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BILANCIA ANALITICA & BILANCE DI PRECISIONE

SERIE 
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BILANCE DI 
LABORATORIO

ANALIZZATORE DELLA 
PUREZZA DEI METALLI 

MODELLO HA
06

MODELLO HLZ
12

MODELLO HZ
08

MODELLO HS
09

MODELLO HG
10

MODELLO HL
11

Divisioni fino a 0,1 mg
Portata fino a 220 g

Divisioni fino a 1 mg
Portata fino a 320 g

Divisioni fino a 0,1 mg
Portata fino a 220 g

Divisioni fino a 0,1 mg
Portata fino a 210 g

Divisioni fino a 1 mg
Portata fino a 1000 g

Divisioni fino a 10 mg
Portata fino a 4100 g
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BILANCE DI 
PRECISIONE

ANALIZZATORE 
DI UMIDITÀ ACCESSORI

PESI DI PRECISIONE

CERTIFICATI

AZIENDA & SETTORI

MODELLO ADA
18

32

MODELLO HLV
14

MODELLO ADP
19

MODELLO BAR
20

MODELLO BAT
20

MODELLO ACM
21

MODELLO ABS
21

MODELLO TH
22

Divisioni fino a  1 mg
Portata fino a 620 g

Divisioni fino a 1 mg
Portata fino a 120 g

TAGLIA CAMPIONI
22

CAVI RS232
22

ADATTATORI CROSSOVER
22

STAMPANTE
23

PESI F1-M1 ACCIAIO INOSSIDABLE
25

SET DI PESI F1-M1
26

PESI M1 ACCIAIO CROMATO
27

CERTIFICATI ENAC BILANCE
30

CERTIFICATI ENAC PESI
30

CERTIFICATI ENAC SET
31

RICALIBRAZIONE
 31

Divisioni fino a 10 mg
Portata fino a 6200 g

Divisioni fino a 1 mg
Portata fino a 6000 g

Divisioni fino a 5 mg
Portata fino a 3000 g

Divisioni fino a 10 mg
Portata fino a 6000 g

Divisioni fino a 50 mg
Portata fino a 30000 g

Divisioni fino a 100 mg
Portata fino a 5000 g
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Serie di bilance da laboratorio di alta precisione, progettate per misurare il peso dei materiali 

con una risoluzione fino a 0,1mg.

Le nuove bilance analitiche e di precisione con blocco di compensazione e auto calibrazio-

ne* le daranno risultati accurati nel più breve tempo possibile, con una semplice operazione. 

Non necessitano istallazione di software e interfaccia intuitiva. Le nuove bilance da labora-

torio sono perfette per l’analisi dei dati grazie al calcolo statistico e altre funzioni integrate.

*A seconda del modello

Bilance da laboratorio
BILANCIA AD ELEVATA PRECISIONE
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Bilance da laboratorio
ASPETTI RILEVATI

 » Struttura di metallo fuso. Elimina gli effetti di 

temporali e di interferenze elettromagnetiche 

di altri dispositivi. Protegge il sensore di pes-

atura da influenze esterne.

 » Auto calibrazione interna avanzata. Disponi-

bili modelli con auto calibrazione interna. La 

bilancia rileva le variazioni di temperatura, 

cambiamenti di luogo, ecc e si autocalibra 

per garantire risultati più accurati.

APPLICAZIONI

 » I modelli di laboratorio sono progettati per ve-

locizzare i processi di analisi, le applicazioni 

di uso quotidiano o i procedimenti più compli-

cati nei laboratori e nelle industrie.

BENEFICI

 » Elevata usabilità. Dispositivi con schermi gui-

da tra menù e funzioni.

 » Determinazione della densità. Consentono 

di determinare la densità dei materiali solidi. 

(modello HLZ).

 » Calibrazione della pipetta. Permette la cali-

brazione delle pipette utilizzate nei laboratori 

per analizzare i fluidi. Nel lavoro quotidiano, in 

laboratorio è molto importante che le pipette 

utilizzate per sperimentare con i liquidi siano 

calibrate.

 » Statistiche. Gli utenti possono ottenere le sta-

tistiche dei dati memorizzati nella bilancia. 

Includerà dati come numero di letture, media, 

valore minimo, valore massimo, deviazione 

standard, differenza e coefficiente di varazio-

ne.

MODELLO HA

MODELLO HZ

MODELLO HS

MODELLO HG

MODELLO HL
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La porta RS232 consente una facile con-
nettività con computer, driver PLC e stam-
panti.

    

Funzioni principali: Conta pezzi, determinazione 
mediante percentuale, checkweigher, statistiche, 
totalizzazione

U     PCS     PERCEN

Bilancia laboratorio
Divisioni fino a  0,1 mg
Portata fino a 220 g

HA
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Bilancia analitica

Range di temperatura di servizio 20ºC a 25ºC
Alimentazione adattatore di rete 100-240Vac 50-60Hz
Tipo di cabina paravento
Pesatura inferiore sí
RS232 DB9 femmina
Stampante esterna
Normativa CE sí
Dimensioni (mm) 300 x 320 x 470
Peso netto (kg) 8,6
Peso imballo (kg) 14
Dimensioni imballo (mm) 580 x 400 x 520

#Codice Portata (g) Divisioni (g) Ripetibilità (mg) Linearità (+/-)  
Dimensioni del 
pieatto (mm) Taratura interna Auto taratura

Massa di taratura 
(g) Classe

261373 120 0,0001 0,1 0,2 mg Ø90 - no 50 (E2) I

261374 220 0,0001 0,1 0,2 mg Ø90 - no 100 (E2) I

261371 120 0,0001 0,1 0,2 mg Ø90
CAL INT

si - I

261372 220 0,0001 0,1 0,2 mg Ø90
CAL INT

si - I

Bilancia analitica ad alta precisione con gabbietta antivento in vetro dotata di 

sportelli laterali, display estensibile per evitare vibrazioni e foro di pesatura sul 

fondo integrato.

 

BILANCIA ANALITICA

CARATTERISTICHE: 
 » Display LCD con retroilluminazione bianca separata dal corpo della bilancia. 
 » 7 cifre da 15 mm sul display con messaggi guida per l’utente.
 » 7 tasti di funzione diretta.
 » Cabina paravento con più spazio per i campioni.
 » 4 piedini regolabili che consentono una maggiore stabilità, per risultati precisi.
 » Bola di livello.
 » Tempo di risposta 4-5 s.
 » Unità di misura: g, ct, lb, oz.
 » Pesatura inferiore
 » Disponibili Modelloi con taratura interna (261371 e 261372).
 » RS232.
 » 4 modalità di invio a PC: 

 » Continua: invio dati in modalità continua.
 » Invio dati con stabilizzazione del peso.
 » Invio dati a su richiesta.
 » Invio manuale dei dati.

 » Sistema di pesatura con blocco di compensazione elettromagnetica.

Bilancia laboratorio
Divisioni fino a  0,1 mg 

Portata fino a 220 g

HA
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Bilancia analitica

Range di temperatura di servizio 18ºC a 30ºC
Alimentazione adattatore di rete 100-240VAC 50-60Hz
Tipo di cabina paravento
Pesatura inferiore sí
RS232 DB9 femmina
Stampante esterna
Normativa CE sí
Dimensioni (mm) 210 x 342 x 355
Peso netto (kg) 4,8
Peso imballo (kg) 7,5
Dimensioni imballo (mm) 340 x 500 x 530

Bilancia analítica di alta precisione (0,1 mg) veloce e precisa per l’uso in laborato-

rio e industria. Risultati rapidi (meno di 3 segundos). Cabina anti-vento di gran re-

sistenza che garantisce protezione da effetti esterni per una maggiore precisione.

Disponibili modelli con calibrazione interna e auto calibrazione (HZ120I y HZ220I) 

o esterna (HZ120 e HZ220).

#Codice Portata (g) Divisioni (g) Ripetibilità (mg) Linearità (+/-)  
Dimensioni del 
pieatto (mm) Taratura interna Auto taratura

Massa di taratura 
(g) Classe

260353 120 0,0001 0,1 0,2 mg Ø90
CAL INT

sí - I

260355 220 0,0001 0,1 0,2 mg Ø90
CAL INT

sí - I

260352 120 0,0001 0,1 0,2 mg Ø90 - no 50 (E2) I

260354 220 0,0001 0,1 0,2 mg Ø90 - no 100 (E2) I

CARATTERISTICHE: 
 » Display LCD retroilluminata con ottima visualizzazione con protezione avanzata del la vista 

(ADVANCED EYE PROTECTION).

 » 8 cifre da 15 mm sul display con messaggi guida per l’utente.

 » 7 tasti di funzione diretta.

 » Struttura superiore in ABS e piatto in acciaio inossidabile.

 » Robusta struttura della bilancia in fusione di metallo per la protezione dagli 

 » effetti di temporali con fulmini e interferenze elettromagnetiche.

 » Cabina paravento con più spazio per i campioni.

 » 4 piedini regolabili che consentono una maggiore stabilità, per risultati precisi.

 » Bola di livello.

 » Tempo di risposta 2-3 sec.

 » Innumerevoli unità di misura: grammo, chilogrammo, pound, ounce, troy ounce, grain, 
pennyweight, carat, miligram, momme, mesghal, Hong Kong tael, Singapore taels, Taiwan 
taels, bath.

 » Pesatura inferiore

 » Disponibili Modelloi con taratura interna (HZ-I).

 » RS232, formato PC e stampante.

 » 3 modalità di invio a PC:

 » Continua: invio dati in modalità continua.

 » Ald: invio dati a PC con stabilizzazione del peso. 

 » Req: invio dati a PC su richiesta.

 » GLP/GMP.

 » Dotata di: Custodia antipolvere e blister.

 » Sistema di pesatura con blocco di compensazione elettromagnetica.

Bilancia laboratorio
Divisioni fino a  0,1 mg
Portata fino a 220 g

HZ
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nell’industria. La gabbietta antivento con apertura laterale offre una precisione 

affidabile anche con campioni molto leggeri. 

I modelli 261369 e 261370 consentono la calibrazione automatica con l’utilizzo di 

un peso interno.

Bilancia laboratorio
Divisioni fino a  0,1 mg 

Portata fino a 210 g

HS

Bilancia analitica

Range di temperatura di servizio 10ºC a 30ºC
Alimentazione adattatore di rete 100-240Vac 50-60Hz
Tipo di cabina paravento
Pesatura inferiore no
RS232 DB9 femmina
Stampante esterna
Normativa CE sí
Dimensioni (mm) 230 x 310 x 330
Peso netto (kg) 4,4
Peso imballo (kg) 7,2
Dimensioni imballo (mm) 370 x 485 x 450

#Codice Portata (g) Divisioni (g) Ripetibilità (mg) Linearità (+/-)  
Dimensioni del 
pieatto (mm) Taratura interna Auto taratura

Massa di taratura 
(g) Classe

261367 120 0,0001 0,2 0,4 mg Ø90 - no 100 (E2) I

261368 210 0,0001 0,2 0,4 mg Ø90 - no 200 (E2) I

261369 120 0,0001 0,2 0,4 mg Ø90
CAL INT

sí - I

261370 210 0,0001 0,2 0,4 mg Ø90
CAL INT

sí - I

CARATTERISTICHE: 
 » Display LCD con retroilluminazione. 

 » 8 cifre da 15 mm sul display con messaggi guida per l’utente.

 » 6 tasti di funzione diretta.

 » Piatto in acciaio inossidabile.

 » Cabina paravento con più spazio per i campioni.

 » Piedini regolabili che consentono una maggiore stabilità, per risultati precisi.

 » Bola di livello.

 » Tempo di risposta 4 s.

 » Unità di misura: grammo, pound, ounze e carat.

 » Disponibili Modelloi con taratura interna (261369 e 261370).

 » RS232

 » 4 modalità di invio a PC/Stampante: 

 » Continua: invio dati in modalità continua.

 » Invio dati con stabilizzazione del peso.

 » Invio dati a su richiesta.

 » Invio manuale dei dati.

 » Sistema di pesatura con blocco di compensazione elettromagnetica.
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0 Bilancia laboratorio
Divisioni fino a 1 mg
Portata fino a 1000 g

HG

Bilancia analitica

Range di temperatura di servizio 15ºC a 30ºC
Alimentazione adattatore di rete 100-240VAC 50-60Hz
Tipo di cabina paravento
Pesatura inferiore sí
GLP/GMP sí
Formulazione Numero massimo di pesi sommati:  99
RS232 DB9 femmina
Stampante esterna
Normativa CE sí
Dimensioni (mm) 211 x 342 x 170
Peso netto (kg) 4,8
Peso imballo (kg) 7,5
Dimensioni imballo (mm) 400 x 500 x 325

Bilancia di eccellente precisione (0,001g) veloce e precisa per l’uso in labora-

torio e industria. Disponibili modelli con calibrazione interna e auto calibrazione 

(HG320I, HG420I y HG1000I) o esterna (HG320, HG420 y HG1000).

#Codice Portata (g) Divisioni (g) Ripetibilità (mg) Linearità (+/-)  
Dimensioni del 
pieatto (mm) Taratura interna Auto taratura

Massa di taratura 
(g) Classe

260342 320 0,001 0,01 0,002 mg 128 x 128 - no 200 (F1) II

260344 420 0,001 0,01 0,002 mg 128 x 128 - no 200 (F1) II

260340 1000 0,001 0,01 0,002 mg 128 x 128 - no 500 (F1) II

260343 320 0,001 0,01 0,002 mg 128 x 128
CAL INT

si - II

260345 420 0,001 0,01 0,002 mg 128 x 128
CAL INT

si - II

260341 1000 0,001 0,01 0,002 mg 128 x 128
CAL INT

si - II

CARATTERISTICHE: 
 » Display LCD retroilluminato dall’ottima visualizzazione con protezione avanzata della vista 

(ADVANCED EYE PROTECTION).

 » 8 cifre da 15 mm sul display con messaggi guida per l’utente.

 » 7 tasti di funzione diretta.

 » Struttura superiore in ABS e piatto in acciaio inossidabile.

 » Robusta struttura della bilancia in fusione di metallo per la protezione dagli effetti di tempo-
rali con fulmini e interferenze elettromagnetiche.

 » Cabina paravento con più spazio per i campioni.

 » 4 piedini regolabili che consentono una maggiore stabilità, per risultati precisi.

 » Bola di livello.

 » Tempo di risposta 2-3 sec.

 » Innumerevoli unità di misura: grammo, chilogrammo, pound, ounce, troy ounce, grain, 
pennyweight, carat, miligram, momme, mesghal, Hong Kong tael, Singapore taels, Taiwan 
taels, bath.

 » Pesatura inferiore

 » Temperatura di servizio: +15ºC +30ºC.

 » Disponibili Modelloi con taratura interna (HG-I).   

 » RS232, formato PC e stampante.

 » 3 modalità di invio a PC;
 » Continua: invio dati in modalità continua.
 » Ald: invio dati a PC con stabilizzazione del peso. 
 » Req: invio dati a PC su richiesta.

 » GLP/GMP.

 » Dotata di: custodia antipolvere e blister.

 » Sistema di pesatura con blocco di compensazione elettromagnetica.
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1Bilancia di precisione (10 mg) che unisce un design estético e robusto a una grande 

funzionalità e facilità d’uso attraverso la guida menù on screen.

Bilancia analitica

Range di temperatura di servizio 15ºC a 30ºC
Alimentazione adattatore di rete 100-240Vac 50-60Hz
Pesatura inferiore sí
RS232 DB9 femmina
Stampante esterna
Normativa CE sí
Dimensioni (mm) 211 x 342 x 100
Peso netto (kg) 4,8
Peso imballo (kg) 7,5
Dimensioni imballo (mm) 500 x 410 x 330

#Codice Portata (g) Divisioni (g) Ripetibilità (mg) Linearità (+/-)  
Dimensioni del 
pieatto (mm) Taratura interna Auto taratura

Massa di taratura 
(g) Classe

260346 3100 0,01 0,01 0,002 mg 198 x 205 - no 1500 (F1) II

260348 4100 0,01 0,01 0,002 mg 198 x 205 - no 2000 (F1) II

260347 3100 0,01 0,01 0,002 mg 198 x 205
CAL INT

sí - II

260349 4100 0,01 0,01 0,002 mg 198 x 205
CAL INT

sí - II

CARATTERISTICHE: 
 » Display LCD retroilluminato dall’ottima visualizzazione con protezione avanzata della vista 

(ADVANCED EYE PROTECTION).

 » 8 cifre da 15 mm sul display con messaggi guida per l’utente.

 » 7 tasti di funzione diretta.

 » Struttura superiore in ABS e piatto in acciaio inossidabile.

 » Robusta struttura della bilancia in fusione di metallo per la protezione dagli effetti di tempo-
rali con fulmini e interferenze elettromagnetiche.

 » 4 piedini regolabili che consentono una maggiore stabilità, per risultati precisi.

 » Bola di livello.

 » Tempo di risposta 2-3 sec.

 » Innumerevoli unità di misura: grammo, chilogrammo, pound, ounce, troy ounce, grain, 
pennyweight, carat, miligram, momme, mesghal, Hong Kong tael, Singapore taels, Taiwan 
taels, bath.

 » Pesatura inferiore

 » Temperatura di servizio: +15ºC +30ºC

 » Disponibili Modello e con taratura interna (HL-I).

 » RS232, formato PC e stampante.

 » 3 modalità di invio a PC: 

 » Continua: invio dati in modalità continua. 

 » Ald: invio dati a PC con stabilizzazione del peso.

 » Req: invio dati a PC su richiesta.

 » GLP/GMP.

 » Dotata di: custodia antipolvere e blister.

 » Sistema di pesatura con blocco di compensazione elettromagnetica.

Bilancia laboratorio
Divisioni fino a 10 mg 
Portata fino a 4100 g

HL
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DESCRIZIONE

 » Tecnologia e precisione di questo dispositi-

vo si basano sul principio di compensazione 

elettromagnetica della forza, noto per la sua 

accuratezza, stabilità e ripetitività.

APPLICAZIONI

 » Distingue efficacemente l’oro, il platino e l’ar-

gento da altri metalli mescolati. Utilizza un 

metodo non distruttivo per misurare la purez-

za senza danneggiare o rompere il campione.

BENEFICI

 » Operazione agile e facile con un tempo di mi-

surazione molto veloce, non più di 15 secondi 

per misurazione.

 » L’alta risoluzione di pesata (0,001 g) offre la 

flessibilità per calcolare il peso specifico con 

grande precisione. 

 » Inoltre consente di misurare anche la purezza 

di campioni più piccoli con un peso minimo.

 » Determinazione della densità. Consentono di 

determinare la densità dei materiali solidi. 

Divisioni fino a 1 mg
Portata fino a 320 g

HLZ
Analizzatore della purezza dei metalli 
ANALIZZATORE AD ELEVATA PRECISIONE
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#Codice Portata (g) Divisioni (g) Ripetibilità (mg) Linearità (+/-)  Taratura interna Auto taratura
Massa di taratura 

(g) Classe

260351 320 0,001 1 3 mg - no 100 (E2) II

CARATTERISTICHE: 
 » Metalli analizzabili: oro, platino, argento, oro bianco e relative leghe. Altri metalli oppure oggetti 

solidi o di gomma per misurarne la gravità specifica.

 » Display LCD retroilluminato al LED.

 » 4 piedini regolabili.

 » Bola di livello.

 » Innumerevoli unità di misura: gramo, chilogrammo, pound, ounce, troy ounce, grain, penn-
yweight, carat, miligram, momme, mesghal, Hong Kong tael, Singapore taels, Taiwan taels, 
bath.

 » Varie leghe configurabili per unità di misura (si veda riquadro).

 » Gravità specifica in carati o in percentuale.

 » 4 filtri di stabilità.

 » Sistema antifurto (cavo con serratura).

 » Pesatura inferiore

 » Connettore per interruttore a piede (footer).

 » Uscita RS232.

 » Comunicazione diretta a PC (Windows XP o inferiori) consente la trasmissione del risultato 
a qualsiasi applicazione Windows, ad esempio MS Word, MS Excel, tramite il cavo standard 
RS232 (nei sistemi successivi a Windows XP è necessaria l’ installazione di un pack gratuito 
AAC Keys).

 » ISO/GLP/GMP.

 » Taratura esterna.

 » Dotata di: custodia antipolvere e blister.

 » Auto standby (programmabile Off, 1, 5 e 10 minuti).

 » Sistema di pesatura con blocco di compensazione elettromagnetica.

Analizzatore della purezza dei metalli 
Divisioni fino a 1 mg 
Portata fino a 320 g

HLZ

Il HLZ è uno strumento di studio ad alta precisione del metallo, progettato per 

valutare la purezza de metalli sulla base del loro peso specifico.

ANALIZZATORE DELLA PUREZZA DEI METALLI

Lega Metallo primario Metallo in lega
Au.Cu (por defecto) Oro Rame

Au. Ag. Oro Plata
Au.Cu. Ag Oro Rame + Argento in proporzioni uguali

Pt.Ni Platino Nichel
Pt.Pd Platino Palladio
SIL Argento -
WG Oro bianco -
SG Gravità specifica -

C1 a C5
Personalizzate (È possibile una 
programmazione libera fino a 5 

leghe da parte dell’utente)

Possibilità di libera 
programmazione da parte 

dell’utente

Bilancia analitica
Peso campione minimo 2 g
Pesatura all’ aria (mm) 108 x 100
Pesatura in un liquido (mm) 100 x 92
Temperatura di esercizio 10ºC a 30ºC
Alimentazione Adattatore AC 100V-240V 50-60Hz
Peso netto (kg) 6,4
Dimensiones (mm) 212 x 342 x 270
Peso imballo (kg) 7,9
Dimensioni imballo (mm) 500 x 380 x 510
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4 Analizzatore di umidità
Divisioni fino a 1 mg
Portata fino a 120 g

HLV

DESCRIZIONE
 » Questo tipo di apparecchio deve essere utilizzato in 

ambienti con condizioni ottimali limitando l’esposizio-

ne a vibrazioni si ottiene un’elevata ripetibilità delle 

sue analisi.

 » Eccellente precisione in qualsiasi condizione di illu-

minazione grazie alla regolazione del contrasto e la 

possibilità di invertire i colori dello schermo.

 » Piattello per campioni estraibile per la pulizia e la pro-

tezione contro l’introduzione di materiali solidi.

 » Memoria interna per memorizzare fino a 1000 risultati 

(Method/Batchwise). 

APPLICAZIONI
 » L’analizzatore di umidità si adatta in modo eccellente 

come dispositivo di misura, controllo delle merci in en-

trata, controllo della produzione e controllo di qualità.

BENEFICI
Il analizzatore di umidità HLV risparmia lavoro e migliora la 

velocità dei procedimenti grazie a

 » Analisi rapida e di alta precisione, condotta in un pro-

cesso uniforme e effettuando misure in tempi brevi.

 » Determinazione rapida dei parametri, delle modalità di 

essiccazione e della configurazione dei criteri di speg-

nimento automatico.

 » Essicazione ottimale senza correre il rischio di distru-

ggere il campione.

 » Elevata flessibilità per l’analisi di un’ampia varietà di 

campioni e memorizzazione di dati e risultati.

 » Formati modificabili per la stampa dei risultati delle 

analisi e delle statistiche dei diversi campioni.

 » La sua alta precisione e funzione di pesata consen-

tono di utilizzare il dispositivo come bilancia per la 

semplice misura del peso.
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#Codice Portata (g) Divisioni (g)
Ripetibilità 

(peso = 2g)
Risoluzione dell’ 

umidità
Dimensioni 

cabina (mm)
Taratura 
interna Auto taratura

Massa di taratura 
(g) Classe

260350 120 0,001 1% 0,01% 211 x 342 x 187 - no 100 II

Bilancia nalizzatore di umidità

Peso netto (kg) 6,4
Dimensiones (mm) 211 x 342 x 187
Peso imballo (kg) 7,9
Dimensioni imballo (mm) 325 x 390 x 285

CARATTERISTICHE: 

 » Correzione automatica della temperatura.

 » Peso minimo del campione: 0,2g.

 » Risoluzione dell’ umidità: 0,01%.

 » Risultati % umidità/% Materiale solido: %M, %D, %R, G/L, %M Atro, %D Atro.

 » GLP configurabili dall’ utente.

 » Taratura esterna.

 » Display LCD Matrix.

 » Range temperatura di esercizio: 30ºC a 200ºC.

 » Range temperatura di asciugatura: 30ºC a 175ºC.

 » Range temperatura standby: 30ºC a 100ºC.

 » Memoria della procedura di asciugatura: 40 method x 25 results/ 1000 batchwise.

 » Visualizzazione dell’ asciugatura (finestra frontale e grafico sul display).

 » Criterio di autospegnimento configurabile: auto, manuale, definito dall’ utente peso/tempo, 
definito dall’ utente mediante % unità/tempo, intelligente.

 » Password utente.

 » Lingua: inglese.

 » Accessori di serie: sonda della temperatura, 25 piatti per campionatura inclusi, custodia 
antipolvere, blister e cavo RS232

 » Alimentazione 230VAC 50Hz.

Analizzatore di umidità
Divisioni fino a 1 mg 
Portata fino a 120 g

HLV

La bilancia HLV determina in maniera rapida e affidabile l’umidità di materiali liqui-

di, pastosi o solidi, secondo il metodo della termogravimetria. Bilancia con blocco 

a compensazione magnetica per la pesatura. Dispositivo in grado di migliorare le 

prestazioni di un forno tradizionale da laboratorio.

ANALIZZATORE DI UMIDITÀ

Ha una lampada alogena a infrarossi che fornisce un calore uniforme, consentendo 

un’analisi rapida:

 » 5 modalità di asciugatura programmabile e incrementi di temperatura selezio-

nabili (in modalità di asciugatura “steps”) standard/gentle/rapid/steps/high 

temperature. 

 » Rappresentazione grafico di asciugatura con accesso alla grafica dei risultati 

durante la campionatura.
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Serie di bilance di precisione progettate per analizzare il peso dei materiali con una risoluzione fino a 

1-10 mg. 

I modelli ADA-ADP, progettati e concepiti per velocizzare i processi di analisi delle applicazioni quotidia-

ne, sono eccezionali. 

Nel complesso, la serie di bilance di precisione utilizza un sistema di pesatura a cella di carico che 

ti darà risultati accurati nel minor tempo possibile, grazie a un funzionamento molto semplice. Non è 

richiesta l’installazione di software e l’interfaccia è molto intuitiva.

Bilance di precisione
BILANCE DI PRECISIONE PER CAPACITÀ ELEVATE

MODELLO ADA
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Bilance di precisione
MODELLO ADP

MODELLO BAR

MODELLO BAT

MODELLO ACM

MODELLO ABS

MODELLO TH

ASPETTI RILEVATI
 » Ottieni l’affidabilità e la qualità di una bilancia 

Giropès con le caratteristiche di cui hai real-

mente bisogno.

 » Le bilance di precisione del marchio Baxtran 

sono state progettate per fornire risultati di 

pesatura efficaci e affidabili nel lavoro quo-

tidiano. L’interfaccia utente semplice e chia-

ramente strutturata, l’assegnazione logica 

dei tasti e l’eccellente leggibilità sono cara-

tteristiche ideali per un funzionamento privo 

di errori.

DESCRIZIONE
 » Il display retroilluminato ad alto contrasto 

garantisce un’eccellente leggibilità. La facile 

navigazione con i tasti funzione e l’indicatore 

di livello di facile lettura sul lato anteriore con-

sentono un funzionamento rapido e di facile 

uso.

 » Alcuni modelli della gamma sono dotati di 

una gabbietta antivento per una maggiore 

sicurezza del campione durante il processo 

di pesatura.

APPLICAZIONI*
 » Pesatura, percentuale, conteggio, pesatura 

di animali e conversione delle unità di massa.

BENEFICI
 » Il miglior rapporto prezzo-prestazioni.

 » Guida di facile utilizzo, grazie ai programmi 

applicativi di base integrati e ai tasti funzione.

 » Risultati di pesatura accurati e affidabili.

 » Design robusto e compatto per un facile uso.

 » Protezione antivento facile da rimuovere per 

una pulizia rapida e accurata.

* Le funzioni possono variare a seconda del modello
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#Codice Portata (g) Divisioni (g) Ripetibilità (mg)            
Dimensioni 

del piatto (mm) Taratura interna Auto taratura Massa di taratura Classe

261361 220 0,001 1 Ø115 - no F1 II
261362 420 0,001 1 Ø115 - no F1 II
261363 620 0,001 1 Ø115 - no F1 II

Bilancia di precisione
Divisioni fino a 1 mg
Portata fino a 620 g

Bilancia di precisione

Range di temperatura di servizio 10ºC a 30ºC
Alimentazione adattatore di rete 100-240VAC 50-60Hz
Tipo di cabina paravento
Pesatura inferiore no
RS232 DB9 femmina
Stampante esterna
Normativa CE sí
Dimensioni (mm) 230 x 310 x 330
Peso netto (kg) 4
Peso imballo (kg) 6
Dimensioni imballo (mm) 440 x 330 x 400

Bilancia di precisione (0,001 g) rapida e precisa per l’uso in laboratorio e nell’in-

dustria. Questa bilancia è stata progettata con un vetro protettivo trasparente per 

garantire una maggiore affidabilità alla pesatura, evitando alterazioni esterne.

CARATTERISTICHE: 
 » Display LCD retroilluminato, cifre di 15 mm.

 » Taratura esterna

 » Piatto in acciaio inossidabile.

 » Cabina frangivento con più spazio per i campioni.

 » Dimensioni del piatto di pesatura: 115 mm

 » Bilancia con notifica acustica (buzzer).

 » Unità di misura: grammo, ounce, carat e pennyweight.

 » Sistema di pesatura con cella di carico.

ADA
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#Codice Portata (g) Resolución (g) Ripetibilità (mg)            
Dimensioni 

del piatto (mm) Taratura interna Auto taratura Massa di taratura Classe

261364 2200 0,01 10 Ø160 - no F1 II
261365 4200 0,01 10 Ø160 - no F1 II
261366 6200 0,01 10 Ø160 - no F1 II

Bilancia di precisione (0,01 g) con dimensioni della superficie di pesatura di Ø160, 

adatta a carichi superiori a 6 kg. Progettata per offrire precisione in capacità su-

periori.

Bilancia di precisione

Range di temperatura di servizio 10ºC a 30ºC
Tipo de batería no batería
Alimentazione adattatore di rete 100-240Vac 50-60Hz
Pesatura inferiore no
RS232 DB9 femmina
Stampante esterna
Normativa CE sí
Dimensioni (mm) 230 x 310 x 90
Peso netto (kg) 2,3
Peso imballo (kg) 4
Dimensioni imballo (mm) 430 x 320 x 180

CARATTERISTICHE: 

 » Display LCD retroilluminato, cifre di 15 mm.

 » Taratura esterna.

 » Piatto in acciaio inossidabile.

 » Dimensioni del piatto di pesatura: Ø160 mm

 » Bilancia con notifica acustica (buzzer).

 » Unità di misura: grammo, ounce, carat e pennyweight.

 » Sistema di pesatura con cella di carico.

Bilancia di precisione
Divisioni fino a 10 mg
Portata fino a 6200 g

ADP
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CARATTERISTICHE: 
 » Display LCD retroilluminato.
 » 6 cifre da 15 mm.
 » Taratura esterna.
 » Piatto in acciaio inossidabile.
 » 7 tasti.
 » Capacità da 150 g a 6000 g.
 » Risoluzione da 0,001 g a 0,1 g a seconda 

delle capacità.
 » Struttura in ABS.
 » Display di protezione dall’aria per bilance 

da 150, 300 e 600 g.
 » 4 piedini regolabili in altezza.

 » Bola di livello.
 » Uscita RS232. Formato stampante e PC.
 » Temperatura di esercizio: 0ºC +40ºC.
 » Alimentazione alla rete mediante adatta-

tore AC/DC 
 » 100-240Vac 50/60Hz.
 » Batteria interna con autonomia di 48 ore.
 » Valida per la metrologia legale

(vedi in tabella 
VERIF

M) 
 » Sistema de pesaje con célula de carga.
 » Classe II.

CARATTERISTICHE: 
 » Display LCD retroilluminato.
 » 6 cifre da 20 mm.
 » Struttura in ABS.
 » Piatto in acciaio inossidabile.
 » Capacità da 300 g a 3000 g.
 » Risoluzione da 0,005 g a 0,05 g a seconda 

delle capacità.
 » Taratura esterna.
 » 7 tasti.
 » Unità: grammo, chilogrammo, pound, oun-

ce, troy ounce, grain, pennyweight, carat, 
miligram, momme, mesghal, Hong Kong 
tael, Singapore taels, Taiwan taels, bath.

 » Display di protezione dall’ aria per bilance 

da 300 g e 600 g di portata.
 » 4 piedini regolabili in altezza.
 » Bola di livello.
 » Uscita RS232. Formato stampante e PC.
 » Temperatura di esercizio: 0ºC +40ºC.
 » Alimentazione alla rete mediante adattatore 

AC/DC 230Vac 50Hz.
 » Batteria interna.
 » Taglia campioni da 100 cm² per carta, 

tessuto o cartone, optional (accessorio 
disponibile).

 » Sistema di pesatura con cella di carico.
 » Classe II

#Codice Portata (g) Divisioni (g) Divisioni CE-M (g)
Divisioni 

Verifica (e)
Dimensioni 

del piatto (mm)                                                                                       

260103 150 0,001 - - Ø80
260105 300 0,005 - - Ø120
260109 600 0,01 - - Ø120
260101 1500 0,01 - - Ø120

260100 1500 0,02 - - 140x150
260106 3000 0,05 - - 140x150
260110 6000 0,1 - - 140x150

260108 
VERIF

M 300 - 0,005 0,05 Ø120
260112 

VERIF

M 600 - 0,01 0,1 Ø120
260107 

VERIF

M 3000 - 0,05 0,5 140x150
260111 

VERIF

M 6000 - 0,1 1 140x150
260104 

VERIF

M 150 - 0,002 0,02 Ø80
260102 

VERIF

M 1500 - 0,02 0,2 Ø120

#Codice Portata (g) Divisioni (g) Dimensioni del pieatto (mm)                                                                                 

260114 300 0,005 Ø120
260116 600 0,01 Ø120
260113 1500 0,02 136 x 162
260115 3000 0,05 136 x 162

Bilancia di precisione
Divisioni fino a 1 mg
Portata fino a 6000 g

Divisioni fino a  5 mg
Portata fino a 3000 g

BAR

BAT

Dimensioni imballo: 240 x 260 x 340 mm                                          
Peso imballo: 2,9 kg

Dimensioni imballo: 330 x 280 x 160 mm                                          
Peso imballo: 2,5 kg

Bilancia di precisione
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CARATTERISTICHE: 

 » Schermo LCD a retroilluminazione con 
fondo nero e cifre 

 » in colore azzurro da 25 mm di altezza.
 » Struttura in ABS.
 » Piatto in acciaio inossidabile.
 » Capacità disponibili: 6 kg o 30 kg.
 » ALTA risoluzione fino a 300000 

divisioni.
 » Calibrazione esterna.
 » 5 tasti di funzione duplicati per un più 

facile utilizzo.
 » Blister protettore.

 » 4 piedini regolabili in altezza.
 » Livella a bolla.
 » Unità di misura: kg o g.
 » Temperatura di funzionamento: 0ºC + 

40ºC.
 » Data/Ora/Temperatura.
 » Alimentazione di rete con adattatore 
 » AC/DC 220-240Vac 50/60Hz.
 » Batteria interna ricaricabile.
 » Doppio rango di misura.
 » Sistema di pesatura con cella di carico.
 » Classe II

Divisioni fino a 50 mg. 
Portata fino a 30000 g.

ABS

CARATTERISTICHE: 
 » Display LCD retroilluminato.
 » 6 cifre da 23 mm.
 » Struttura in ABS.
 » Piatto in acciaio inossidabile.
 » Capacità da 200 g a 6000 g. 
 » Calibrazione esterna.
 » 5 tasti di funzione. 
 » Unità: g/ct/oz/ozt/lb/N/dwt/GN/

tlT/%.
 » Piedini regolabili in altezza.
 » Blister incluso.
 » Bola di livello.

 » Tempo di risposta 2-3 sec. 
 » Temperatura di esercizio +5ºC 

+35ºC.
 » Alimentazione alla rete mediante 

adattatore AC/DC 100-240Vac 
50/60Hz a 12V. 

 » Può funzionare con pile da 9V (non 
incluse).

 » Sistema di pesatura con cella di 
carico.

 » Classe II. 

#Codice Portata (g) Divisioni (g) Dimensioni del pieatto (mm)
261016 200 0,01 Ø128
261017 300 0,01 Ø128
261018 500 0,01 Ø128
261019 600 0,01 Ø128
261020 1000 0,01 Ø128
261021 2000 0,01 Ø128
261022 3000 0,1 145 x 160
261023 5000 0,1 145 x 160
261024 6000 0,1 145 x 160

#Codice Portata (kg) Divisioni (g) Dimensioni del pieatto (mm)                                                                                             

260067 6 0,05 290 x 215

260066 30 0,1 290 x 215

Dimensioni imballo: 300 x 210 x 125 mm                                          
Peso imballo: 1,5  kg

Dimensioni imballo: 165 x 360 x 350 mm                                          
Peso imballo: 8,2 kg

Bilancia di precisione
Divisioni fino a 10 mg
Portata fino a 6000 g

ACM

Bilancia di precisione
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TAGLIA CAMPIONI 8/9 MM PIATTI PER ANALISI

CAVI RS232 PER CONNESSIONE AL PC E STAMPANTE

ADATTATORI CROSSOVER CAMBIAMENTI DI GENERE

Accessori

CARATTERISTICHE: 
 » Portate da 500 g e 5000 g.
 » Taratura esterna.
 » Struttura robusta in ABS.
 » Dispone di piedini antiscivolo alla base per un perfetto ancoraggio.
 » Unità di peso: g, oz.
 » Temperatura di esercizio: +5ºC +35ºC.
 » Alimentazione con 4 pile tipo AA da 1,5V incluse.
 » Caricatore da 220V (optional).
 » Disconnessione automatica.

#Codice Portata (g) Divisioni (g) Dimensioni del pieatto (mm)                                                                                       
260104 500 - Ø150
260102 5000 - Ø150

Divisioni fino a  100 mg
Portata fino a 5000 g

TH
Dimensioni imballo: 273 x 204 x 58 mm                                          
Peso imballo: 0,6 kg

#Codice
260104

#Codice
260104

Descrizione Lunghezza del cavo
Cavi RS232 per connessione al PC e stampante 1,2 m

#Codice Descrizione
580396 Maschio – Femmina
580367 Femmina – Femmina (cambiador de género)
580368 Maschio – Maschio (cambiador de género)

#Codice Descrizione
580395 Maschio – Maschio
580364 Femmina – Femmina

* Verificare il cavo secondo il modello di bilancia e stampante

Bilancia di precisione
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Stampanti
 » Stampante termica.
 » 230 mm al secondo.
 » 42 colonne.
 » Font dei caratteri 12 x 24.
 » Carta: 72 mm.

 » Taglio carta automatico (parziale o totale).
 » Interfaccia RS232.
 » Dimensioni di ingombro: 146 x 165 x 195.
 » Peso: 3,2 kg.
 » Alimentatore di rete AC/DC 100-240 V 50/60 Hz.

 » Dispositivo compatto.
 » Stampante termica.
 » Comprende cavo mini USB a DB9F (0,5 m 

circa).
 » Versione RS232 e bluetooth.

 » Carta: 57 mm +/- 0,5 mm Ø40 mm.
 » Taglio manuale della carta.
 » Alimentatore da rete AC/DC 100-240V 

50/60Hz.
 » Download del Software disponibile nella web.

 » Etichettatrice continua con testina termica.
 » Risoluzione 8 punti/mm (203 dpi).
 » 40 colonne.
 » Velocità max. 102 mm/s min. 51mm/s.
 » Innumerevoli font disponibili.
 » Stampa testo, barcode e immagine.
 » Carta: 72 mm di larghezza, min 25,4 mm di 

larghezza. Lung max. 2.540 mm.

 » Taglio manuale della carta.
 » Interfaccia RS232, USB, cassetto portamonete.
 » Dimensioni generali: 134x228x163 mm.
 » Peso: 1,2 kg.
 » Alimentazione alla rete mediante adattatore AC/

DC 100-240V 50/60Hz.
 » Compatibile con dispositivi touch screen e PC.
 » Alimentazione mediante cavo IEC. 

 » Stampante a trasferimento termico / termico 
diretta.

 » Pannello con display illuminato per una 
configurazione veloce e intuitiva.

 » Funzionamento autonomo grazie alla connes-
sione per tastiera standard USB .

 » Nastro di trasferimento di 300m di lunghezza.
 » Incluso il software QLabel, completo program-

ma per la progettazione di etichette. Consente 
Ia scarico

 » alla stampante dei formati e dei database per 
operare in modo autonomo, senza bisogno 
del PC.

 » Etichette fino a 108mm di larghezza.

 » Possibilità di introdurre bar Codice e loghi. 
Formatti di stampa con testi programmabili.

 » Prima di pesare il sistema consente la scelta di 
un formatto memorizzato oppure la confezione 
i dati richiesti

 » (ingredienti, numero di bolla, codice ...) questo 
sarà stampato.

 » Orologio-calendario interno. Permette la 
stampa di data/ ora sullo scontrino.

 » Ingresso dati serie RS232.
 » Interfacce: USB 2.0, serie RS232, Ethernet 

10/100 Mbps

STAMPANTE BTP-R180II / IMP27.4

MINI STAMPANTE IMP05

ETICHETTATRICE OS-2130D/IMP37

ETICHETTATRICE GODEX

#Codice Descrizione
630056 Stampante BTP-R180II

#Codice Descrizione
910128 Mini stampante IMP06 RS232
910129 Mini stampante IMP05BT bluetooth
720013 Rotolo di carta da 57 mm per stampante IMP05

#Codice Descrizione
910036 Etichettatrice OS-2130D
720005 Etichetta termica 60mm x 60mm normale per IMP37

#Codice Descrizione
630047 Etichettatrice GODEX
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Stampanti

STAMPANTE POS 76 / IMP28

 » Stampante a matrice a 9 aghi.
 » 42 colonne.
 » 4,5 righe al secondo.
 » Font caratteri: 7x9 e 9x9.
 » Tipo di font: IBM caracter set 2.
 » Carta: 76 mm di larghezza, Ø 75 mm, gram-

matura da 0,06 a 0,085.
 » Taglio manuale della carta.
 » Interfaccia serie.
 » Dimensioni generali: 160x248x142 mm.
 » Peso: 1,6 kg.
 » Alimentazione mediante cavo IEC

#Codice Descrizione
910035 Stampante SRP POS76II
720003 Carta Kimic da 76,5 mm x 16 m 3 fogli per IMP28
630021 Nastro per stampante IMP27, IMP28 e IMP29

 » Stampante a matrice a 9 aghi.
 » 4,7 righe al secondo.
 » 42 colonne.
 » Font dei caratteri: 7 x 9 e 9 x 9.
 » Carta: 57,5, 69,5, 76 mm di larghezza, Ø 83 

mm, grammatura da 0,06 a 0,085.
 » Taglio manuale della carta.

 » Interfaccia RS232.
 » Dimensioni di ingombro: 160 x 286 x 157,5 

mm.
 » Peso: 2,7 kg.
 » Alimentatore di rete AC/DC 100-240 V 50/60 

Hz

STAMPANTE TM-U220 / IMP29

#Codice Descrizione
630047 Stampante TM-U220
630021 Nastro per stampante IMP27, IMP28 e IMP29

STAMPANTE BTP-M300D / IMP27

 » 4,7 righe al secondo.
 » Colonne:
 » 40(7x9)/33(9x9); 42(7x9)/35(9x9).
 » Font A (9x9), Font B (7x9), KANJI (16x16).
 » Carta: 76, 69 e 57 mm di larghezza, Ø 83 mm, 

grammatura da 0,06 a 0,085.

 » Taglio manuale della carta.
 » Interfaccia RS232 con connettore DB25.
 » Dimensioni generali: 242x160x153 mm.
 » Peso netto: 2,95 kg.
 » Alimentazione mediante cavo IEC.
 » Fornita con cavo di serie da DB25 a DB9         

#Codice Descrizione
910034 Stampante orient M300D Negra USB+SERIE
720002 Carta Kimic da 76,5mm x 32m 2 fogli per stampante IMP27
630021 Nastro per stampante IMP27, IMP28 e IMP29
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Pesi F1-M1
MATERIALE

 » Pesi in acciaio inox con costruzione monoblocco per evitarne la perdita e lo sganciamento in 
caso di urto accidentale.

TRANSPORTO
 » I pesi cilindrici di precisione in acciaio inox sono facilmente trasportabili grazie all’accessorio 

porta pesi rivestito in plastica.

STOCCAGGIO
 » Custodia individuale in plastica per uno stoccaggio durevole, con opzione di una custodia in 

alluminio per una maggiore sicurezza.

Cilindrici in acciaio inossidable. 

#Codice Pesi F1 Portata #Codice ENAC F1 #Codice Astucci individuali
260031 1g 901047 910095
260032 2g 901048 910096
260033 5g 901049 910091
260034 10g 901050 910104
260035 20g 901051 910097
260036 50g 901052 910098
260037 100g 901053 910098
260038 200g 901054 910106
260039 500g 901055 910003
260040 1kg 901056 910004
260041 2kg 901057 910005
260042 5kg 901058 910006
260043 10kg 901059 910007

#Codice Pesi M1 Portata #Codice ENAC M1 #Codice Astucci individuali
260018 1g 260018 910095
260019 2g 260019 910096
260020 5g 260020 910091
260021 10g 260021 910104
260022 20g 260022 910097
260023 50g 260023 910098
260024 100g 260024 910098
260025 200g 260025 910106
260026 500g 260026 910003
260027 1kg 260027 910004
260028 2kg 260028 910005
260029 5kg 260029 910006
260030 10kg 260030 910007

Pesi di precisione F1-M1

#Codice Descrizione
910001 Accessorio portapesi 10 kg



B
A

XT
R

A
N

 L
A

B
_2

6

Set di pesi

Pesi
Juegos 1 mg 2 mg 5 mg 10 mg 20 mg 50 mg 100mg 200mg 500mg
1 mg - 500 mg 1 2 1 1 2 1 1 2 1

Pesi
Juegos 1 g 2 g 5 g 10 g 20 g 50 g 100 g 200 g 500g 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg
1 g - 100 g 1 2 1 1 2 1 1
1 g - 200 g 1 2 1 1 2 1 1 2
1 g - 500 g 1 2 1 1 2 1 1 2 1
1 g - 1 kg 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
1 g - 2 kg 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
1g - 5 kg 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1
1g - 10 kg 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1

MATERIALE
Pesi in acciaio cromato con costruzione monoblocco per evitarne la perdita e lo sganciamento in caso di 
urto accidentale.

TRANSPORTO
Il set di pesi cilindrici di precisione cromati è facilmente trasportabile grazie alla custodia in alluminio di 
cui sono forniti. La custodia comprende guanti e pinzette per la movimentazione dei pesi più piccoli.

STOCCAGGIO
Set di pesi contenuti in una custodia di alluminio per un facile stoccaggio e un ulteriore livello di protezio-
ne.

TARATURA
Presenza di una cavità superiore per il mantenimento del peso che consente una corretta taratura.

#Codice Portata #Codice ENAC M1
260905 1mg-500mg 901039
260906 1g-100g 901040
260907 1g-200g 901041
260908 1g-500g 901042
260909 1g-1kg 901043
260910 1g-2kg 901044
260911 1g-5kg 901045
260912 1g-10kg 901046

M1

M1. PESI CILINDRICI 
IN ACCIAIO CROMATO
SET IN SCATOLA DI ALLUMINIO

MATERIALE
Pesi in acciaio inox con costruzione monoblocco per evitarne la perdita e lo sganciamento in caso di urto 
accidentale.

TRANSPORTO
Il set di pesi cilindrici di precisione in acciaio inox è facilmente trasportabile grazie alla custodia in 
alluminio di cui sono forniti. La custodia comprende guanti e pinzette per la movimentazione dei pesi più 
piccoli.

STOCCAGGIO
Set di pesi contenuti in una custodia di alluminio per un facile stoccaggio e un ulteriore livello di protezio-
ne.

#Codice Portata #Codice ENAC M1
260044 1mg-500mg 901039
260045 1g-100g 901040
260046 1g-200g 901041
260047 1g-500g 901042
260048 1g-1kg 901043
260049 1g-2kg 901044
260050 1g-5kg 901045
260051 1g-10kg 901046

#Codice Portata #Codice ENAC F1
260052 1mg-500mg 901067
260053 1g-100g 901068
260054 1g-200g 901069
260055 1g-500g 901070
260056 1g-1kg 901071
260057 1g-2kg 901072
260058 1g-5kg 901073
260059 1g-10kg 901074

M1 F1

M1-F1. PESI CILINDRICI 
IN ACCIAIO INOSSIDABLE
SET IN SCATOLA DI ALLUMINIO

CONFIGURAZIONE DEI SET DI PESI 
SECONDO I MODELLI
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Portata 

Pesi M1 ENAC M1  Astucci individuali
#Codice #Codice #Codice

1g 260881 901019 910095
2g 260882 901020 910096
5g 260883 901021 910091

10g 260884 901022 910104
20g 260885 901023 910097
50g 260886 901024 910098

100g 260887 901025 910098
200g 260888 901026 910106
500g 260889 901027 910003
1kg 260900 901028 910004
2kg 260901 901029 910005
5kg 260902 901030 910006

10kg 260903 901031 910007
20kg 260904 901032 910008

Pesi M1
MATERIALE
Pesi in acciaio cromato con costruzione monoblocco per evitarne la perdita e lo sganciamento in caso di 
urto accidentale.

TRANSPORTO
I pesi cilindrici di precisione più grandi consentono un facile trasporto grazie all’accessorio porta pesi.

STOCCAGGIO
Custodia individuale in plastica per uno stoccaggio durevole, con opzione di una custodia in alluminio per 
una maggiore sicurezza.

TARATURA
Presenza di una cavità superiore per il mantenimento del peso che consente una corretta taratura.

CILÍNDRICAS EN ACERO CROMADO

Portata da  1 g
a 20 kg

#Codice Descrizione
910001 Accessorio portapesi 10 kg

Cavità regolabile superiore.

Cilindrici in acciaio cromato
Pesi di precisione M1
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I prodotti per la pesatura richiedono una calibrazione molto precisa, per questo Giropès 

dispone di un team di controllo qualità e di un laboratorio con tecnici specializzati che lavo-

rano per poter rilasciare dei prodotti adatti alla metrologia legale.

Certificati
LABORATORIO DI TERATURA GIRLAB
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Certificati

Giropes SL dispone degli standard di qualità ISO9001 
e ISO17025. Il suo sistema di qualità, verificato da un 
organismo notificato, gli consente di effettuare le ve-
rifiche CE del prodotto e di rilasciare certificati ENAC 
per la taratura di pesi e bilance.

LABORATORIO DI VERIFICA
 » Ai sensi della legislazione in vigore, gli strumenti, le 

apparecchiature, le risorse e i sistemi di misurazio-

ne potranno essere fabbricati, importati, commer-

cializzati o utilizzati previo superamento del relativo 

controllo metrologico.

 » Giropès vanta un laboratorio di verifica nel quale 

vengono effettuati tutti i controlli metrologici sugli 

strumenti di misurazione.

CERTIFICATI DI METROLOGIA LEGALE
 » Il Laboratorio di verifica degli strumenti di pesatura 

di GIROPES è autorizzato dal dipartimento dell’in-

dustria del la Generalitat in qualità di Ente di Veri-

fica Ufficiale per eseguire il controllo metrologico 

nelle fasi di verifica post riparazione o modifica e 

di verifica.

TARATURE
 » Giropes mette a disposizione dei propri clienti la 

realizzazione di tarature per ogni tipo di strumento 

di pesatura, sia per uso legale e commerciale sia 

per gli strumenti utilizzati nei processi di produzione 

e  logistica.

 » Giropes dispone, all’interno delle sue strutture, del 

laboratorio Girlab, accreditato per il rilascio dei cer-

tificati ENAC per la taratura di pesi e bilance.

 » Il laboratorio ha l’accreditamento ISO 17025 che 

dimostra la competenza, l’imparzialità e la capacità 

di un laboratorio.

Il laboratorio di taratura e prova Girlab Giropes è 

stato accreditato dall’ENAC per il rilascio di tali cer-

tificati per pesi e bilance con una gamma di preci-

sione molto ampia.

PESI
 » Per i pesi, Giropes è accreditato a rilasciare certi-

ficati per le classi M1 e F1. A seconda della classe 

Giropes è possibile emettere certificati in un inter-

vallo di precisione o in un altro.

Classe M1: fino a 2.000 kg.
Classe F1: tra 1 mg e 20 kg.

BASCULE E BILANCE
 » Per quanto riguarda le bascule e le bilance, Giro-

pes è accreditata a rilasciare certificati per bilan-

ce di precisione con 5 decimali e bascule fino a 

150.000 kg.

* Per un elenco dettagliato delle capacità disponibili, 

consultate il nostro reparto qualità.

Oltre ai certificati di qualità ottenuti attraverso il la-
boratorio Girlab, Giropes gestisce altri certificati di 
taratura ISO ed ENAC.
L’impegno di Giropès con la qualità dei processi e 
prodotti è completo, in quanto disponiamo di proce-
dure avanzate di qualità applicate nel corso dell’in-
tero processo di fabbricazione, nella selezione dei 
prodotti e delle certificazioni a livello nazionale e 
internazionale. 

  
LE DIVERSE AZIONI CHE SI SVOLGONO SONO LE SEGUENTI: 

1. Valutazione continua di tutti i fornitori, sulla qualità del prodotto e sul servizio offerto.

2. Si richiedono certificati di qualità delle materie prime con le quali si lavorerà successivamente.

3. Prima del lancio di un prodotto, si prova per assicurare che il suo funzionamento sia quello adeguato e che risulti conforme alle 

normative. 

4. Si esegue un controllo di qualità all’origine: Prima di accettare l’uscita di un materiale che sarà commercializzato, il fornitore 

deve riempire un modulo con le specifiche.

Tutti i prodotti sono calibrati e controllati secondo la richiesta dei nostri clienti e vengono controllati prima della spedizione. 

Tutte queste misure si adottano con l’obiettivo di garantire ai nostri clienti prodotti e servizi di qualità. 
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Bilance

Pesi

* L’elenco completo delle organizzazioni, suddivise per paese, è disponibile all’indirizzo www.ilac.org

GIROPES è accreditato ISO 17025 per il rilascio dei certificati di taratura ENAC

ENAC CERTIFICATI UFFICIALI BILANCE
TARATURA RICALIBRAZIONE
#Codice #Codice

BILANCE DI LABORATORIO E DI PRECISIONE (CLASSE I) MAX 
1.000.00 DIV.

Max ≤ 5 kg 900039 R900039
> 5 kg 901010 R901010

BILANCE DI LABORATORIO E DI PRECISIONE (CLASSE II)
Max ≤ 5 kg 901011 R901011

> 5 kg 901012 R901012

RICALIBRAZIONE
#Codice

PREPARACIÓN DE LAS BALANZAS - 901018

LA CERTIFICAZIONE ENAC HA I SEGUENTI EQUIVALENTI A SECONDA DEL PAESE:
 » ACCREDITA (Italia) 
 » UKAS (UK)
 » COFRAC (Francia)
 » DakkS (Germania)
 » NVLAP e A2LA (USA)
 » NATA (Australia)

 » Akkreditierung (Austria)
 » BELAC (Belgio)
 » RvA (Paesi Bassi)
 » IPAC (Portogallo)
 » INAB (Irlanda)
 » DANAK (Danimarca)

#Codice TARATURA #Codice RICALIBRAZIONE

Portata M1 F1 M1 F1
1g 901019 901047 R901019 R901047
2g 901020 901048 R901020 R901048
5g 901021 901049 R901021 R901049

10g 901022 901050 R901022 R901050
20g 901023 901051 R901023 R901051
50g 901024 901052 R901024 R901052

100g 901025 901053 R901025 R901053
200g 901026 901054 R901026 R901054
500g 901027 901055 R901027 R901055
1kg 901028 901056 R901028 R901056
2kg 901029 901057 R901029 R901057
5kg 901030 901058 R901030 R901058

10kg 901031 901059 R901031 R901059
20kg 901032 901060 R901032 R901060

ENAC CERTIFICATI UFFICIALI

CERTIFICATI UFFICIALI ENAC
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Set di pesi

Recalibrazione

#Codice TARATURA #Codice RICALIBRAZIONE

Portata M1 F1 M1 F1
1mg-500mg 901039 901067 R901039 R901067

1g-100g 901040 901068 R901040 R901068
1g-200g 901041 901069 R901041 R901069
1g-500g 901042 901070 R901042 R901070
1g-1kg 901043 901071 R901043 R901071
1g-2kg 901044 901072 R901044 R901072
1g-5kg 901045 901073 R901045 R901073

1g-10kg 901046 901074 R901046 R901074

ENAC CERTIFICATI UFFICIALI

PREPARAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REGOLAZIONE NELLA TARATURA DEL PESO

RICALIBRAZIONE - PREPARAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REGOLAZIONE NELLA TARATURA DEL PESO

PREPARAZIONE DEI PESI #Codice
Peso individuale 901001

Kit pesi 901002
Marcatura individuale del peso 901003

Valigetta per la marcatura kit 901004

*Marcatura laser per pesi ≥50g

SERVIZI FORNITI SU RICHIESTA
Altri lavori di condizionamento del peso (ad es. pulizia ad acqua, 

marcatura, riparazione, imballaggi speciali, ecc.)
901000

Regolazione, per peso, disponibile solo per pesi con camera di regolazione a piombo (M1-M2) 901005

SECONDA TARATURA DOPO LA REGOLAZIONE DI SOSTITUZIONE, PER PESO
Classe M1-M2 901007

* Servizio di calibrazione e ricalibrazione per i pesi dei marchi Giropes e Baxtran. Qualora i pesi non appartenessero a questi due marchi, 
sarà necessario studiare un preventivo differente. *Altri servizi possono essere valutati in base al budget.
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Baxtran é un marchio consolidato, Giropés specializzato in 

bilance e strumenti di pesatura. Offriamo un’amplia gamma 

di prodotti di pesatura per qualsiasi necessità nei vari settori 

commerciali, industriali e par la casa.

La gamma Baxtran comprende dalle bilance da laboratorio 

con una precisione di 0,0001 g ai ganci di pesatura per gru 

con capacità pari a 30.000 kg.

è un marchio de GIROPES
20 anni di esperienza

nuovo



B
A

XT
R

A
N

 L
A

B
_3

3

Il nostro obiettivo è offrire soluzioni per le 
esigenze di pesatura dei nostri clienti miglio-
rando la loro produttività con la minore manu-
tenzione possibile e ottenendo la migliore effi-
cienza grazie all’ottimizzazione del design dei 

nostri prodotti.

L’impegno nei confronti della qualità di Giropès è 

completo, anche con il marchio Baxtran. Disponia-

mo di processi avanzati di qualità applicati a tutto 

il processo di fabbricazione e di certificazione a 

livello nazionale e internazionale.

Impegno totale nei confronti della qualità, tecnolo-

gia all’avanguardia e una rinomata attività in fase 

di sviluppo e innovazione per offrire le migliori 

soluzinoi di attrezzatue di pesatura per qualsiasi 

settore.

Baxtran, in quanto marchio di Giropès, gode di 

tutti i miglioramenti sviluppati dal nostro team di 

recerca e sviluppo.

L’investimento nel settore di ricerca e sviluppo de-

gli ultimi anni ha rappresentado il 5% del fatturato 

annuale. La visione dell’impresa, attraverso la pia-

nificazione strategica dello sviluppo del prodotto 

e della propria organizzazione, ricerca l’aproccio 

proattivo alle necessità dei nostri clienti e il miglio-

ramiento dell’attività economica.

L’impegno, innovazione e la qualità di Giropès 

hanno portato, in tutti questi anni, i distributori e 

i clienti di oltre 35 paesi a fidarsi del marchio per 

continuare a crescere di pari passo.

nuovo
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Bilance per esercizi di piccole e medie 

dimensioni con certificato di vendita. Nel 

nostro catalogo sono disponibili diversi 

modelli per soddisfare un’ampia gamma 

di esigenze a seconda delle necessità 

dei negozi. Inoltre, sono disponibili tutti 

i tipi di pesatrici e bilance per i processi 

interni del settore.

Utilizzate dai fruttivendoli, nei supermer-

cati e nei mercati ambulanti.Doppio dis-

play e dimensioni ridotte per facilitarne il 

trasporto e occupare uno spazio minimo 

sul bancone. 

Gamma di bilance e indicatori tattili per 

diversi settori e usi con molteplici appli-

cazioni e un’operativa totalmente intuiti-

va.  

Baxtran propone bilance per vendite al 

dettaglio e di semplice utilizzo per mi-

gliorare il servizio offerto ai clienti. Per 

il settore industriale e logistico, scegli i 

nostri indicatori e le nostre bilance con 

display tattile per pesare, contare i pro-

dotti e controllare le pesate.  

Commercializziamo attrezzature di pes-

atura nel settore della ristorazione e del 

catering per i processi di preparazione 

e distribuzione. È disponibile una gam-

ma completa di bilance da tavolo e da 

pavimento che permettono di ottenere la 

massima efficienza e competitività in un 

settore dalle elevate esigenze.

Utilizzate in cucina o in qualunque al-

tra situazione in cui si debba pesare 

materiale di piccolo volume. Bilance di 

dimensioni ridotte per facilitarne il tras-

porto e occupare uno spazio minimo sul 

piano di lavoro. 

RETAIL
DISPLAY 
TATTILEHORECA
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Bilance da laboratorio per i controlli di 

qualità e il campionamento o le miscele 

di prodotti. Il nostro catalogo include di-

verse bilance di precisione e analitiche 

per un controllo del peso dettagliato otti-

male per i laboratori, i processi di qualità 

del settore o le università.

Ottime per laboratori, per processi di 

qualità nelle industrie o nelle università, 

per processi di controllo sulla qualità o 

processi produttivi.   

Ampio assortimento di attrezzature di 

pesatura, tra cui indicatori di peso e 

pesatrici con diverse misure e capacità 

per rispondere alle esigenze del cliente 

e adattarsi agli spazi disponibili. Il nostro 

team tecnico e commerciale ha creato 

un catalogo a un prezzo conveniente 

adatto alla maggior parte degli usi e dei 

processi in diversi settori.

Utilizzate dalle industrie per pesare gli 

ingressi, gli articoli e le uscite di materiali 

come componenti, perdite e articoli finiti.  

INDUSTRIA
LABORATORIO

MISCELA VERNICE
MAGAZZINO

LOGISTICA

Attrezzature di pesatura per tutte le ne-

cessità logistiche. Dalla ricezione, allo 

stoccaggio e alla movimentazione all’in-

terno di uno stesso magazzino fino al 

consumo dei materiali. 

Bilance, pesatrici, transpallet, ganci e 

altre attrezzature per rendere più agile e 

precisa la gestione dei magazzini, i pro-

cessi di ricezione e gestione degli ordini 

e la distribuzione.
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