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Codice
Portata 
[max] Divisione

Dimensione piatto 
pesata (mm)

Codice bilancia
di riferimento

Portata 
[max]

Peso minimo 
pezzo Listino Offerta

4750601 60 kg 2,0 g 400 x 300 x 128 4720601 6 kg 1,0 g 1.330,00 € 1.130,00 €

4751501 150 kg 5,0 g 500 x 400 x 137 4720601 6 kg 1,0 g 1.395,00 € 1.185,00 €

Fornibili a richiesta con certificato

Codice
Portata 
[max] Divisione

Peso minimo 
pezzo Listino Offerta

4720601 6 kg 0,1 g 1,0 g 555,00 € 470,00 €

4721502 15 kg 0,2 g 2,0 g 555,00 € 470,00 €

4723005 30 kg 0,5 g 5,0 g 555,00 € 470,00 €

Fornibili a richiesta con certificato

Codice
Portata 
[max] Divisione

Peso minimo 
pezzo Listino Offerta

4710601 6 kg 0,1 g 1,0 g 465,00 € 395,00 €

4711502 15 kg 0,2 g 2,5 g 465,00 € 395,00 €

4713005 30 kg 0,5 g 5,0 g 465,00 € 395,00 €

Fornibili a richiesta con certificato

Modelli per uso professionale con tre display retroilluminati LCD, altezza cifre 20 mm, per visualizzare peso di campionatura, 
peso totale e numero pezzi. Funzione “Pre-Tare” per la sottrazione del peso del contenitore.    
Segnale acustico al raggiungimento della quantità/peso programmato.      
Conteggio preciso: con l’ottimizzazione automatica del riferimento rende sempre più preciso il valore medio del peso unitario. 
Struttura antisporco. Batterie ricaricabili opzionali.

Modelli base per uso professionale, risoluzione di conteggio fino a 60.000 pezzi.
Dimensioni piatto di pesata 295 x 225 mm.

Modelli professionali con possibilità di memorizzare il peso pezzo fino a 100 articoli, 
seconda interfaccia per bilancia esterna. 
Risoluzione di conteggio fino a 75.000 pezzi.
Dimensioni piatto di pesata 300 x 225 mm.

BILANCE CONTAPEZZI
Serie

4710601

4720601

4750601

Questo sistema di conteggio ad alta precisione può essere utilizzato al posto di una gran parte di bilance contapezzi.   
Conteggio di grandi quantità di pezzi piccoli, fino ad un massimo di 1.500.000 pezzi.    
Bilancia di riferimento codice 4720601 (in dotazione). Con piattaforma in acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato. 
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MODELLI CFS

MODELLI CCS

MODELLI CPB

PLUS


