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Misuratori di gas Misuratori di aria Misuratori di distanza Misuratori di elettricità Rifrattometri Endoscopi Analisi dell’acqua Bilance da laboratorio Bilance industriali

Bilance da laboratorio
Misuratori di suono

• Indicazione diretta in g/m 2 con
una prova di 100 cm 2

• Con gabbietta antivento
• Cambio dig/m 2 a g con la tastiera
• Alimentazione con la rete o con batterie
• Spegnimento automatico
• Grande display LCD
• Strumento per tagliare campione opzionale
• Certificato ISO opzionale

Bilancia per carta PCE-DMS 200

Bilancia per superfici fino a 20.000 g/m 2

ed una risoluzione di 1 g/m 2

• Potrà leggere in maniera immediata il peso in g/m 2

• Si consegna con due cartamodelli di 40 e 100 cm 2

• Non ha bisogno di manutenzione
• Semplice da usare
• Azzeramento mediante una vite
• Piedini di appoggio in ghisa
• Sbarra in acciaio laccato
• Palanchino ed indicatore in lamiera di acciaio

Bilancia per carta M

Bilancia meccanica per pesare carta fino a 900 g/m 2

Precisazioni tecniche
Campo di pesata scala1: 0 ... 350 g/m 2 per 100cm 2 di campione

scala2: 0 ... 900 g/m 2 per 40cm 2 di campione
Lettura scala1: 1g di0a 200 g/m 2 e 2 g fino a 350 g/m 2

scala2: 5g di 0 a 600 g/m 2 e 10 g fino a 900 g/m 2

Precisione 1/100g
Altezza 260 mm
Colore nero
Peso 250g

Precisazioni tecniche
Modello Campo

Max
g

Cap. lettura
d
g

Linearità

g

Piatto di
pesata
mm

PCE-DMS 200
200g

20000 g/m 2
0,01g
1g/m 2 ±0,02 Ø100

Unità di peso g/m2, g, oz e oz/m2

Display LCD retroilluminato
Calibratura Mediante peso esterno opzionale
Alimentazione Adattatore di rete o 6 batterie AA
Dimensioni 145x 210x 40 mm
Peso 500g

N. Art. Articolo
PCE-DMS 200 Bilancia per carta

CAL-PCE-BS Certificato di calibratura ISO
Componenti supplementari

Contenuto della spedizione
Bilancia per carta PCE-DMS 200, gabbietta antivento, adattatore di rete, istruzioni per l'uso

Contenuto della spedizione
Bilancia per carta M, 2 cartamodelli (40 + 100cm²) ed istruzioni per l'uso

N. Art. Articolo
MPS-M Bilancia per carta meccanica

Il maneggio dello strumento per tagliare campione è molto semplice:afferri l'apparato con la mano e
con l'altra mano pressi il manico girevole e giri fino 90°. Per misurare una superficie in maniera im-
mediata raccomandiamo le nostre bilance di carta PCE-DMS 200 o PCE-LSZ 200C con il peso in g/m2.

• Spessore massimo:5 mm
• Campione:100 cm 2

• Peso:1700g
• 165 mm diametro x 115 mm altezza
• 4lamette
• Blocco meccanico
• Per tagliare materiali come:

Strumento per tagliare campioni

Strumento meccanico per tagliare campioni di 100cm 2.

Contenuto della spedizione
Strumento per tagliare campione, piattino di caucciù, 4 lamette di scorta ed istruzioni per l’uso
N. Art. Articolo
MPC-3 Strumento per tagliare campione finoa 5 mm di spessore
Componenti supplementari
MPC-UL Piattino di caucciù per lo strumento per tagliare campione,10 unità
MPC-EK3 Lamette di scorta per il MPC-3, 100 unità

• Indicazione diretta ing/m 2 con
una prova di 100 cm 2

• Alta risoluzione di 0,1 g/m 2

• Cambio di g/m 2 a g con la tastiera
• Interfaccia RS-232, spegnimento automatico
• Grande display LCD
• Strumento per tagliare campione opzionale
• Certificato ISO opzionale

Bilancia per carta PCE-LSZ200C

Bilancia per superfici fino a 20.000 g/m 2

ed una risoluzione di 0,1 g/m 2

Precisazioni tecniche
Modello Campo

Max
g

Cap. lettura
d
g

Linearità

g

Piatto di
pesata
mm

PCE-LSZ 200C
200g

20000 g/m 2
0,001g
0,1 g/m 2 ±0,002 Ø120

Unità di peso g/m 2 eg
Display LCD retroilluminato
Calibratura con peso esterno(opzionale)
Alimentazione Adattatore di rete a 230 V/50 Hz
Dimensioni 235x 250 x 80 mm
Peso 3,5 kg

N. Art. Articolo
PCE-LSZ 200C Bilancia per carta con alta risoluzione

CAL-PCE-LSZ Certificato di calibratura ISO
Componenti supplementari

Contenuto della spedizione
Bilancia per carta PCE-LSZ 200C, gabbietta antivento, adattatore di rete, istruzioni per l'uso

Feltro Sughero

Pelle Tessuti Carta /Cartone
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