Bilances

WBW lavabile
Ideale per la preparazione di alimenti, stabilimenti per produzione di
prodotti alimentari, servizi agricoli e più, la bilancia WBW offere una
custodia di IP66 lavabile e un grande piatto in acciaio inossidabile.
Indicatori a colori per limiti di pesatura sotto, OK e sopra permetteno
la pesatura di controllo semplice e veloce e un brillante display LCD
retroilluminato con traccia di capacità , indicatori per sovraccarichi,
batteria scarica e auto spegnimento, rendono il WBW molto facile
da usare. Opera con un adattatore AC o batteria ricaricabile per la
massima portabilità, entrambi inclusi.

Controllo del peso è una brezza
con indicatori di colore di WBW

Approvata per uso commerciale
Caratteristiche

• Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di
illuminazione
• La retroilluminazione programmabile puo’ essere impostata su “sempre attiva”,
• “sempre passiva” o “illuminazione solo quando in pesatura”
• Capacita’ di tracciabilita’ integrata nel display per monitorare facilmente eventuali
sovraccarichi
• Luce LED per controllare chiaramente pesature al di sotto, sopra ed a limiti accettabili
• I piedini di livellamento regolabili consentono un posizionamento ottimale
• Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente
utilizzati
• Il grande piatto in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
• Il modello leggero semplifica il trasporto e la portabilità
• Una custodia solida ABS resistente per usi industriali
• La protezione di sovraccarico aiuta a evitare danni ai componenti interni
• Segnale acustico d’allarme di sovraccarico avverte quando la capacità della bilancia è
stata superata
• La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
• Il semplice funzionamento dei tasti consente una facile configurazione e funzionamento
• Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
• Custodia IP66 per la protezione contro acqua e polvere
• Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
• Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia
• Adattatore AC incluso

Applicazioni

• Pesatura
• Pesatura di controllo

Informazioni su ADAM:
Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il
mondo hanno fatto affidamento su Adam
Equipment per una vasta selezione di
affidabili ed economiche apparecchiature di
pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio
di velocità, prestazioni e valore.
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Bilances
Modello

WBW lavabile

WBW 2

Capacita’

WBW 4

2kg

WBW 8

4kg

8kg

WBW 16

WBW 1.5M

16kg

1.5kg

WBW 3M

WBW 6M

3kg

6kg

WBW 15M
15kg

Precisione

0.2g

0.5g

1g

2g

0.5g

1g

2g

5g

Ripetibilita’ (S.D.)

0.2g

0.5g

1g

2g

0.5g

1g

2g

5g

Linearita’ (+/-)

0.4g

1g

2g

4g

1g

2g

4g

10g

Dimensione piatto

210x173mm

Unita’ di misura

g, kg, lb, lb:oz

Tempo di stabilizzazione (sec)

2

Calibratura

Calibratura esterna

Shermo

LCD retroilluminato con caratteri 20mm alti

Alimentazione

Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA / Batteria recaricabile interna

Temperatura di
esercizio

0° a 40°C

Custodia

ABS plastica

Dimensioni totali

231x265x153mm (lxpxh)

Peso netto

3.3kg

Approvazioni

| Omologazione CE: T7476 | Omologazione NRCS: SA1460 | Omologazione
NMI: 6/4C/287

N/A

Accessori
Numero dell’unita’ Descrizione
303200002....................
303200003....................
303209190......................
700660290....................
303147960......................
303147961.......................
303147959......................

Accessori principali

Coperchio protettivo per WBW/WBZ (Confezione da 10)
Coperchio protettivo per WBW/WBZ (Confezione da 20)
Coperchio protettivo per WBW/WBZ
Certificato di calibratura
Piccolo Contenitori
Medio Contenitori
Grande Contenitori

Coperchio protettivo
per WBW/WBZ

Il coperchio protettivo fornisce
un modo semplice e conveniente
per aiutare a mantenere la
bilancia pulita e protetta.

Grande Contenitori

I contenitori in metallo sono
designati per facilitare la
porzione e misurazione degli
alimenti.
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