BILANCIA ELETTRONICA SIPI SERIE
SE308 – BM-150 Inox

Questa bilancia elettronica è dotata di quattro ruote alla base per spostarla in stanze diverse.
La bilancia è realizzata in versione monocella, con indicatore su colonna. La costruzione è di grande
robustezza e precisione realizzata in acciaio comune verniciato o in acciaio inox AISI 304. La bilancia è
utilizzabile per le transazioni commerciali fiscali, omologata CE-M.
Caratteristiche tecniche principali:
• Bilance elettroniche Sipi Serie BM-150 SE308
• Portata utile nominale: 150 kg
• Risoluzione digitale: 50 g
• Dimensione piattaforma: 400 x 600 mm
• Display di lettura su colonna unita alla
piattaforma.
• Ruote per il trasferimento
• Realizzazione in acciaio inox AISI 304
Caratteristiche costruttive:
• Base realizzata con strutture in acciaio inox
elettrosaldate e perfettamente stagnate.
• Piedini di livellamento in ABS con vite in acciaio
inox.
• Ruote fissate alla struttura di base, di cui 2
pivottanti e due fisse, in teflon bianco, adatto per
ambienti alimentari – diametro 50 mm.
• Piattaforma realizzata con lastre di acciaio inox
AISI 304, spessore 15/10, ripiegate sui lati e sul
bordo inferiore. Angoli verticali saldati. Finitura
SCOTCH BRITE.
• Cella di carico modello BM in versione single
point, portata utile nominale 300 kg, protezione
IP 68, con viti di limite del carico a protezione
delle celle, in acciaio inox.
• Livella a bolla d’aria per il perfetto allineamento
della bilancia.
• Colonna di sostegno del terminale/display,
realizzata in tubolare di acciaio inox AISI 304,
fissata alla base della piattaforma.
• Batteria 6 V, 4 A/h installata all’interno della
Colonna in grado di mantenere attiva la bilancia per
30 ore a regime normale di operatività.
• Impugnatura prevista per la protezione del
Display e per la movimentazione della bilancia.
• Terminale elettronico Sipi serie SE 308 Inox IP 68
• Alimentazione da rete 220 V 50 Hz.

