TBB Bilance Triple Beam
Semplici da operare e durevoli, queste intramontabili bilance
meccaniche TBB rimangono una alternativa popolare alla bilancia
digitale di precisione per la pesatura in laboratorio, industria e
impostazioni di campo e scuola. Custodia robusta in metallo e un
piatto per pesatura in acciaio inossidabile offrono stabilità, così
che la TBB fornisce risultati ripetibili per pesatura di base. Più
grande di altre balance triple-beam, le caratteristiche innovative
della TBB con tripode e un sistema integrato di pesatura al di sotto
con gancio facilitano la determinazione specifica della densita’
e gravita’. Barre intagliate e graduate con pesi di lettura centrate
assicurano il posizionamento per accelerare il processo di pesatura.
Compensazione magnetica per una stabilizzazione rapida della barra
fornendo risultati più veloci.

Una bilancia classica e affidabile
per eseguire misurazione di massa

Caratteristiche

• Un gancio opzionale consente pesatura al di sotto della bilancia
• La fessura di sicurezza per il sistema di blocco di tipo Kensington
e cavo per aiutare a prevenire furti sono opzionali
• Il grande piatto in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
• Compensazione magnetica rallenta il movimento del puntatore per letture più rapide
• Barre intagliate e graduate assicurano il posizionamento e lettura accurata dei risultati
• Spazio incluso per depositare pesi quando non vengono usati

Applicazioni
• Pesatura

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

TBB Bilance Triple Beam
Modello

TBB 610S

Capacita’
Precisione
Ripetibilita’ (S.D.)

0.2g

Linearita’ (+/-)

0.2g

Dimensione piatto

TBB 2610S

TBB 2610T

2610g

2610g

0.1g

0.1g

0.2g

0.2g

0.2g

0.2g

152xmm

Unita’ di misura

g

Tempo di stabilizzazione (sec)

3

Calibratura

Calibratura esterna

Display

Barra graduata con caratteri 7mm alti

Custodia

Alluminio in pressofusione

Dimensioni totali

550x110x160mm (lxpxh)

Peso netto

Accessori
Numero dell’unita’

1.7kg

2.7kg

Accessori principali

Descrizione

700100211....................................... Cassetta di trasporto per TBB
700100046 ................................... Serratura e cavo Kensington®
700660290................................... Certificato di calibratura

Cassetta di trasporto per TBB

La cassetta per trasporto costruita solidamente
con angoli in acciaio inossidabile contiene
imbottitura morbida in schiuma per proteggere
la bilancia. Una tracolla è inclusa e cassetta
con chiusura.

Serratura e cavo Kensington®

La serratura di sicurezza e il cavo si inseriscono
nell’anello sulle bilance e passano attorno a un
oggetto per assicurare che la vostra bilancia
rimanga in posizione. Il cavo flessibile in acciaio è
difficile da tagliare e la serratura a combinazione
consente agli utenti di scegliere un numero di
combinazione per una maggiore sicurezza.

Consegnato da

www.adamequipment.com

Adam Equipment segue una politica di un miglioramento continuo e si riserva il diritto di modificare specificazione e prezzi senza preavviso. Termini e condizioni di vendita standard Adam Equipment sono applicabili. Salvo errori e omissioni.
© 2017 Adam Equipment.

IT-6062

06/30/17

