% 

Risoluzione umidità 0,2% 

Memoria 15 programmi di essiccazione 

Interfaccia RS-232 

Display LCD con 9 tasti  

Alimentazione 220V / 50Hz 

Dimensioni 200 x 180 x 380 mm 

 
Contenuto della spedizione 
1 x Bilancia da laboratorio PCE-MA 110, 
1 x Protezione anti-vento, 
1 x Piatto di pesata, 
1 x Alimentatore, 
1 x Maniglia per il piatto, 
1 x Peso da 100 g, 
Istruzioni per l'uso  
 


