
LBK Bilance di pesatura

Le bilance LBK offrono una pesatura  rapida e facile immediatemento 
all’uscita dell’imballagio. Io stile del modello e’ di profilo semplice è 
compatto e consente a queste balance di essere usate dove se ne 
abbia bisogno. Semplici da utilizzare con solo 5 tasti codificati a colori 
per evidenziare i tasti maggioramente utilizzati per un funzionamento 
più veloce.

Con le balance LBK le operazioni di pesatura di base sono facili 
e veloci e con pesatura percentuale,  conteggio di pezzi di base 
e 5 unita’ di pesatura la LBK puo essere usata per piu’ complesse 
operazioni di pesatura se necessario’

La LBK offer il miglior qualita’  
per operazioni di pesature  
raide e semplici

Caratteristiche
• Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
• Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati 
• Indicatore di livello e piedini aggiustabili per assicurare una installazione appropriata  

per resultati di pesatura ottimali
• 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
• 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
• Conteggio pezzi con programmate dimensioni dei campioni
• Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
• Adattatore AC incluso
• Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
• Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia

Applicazioni
• Pesatura
• Conteggio pezzi
• Pesatura percentuale

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.

www.adamequipment.com



Modello LBK 3 LBK 6 LBK 12 LBK 30

Capacita’ 3kg 6kg 12kg 30kg

Precisione 0.5g 1g 2g 5g

Ripetibilita’ (S.D.) 0.5g 1g 2g 5g

Linearita’ (+/-) 1g 2g 4g 10g

Dimensione piatto 250x180mm

Unita’ di misura g, kg, lb, lb:oz, oz

Tempo di stabilizzazione (sec) 2

Calibratura Calibratura esterna

Visualizzazione LCD retroilluminato con caratteri 24mm alti

Alimentazione Cavo di alimentazione / Batteria recaricabile interna

Temperatura di esercizio 0° a 40°C

Custodia ABS

Dimensioni totali 250x307x110mm (lxpxh)

Peso netto 1.8kg

LBK Bilance di pesatura

Accessori
Numero dell’unita’  ........ Descrizione
700200056 ...............................  Coperchio protettivo per LBK 
700200063 ...............................  Coperchio protettivo per LBK (Confezione da 5) 
700200064 ...............................  Coperchio protettivo per LBK (Confezione da 10) 
700660290 ...............................  Certificato di calibratura 

Accessori principali

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