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BILANCE PER LABORATORI
Bilance, microscopi e rifrattometri per laboratorio,  
produzione, commercio e controllo qualità
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KERN Pittogrammi

Aggiustamento interno: 
Per la registrazione della precisione  
tramite peso di calibrazione interno  
a motore.

Programma di calibrazione CAL:  
Per la registrazione della precisione.  
Richiede un peso di calibrazione esterno.

Memoria:  
Cap. die memoria interna della bilancia, 
es. per i tara, dati di pesata,  dati di  
articoli, PLU ecc.

Interfaccia dati RS-232:  
Per il collegamento della bilancia alla 
stampante, al PC o alla rete.

Interfaccia dati USB:
Per il trasferimento di dati di pesata a  
stampante, PC o altre periferiche.

Interfaccia dati Bluetooth*:
Per il trasferimento di dati di pesata a  
stampante, PC o altre periferiche.

Uscite comando  
(accoppiatore ottico, Digital I/O): 
Per il collegamento di relè, spie,  
valvole, ecc.

KERN Communication Protocol (KCP):  
è un set standardizzato di comandi 
d‘interfaccia per le bilance KERN e altri 
strumenti, che consente di richiamare e 
controllare tutte le funzioni rilevanti e le 
funzionalità del dispositivo. Gli strumenti 
KERN dotati di KCP possono essere 
quindi facilmente in tegrati nei computer, 
nei comandi indus-tri ali e in altri sistemi 
digitali.

Protocollo GLP/ISO:  
Con data e ora. Solo con stampanti  
KERN.

Protocollo GLP/ISO:  
La bilancia fornisce numero di serie,  
identificativo utente, data e ora,  
indipendentemente dalla stampante 
collegata

Conteggio pezzi:  
Numero di riferimento per conteggio  
a scelta. Visualizzazione del risultato  
commutabile da numero di riferimento  
a massa.

Miscela livello A:  
I pesi dei componenti di miscela  
possono essere sommati ed il  
peso totale della miscela può essere 
stampato.

Livello somma A:
È possibile sommare i pesi di prodotti 
omogenei e stamparne il totale.

Determinazione percentuale:  
Determinazione dello scostamento 
 percentuale dal valore nominale (100 %).

Unità di misura:  
commutazione tramite tasto per  
esempio ad unità non metriche.  
Per ulteriori dettagli vedi l’Internet.

Pesata con approssimazione:  
(Checkweighing) Valore limite superiore  
ed inferiore programmabile, per esempio 
per assortimento e porzionatura. Il  
pro cesso è supportato da un segnale  
acustico oppure ottico, si veda il rispettivo 
modello.

Funzione Hold:  
(Pesata di animali vivi) In caso di  
ambienti irrequieti viene calcolato un 
stabile valore medio di pesata.

Protezione antispruzzo ed  
antipolvere IPxx:  
Il tipo di protezione è indicato nel 
 pittogramma. Vedi il glossario.

Pesata sottobilancia:  
Possibilità di agganciare il campione   
da pesare sotto la bilancia

Funzionamento a pile:  
Predisposta per Il funzionamento  
a pila. Il tipo di pila è indicato per  
ciascun tipo di apparecchio.

Funzionamento ad accumulatore:  
Batteria ricaricabile.

Funzionamento a batteria ricaricabile  
predisposto per il funzionamento
a batteria ricaricabile.

Alimentatore universale:  
con ingresso universale e adattatori  
per connettori opzionali per
A) EU, GB 
B) EU, GB, CH, USA
C) EU, GB, CH, USA, AUS

Alimentatore:  
230V/50Hz standard UE. Su richiesta 
anche standard GB, USA o AUS.

Alimentatore da rete:  
Integrato nella bilancia. 230 V/50Hz.  
Di serie standard UE. Richiedere informa-
zioni sugli standards GB, USA o AUS.

Principio di pesatura: Estensimetro  
Resistenza elettrica su un corpo 
 defor mabile elastico.

Principio di pesatura: Diapason  
Viene provocata l’oscillazione di una  
cassa di risonanza attraverso un impulso 
elettromagnetico correlato al peso

Principio di pesatura: Compensazione 
di forza elettromagnetica  
Bobina in un magnete permanente.  
Per pesata di altissima precisione

Principio di pesatura:  
Tecnologia Single-Cell  
Evoluzione del principio della compen-
sazione di forza elettromagnetica con  
una precisione elevatissima

Testa del microscopio  
girevole a 360 °

Microscopio monoculare  
Per la visione con un sol occhio

Microscopio binoculare 
Per la visione con entrambi gli occhi

Microscopio trinoculare  
Per la visione con entrambi gli occhi e 
 un‘ulteriore opzione per collegamento

Condensatore Abbe  
Con elevata apertura numerica, per 
 concentrazione e focalizzazione della 
luce

Illuminazione alogena 
Per un‘immagine particolarmente chiara   
e ad alto contrasto

Illuminazione a LED  
Una fonte di luce fredda, a risparmio 
 energetico e particolarmente durevole

Illuminazione a fluorescenza per  
microscopi metallografici a luce 
riflessa  
Con lampada ai vapori ad alta pressione 
 da 100 W e filtro

Illuminazione a fluorescenza per  
microscopi metallografici a luce 
riflessa  
Con illuminazione a LED da 3 W e filtro

Condensatore di campo oscuro/Unità  
Intensificazione del contrasto tramite  
illuminazione indiretta

Unità di polarizzazione  
Per la polarizzazione della luce

Misurazione di lunghezza  
Scala graduata integrata nell‘oculare

Compensazione automatica di 
 temperatura (ATC) 
Per misurazioni tra 10 °C e 30 °C

Omologazione:  
Il tempo di approntamento dell’omolo-
gazione è specificato nel pittogramma.

Calibrazione DAkkS (DKD):  
Il tempo di approntamento della  
calibrazione DAkkS è specificato  
nel pittogramma.

Invio di pacchi tramite corriere:
Nel pittogramma è specificato il tempo 
necessario per l’appron tamento del  
prodotto in fabbrica espresso in giorni.

* Il marchio ed i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l’utilizzo di tali marchi da parte di KERN & Sohn GmbH  
avviene sotto licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
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Linea diretta per il  
laboratorio di calibrazione 
+49 [0] 7433 9933 -196

www.kern-sohn.com
Informazioni sull’attuale 
disponi bilità dei prodotti, 
schede tecniche dei prodotti, 
istruzioni per l’uso, informazioni 
utili, dizionario dei termini 
tecnici, materiale fotografico 
e molto altro ancora da  
scaricare, pratiche aree  
tematiche che guidano l’utente 
verso il prodotto adatto per 
il proprio settore e un intelli-
gente motore di ricerca per 
pesi di calibrazione e bilance

veloce
 · Servizio spedizione in 24 ore per 

prodotti disponibili a magazzino – 
ordinato oggi, spedito il giorno dopo

 · Linea diretta per la vendita  
e l’assistenza dalle  
ore 8:00 alle 18:00

affidabile
 · Fino à 3 anni di garanzia

 · Precisione nella tecnologia di  
pesatura da oltre 170 anni

competente
 · Accreditato DAkkS  

DIN EN ISO/IEC 17025

 · Sistema QM certificato  
DIN EN ISO 9001

 · Prima omologazione presso il 
 costruttore 2014/31/UE

 · Certificazioni medicali  
DIN EN ISO 13485 e 93/42/CEE

versatile
 · Una soluzione completa e  

centra li zzata, dalla bilancia da 
tavolo alla bilancia da pavimento

 · Trovare rapidamente il prodotto 
deside rato grazie alla “Navigazione” 
su www.kern-sohn.com

Linea diretta per  
l’assistenza tecnica 
+49 [0] 7433 9933 -199

Linea diretta per ordinare 
+49 [0] 7433 9933 - 0

Shop online 
www.kern-sohn.com

E-Mail per ordinare  
ordineIT@kern-sohn.com

I Vostri vantaggi

Catalogo Prodotti 
medicali

Catalogo generale  
Bilance & Servizio di 
controllo

Brochure Servizio di  
calibrazione DAkkS

Catalogo Microscopi &  
Rifrattometri

SAUTER Catalogo  
Strumenti di misura

Pesiamo practicamente tutto … ma possiamo fare molto di più !

Condizioni di vendita
 ·   I prezzi sono validi a partire dal 

01.01.2018 – 31.12.2018.  
In Europa tutti i prezzi s’intendono 
al netto dell’IVA di legge

 · Condizioni di fornitura: consegniamo 
franco stabilimento di Balingen, 
vale a dire che le spese di trasporto 
vengono addebitate. La consegna 
avviene di norma tramite corriere 

 · Diritto di resa: entro 14 giorni

 · Le nostre condizioni generali di 
fornitura complete sono visionabili 
anche su internet alla pagina: 
www.kern-sohn.com/it/kern/
agbs.html
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Corinna Klaass
Specialista di prodotto  
Bilance di precisione 
 
Tel. +49 [0] 7433 9933 - 215  
Fax +49 [0] 7433 9933 - 29215 
klaass@kern-sohn.com

Nella gamma KERN troverete un gran numero di bilance di 
precisione che si adattano esattamente alle Vostre esigenze.
Le bilance didattiche KERN
sono strumenti basilari nel settore delle bilance da laboratorio,  
che coprono le applicazioni di base fondamentali. Si  
contraddistinguono per il semplice funzio namento e  
l‘ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Inoltre, possono  
essere impilate e in alternativa all‘alimentazione di rete,  
possono funzionare a batterie, per cui possono essere  
utilizzate in modo flessibile in diversi luoghi.
Le bilance da laboratorio Basic KERN
vengono per la maggior parte usate per applicazioni di 
laboratorio come bilance a postazione singola e tra l‘altro, 
per la preparazione di campioni. Dispongono di utili funzioni 
di laboratorio, estremamente pratiche per l‘utente. Grazie al 
loro principio di misura con estensimetri, vengono utilizzate 
ovunque sia necessario eseguire singole pesature, come ad 
es. le pesature di controllo. Con l‘interfaccia dati integrata 
RS-232 di serie questi dispositivi vengono spesso collegate 
a stampanti o PC locali. 
Le bilance da laboratorio KERN
vi offrono tutte le condizioni necessarie per lavorare in 
modo efficace e preciso all‘interno del vostro laboratorio. 
Tutte le principali funzioni di laboratorio, quali la funzione 
ricetta o interfacce dati, sono sempre a bordo. Soprattutto 
però, queste bilance consentono di applicare principi di 
misura di alta qualità, come la compensazione di forza o il 
principio di misura diapason, l‘implementazione in processi 
di dosaggio con minime variazioni di peso e una visualizza-
zione più rapida. Inoltre queste bilance sono spesso dotate 
di un automatismo di regolazione interno, che ne permette il 
funzionamento calibrato e rende la bilancia indipendente dal 
luogo di utilizzo. 
Le bilance da laboratorio Premium KERN
costituiscono il top del segmento delle bilance di precisione. 
La ricca dotazione delle bilance DI SERIE viene completata 
da materiali di alta qualità, strutture robuste e stabili, sistemi 
di pesatura di alta qualità e ad alte prestazioni, sequenze 
operative ottimizzate, vantaggi di velocità e in alcuni casi, 
dalla moderna tecnologia touch-screen. 
Se avete ulteriori domande sul tema „Quale bilancia è più 
adatta alla mia applicazione?“, chiedete ai vostri responsabili 
di prodotto KERN, che saranno ben lieti di aiutarvi.

La caratteristica di qualità relativa alla stabilità,
sulla base dei dati del materiale del corpo e del peso totale della 
bilancia, fornisce un‘indicazione della destinazione d‘uso prevista 
della bilancia.

Categorizzazione in A, B, C, miglior valore: C

La caratteristica di qualità relativa al livello di dosaggio,
è data dai valori di tempo di risposta, tempo di assestamento e 
comportamento durate la pesatura a lunga durata. Questi  
parametri forniscono informazioni sull‘idoneità di un Modello e,  
tra l‘altro, di eseguire dosaggi di estrema precisione.

Categorizzazione in A, B, C, miglior valore: C

Per potervi essere d‘aiuto nella scelta della bilancia KERN per voi più appropriata, abbiamo riportato su ogni Modello un codice 
di qualità che si compone di due caratteristiche di qualità.
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KERN PFB

Bilance di precisione

Pagina 8

a partire da €

 220,-
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€

EMB 100-3 100 0,001 0,001 ± 0,005 170×240×54 A 195,- 963-127 72,-
EMB 200-3 200 0,001 0,001 ± 0,005 170×240×54 A 210,- 963-127 72,-
EMB 200-2 200 0,01 0,01 ± 0,02 170×240×39 B 125,- 963-127 72,-
EMB 600-2 600 0,01 0,01 ± 0,03 170×240×39 B 160,- 963-127 72,-
EMB 1000-2 1000 0,01 0,01 ± 0,05 170×240×54 C 195,- 963-127 72,-
EMB 2000-2 2000 0,01 0,01 ± 0,05 170×240×54 C 205,- 963-127 72,-
EMB 500-1 500 0,1 0,1 ± 0,2 170×240×39 C 57,- 963-127 72,-
EMB 500-1BE * 500 0,1 0,1 ± 0,2 170×240×39 C 57,- 963-127 72,-
EMB 1200-1 1200 0,1 0,1 ± 0,3 170×240×39 C 80,- 963-127 72,-
EMB 3000-1 3000 0,1 0,1 ± 0,3 170×240×39 C 125,- 963-127 72,-
EMB 6000-1 6000 0,1 0,1 ± 0,3 170×240×39 C 160,- 963-128 88,-
EMB 2200-0 2200 1 1 ± 2 170×240×39 C 60,- 963-127 72,-
EMB 5.2K1 5200 1 1 ± 3 170×240×39 C 60,- 963-128 88,-
EMB 5.2K5 5200 5 5 ± 10 170×240×39 C 55,- 963-128 88,-

A B

1 2

3 4

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Bilance di precisione

Bilancia didattica KERN EMB

DI SERIE SU RICHIESTA

Modello Portata  
 

Divisione  
 

Riproducibilità 
 

Linearità 
 
 

Dimensioni 
alloggiamento 

L×P×A

Piatto di pesata Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

Su richiesta
Certificato DAkkS

* colore dell‘allogiamento nero, cfr. KERN EMB 500-1GN

Bilancia da laboratorio modello di base,  
con prestazioni straordinarie

Caratteristiche

 · Semplice e pratico comando a 2 tasti
 · Funzione di pesata aggiuntiva semplifica  
la composizione di miscele

 · Struttura estremamente piatta
 · Pronta all‘uso: batterie comprese
 · 1 Anello protettivo antivento di serie,  
solo per modelli con dimensioni piatto di 
pesata A, camera di pesata ∅×A 96×35 mm

 · Gancio per pesate sottobilancia di serie
 · 2 Suggerimento: Anniversario Gnome- 
Edition KERN EMB 500-1GN, incluso il  
booklet del viaggio del famoso gnomo scien-
ziato "Kern", per i dettagli, vedi internet, 
disponibile solo fino ad esaurimento scorte

Dati tecnici

 · Grande display LCD, altezza cifre 15 mm
 · Dimensioni superficie di pesata, plastica, 
verniciatura conduttiva 
A ∅ 82 mm 
B ∅ 105 mm 
C ∅ 150 mm

 · Materiale piatto di pesata 
A plastica, verniciatura conduttiva 
B, C plastica

 · Peso netto ca. 0,75 kg
 · Temperatura ambiente ammessa  
5 °C/35 °C

Accessori

 · 3 Piatto di pesata in acciaio inox,  
solo per modelli con dimensioni piatto  
di pesata B, KERN EMB-A02, € 26,-

 · 4 Telaio per sovrapposizione per  
conservazione con minimo ingombro  
delle bilance di precisione serie KERN EMB,  
consegna 5 unità, per modelli con  
dimensioni alloggiamento L×P×A 
170×240×39 mm: KERN EMB-A07, € 70,- 
170×240×54 mm: KERN EMB-A09, € 85,-

 · Alimentatore universale esterno,  
con ingresso universale e adattatori  
per connettori opzionali per UE, GB,  
CH, USA, KERN YKA-03, € 31,-
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PCB 100-3 100 0,001 0,001 ± 0,003 A AA 265,- 963-127 72,-
PCB 250-3 250 0,001 0,001 ± 0,005 A AA 290,- 963-127 72,-
PCB 350-3 350 0,001 0,002 ± 0,005 A AA 300,- 963-127 72,-
PCB 200-2 200 0,01 0,01 ± 0,02 B AA 230,- 963-127 72,-
PCB 1000-2 1000 0,01 0,01 ± 0,03 C AA 255,- 963-127 72,-
PCB 2500-2 2500 0,01 0,01 ± 0,05 C BA 290,- 963-127 72,-
PCB 3500-2 3500 0,01 0,02 ± 0,05 C AA 300,- 963-127 72,-
PCB 1000-1 1000 0,1 0,1 ± 0,2 C AA 185,- 963-127 72,-
PCB 2000-1 2000 0,1 0,1 ± 0,2 C AA 215,- 963-127 72,-
PCB 6000-1 6000 0,1 0,1 ± 0,3 D BA 240,- 963-128 88,-
PCB 10000-1 10000 0,1 0,1 ± 0,3 D BA 245,- 963-128 88,-
PCB 6000-0 6000 1 1 ± 2 D BA 130,- 963-128 88,-

A B

C

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Bilance di precisione

Bilancia da laboratorio compatta KERN PCB

DI SERIE SU RICH.

Modello 
 
 

Portata  
 

Divisione 
 

Riproducibilità 
 
 

Linearità 
 
 

Piatto di pesata 
 

Codice di 
qualità

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab. 

Su richiesta
Certificato DAkkS

Lo standard in laboratorio

Caratteristiche

 · Funzione PRE-TARE per l‘anticipata detra-
zione manuale di un peso contenitore noto, 
utile per controlli di riempimento

 · Unità di misura programmabile, ad es. 
visualizzazione diretta in lunghezza filamento 
g/m, peso di carta o grammatura g/m² ecc.

 · Grazie alla funzione „Miscela“ i diversi 
componenti di una miscela possono essere 
pesati separatamente. Come controllo,  
è possibile richiamare il peso complessivo  
di tutti i componenti

 · Pesate più/meno
 · Anello protettivo antivento di serie, solo 
per modelli con dimensioni piatto di pesata 
A, camera di pesata ∅×A 90×40 mm

 · Copertura rigida di protezione inclusa 
nella fornitura

Dati tecnici

 · Display LCD retroilluminato,  
altezza cifre 15 mm

 · Dimensioni superficie di pesata 
A ∅ 81 mm 
B ∅ 105 mm 
C L×P 130×130 mm 
D L×P 150×170 mm, raffigurato in grande

 · Materiale piatto di pesata 
A plastica, verniciatura conduttiva 
B, C, D acciaio inox

 · Dimensioni bilancia, senza gabbietta  
antivento L×P×A 163×245×79 mm

 · Possibile funzionamento a batteria, blocco  
di 9 V non di serie, autonomia fino a 20 h 
funzione AUTO-OFF per economizzare  
la batteria

 · Temperatura ambiente ammessa 5 °C/35 °C

Accessori

 · Copertina rigida di protezione, fornitura  
5 pezzi, per modelli con dimensioni piatto  
di pesata 
A KERN PCB-A02S05, € 40,- 
B KERN PCB-A03S05, € 40,- 
C KERN PCB-A04S05, € 40,- 
D KERN PCB-A05S05, € 40,-

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 48 h senza retroillumina-
zione, tempo di carica ca. 8 h,  
KERN PCB-A01, € 75,-

 · Adattatore RS-232/Ethernet per il  
collegamento a una rete Ethernet basata  
su IP, KERN YKI-01, € 290,-

 · Software Balance Connection,  
KERN SCD-4.0, € 150,-

 · Intestazioni personalizzate: tramite il  
software gratuito SHM-01 è possibile  
specificare 4 righe di intestazioni per la 
stampa con le stampanti 911-013, YKN-01, 
YKB-01N, YKE-01 e YKC-01 (solo in  
combinazione con YKI-02)

 · Per ulteriori dettagli, un‘ampia gamma di 
accessori e stampanti adatte vedi sito web
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PFB-A10 PFB-A11
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KERN
 
€

PFB 120-3 120 0,001 0,001 ± 0,003 A 280,- 963-127 72,-
PFB 200-3 200 0,001 0,002 ± 0,005 A 290,- 963-127 72,-
PFB 300-3 300 0,001 0,002 ± 0,005 A 320,- 963-127 72,-
PFB 600-2 600 0,01 0,01 ± 0,03 B 230,- 963-127 72,-
PFB 1200-2 1200 0,01 0,01 ± 0,03 B 245,- 963-127 72,-
PFB 2000-2 2000 0,01 0,02 ± 0,05 B 255,- 963-127 72,-
PFB 3000-2 3000 0,01 0,02 ± 0,05 B 280,- 963-127 72,-
PFB 6000-2 6000 0,05 0,05 ± 0,15 C 250,- 963-128 88,-
PFB 6000-1 6000 0,1 0,1 ± 0,3 C 220,- 963-128 88,-

A B

1

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Bilance di precisione

Bilancia da laboratorio compatta KERN PFB

DI SERIE SU RICH. FACTORY

Modello 
 
 

Portata  
 

Divisione 
 

Riproducibilità 
 
  

Linearità 
 
 

Piatto di pesata 
 

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab. 

Su richiesta
Certificato DAkkS

 

Bilancia di precisione a visualizzazione rapida ora anche  
con un corpo più grande per una maggiore stabilità

Caratteristiche

 · Molto facile nell‘utilizzo: Tutte le  
funzioni principali hanno un proprio  
tasto sulla tastiera

 · Dimensioni compatte adatte agli  
spazi ristretti

 · Visualizzazione capacità: Barra luminosa 
crescente indica la capacità di pesata  
ancora disponibile

 · Livella e piedini regolabili per un  
livellamento esatto della bilancia; per  
risultati di pesata di massima precisione

 · Gabbietta antivento di serie per modelli 
con dimensioni piatto di pesat A et B,  
camera di pesata L×P×A 158×143×64 mm 

 · Copertura rigida di protezione inclusa 
nella fornitura

 · Suggerimento: Disponibili ulteriori modelli 
con certificazione di approvazione [M],  
vedasi su sito Internet

Dati tecnici

 · Display LCD retroilluminato,  
altezza cifre 15 mm

 · Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox 
A ∅ 80 mm 
B ∅ 120 mm 
C L×P 155×145 mm, raffigurato in grande

 · Dimensioni bilancia L×P×A  
315×210×156 mm (senza gabbietta antivento)

 · Peso netto ca. 2,0 kg
 · Temperatura ambiente ammessa  
15 °C/30 °C

Accessori

 · Copertina rigida di protezione, fornitura  
5 pezzi, KERN PFB-A12S05, € 40,-

 · 1 Secondo display separato, ideale per 
scopi didattici o dimostrativi in laboratorio o 
nell‘industria, non autorizzata per la vendita 
al pubblico, KERN PFB-A08, € 115,-

 · Interfaccia dati Bluetooth per la tras-
missione wireless di dati su PC o tablet,  
non montabile successivamente,  
Bluetooth 2.0: KERN PFB-A10, € 95,- 
Bluetooth 4.0: KERN PFB-A11, € 125,-

 · Per ulteriori dettagli, un‘ampia gamma di 
accessori e stampanti adatte vedi sito web
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KERN

  
 

[Max]  
g
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 [Min]  
g
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 €
 

KERN
 
€

 
KERN

 
€

EWJ 300-3 300 0,001 - - ± 0,005 A 450,- - - 963-127 72,-
EWJ 300-3H 300 0,001 - - ± 0,005 A 490,- - - 963-127 72,-
EWJ 3000-2 3000 0,01 - - ± 0,05 B 430,- - - 963-127 72,-

EWJ 600-2SM 600 0,01 0,1 0,5 ± 0,03 B 350,- 965-216 66,- 963-127 72,-
EWJ 600-2M 600 0,01 0,1 0,5 ± 0,03 B 360,- 965-216 66,- 963-127 72,-
EWJ 6000-1SM 6000 0,1 1 5 ± 0,3 C 340,- 965-217 77,- 963-128 88,-
EWJ 6000-1M 6000 0,1 1 5 ± 0,3 C 350,- 965-217 77,- 963-128 88,-

   

C 1

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Bilance di precisione

Bilancia da laboratorio compatta KERN EWJ

DI SERIE SU RICH. FACTORY

non  
EWJ-SM

non  
EWJ-SM

EWJ-M

Modello 
 
 

Portata  
 

Divisione  
 

Divisione 
omologata 

 

Carico min. 
 

Linearità  
 
 

Piatto di 
pesata 

 

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab. 
 

Su richiesta
Omologazione Certificato DAkkS

  

Nota: Per impiego con obbligo di omologazione si prega di ordinare l‘omologazione insieme alla bilancia; non è possibile effettuare  
una prima omologazione successivamente. Per l‘omologazione necessitiamo l‘indirizzo completo del luogo di utilizzo.

  Prezzo ridotto 

Bilancia di precisione di alta qualità con aggiustamento  
automatico interno e certificazione di approvazione [M]

Caratteristiche

 · Molto facile nell‘utilizzo: Tutte le  
funzioni principali hanno un proprio  
tasto sulla tastiera

 · Aggiustamento automatico interno con 
comando cronologico ogni 2 h. Garantisce la 
massima precisione e rende il funzionamen-
to indipendente dal luogo di installazione

 · Visualizzazione capacità: Barra luminosa 
crescente indica la capacità di pesata  
ancora disponibile

 · Interfaccia dati USB per il trasferimento 
di dati di pesata a PC, stampante, chiavetta 
USB ecc.

 · Gabbietta antivento di serie nei modelli  
EWJ 300-3, EWJ 600-2SM, EWJ 600-2M, 
camera di pesata L×P×A 145×160×80 mm

 · Copertura rigida di protezione inclusa 
nella fornitura

 · 1 KERN EWJ 300-3H: Gabbietta anti - 
 vento in vetro di grandi dimensioni,  
con 3 antine scorrevoli per un agevole  
accesso al prodotto da pesare. Camera  
di pesata L×P×A 175×155×217 mm

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato,  
altezza cifre 16,5 mm

 · Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox 
A ∅ 80 mm 
B ∅ 135 mm, raffigurato in grande 
C L×P 155×145 mm

 · Dimensioni bilancia, senza gabbietta  
antivento L×P×A 220×315×90 mm

 · Temperatura ambiente ammessa 
KERN EWJ: 15 °C/35 °C 
KERN EWJ-M: 15 °C/30 °C

Accessori

 · Copertina rigida di protezione, fornitura  
5 pezzi, KERN EWJ-A04S05, € 40,-

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 15 h senza retroillumina-
zione, tempo di carica ca. 4 h,  
KERN KFB-A01, € 35,-

 · Kit interfaccia USB per lo scambio  
bidirezionale di dati fra bilancia/misuratore 
d‘umidità e computer. Dotazione: cavo USB, 
driver, Software BalanceConnection,  
KERN DBS-A02, € 290,-

 · Adattatore RS-232/WLAN per il  
collegamento wireless a reti e dispositivi Wi-
Fi-enabled, quali tablet, computer portatili o 
smartphone, KERN YKI-03, € 750,-

 · Adattatore RS-232/Ethernet per il  
collegamento a una rete Ethernet basata  
su IP, KERN YKI-01, € 290,-

 · Per ulteriori dettagli, un‘ampia gamma di 
accessori e stampanti adatte vedi sito web
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KERN

  
 

[Max]  
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 €
 

KERN
 
€

572-30 240 0,001 0,001 ± 0,003 A 520,- 963-127 72,-
572-31 300 0,001 0,002 ± 0,005 A 530,- 963-127 72,-
572-32 420 0,001 0,002 ± 0,005 A 540,- 963-127 72,-
573-34  650 0,01 0,01 ± 0,03 B 480,- 963-127 72,-
572-33 1600 0,01 0,01 ± 0,03 B 490,- 963-127 72,-
572-35 2400 0,01 0,01 ± 0,03 B 500,- 963-127 72,-
572-37 3000 0,01 0,02 ± 0,05 B 510,- 963-127 72,-
572-39 4200 0,01 0,02 ± 0,05 B 520,- 963-127 72,-
572-45 12000 0,05 0,05 ± 0,15 C 490,- 963-128 88,-
572-55 20000 0,05 0,1 ± 0,25 C 520,- 963-128 88,-
573-46  6500 0,1 0,1 ± 0,3 C 470,- 963-128 88,-
572-43 10000 0,1 0,1 ± 0,3 C 480,- 963-128 88,-
572-49 16000 0,1 0,1 ± 0,3 C 490,- 963-128 88,-
572-57 24000 0,1 0,1 ± 0,3 C 500,- 963-128 88,-

MULTI

A B

1

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Bilance di precisione

Bilance di precisione KERN 572

Modello 
 
 

Portata  
 

Divisione 
 

Riproducibilità 
 
 

Linearità 
 
 

Piatto di pesata 
 

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab. 
 

Su richiesta
Certificato DAkkS

 

  Nouvo modello

DI SERIE SU RICH.

Soluzione multifunzione, ad es. per laboratorio,  
conteggio, controllo

Caratteristiche

 · Grazie all‘elevata precisione abbinata alle 
numerose funzioni tipiche di laboratorio 
– quali la funzione ricetta, la determinazione 
percentuale, la messa a protocollo GLP – la 
bilancia KERN 572 · 573 un partner affidabile 
per l‘attività quotidiana in laboratorio

 · La robusta versione, le tipiche funzioni per 
l‘industria come il conteggio pezzi, la pesata 
senza vibrazioni e gli ampi range di pesata 
predestinano questa serie a tutte quelle 
applicazioni industriali dove è richiesta 
un‘elevata precisione

 · Unità di misura programmabile, ad es. 
visualizzazione diretta in lunghezza filamento 
g/m, peso di carta o grammatura g/m² ecc.

 · Robusto alloggiamento in alluminio  
pressofuso, garantisce stabilità,  
protegge il meccanismo di pesata ed  
è resistente nell‘uso quotidiano

 · Anello protettivo antivento di serie,  
solo per modelli con dimensioni piatto di  
pesata A, camera di pesata ∅×A 157×43 mm

 · Occhiello e gancio per pesate sotto-
bilancia, di serie per modelli con [d] ≥ 0,01 g

 · Copertura rigida di protezione inclusa 
nella fornitura

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato,  
altezza cifre 18 mm 
Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox 
A ∅ 106 mm 
B ∅ 150 mm 
C L×P 160×200 mm

 · Dimensioni bilancia L×P×A 180×310×85 mm
 · Temperatura ambiente ammessa 10 °C/40 °C

Accessori

 · Copertina rigida di protezione, fornitura  
5 pezzi, KERN 572-A02S05, € 40,-

 · Funzionamento ad accumulatore esterno, 
autonomia fino a 30 h senza retroillumina-
zione, tempo di carica ca. 10 h,  
KERN KS-A01, € 180,-

 · Occhiello per pesate sottobilancia,  
per modelli con dimensioni d ≥ 0,01 g,  
KERN 572-A03, € 25,-

 · 1 Gabbietta antivento in vetro di grandi 
dimensioni, con 3 antine scorrevoli per 
un agevole accesso al prodotto da pesare. 
Camera di pesata L×P×A 150×140×130 mm, 
per modelli con dimensioni piatto di  
peseta A, KERN 572-A05, € 230,-
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MULTI
PLJ PLS 3 1 2 PLJ-M

 
 
 
KERN

  
[Max]  

g

 

[d]  
g

 
 

 [e]  
g

 
 

 [Min]  
g
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 €
 

KERN
 
€

 
KERN

 
€

PLS 420-3F 420 0,001 - - ± 0,004 B BA 590,- - - 963-127 72,-
PLS 720-3A    3 720 0,001 - - ± 0,002 B BC 840,- - - 963-127 72,-
PLS 1200-3A    3 1200 0,001 - - ± 0,003 B BC 870,- - - 963-127 72,-
PLS 4200-2F  3 4200 0,01 - - ± 0,04 C BA 590,- - - 963-127 72,-
PLS 6200-2A  3 6200 0,01 - - ± 0,03 C BC 870,- - - 963-128 88,-
PLS 8000-2A  3 8200 0,01 - - ± 0,04 C BC 1050,- - - 963-128 88,-
PLS 20000-1F 3 20000 0,1 - - ± 0,4 D BA 570,- - - 963-128 88,-

PLJ 420-3F 420 0,001 - - ± 0,003 B BA 700,- - - 963-127 72,-
PLJ 720-3A 3 720 0,001 - - ± 0,002 B CC 980,- - - 963-127 72,-
PLJ 1200-3A 3 1200 0,001 - - ± 0,003 B CC 1000,- - - 963-127 72,-
PLJ 2000-3A 3 2100 0,001 - - ± 0,004 A CC 1650,- - - 963-127 72,-
PLJ 3000-2FM* 3100 0,01 - - ± 0,03 C BA 630,- - - 963-127 72,-
PLJ 4200-2F 4200 0,01 - - ± 0,04 C BA 690,- - - 963-127 72,-
PLJ 6200-2A   3 6200 0,01 - - ± 0,03 C CC 990,- - - 963-128 88,-

PLJ 720-3AM 720 0,001 0,01 0,02 ± 0,002 B CC 990,- 965-216 66,- 963-127 72,-
PLJ 6200-2AM 6200 0,01 0,1 0,5 ± 0,03 C CC 1000,- 965-217 77,- 963-128 88,-
                             

A B

D

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Bilance di precisione

Bilance di precisione KERN PLS · PLJ

DI SERIE SU RICH. FACTORY

Modello 
 
 

Portata  Divisione  Divisione 
omologata 

 

Carico min. 
 

Linearità  
 
 

Piatto di 
pesata 

Codice di 
qualità

 

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab. 
 

Su richiesta
Omologazione Certificato DAkkS

  

Nota: Per impiego con obbligo di omologazione si prega di ordinare l‘omologazione insieme alla bilancia; non è possibile effettuare  
una prima omologazione successivamente. Per l‘omologazione necessitiamo l‘indirizzo completo del luogo di utilizzo.

 * FINO A ESAURIMENTO DELLE SCORTE !              Prezzo ridotto

Serie di bilance di precisione con portate enormi –  
ideale per contenitori tara pesanti o campioni grandi

Caratteristiche

 · A KERN PLJ 2000-3A: Bilancia al milli-
grammo di alta qualità con portata altis-
sima fino a 2100 g – ideale per campioni 
voluminosi o pesanti contenitori di tara

 · Tastiera ergonomicamente ottimizzata 
per mancini e destrimano.

 · KERN PLJ: Aggiustamento automatico 
interno, per garantire la massima precisione 
e rendere il funzionamento indipendente dal 
luogo d‘installazione

 · Ideale per impieghi mobili con obbligo di 
omologazione, come l‘acquisto ambulante 
oro e gioielli

 · KERN PLS: Programma di calibrazione 
CAL, pesi di calibrazione esterni dietro  
sovraprezzo per la registrazione di  
precisione, vedi sito web

 · Gabbietta antivento in vetro, di serie, per 
modelli con dimensioni piatto di pesata B, 
camera di pesata ∅×A 60×150 mm

 · Copertura rigida di protezione inclusa 
nella fornitura

Dati tecnici

 · Display LCD retroilluminato, altezza cifre 17 mm
 · Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox 
A ∅ 80 mm 
B ∅ 110 mm 
C ∅ 160 mm, raffigurato in grande 
D L×P 200×175 mm

 · 1 KERN PLS/PLJ-F: Estensimetro
 · 2 KERN PLS/PLJ-A: Compensazione magnetica
 · Temperatura ambiente ammessa 
KERN PLS, PLJ: 5 °C/35 °C 
KERN PLJ-M: 15 °C/30 °C

Accessori

 · Copertina rigida di protezione, fornitura  
5 pezzi, KERN PLJ-A01S05, € 40,-
·· 3 Gancio per pesate sottobilancia,  
KERN PLJ-A02, € 30,-

 · Set per la determinazione di densità di liqui-
di e solidi con densità ≤/≥ 1 per modelli con 
[d] = 0,001 g, KERN ALT-A02, € 830,- 
[d] = 0,01 g, KERN PLT-A01, € 830,-

 · Adattatore RS-232/Ethernet per il  
collegamento a una rete Ethernet basata  
su IP, KERN YKI-01, € 290,-

 · Per ulteriori dettagli, un‘ampia gamma di 
accessori e stampanti adatte vedi sito web
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MULTI
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KERN
 
€

 
KERN

 
€

PNS 600-3 620 0,001 - - ± 0,004 A 620,- - - 963-127 72,-
PNS 3000-2 3200 0,01 - - ± 0,02 B 580,- - - 963-127 72,-
PNS 12000-1 12000 0,1 - - ± 0,2 B 570,- - - 963-128 88,-

PNJ 600-3M 620 0,001 0,01 0,02 ± 0,004 A 730,- 965-216 66,- 963-127 72,-
PNJ 3000-2M 3200 0,01 0,1 0,5 ± 0,02 B 705,- 965-216 66,- 963-127 72,-
PNJ 12000-1M 12000 0,1 1 5 ± 0,2 B 705,- 965-217 77,- 963-128 88,-

   

A 1

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Bilance di precisione

Bilance di precisione KERN PNS · PNJ

DI SERIE SU RICH. FACTORY

Modello 
 
 

Portata  
 

Divisione  
 

Divisione 
omologata 

 

Carico min. 
 

Linearità  
 
 

Piatto di 
pesata 

 

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab. 

Su richiesta
Omologazione Certificato DAkkS

  

Nota: Per impiego con obbligo di omologazione si prega di ordinare l‘omologazione insieme alla bilancia; non è possibile effettuare  
una prima omologazione successivamente. Per l‘omologazione necessitiamo l‘indirizzo completo del luogo di utilizzo.

  Prezzo ridotto 

Il nuovo standard nel laboratorio con il robusto sistema  
di pesata a diapason

Caratteristiche

 · KERN PNJ: Aggiustamento automatico 
interno, per garantire la massima precisione 
e rendere il funzionamento indipendente dal 
luogo d‘installazione. Ideale per impieghi 
mobili con obbligo di omologazione, come 
l‘acquisto ambulante oro e gioielli

 · KERN PNS: Programma di calibrazione 
CAL per registrare la precisione con un  
peso di calibrazione esterno

 · Sistema di pesata a diapason di alta  
qualità per la visualizzazione rapida del 
risultato di pesata, un dosaggio di massima 
precisione e alta robustezza meccanica

 · Visualizzazione capacità: Barra luminosa 
crescente indica la capacità di pesata  
ancora disponibile

 · Conteggio preciso: L‘ottimizzazione  
automatica del riferimento rende sempre  
più preciso il valore medio del peso unitario

 · Dimensioni compatte adatte agli spazi ristretti

 · Grande piatto di pesata in acciaio inox 
resistente agli urti

 · Gabbietta antivento in vetro di grandi 
dimensioni, con 3 antine scorrevoli per un 
agevole accesso al prodotto da pesare.  
Camera di pesata L×P×A 172×171×160 mm, 
per modelli con dimensioni piatto di pesata A

 · Copertura rigida di protezione inclusa 
nella fornitura

Dati tecnici

 · Grande display LCD, altezza cifre 16,5 mm
 · Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox 
A ∅ 140 mm 
B L×P 190×190 mm, raffigurato in grande

 · Dimensioni bilancia, senza gabbietta  
antivento L×P×A  
A 202×293×266 mm 
B 196×293×89 mm

 · Peso netto A ca. 2,2 kg, B ca. 2,6 kg
 · Temperatura ambiente ammessa 5 °C/40 °C

Accessori

 · Copertina rigida di protezione, fornitura  
5 pezzi, KERN PNJ-A01S05, € 40,-

 · Adattatore RS-232/Bluetooth per il  
collegamento a dispositivi Bluetooth,  
come stampanti Bluetooth, tablet,  
computer portatili, smartphone, ecc.,  
KERN YKI-02, € 220,-

 · Adattatore RS-232/WLAN per il  
collegamento wireless a reti e dispositivi  
WLAN- enabled, quali tablet, computer portatili 
o smartphone, KERN YKI-03, € 750,-

 · Adattatore RS-232/Ethernet per il  
collegamento a una rete Ethernet basata  
su IP, KERN YKI-01, € 290,-

 · 1 Piatto per pietre preziose, in alluminio, 
con un pratico beccuccio,  
L×P×A 83×66×23 mm, KERN AEJ-A05, € 40,-

 · Per ulteriori dettagli, un‘ampia gamma di 
accessori e stampanti adatte vedi sito web
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MULTI
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KERN
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KERN

 
€

PES 620-3M      2 620 0,001 - - ± 0,003 A BB 1280,- - - 963-127 72,-
PES 2200-2M       2200 0,01 - - ± 0,02 B BB 840,- - - 963-127 72,-
PES 4200-2M 4200 0,01 - - ± 0,02 B BB 1000,- - - 963-127 72,-
PES 6200-2M 6200 0,01 - - ± 0,03 B BB 1240,- - - 963-128 88,-
PES 15000-1M 15000 0,1 - - ± 0,2 B BB 1190,- - - 963-128 88,-
PES 31000-1M 2 31000 0,1 - - ± 0,4 C CB 2050,- - - 963-128 88,-

PEJ 620-3M       2 620 0,001 0,01 0,1 ± 0,003 A BB 1480,- 965-201 110,- 963-127 72,-
PEJ 2200-2M 2200 0,01 0,1 0,5 ± 0,02 B CB 1060,- 965-216 66,- 963-127 72,-
PEJ 4200-2M 4200 0,01 0,1 0,5 ± 0,02 B CB 1230,- 965-216 66,- 963-127 72,-

C 1

 

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Bilance di precisione

Bilance di precisione KERN PES · PEJ

DI SERIE SU RICH. FACTORY

Modello 
 
 

Portata  Divisione  Divisione 
omologata 

 

Carico min. 
 
 

Linearità  
 
 

Piatto di 
pesata 

Codice di 
qualità

 

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab. 
 

Su richiesta
Omologazione Certificato DAkkS

  

Nota: Per impiego con obbligo di omologazione si prega di ordinare l‘omologazione insieme alla bilancia; non è possibile effettuare  
una prima omologazione successivamente. Per l‘omologazione necessitiamo l‘indirizzo completo del luogo di utilizzo.

Robusta bilancia di precisione per applicazioni da laboratorio 
ed industriali, con certificazione di approvazione [M]

Caratteristiche

 · KERN PEJ: Aggiustamento automatico 
interno, per garantire la massima precisione 
e rendere il funzionamento indipendente dal 
luogo d‘installazione

 · KERN PES: Programma di calibrazione CAL 
per registrare la precisione con un  
peso di calibrazione esterno

 · Alloggiamento in metallo: robusto e stabile
 · Pesata con valori di tolleranza (check-
weighing): Inserimento di due valori limite 
superiori e inferiori con i quattro tasti a 
freccia. Un segnale acustico ed ottico  
facilita il lavoro di porzionatura, dosaggio  
o assortimento

 · 1 Gabbietta antivento di serie per  
modelli con [d] = 0,001 g, camera di  
pesata L×P×A 170×150×100 mm 

 · Pesata sottobilancia: possibilità di agganciare 
il campione da pesare sotto la bilancia, con 
occhiello (di serie con 2) ma senza gancio

 · Copertura rigida di protezione inclusa 
nella fornitura

Dati tecnici

 · Display fluorescente, luminoso, con elevato 
livello di contrasto, altezza cifre 14 mm

 · Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox 
A L×P 140×120 mm 
B L×P 200×200 mm, raffigurato in grande 
C L×P 250×220 mm

 · Dimensioni bilancia, senza gabbietta  
antivento L×P×A 
A 220×330×90 mm 
B 220×339×80 mm 
C 260×330×113 mm

 · Temperatura ambiente ammessa 10 °C/30 °C

Accessori

 · Copertina rigida di protezione, fornitura  
5 pezzi, KERN PES-A04S05, € 40,-

 · KERN PES: Funzionamento ad accumulatore 
interno, autonomia fino a 32 h, senza  
retroilluminazione, tempo di carica ca. 15 h, 
KERN PES-A01, € 610,-

 · Uscita relé con 5 uscite per pesate in  
3 classi di tolleranza, non montabile  
successivamente, KERN PES-A02, € 480,-

 · Adattatore RS-232/Ethernet per il  
collegamento a una rete Ethernet basata  
su IP, KERN YKI-01, € 290,-

 · Occhiello per pesate sottobilancia,  
KERN PES-A03, € 40,-

 · Per ulteriori dettagli, un‘ampia gamma di 
accessori e stampanti adatte vedi sito web
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MULTI

 
 
 
KERN

  

[Max]  
g

  

[d]  
mg

  
 
 

mg

  
 
 

mg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

ADB 100-4 120 0,1 0,2 ± 0,4 620,- 963-101 138,-
ADB 200-4 210 0,1 0,2 ± 0,4 640,- 963-101 138,-
ADB 600-C3  120 g | 600 ct 0,1 mg | 0,001 ct 0,2 mg | 0,002 ct ± 0,4 mg | 0,004 ct   610,- 963-101 138,-
          

1 2

3 4

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Bilance analitiche

Bilancia analitica KERN ADB

DI SERIE SU RICH.

Modello 
 
 

Portata  Divisione  Riproducibilità  
 
 

Linearità  
 
 

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab. 

Su richiesta
Certificato DAkkS

 

 Nouvo modello             = Bilancia pesacarati

Il price leader tra le bilance analitiche – adesso con un nuovo 
design compatto e uno speciale modello per carati

Caratteristiche

 · 1 NOVITÀ: KERN ADB 600-C3! Bilancia per  
carati compatta e poco ingombrante con una 
divisione di 0,001 ct e una portata di 600 ct. 
La grande precisione consente di risparmiare 
denaro in ogni applicazione,  in cui  
sia necessario pesare delle gemme preziose

 · Gabbietta antivento in vetro di grandi 
dimensioni, con 3 antine scorrevoli per  
un agevole accesso al prodotto da pesare

 · Dimensioni compatte adatte agli  
spazi ristretti

 · Semplice e pratico comando a 6 tasti

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato,  
altezza cifre 16 mm

 · Dimensioni superficie di pesata,  
acciaio inox, ∅ 90 mm

 · Dimensioni bilancia, incl. gabbietta  
antivento L×P×A  
KERN ADB: 230×310×330 mm 
KERN ADB-C: 230×310×230 mm

 · Camera di pesata L×P×A 
KERN ADB: 170×160×205 mm 
KERN ADB-C: 170×160×110 mm

 · Peso netto ca. 4,4 kg
 · Temperatura ambiente ammessa 10 °C/30 °C

Accessori

 · 2 Ionizzatore per neutralizzare la carica 
elettrostatica, KERN KERN YBI-01A, € 940,-

 · 3 Piatto per pietre preziose,  
in alluminio, con un pratico beccuccio,  
L×P×A 83×66×23 mm, KERN AEJ-A05, € 40,-

 · 4 Tavolo di pesata per assorbire scosse  
e vibrazioni, che potrebbero altrimenti  
falsificare il risultato di pesata,  
KERN YPS-03, € 990,-

 · Pesata minima, peso più piccolo da pesare, 
a seconda della precisione di processo 
desiderata, solo unitamente al certificato di 
calibrazione DAkkS, KERN 969-103, € 10,-

 · Per ulteriori dettagli, un‘ampia gamma di 
accessori e stampanti adatte vedi sito web
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1 2

3 4

MULTI
ALJ-A ALS-A ALJ-AM

 
 
 
KERN

 

[Max]  
g

 
  

[d]  
mg

 
 

 [e]  
mg

 
 

 [Min]  
mg

 
  
 

mg

  
 
 

mg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

ALS 160-4A 160 0,1 - - 0,1 ± 0,3 930,- - - 963-101 138,-
ALS 250-4A 250 0,1 - - 0,1 ± 0,3 980,- - - 963-101 138,-

ALJ 200-5DA 82 | 220 0,01 | 0,1 - - 0,04 | 0,1 ± 0,1 | 0,2 1750,- - - 963-101 138,-
ALJ 160-4A 160 0,1 - - 0,1 ± 0,3 1030,- - - 963-101 138,-
ALJ 160-4AM 160 0,1 1 10 0,2 ± 0,3 1050,- 965-201 110,- 963-101 138,-
ALJ 250-4A 250 0,1 - - 0,1 ± 0,3 1060,- - - 963-101 138,-
ALJ 250-4AM 250 0,1 1 10 0,2 ± 0,3 1090,- 965-201 110,- 963-101 138,-
ALJ 310-4A 310 0,1 - - 0,1 ± 0,3 1190,- - - 963-101 138,-
ALJ 500-4A 510 0,1 - - 0,2 ± 0,4 1950,- - - 963-101 138,-
 

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Bilance analitiche

Serie di bilance analitiche con ampio range di pesata – adesso  
disponibile anche con certificazione di approvazione [M]  
o come bilancia analitica semimicro
Caratteristiche

 · 1 NOVITÀ: KERN ALJ 250-5DA! Bilancia  
analitica semimicro di alta precisione.  
L’illustrazione mostra la versione con  
ionizzatore opzionale 2, vedi Accessori

 · 2 NOVITÀ: KERN ALJ-A03! Ionizzatore per 
neutralizzare la carica elettrostatica per l‘inte-
grazione fissa nella bilancia analitica. Ne deriva 
una pratica maneggevolezza, poiché non è più 
necessario un apparecchio a parte. Premendo 
semplicemente un pulsante lo ionizzatore a 
ventola si accende. Adatto a tutti i modelli di 
questa serie, vedi sito web

 · KERN ALJ-A/-AM: Regolazione automatica 
interna con sbalzi termici ≥ 1,2 °C oppure 
comando cronologico ogni 3 h, garantisce 
un‘elevata precisione e rendere il funziona-
mento indipendente dal luogo d‘installazione

 · KERN ALS-A: Programma di calibrazione 
CAL per registrare la precisione con un  
peso di calibrazione esterno

 · Tastiera ergonomicamente ottimizzata 
per mancini e destrimano

 · Gabbietta antivento in vetro di grandi 
dimensioni, con 3 antine scorrevoli per  
un agevole accesso al prodotto da pesare

 · Dimensioni compatte adatte agli spazi 
ristretti

 · Copertura rigida di protezione inclusa 
nella fornitura

Dati tecnici

 · Display LCD retroilluminato, altezza cifre 17 mm
 · Dimensioni superficie di pesata,  
acciaio inox, ∅ 80 mm

 · Dimensioni bilancia, incl. gabbietta antivento 
L×P×A 210×340×330 mm

 · Camera di pesata L×P×A 160×140×205 mm
 · Peso netto ca. 7 kg
 · Temperatura ambiente ammessa 
KERN ALS-A/ALJ-A/ALJ-DA: 5 °C/35 °C 
KERN ALJ-AM: 15 °C/30 °C

Accessori

 · Copertina rigida di protezione, fornitura  
5 pezzi, KERN ALJ-A01S05, € 40,-

 · Calotta di protezione di polvere,  
KERN ABS-A08, € 30,-

 · 2 Parete posteriore antivento con ioniz-
zatore integrato per neutralizzare la carica 
elettrostatica. Si monta al posto dell‘attuale 
parete posteriore di vetro della gabbietta 
antivento. Adatta a tutti i modelli della serie 
KERN ALS-A/ALJ-A/ALJ-AM/ALJ-DA, si prega 
di ordinarla unitamente alla vostra bilancia, 
in dotazione parete posteriore, ionizzatore, 
alimentatore. Factory Option,  
KERN ALJ-A03, € 690,-

 · 3 Set per la determinazione di densità 
di liquidi e solidi con densità ≤/≥ 1, visualiz-
zazione di densità direttamente sul display, 
KERN YDB-03, € 390,-

 · 4 Tavolo di pesata per assorbire scosse  
e vibrazioni, che potrebbero altrimenti  
falsificare il risultato di pesata,  
KERN YPS-03, € 990,-

 · Pesata minima, peso più piccolo da pesare, 
a seconda della precisione di processo 
desiderata, solo unitamente al certificato di 
calibrazione DAkkS, KERN 969-103, € 10,-

 · Per ulteriori dettagli, un‘ampia gamma di 
accessori e stampanti adatte vedi sito web

Bilance analitiche KERN ALS-A · ALJ-AM

DI SERIE SU RICH. FACTORY

Modello 
 
 

Portata  Divisione  Divisione 
omologata 

 

Carico min. 
 

Riproduci-
bilità  

 

Linearità  
 
 

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab. 

Su richiesta
Omologazione Certificato DAkkS

  

Nota: Per impiego con obbligo di omologazione si prega di ordinare l‘omologazione insieme alla bilancia;  
non è possibile effettuare una prima omologazione successivamente.

 Nouvo modello
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MULTI
ABJ-NM ABS-N ABJ-NM

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
g

  
 

[d]  
mg

 
 

 [e]  
mg

 
 

 [Min]  
mg

 
 
 

mg

  
 
 

mg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

ABS 80-4N 82 0,1 - - 0,2 ± 0,3 960,- - - 963-101 138,-
ABS 120-4N 120 0,1 - - 0,2 ± 0,3 1020,- - - 963-101 138,-
ABS 220-4N 220 0,1 - - 0,2 ± 0,3 1070,- - - 963-101 138,-
ABS 320-4N 320 0,1 - - 0,2 ± 0,3 1230,- - - 963-101 138,-

ABJ 80-4NM 82 0,1 1 10 0,2 ± 0,3 1040,- 965-201 110,- 963-101 138,-
ABJ 120-4NM 120 0,1 1 10 0,2 ± 0,3 1070,- 965-201 110,- 963-101 138,-
ABJ 220-4NM 220 0,1 1 10 0,2 ± 0,3 1160,- 965-201 110,- 963-101 138,-
ABJ 320-4NM 320 0,1 1 10 0,2 ± 0,3 1330,- 965-201 110,- 963-101 138,-

   

1 2

3 4

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Bilance analitiche

Bilance analitiche KERN ABS-N · ABJ-NM

DI SERIE SU RICH. FACTORY

Modello 
 
 

Portata  
 

Divisione  
 

Divisione 
omologata 

 

Carico min. 
 

Riproduci-
bilità  

 

Linearità  
 
 

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab. 

Su richiesta
Omologazione Certificato DAkkS

  

Nota: Per impiego con obbligo di omologazione si prega di ordinare l‘omologazione insieme alla bilancia;  
non è possibile effettuare una prima omologazione successivamente.

  Prezzo ridotto 

Caratteristiche

 · KERN ABJ-NM: Regolazione automatica 
interna con sbalzi termici ≥ 2 °C oppure 
comando cronologico ogni 4 h, garantisce 
un‘elevata precisione e rendere il funziona-
mento indipendente dal luogo d‘installazione

 · KERN ABS-N: Programma di calibra zione 
CAL per registrare la precisione  
con un peso di calibrazione esterno

 · Supporto dosaggio: Modo alta-stabilità  
e altre impostazioni di filtro selezionabili

 · Comoda per la composizione di miscele/
la documentazione con funzione tara/ 
stampa combinata. Inoltre i componenti della 
miscela vengono numerati automaticamente 
e stampati con il rispettivo numero/valore 
di peso

 · Output automatico di dati su stampante/
PC con peso stabile

 · Codice d‘identificazione a 4 cifre,  
liberamente, programmabile, viene  
stampato nel protocollo d‘aggiustamento

 · ABJ-NM ha un certificato OIML
 · Copertura rigida di protezione inclusa 
nella fornitura

Dati tecnici

 · Grande display LCD, altezza cifre 14 mm
 · Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, 
∅ 91 mm

 · Dimensioni bilancia, incl. gabbietta antivento 
L×P×A 210×340×325 mm

 · Camera di pesata L×P×A 174×162×227 mm
 · Peso netto ca. 6 kg
 · Temperatura ambiente ammessa 10 °C/30 °C 

4 Tecnologia di punta Single-Cell:
 · Produzione automatica della cella di 
carico da un‘unica unità

 · Stabile reazione a cambi di temperatura
 · Breve intervallo di stabilizzazione: valori 
di pesata stabili in soli circa 3 sec in con-
dizioni di laboratorio

 · Elevata robustezza meccanica
 · Elevata sicurezza in casi di carico 
decentrato 

La più venduta tra le bilance analitiche, con sistema  
di pesata avanzato SingleCell, anche con certificazione  
di approvazione [M]

Accessori

 · Copertina rigida di protezione, fornitura  
5 pezzi, KERN ACS-A02S05, € 40,-

 · 1 Set per la determinazione di densità 
di liquidi e solidi con densità ≤/≥ 1, visualiz-
zazione di densità direttamente sul display, 
KERN YDB-03, € 390,-

 · 2 Ionizzatore per neutralizzare la carica 
elettrostatica, KERN KERN YBI-01A, € 940,-

 · Interfaccia dati RS-232, cavo  
d‘interfaccia compreso, ca.1,5 m,  
KERN ACS-A01, € 75,-

 · 3 Tavolo di pesata per assorbire scosse  
e vibrazioni, che potrebbero altrimenti  
falsificare il risultato di pesata,  
KERN YPS-03, € 990,-

 · Pesata minima, peso più piccolo da pesare, 
a seconda della precisione di processo 
desiderata, solo unitamente al certificato di 
calibrazione DAkkS, KERN 969-103, € 10,-

 · Per ulteriori dettagli, un‘ampia gamma di 
accessori e stampanti adatte vedi sito web
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MULTI

 
 
 
KERN

 
  

[Max]  
g

  
 

[d]  
mg

 
 

 [e]  
mg

 
 

 [Min]  
mg

 
  
 

mg

  
 
 

mg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

ABT 120-4NM 120 0,1 1 10 0,1 ± 0,2 1470,- 965-201 110,- 963-101 138,-
ABT 220-4NM 220 0,1 1 10 0,1 ± 0,2 1770,- 965-201 110,- 963-101 138,-
ABT 320-4NM 320 0,1 1 10 0,1 ± 0,3 1970,- 965-201 110,- 963-101 138,-
ABT 100-5NM 101 0,01 1 1 0,05 ± 0,15 1980,- 965-201 110,- 963-101 138,-

ABT 120-5DNM 42 | 120 0,01 | 0,1 1 1 0,02 | 0,1 ± 0,05 | 0,2 2120,- 965-201 110,- 963-101 138,-
ABT 220-5DNM 82 | 220 0,01 | 0,1 1 1 0,05 | 0,1 ± 0,1 | 0,2 2320,- 965-201 110,- 963-101 138,-

   

1 2

3 4

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Bilance analitiche

DI SERIE SU RICH. FACTORY

Modello 
 
 

Portata  Divisione  
 

Divisione 
omologata 

 

Carico min. 
 

Riproduci- 
bilità  

 

Linearità  
 
 

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab. 

Su richiesta
Omologazione Certificato DAkkS

  

Nota: Per impiego con obbligo di omologazione si prega di ordinare l‘omologazione insieme alla bilancia;  
non è possibile effettuare una prima omologazione successivamente.

La bilancia a doppio range passa automaticamente al range superiore di portata [Max] e divisione [d]

  Prezzo ridotto 

Bilancia analitica KERN ABT-NM

Il modello premium con sistema di pesata Single-Cell

Caratteristiche

 · Regolazione automatica interna con  
sbalzi termici ≥ 0,5 °C oppure comando 
cronologico ogni 4 h, garantisce un‘elevata 
precisione e rendere il funzionamento  
indipendente dal luogo d‘installazione

 · Supporto dosaggio: Modo alta-stabilità  
e altre impostazioni di filtro selezionabili

 · Comoda per la composizione di miscele/
la documentazione con funzione tara/ 
stampa combinata. Inoltre i componenti 
della miscela vengono numerati automatica-
mente e stampati con il rispettivo numero/
valore di peso

 · Codice d‘identificazione a 4 cifre,  
liberamente, programmabile, viene  
stampato nel protocollo d‘aggiustamento

 · Output automatico di dati su stampante/
PC con peso stabile

 · Gabbietta antivento in vetro di grandi 
dimensioni, con 3 antine scorrevoli per un 
agevole accesso al prodotto da pesare

 · Copertura rigida di protezione inclusa 
nella fornitura

Dati tecnici

 · Grande display LCD, altezza cifre 14 mm
 · Dimensioni superficie di pesata,  
acciaio inox, ∅ 80 mm

 · Dimensioni bilancia, incl. gabbietta antivento 
L×P×A 217×356×338 mm

 · Camera di pesata L×P×A 168×172×223 mm
 · Peso netto ca. 7 kg
 · Temperatura ambiente ammessa 10 °C/30 °C 

Accessori

 · Copertina rigida di protezione, fornitura  
5 pezzi, KERN ABT-A02S05, € 40,-

 · 1 Set per la determinazione di densità  
di liquidi e solidi con densità ≤/≥ 1,  
visualizzazione di densità direttamente  
sul display, KERN YDB-03, € 390,-

 · 2 Ionizzatore per neutralizzare la carica 
elettrostatica, KERN KERN YBI-01A, € 940,-

 · 3 Tavolo di pesata per assorbire scosse  
e vibrazioni, che potrebbero altrimenti  
falsificare il risultato di pesata,  
KERN YPS-03, € 990,-

 · Pesata minima, peso più piccolo da pesare, 
a seconda della precisione di processo 
desiderata, solo unitamente al certificato di 
calibrazione DAkkS, KERN 969-103, € 10,-

 · Per ulteriori dettagli, un‘ampia gamma di 
accessori e stampanti adatte vedi sito web

4 Tecnologia di punta Single-Cell:
 · Produzione automatica della cella di 
carico da un‘unica unità

 · Stabile reazione a cambi di temperatura
 · Breve intervallo di stabilizzazione:  
valori di pesata stabili in soli circa 3 sec  
in condizioni di laboratorio

 · Elevata robustezza meccanica
 · Elevata sicurezza in casi di carico 
decentrato 
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KERN DAB

Misuratori d’umidità

Pagina 20

solo €

1050,-
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DAB 100-3

0,001 g/0,01 %
110 g

0,02 %

0 - 100 %

100 - 0 %

 

 240×365×180 mm
4,82 kg
1050,-

KERN 963-127, € 72,-
KERN 964-305, € 140,-

 

7

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Misuratori d’umidità

Modello KERN

Divisione [d]
Portata [Max]
Riproducibilità con 
campione da 10 g
Visualizzazione dopo essiccazione (Visualizzazione commutabile)
Umidità [%] = Tasso d‘umidità 
(M) dal peso ad umido (W)
Contenuto secco [%] = 
Peso a secco (D) dal (W)
Peso residuo (M) Valore assoluto in [g]
Intervallo temperature 40°C–199°C in passi da 1 °C

Modalità d‘essiccazione
  Essiccazione standard
  Essiccazione delicata
  Essiccazione rapida

Criteri di spegnimento
· Spegnimento automatico (perdita di peso di 2 mg in 45 s)
· Quando scaduti tempi predeterminati (3 min - 99 h 59 min, intervalli di 10 s) 
· Spegnimento manuale tramite tasto

Emissione protocollo · Manualmente al termine dell‘essiccazione, p.e. con stampante KERN YKB-01N

Dimensioni totali L×P×A
Peso netto
Prezzo €, IVA escl., franco stab.
Su richiesta Certificato DAkkS Massa:
Su rich. Cert. di calibr. aziendale Temperature: 

Misuratore d‘umidità KERN DAB

Misuratore d‘umidità con display grafico di uso facile  
e 15 memorie per i programmi d‘essiccazione

Caratteristiche

 · Display grafico retroilluminato,  
altezza cifre 14 mm 
1 Processo d‘essiccazione attivo 
2 Profilo d‘essiccazione attivo 
3 Criterio di spegnimento attivo 
4 Tempo d‘essiccazione trascorso 
5 Temperatura attuale 
6 Tasso attuale d‘umidità in % 
 
 

 · Lampada alogena in vetro al quarzo  
400 W

 · Finestra di controllo per campione,  
importante per prima impostazione

 · Memoria interna alla bilancia per  
svolgimento automatico di 15 cicli di  
essiccazione completi e 5 processi  
di essiccazione eseguiti

 · L‘ultimo valore misurato resta nel display 
fino a che non viene sovrascritto da una 
nuova misurazione

 · 50 piatti per campioni inclusi

 · Manuale di applicazione: Per ogni misuratore  
d‘umidità KERN, in Internet troverete un  
pratico manuale di applica zioni cone numerosi 
esempi, impostazioni, suggerimenti e resoconti 
di esperienzeTasso attuale d‘umidità in %

Accessori

 · Piatti per campioni in alluminio,  
∅ 90 mm, confezione da 80 pezzi,  
KERN MLB-A01A, € 45,-

 · Filtri tondi in fibra di vetro p. es. per  
campioni che schizzano o incrostano, 
elevata resistenza meccanica, con legante 
organico, confezione da 100 pezzi,  
KERN RH-A02, € 80,-

 · Filtri tondi in fibra di vetro p. es. per  
campioni che schizzano o incrostano,  
elevata resistenza meccanica, media  
resistenza meccanica, senza legante  
organico, confezione da 100 pezzi,  
KERN YMF-A01, € 25,-

 · 7 Set calibrazione temperatura  
composto da indicatore e sensore,  
KERN DAB-A01, € 110,-

 · Adattatore RS-232/Ethernet per il  
collegamento a una rete Ethernet basata  
su IP, KERN YKI-01, € 290,-

 · Adattatore RS-232/Bluetooth per il  
collegamento a dispositivi Bluetooth,  
come stampanti Bluetooth, tablet,  
computer portatili, smartphone, ecc.,  
KERN YKI-02, € 220,-

 · Adattatore RS-232/WLAN per il  
collegamento wireless a reti e dispositivi  
WLAN-enabled, quali tablet, computer  
portatili o smartphone,  
KERN YKI-03, € 750,-

 · Stampante termica, KERN YKB-01N, € 290,-

DI SERIE SU RICH.
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DBS 60-3

0,001 g/0,01 %
60 g

0,15 %

0,02 %

0–100 %

100–0 %

0–999 %

204×336×167 mm

1270,-
KERN 963-127, € 72,-

KERN 964-305, € 140,-

7 

8 

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Misuratori d’umidità

Misuratore d‘umidità KERN DBS

Modello KERN

Divisione [d]
Portata [Max]
Riproducibilità con 
campione da 2 g
Riproducibilità con 
campione da 10 g
Visualizzazione dopo essiccazione
Umidità [%] = Tasso d‘umidità 
(M) dal peso ad umido (W)
Contenuto secco [%] = 
Peso a secco (D) dal (W)
ATRO [%] [(W-D) : D] · 100%
Peso residuo (M) Valore assoluto in [g]
Intervallo temperature 50 °C–200 °C in passi da 1 °C

Modalità d‘essiccazione

  Essiccazione standard
  Essiccazione graduale
  Essiccazione delicata
  Essiccazione rapida

Criteri di spegnimento
· Spegnimento automatico (perdita di peso a scelta 0,01 % - 0,1 % in 30 s)
· Quando scaduti tempi predeterminati (1 min - 12 h) 
· Spegnimento manuale tramite tasto

Interrogazione valori rilevati/ 
Emissione protocollo

Intervallo regolabile da 1 sec a 10 min
(solo con stampante KERN YKB-01N oppure PC)

Dimensioni totali L×P×A
Peso netto ca. 4,6 kg
Prezzo €, IVA escl., franco stab.
Su richiesta Certificato DAkkS Massa:
Su rich. Cert. di calibr. aziendale Temperature: 

Misuratore d‘umidità con display grafico e 10 memorie  
per i programmi d‘essiccazione

Caratteristiche

 · Display grafico retroilluminato,  
altezza cifre 15 mm 
1 Processo d‘essiccazione attivo 
2 Tempo d‘essiccazione trascorso 
3 Temperatura attuale 
4 Unità di visualizzazione dei risultati 
5 Tasso attuale d‘umidità in % 
6 Profilo d‘essiccazione attivo 

 · Lampada alogena in vetro al quarzo 400 W
 · Finestra di controllo per campione,  
importante per prima impostazione

 · Memoria interna alla bilancia per  
svolgimento automatico di 10 cicli di  
essiccazione completi e 100 processi  
di essiccazione eseguiti

 · L‘ultimo valore misurato resta nel display 
fino a che non viene sovrascritto da una 
nuova misurazione

 · Designazione di campioni per un massimo 
di 99 campioni, a 2 cifre, liberamente  
programmabile, viene stampato nel  
protocolo di misurazione

 · Indicazione data e ora di serie
 · 10 piatti per campioni inclusi
 · Copertura rigida di protezione inclusa 
nella fornitura 

 · Manuale di applicazione: Per ogni misuratore 
d‘umidità KERN, in Internet troverete un  
pratico manuale di applicazioni cone numerosi 
esempi, impostazioni, suggerimenti e resoconti 
di esperienze

Accessori

 · Copertina rigida di protezione, fornitura  
5 pezzi, KERN DBS-A03S05, € 40,-

 · Piatti per campioni in alluminio,  
∅ 90 mm, confezione da 80 pezzi,  
KERN MLB-A01A, € 45,-

 · Filtri tondi in fibra di vetro p. es. per  
campioni che schizzano o incrostano, 
elevata resistenza meccanica, con legante 
organico, confezione da 100 pezzi,  
KERN RH-A02, € 80,-

 · 7 Set calibrazione temperatura  
composto da indicatore e sensore,  
KERN DBS-A01, € 450,-

 · Kit interfaccia USB per lo scambio  
bidirezionale di dati fra bilancia/misuratore 
d‘umidità e computer. Dotazione: cavo USB, 
driver, Software BalanceConnection,  
KERN DBS-A02, € 290,-

 · 8 Visualizzazione del processo di  
essicca zione con BalanceConnection,  
KERN SCD-4.0, € 150,-

 · Stampante termica, KERN YKB-01N, € 290,-
 · Stampante ad aghi, KERN 911-013, € 360,-
 · Stampante etichettatrice,  
KERN YKE-01, € 590,-

DI SERIE SU RICH.
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a partire da €

530,-

Bilance a piattaforma
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MULTI

2

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

  
 

[d]  
g

 
 
 

kg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

DS 3K0.01S 3 0,01 0,1 4,2 A 640,- 963-127 72,-
DS 5K0.05S 5 0,05 0,5 4,2 A 560,- 963-127 72,-
DS 8K0.05 8 0,05 0,5 8 B 550,- 963-128 88,-
DS 10K0.1S 10 0,1 1 4,2 A 530,- 963-128 88,-
DS 16K0.1 16 0,1 1 8 B 550,- 963-128 88,-
DS 20K0.1 20 0,1 1 8 B 580,- 963-128 88,-
DS 30K0.1 30 0,1 1 8 B 610,- 963-128 88,-
DS 30K0.1L 30 0,1 1 10 C 720,- 963-128 88,-
DS 36K0.2 36 0,2 2 8 B 550,- 963-128 88,-
DS 36K0.2L 36 0,2 2 10 C 660,- 963-128 88,-
DS 60K0.2 60 0,2 2 10 C 740,- 963-129 105,-
DS 65K0.5 65 0,5 5 10 C 700,- 963-129 105,-
DS 100K0.5 100 0,5 5 10 C 740,- 963-129 105,-
DS 150K1 150 1 10 10 C 740,- 963-129 105,-

A 1

2

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Bilance a piattaforma

Bilancia a piattaforma di precisione KERN DS

DI SERIE SU RICH.

Modello 
 
 

Portata  
 

Divisione  
 

Peso minimo  
del pezzo 
 [Normale]  
g/pezzo

Peso netto  
 

ca. 
 

Piatto di pesata Prezzo 
IVA escl. 

franco stab. 

Su richiesta
Certificato DAkkS

 

Bilancia industriale con precisione da laboratorio

Caratteristiche

 · Bilancia di precisione per carichi pesanti, 
ideale per campioni pesanti o voluminosi, che 
possono essere pesati con elevata precisione

 · Utilizzo semplicissimo Step by Step  
tramite dialogo sì/no sul display

 · Detrazione tara numerica per contenitore dal 
peso noto. Utile per i controlli di riempimento

 · Conteggio preciso: L‘ottimizzazione auto matica 
del riferimento rende sempre più preciso il 
valore medio del peso unitario

 · Unità di misura programmabile, per esempio  
indicazione direttamente in lunghezza 
filamento g/m, peso per super ficie (carta, 
tessuto, lamiera o simile) g/m², o altro

 · Copertura rigida di protezione inclusa 
nella fornitura

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato,  
altezza cifre 18 mm

 · Dimensioni piatto di pesata, acciaio inox 
L×P×A 
A 228×228×95 mm 
B 308×318×75 mm, raffigurato in grande 
C 450×350×115 mm

 · Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 
225×115×60 mm 
Lunghezza cavo apparecchio indicatore  
ca. A, B 2 m 
C 0,6 m

 · Temperatura ambiente ammessa 
KERN DS: 10 °C/40 °C

Accessori

 · Copertina rigida di protezione per  
apparecchio indicatore, fornitura 5 pezzi, 
KERN DE-A12S05, € 40,-

 · 1 Stativo per innalzare l‘apparecchio 
indicatore, per modelli con dimensioni piatto 
di pesata B, C, altezza stativo ca. 480 mm, 
KERN DE-A10, € 100,-

 · Supporto per fissare l‘apparecchio indicatore  
alla piattaforma, KERN DE-A11N, € 35,-

 · Supporto a parete per il montaggio a muro dell‘ 
apparecchio indicatore, KERN DS-A02, € 30,-

 · 2 Set per la pesata sottobilancia,  
composto da piattaforma, staffa e gancio, 
solo per modelli con piatto di pesata B, 
KERN DS-A01, € 200,-

 · Funzionamento ad accumulatore esterno, 
autonomia fino a 30 h senza retroillumina-
zione, tempo di carica ca. 10 h,  
KERN KS-A01, € 180,-

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 30 h senza retroillumina-
zione, tempo di carica ca. 10 h,  
KERN KB-A01N, € 50,-

 · Per ulteriori dettagli, un‘ampia gamma di 
accessori e stampanti adatte vedi sito web
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Kalibrierschein Kalibrierzeichen 
Calibration Certificate Calibration mark

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die 
Rückführung auf nationale Normale zur 
Darstellung der Einheiten in Über-
einstimmung mit dem Internationalen 
Einheitensystem (SI). 
Die DAkkS ist Unterzeichner der multi-
lateralen Übereinkommen der European 
co-operation for Accreditation (EA) und 
der International Laboratory Accreditation 
Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen 
Anerkennung der Kalibrierscheine. 
Für die Einhaltung einer angemessenen 
Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist 
der Benutzer verantwortlich. 
 
This calibration certificate documents the 
traceability to national standards, which realize 
the units of measurement according to the 
International System of Units (SI). The DAkkS 
is signatory to the multilateral agreements of 
the European co-operation for Accreditation 
(EA) and of the International Laboratory 
Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual 
recognition of calibration certificates.
The user is obliged to have the object 
recalibrated at appropriate intervals. 

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der 
Genehmigung sowohl der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. 
Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit. 
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of both the accreditation body 
of the Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH and the issuing laboratory. 
Calibration certificates without signature are not valid. 
 
 Datum 

Date 
 
 
27.05.2014 

Leiter des Kalibrierlaboratoriums 
Head of the calibration laboratory  

 

Otto Grunenberg 

Bearbeiter 
Person in charge 
 
 

Frank Kleißberg  

Gegenstand 
Object 

Präzisionswaage  
 

Precision Balance  

Hersteller 
Manufacturer 

KERN & Sohn GmbH 
Ziegelei 1 
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KERN Bilancia

Certificato  
di calibrazione 
DAkkS per la 

bilancia

Aggiustamento/  
Verifica con 
pesi di prova 

KERN

Certificato  
di calibrazione 

DAkkS con 
il peso di prova

Massima 
affidabilità 

delle 
misurazioni

per ISO 9001, TS 16949, VDA 6.x, FDA, GLP, GMP, ...

Bilancia non 
aggiustare, 

riconducibile

Bilancia 
aggiustare, peso  
non riconducibile

Bilancia aggiustare, 
non riconducibile

Bilancia 
aggiustare, piena 

riconducibilità

La calibrazione DAkkS (DAkkS = Ente tedesco di accreditazione) documenta la riconducibilità al  
campione di riferimento nazionale e soddisfa quindi i requisti normativi concreti dei sistemi QM.

Informazioni & ordini:

Riconoscimento internazionale:

Bilancia & peso nel sistema di gestione della qualità
Utilizza già tutti i moduli del pacchetto di precisione KERN per la  

massima accuratezza e affidabilità della bilancia?

Pachhetto di precisione KERN

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Servizio di calibrazione
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KERN OBE-1

Microscopi & Rifrattometri

Pagina 26

a partire da €

385,-Utilizza già tutti i moduli del pacchetto di precisione KERN per la  
massima accuratezza e affidabilità della bilancia?
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KERN
OBE 101 HWF 10×/∅ 18 mm

4×/10×/40×

385,– 
OBE 102 HWF 10×/∅ 18 mm 480,– 

OBE 103 HWF 10×/∅ 18 mm  550,– 

OBE 104 HWF 10×/∅ 18 mm 590,– 
OBE 111 HWF 10×/∅ 18 mm

4×/10×/40×/100×

450,– 
OBE 112 HWF 10×/∅ 18 mm 540,– 

OBE 113 HWF 10×/∅ 18 mm  610,– 

OBE 114 HWF 10×/∅ 18 mm 650,– 

SCALE
OBE 103, 
OBE 113

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Microscopi & Rifrattometri

Il versatile microscopio a luce passante completamente  
equipaggiato per la scuola, la formazione e il laboratorio

Versione monoculareVersione trinoculare

Obiettivi OBE

Inserto per campo 
oscuro

Unità di polarizzazione 
semplice

Caratteristiche

 · La serie KERN OBE comprende microscopi 
a luce passante di alta qualità e completa-
mente equipaggiati, imbattibili per maneg-
gevolezza e per il design ergonomico

 · Il LED da 3W potente e regolabile in luminosità 
in modo continuo, garantisce un’illuminazione 
ottimale dei preparati e una lunga durata 
di vita. Alcuni modelli, grazie alla presenza 
delle batterie ricaricabili, consentono  
facilmente anche l’utilizzo portatile

 · Il condensatore di Abbe da 1,25 regolabile 
in altezza e focalizzabile con diaframma di 
apertura, è un’altra caratteristica qualitativa 
della serie OBE e garantisce un fascio  
luminoso ottimale

 · Il tavolino a croce completamente equipaggiato  
si regola in altezza tramite un azionatore 
macrometrico e micrometrico bilaterale.  

Il preparato può essere lavorato e spostato 
rapidamente tramite la manopola coassiale 
dalla struttura ergonomica

 · Come accessori sono disponibili una vasta 
gamma di diversi, oculari e obiettivi, un’unità 
di polarizzazione semplice e un condensatore  
campo oscuro

 · In dotazione sono inclusi una calotta  
antipolvere, paraocchi e le istruzioni per 
l’uso in diverse lingue

 · Per il collegamento di una fotocamera alla  
versione trinoculare, è necessario un adattatore 
per camera, da selezionare dal seguente 
elenco di equipaggiamenti dei vari modelli

 · Consultare le seguenti tabelle sinottiche 
per i dettagli

Campo d’applicazione

 · Studio, ematologia, sedimenti, ambulatorio 
medico

Applicazioni/Campioni

 · Preparati traslucidi e sottili, a forte contrasto, 
poco impegnativi (p. es. tessuti vegetali, 
cellule/parassiti colorati)

Dati tecnici

 · Ottica finita (DIN)
 · Torretta portaobiettivi a 4 posti
 · Siedentopf, inclinato a 30°/girevole a 360°
 · Compensazione diottrica unilaterale  
(nei modelli binoculari e trinoculari)

 · Dimensioni microscopio L×P×A  
320×180×365 mm

 · Peso netto ca. 5,5 kg

Microscopio a luce passante KERN OBE-1

EDUCATIONAL LINE

DI SERIE SU RICHIESTA

Prezzo ridotto

Modello
 
 

Di serie configurazione Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

Tubo Oculare Qualità delle lenti Obiettivi Illuminazione 

monoculare Acromatici 3W LED (luce passante)
binoculare Acromatici 3W LED (luce passante)

binoculare Acromatici 3W LED (luce passante) (con accumulatore 
ricaricabile)

trinoculare Acromatici 3W LED (luce passante)
monoculare Acromatici 3W LED (luce passante)
binoculare Acromatici 3W LED (luce passante)

binoculare Acromatici 3W LED (luce passante) (con accumulatore 
ricaricabile)

trinoculare Acromatici 3W LED (luce passante)
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OBE  
111

OBE  
112

OBE  
113

OBE  
114

OBB-A1403 45,–

   OBB-A1354 45,–

OBB-A1348 40,–

OBB-A1349 60,–

OBB-A1111 35,–

OBB-A1108 45,–

OBB-A1112 70,–

OBB-A1109 105,–

OBB-A1110 85,–

OBB-A1113 105,–

OBB-A1442 170,–

OBB-A1441 170,–

OBB-A1227

OBB-A1123

 OBB-A1341

 
 

OBB-A1101 85,–

 OBB-A1148 85,–

OBB-A1276 265,–

 

 

OBB-A1466 19,–

OBB-A1467 19,–

OBB-A1468 19,–

OBB-A1184 19,–

OBB-A1137 160,–

OBB-A1139 100,–

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Microscopi & Rifrattometri

Equipaggiamento del modello Modello KERN Codice prodotto Prezzo/piece 
IVA escl.

franco stab.
€

Oculari 
(23,2 mm)

HWF 10×/∅ 18 mm

WF 16×/∅ 13 mm

HWF 10×/∅ 18 mm (con lancetta)

HWF 10×/∅ 18 mm (con scala graduata di 0,1 mm) (non regolabile)

Obiettivi
acromatici

4×/0,10 W.D. 18,6 mm

10×/0,25 W.D. 6,5 mm

40×/0,65 (molleggiato) W.D. 0,47 mm

100×/1,25 (olio) (molleggiato) W.D. 0,07 mm

20×/0,40 (molleggiato) W.D. 1,75 mm

60×/0,85 (molleggiato) W.D. 0,1 mm

E-Plan 100×/0,80 (a secco) (molleggiato) W.D. 0,15 mm

Plan 100×/1,0 (in acqua) (molleggiato) W.D. 0,18 mm

Tubo monoculare inclinato a 30°/girevole a 360°

Tubo binoculare 
 · Siedentopf, inclinato a 30°/girevole a 360°
 · Distanza interpupillare 50 – 75 mm 
 · Compensazione diottrica unilaterale

Tubo trinoculare  · vedi tubo binoculare 
 · Distribuzione fascio 20:80 

Tavolino portaoggetti 
meccanico

 · Dimensioni L×A 125×115 mm
 · Corsa 50×70 mm
 · Manopole coassiali per azionatore micrometrico e  
macrometrico con scala graduata: 2 μm

 
 
 

Condensatore Abbe N.A. 1,25 (con diaframma)

Inserto per campo 
oscuro Per obiettivi 4× – 40×  

Unità di polarizzazione Analizzatore/polarizzatore

Illuminazione

Sistema di illuminazione 3W LED (luce passante)  
(non ricaricabile)

 

Sistema di illuminazione 3W LED (luce passante)  
(ricaricabile)

 

Filtri a colori 
per luce passante

blu

verde

giallo

grigio

C-Mount
0,5× (messa a fuoco regolabile)

1×

 = compreso nella fornitura  = Su richiesta

Microscopio a luce passante KERN OBE-1
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KERN
OBF 121 HWF 10×/∅ 18 mm

4×/10×/40×/100×

750,– 
OBF 122 HWF 10×/∅ 18 mm 860,– 
OBF 123 HWF 10×/∅ 18 mm 840,– 
OBF 131 HWF 10×/∅ 18 mm 860,– 
OBF 132 HWF 10×/∅ 18 mm 970,– 
OBF 133 HWF 10×/∅ 18 mm 950,– 

SCALE

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Microscopi & Rifrattometri

Microscopio a luce passante KERN OBF-1

Campo d’applicazione

 · Ematologia, urologia, ginecologia, dermato-
logia, patologia, microbiologia e parassitologia, 
immunologia, oncologia, entomologia, 
veterinaria, analisi idrica, birrifici

Applicazioni/Campioni

 · Preparati translucidi e sottili, a scarso  
contrasto, impegnativi (p. es. cellule  
vive di mammiferi, batteri, tessuti)

Dati tecnici

 · Ottica finita (DIN)
 · Torretta portaobiettivi a 4 posti
 · Siedentopf, inclinato a 30°/girevole a 360°
 · Compensazione diottrica unilaterale
 · Dimensioni microscopio L×P×A  
395×200×380 mm

 · Peso netto ca. 6,7 kg

Caratteristiche

 · I modelli OBF sono microscopi da laboratorio 
eccellenti e stabili per tutti i correnti utilizzi 
di routine. Una caratteristica essenziale di 
questa serie di microscopi variabile e nel 
contempo robusta, è la meccanica stabile e 
regolabile con precisione

 · A seconda dell’utilizzo, sono disponibili  
modelli con una potente illuminazione 
alogena a LED da 3 W o da 20W regolabile 
in modo continuo (Philips)

 · Il condensatore di Abbe da 1,25 pre-centrato  
e focalizzabile con diaframma di apertura 
e diaframma di campo luminoso, consente 
un’illuminazione di Köhler semplificata, senza 
che si possa verificare uno spostamento del 
centro

 · Il grande tavolino meccanico a croce e il 
relativo portaoggetti contengono fino a due 
preparati contemporaneamente e, grazie alle 
manopole coassiali bilaterali per azionatore 
micro- e macrometrico, mettono a fuoco 
rapidamente e semplicemente

 · Si può scegliere fra una vasta gamma di  
accessori come oculari, obiettivi, filtri a 
colori, un condensatore di campo oscuro  
e un’unità di polarizzazione semplice

 · In dotazione sono inclusi una calotta  
antipolvere, paraocchi e le istruzioni per 
l’uso in diverse lingue

 · Per il collegamento di una fotocamera alla  
versione trinoculare, è necessario un adattatore 
per camera, da selezionare dal seguente 
elenco di equipaggiamenti dei vari modelli

 · Consultare le seguenti tabelle sinottiche 
per i dettagli

L’efficiente microscopio a luce passante per ogni  
laboratorio con illuminazione di Köhler pre-centrata

LAB LINE

Versione trinoculare

Unità di polarizzazione 
semplice

Prezzo ridotto

DI SERIE SU RICHIESTA

Modello
 
 

Di serie configurazione Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

Tubo Oculare Qualità delle lenti Obiettivi Illuminazione 

binoculare Acromatici 6V/20W alogena (luce passante)
binoculare Plan 6V/20W alogena (luce passante)
binoculare Plan 3W LED (luce passante) 
trinoculare Acromatici 6V/20W alogena (luce passante)
trinoculare Plan 6V/20W alogena (luce passante)
trinoculare Plan 3W LED (luce passante) 
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OBF 
121

OBF 
131

OBF 
122

OBF 
132

OBF 
123

OBF 
133

OBB-A1403 45,–

      OBB-A1354 45,–

OBB-A1348 40,–

OBB-A1349 60,–

OBB-A1111 35,–

OBB-A1108 45,–

OBB-A1112 70,–

OBB-A1109 105,–

OBB-A1110 85,–

OBB-A1113 105,–

OBB-A1255 65,–

OBB-A1238 80,–

OBB-A1256 115,–

OBB-A1239 150,–

OBB-A1249 115,–

OBB-A1269 155,–

OBB-A1441 170,–

OBB-A1129

OBB-A1345

OBB-A1103 85,–

  OBB-A1422 230,–

 OBB-A1370 25,–

OBB-A1277 265,–

OBB-A1188 19,–

OBB-A1165 19,–

OBB-A1183 19,–

OBB-A1135 160,–

OBB-A1142 100,–

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Microscopi & Rifrattometri

Equipaggiamento del modello Modello KERN Codice prodotto Prezzo/piece 
IVA escl.

franco stab.
€

Oculari 
(23,2 mm)

HWF 10×/∅ 18 mm

WF 16×/∅ 13 mm

HWF 10×/∅ 18 mm (con lancetta)

HWF 10×/∅ 18 mm (con scala graduata di 0,1 mm) (non regolabile)

Obiettivi
acromatici

4×/0,10 W.D. 18,6 mm

10×/0,25 W.D. 6,5 mm

40×/0,65 (molleggiato) W.D. 0,47 mm

100×/1,25 (olio) (molleggiato) W.D. 0,07 mm

20×/0,40 (molleggiato) W.D. 1,75 mm

60×/0,85 (molleggiato) W.D. 0,1 mm

Obiettivi planari

4×/0,10 W.D. 14,5 mm

10×/0,25 W.D. 5,65 mm

40×/0,65 (molleggiato) W.D. 0,85 mm

100×/1,25 (olio) (molleggiato) W.D. 0,07 mm

20×/0,40 (molleggiato) W.D. 1,5 mm

60×/0,85 (molleggiato) W.D. 0,07 mm

100×/1,0 (in acqua) (molleggiato) W.D. 0,18 mm

Tubo binoculare 
 · Siedentopf, inclinato a 30°/girevole a 360°
 · Distanza interpupillare 50 – 75 mm (per sistemi non infiniti)
 · Compensazione diottrica unilaterale

Tubo trinoculare
 · Siedentopf, inclinato a 30°/girevole a 360°
 · Distanza interpupillare 50 – 75 mm 
 · Distribuzione fascio 20:80 (per sistemi non Infiniti)
 · Compensazione diottrica unilaterale

Tavolino portaoggetti 
meccanico

 · Dimensioni L×A 145×130 mm 
 · Corsa 76×52 mm
 · Manopole coassiali per azionatore micrometrico e  
macrometrico con scala graduata: 2 µm

 · Supporto per 2 portaoggetti

Condensatore Abbe N.A. 1,25 precentrato (con diaframma)

Condensatore  
campo oscuro N.A. 0,85 – 0,91 (Dry, paraboloide)  

Illuminazione
6V/20W lampadina alogena di ricambio (luce passante)

Sistema di illuminazione 3W LED (luce passante)  
(non ricaricabile)

 

Unità di polarizzazione Analizzatore/polarizzatore

Filtri a colori 
per luce passante

blu (incorporato)

verde

giallo

grigio

C-Mount
0,47× (messa a fuoco regolabile)

1×

 = compreso nella fornitura  = Su richiesta

Microscopio a luce passante KERN OBF-1
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Caratteristiche

 · I modelli della serie KERN ORA sono  
rifrattometri portatili analogici universali 
esenti da manutenzione

 · La costruzione robusta e maneggevole 
consente un utilizzo semplice, efficiente e 
duraturo nell’attività quotidiana

 · Grazie a diverse scale selezionabili, si evita 
la necessità di conversioni portatili e si 
escludono eventuali errori dell’utilizzatore

 · Queste scale sono state elaborate appo-
sitamente, calcolate in maniera esatta e 
verificate. Inoltre si distinguono per linee 
molto sottili e chiare

 · Il sistema ottico e lo schermo prismatico sono 
realizzati in speciali materiali che consentono 
una misurazione a bassa tolleranza

 · Tutti i modelli sono equipaggiati con un 
oculare che consente di impostare in modo 
semplice e senza problemi diverse intensità 
di visione

 · I modelli contrassegnati con “ATC” dispongono 
di compensazione automatica della tempe-
ratura, che consente misurazioni esatte a 
diverse temperature di ambiente  
(10 °C/30 °C)

 · Incluso nella fornitura: 
 - custodia
 - soluzioni di calibrazione
 - event. blocco di calibrazione
 - pipetta
 - cacciavite
 - panno per pulizia

 · Ulteriori accessori sono disponibili come 
opzione

Dati tecnici

 · In lega di alluminio e rame pressofusa, 
cromato

 · Temperatura di misura senza ATC: 20 °C
 · Intervallo temperature di misura con ATC:  
10 °C/30 °C

 · Dimensioni custodia L×P×A  
205×75×55 mm

 · Lungo: ca. 130 – 200 mm (a seconda  
del modello)

 · Peso netto ca. 135 – 600 g  
(a seconda del modello)

Rifrattometri analogici KERN ORA

Misurazione dell‘indice di rifrazione per laboratori  
e l‘industria

DI SERIE SU RICH.

Per ulteriori dettagli 
nonché l‘equipaggiamento 
completo del modello, 
vedasi sito web KERN
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Valigetta

Vista posteriore

Rifrattometri digitali KERN ORF

Caratteristiche

 · I modelli della serie KERN ORF-B sono 
rifrattometri portatili digitali universali  
esenti da manutenzione

 · Si contraddistinguono per semplicità d‘uso 
e robustezza

 · Grazie alla loro pratica realizzazione costruttiva 
sono idonei a un utilizzo quotidiano facile e 
veloce

 · La serie KERN ORF è protetta dalla polvere 
e dagli schizzi d’acqua secondo la classe di 
protezione internazionale IP65. Dopo l’uso 
il rifrattometro può essere lavato sotto 
l’acqua corrente

 · Il display TFT a colori di grandi dimensioni e 
ben leggibile con indicazione della temperatura 
integrata aiuta l’utente a determinare con 
sicurezza il valore misurato

 · L‘ampio display ben leggibile consente  
all‘utente di determinare sempre con  
sicurezza il valore di misurazione

 · La vasta gamma di modelli con scale di  
misurazione semplici o multiple consente 
l‘utilizzo in numerosi settori di applicazione

 · Il software ottimizzato del dispositivo è in 
grado di fornire i valori di misurazione in 
scale differenti

 · La compensazione automatica della 
temperatura integrata (ATC) consente una 
modalità operativa facile e veloce, in quanto 
non è necessario convertire manualmente il 
risultato di misurazione

 · La calibrazione di fabbrica del rifrattometro 
assicura un utilizzo immediato e la misurazione 
precisa del vostro campione.

 · Incluso nella fornitura: 
- soluzioni di calibrazione 
- pipetta 
- valigetta 
- 2 batterie AAA 
- custodia di pelle 
- cacciavite 
- panno per pulizia

Misurazione digitale dell’indice di rifrazione per laboratori e 
l’industria in molteplici applicazioni

Dati tecnici

 · Temperatura di misurazione: 5 °C – 40 °C
 · Dimensioni rifrattrometro L×P×A  
133×65×38 mm

 · Peso netto ca. 200 g
 · Alimentazione: 2 × AAA (1,5 V)
 · Durata in servizio della batteria:  
ca. 3.750 misurazioni

 · ATC (compensazione automatica  
di temperatura)

 · Volume minimo del campione: 2–3 gocce
 · Gestione automatica dell‘energia  
(AUTO-OFF dopo 90 secondi)

DI SERIE

Per ulteriori dettagli 
nonché l‘equipaggiamento 
completo del modello, 
vedasi sito web KERN
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KERN – Tradizione ed innovazione per più di 170 anni
KERN è una società completamente indipendente, gestita dai suoi proprietari da ormai  
otto generazioni ed al servizio del cliente con la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti. Pr
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KERN & SOHN GmbH 
Bilance, Pesi di calibrazione,  
Laboratorio di calibrazione DAkkS
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germania

Tel. +49 [0] 7433 9933 - 0
Fax +49 [0] 7433 9933 - 149

info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

DIR ITTO ALL A
P R I M A  O M O -
L O G A Z I O N E  
DEL COSTRUTTORE
2 0 1 4 / 3 1 / U E

Fondazione dell’ azienda. 
Si producono bilance di 
precisione

Un orgoglioso Gottlieb 
Kern con il personale 
della sua officina

Bilancia per farmacie 
con Asclepio

Inflazione – KERN paga gli 
stipendi con banco note 
stampate “in proprio”

La bilancia elettronica 
sostituisce quella  
meccanica

Laboratorio DKD 
 accreditato per pesi  
(ISO 17025)

Nuova sede a Balingen Certificazione dell’attuale 
sistema QM secondo 
lo standard DIN EN ISO 
9001:2000

Autorizzazione alla 
pro duzione di strumenti 
medicali (DIN EN 13485 e 
93/42/CEE)

Autorizzazione alla  
prima omologazione 
presso il costruttore 
(2009/23/CE)

Autorizzazione alla  
produzione e vendita di  
statimetri (DIN EN 13485 
e 93/42/CEE)

Centro di omologazione 
per bilance non a fun-
zionamento automatico  
e pesi di calibrazione. 
Il nuovo portale clienti 
www.kern-sohn.com  
va in linea

Ampliamento della  
gamma di prodotti  
con strumenti ottici  
(microscopi e  
rifrattometri)

Inaugurazione Ziegelei 
2.0 con magazzino  
automatizzato compute-
rizzato

Con KERN verso il 
futuro digitale: amplia-
mento dei modelli che 
supportano Industrie 
4.0 nonché i relativi 
servizi connessi




