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175 anni di KERN & SOHN 
250 anni di costruzione di bilance nell'impresa  
familiare Sauter
Una storia di successo da otto generazioni 



Martin Sauter 
*1938  

Albert Sauter 
*1975

Jakob Sauter I
*1743 - † 1805

Simon Sauter 
*1784 - †1831

Jakob 
Sauter III
*1808 - † 1844

Matthäus 
Sauter 

*1818 - † 1846

Gottlieb Kern 
*1819 - † 1886

Albert Sauter
*1846 - † 1913

Gustav Sauter
*1870 - † 1954

Paul 
Sauter 

*1899 - † 1944

Else 
Sauter 

*1902 - † 1965

Walter 
Sauter

 *1908 - † 1944

Auguste 
Sauter

Di rado si trova un'azienda in grado di van-
tare una tradizione altrettanto lunga. Alla 
sua riuscita hanno contribuito virtù come la 
bravura e la qualità artigianale, ma anche
i colpi del destino, che nel corso dei de-
cenni hanno scritto un copione avvincente. 
Anche per noi è stato lo stesso. Più di una 
volta il destino dell'azienda è stato sospeso 
a un filo. Più volte una morte prematura 
nella famiglia Sauter ha messo in pericolo 
la successione dell'azienda.

Per una generazione è intervenuto anche 
colui che ha dato il nome alla nostra azien-
da – Gottlieb Kern. Così nel 1844 nacque 
il marchio KERN, che il suo successore 
Cavaliere del Lavoro Albert Sauter non poté 
o non volle più cambiare.

Nonostante tutti gli alti e bassi, la costru-
zione di bilance ha trovato un percorso 
stabile – da oltre 250 anni.

In tutto il mondo siano riusciti a trovare 
solo un'altra famiglia che, come noi, opera 
da così tanto tempo e ininterrottamente nel
settore della costruzione di bilance.

Neppure su scala mondiale siamo riusciti a 
trovare un'officina o un'azienda che, come 
noi, da oltre 200 anni produce ininterrotta-
mente bilance di precisione.

Dovremmo quindi essere il più 
antico produttore di bilance di

precisione al mondo.

250 anni di costruzione di bilance nella famiglia 
Sauter 175 anni della ditta Kern & Sohn

Quest'anno abbiamo qualcosa da festeggiare!

Albert Sauter

Amministratore delegato

Otto generazioni –  
una passione !
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Parole di ammonimento di 250 anni fa da 
parte dell'autorità ecclesiastica al parroco 
svevo Philipp Matthäus Hahn nel piccolo e
remoto paesino sul Giura Svevo di Onstmet-
tingen (oggi Albstadt-Onstmettingen).  
Il parroco era infatti in procinto di costruire 
un orologio astronomico, il più complicato 
e più bello di tutta la regione del Württem-
berg. Nel progetto era sorprendentemente 
aiutato dal fabbro del paese, il mio  
quadrisavolo Jakob Sauter I.

Quindi nel contempo il parroco inventò 
ancora un'altra cosa: una bilancia auto-
matica per commercianti. Il peso si leggeva
direttamente da un indicatore, una novità 
assoluta. I primi pezzi erano ancora inter-
amente in legno, tuttavia la loro portata 
fino a 20 libbre era modesta. La bilancia 

doveva essere di ferro, così si potevano 
pesare più di 100 libbre. Ora tocca al nostro
fabbro di paese e collaboratore di Hahn 
Jakob Sauter I . Nel 1769 ecco pronta la 
bilancia di Hahn in ferro, che permette di  
pesare fino a 200 libbre. Nasce così una pie-
tra miliare nella tecnica di pesata: la bilancia 
con pesi. Questo tipo di bilancia si è imposto 
per molto tempo. Tutti la conoscono come la 
bilancia del negozio di alimentari.

Da questo momento la costruzione  
di bilance nella nostra famiglia Sauter  

non si ferma più.
I figli seguono le orme dei padri.

Alcuni anni dopo: il parroco Philipp 
Matthäus Hahn nel frattempo è diventato 
famoso sia dal punto di vista teologico sia 

Già qualcosa di particolare – la storia della nostra fondazione inizia con un giovane parroco di paese … Martin Sauter racconta:

„Cosa combini tu qui – i trucchi tecnici non c'entrano 
nulla con la parrocchia !“

Martin Sauter

Capo maggiore

Philipp Matthäus Hahn, 

parroco e ingegnere del 

Württemberg,

*1739 - † 1790. Costruttore 

di orologi astronomici, mac-

chine calcolatrici e bilance. 

É il pioniere dell'industria 

di scala più tardiva nella 

nostra regione.

1767

Bilancia di Hahn 

in legno

Bilancia idrostatica generale

del 1774

da quello tecnico. Un giorno riceve l'invito 
di un erudito: “Guarda con i tuoi stessi occhi 
come la qualità del vino si veda già al mo-
mento della vendemmia”. Dopo una lunga 
ricerca, nel 1774 trova la soluzione in una

piccola e assolutamente precisa bilancia a 
due piatti con una sensibilità di un cinquan-
tesimo sull'ago della bilancia, quindi quasi 
un millesimo di grammo. Una precisione 
nella Germania meridionale non si era mai 

vista prima! Quest'opera d'arte di preci-
sione si perse nella confusione del periodo 
napoleonico e fu quasi dimenticata.  
Ma l'idea restò sempre viva e il nostro 
pezzo forte tornò lentamente a nuova vita 
come bilancia per farmacisti e chimici.

Una delle persone che se ne rese ben presto 
conto fu il mio trisavolo Simon Sauter, 
uno dei figli del nostro famoso fabbro di 
paese Jakob I. Dal 1820 in poi Simon trova 
sempre più clienti per i suoi “raffinati raggi 
pesatori”, che oggi chiamiamo bilance di 
precisione.

Con la sua bilancia precisa Hahn misura il peso 

specifico del mosto di vino non fermentato
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1769
Jakob Sauter I
*1743 - † 1805

Prima generazione

Il nostro bisavolo Jakob Sauter I lo cono-
scete già dal momento in cui vi abbiamo 
parlato della fondazione della nostra azien-
da. È un abile fabbro, che forgia la bilancia 
automatica del suo parroco, suddivide la 
scala e calibra il peso. Ogni bilancia è un 

pezzo unico e soddisfa perfettamen-
te le esigenze del cliente. È il primo 
costruttore di bilance nella famiglia 
Sauter.

Tornio

di legno del 

1770 circa

Tutto sotto lo stesso tetto: Abitazione – Officina – Agricoltura

1768

Orologio da soggiorno di

Jakob Sauter I

Un abile fabbro di paese
diventa costruttore di bilance

1769

Bilancia di Hahn in ferro 

realizzata da Jakob Sauter I
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Nel contempo Jakob Sauter I diventa un 
costruttore di orologi e meccanico di 
precisione e rende i suoi tre figli degli 
eccellenti esperti di meccanica. Con le  
guerre napoleoniche il Württemberg si 
impoverisce e i suoi figli Jakob Sauter II  

e Johannes Sauter si vedono costretti  
a emigrare. Realizzano le loro opere di 
meccanica di alta precisione in Svezia e in 
Francia. La patria perde un enorme know-
how.

circa 1800

Macchina calcolatrice realizzata da Jakob Sauter II, Stoccolma

I suoi figli diventano
esperti di meccanica di alto livello

Solo un figlio Simon Sauter, 
– resta nel suo paese, Onstmet-
tingen.

circa 1810

Planetario astronomico  

realizzato da Jakob Sauter II

circa 1810

Bilancia per chimici, costruita dal figlio Jakob Sauter II,  

Stoccolma – per il chimico svedese Bercelius

1808

Orologio astronomico a globo, realizzato da 

Johannes Sauter, Strasburgo
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Simon Sauter 
*1784 - †1831

1820
opera da maestro un orologio artistico, che 
attesta le sue doti di orologiaio e meccani-
co. Intorno al 1820 arriva a vedere tramite 
grossisti e ditte commerciali i “raffinati 
raggi pesatori”.
 

Dopo il 1812 il difficile periodo napoleonico 
svanisce lentamente, il commercio e l'indus-
tria cominciano gradualmente a riprendersi. 
Simon Sauter rileva l'officina di suo padre 
Jakob I e diviene il leader di una nuova 
attività. Per prima cosa costruisce come 

Il temerario – l'uomo con i
“raffinati raggi pesatori”.

Seconda generazione

1820

Tornio di un mecca-

nico di precisione

circa 1825 

campana di

Simon Sauter

1820

Orologio da tavolo con 

numerose funzioni: 

datario, suoni di campane 

per recarsi in chiesa e da 

un carillon si sentono pie 

corali

Casa di 

Simon Sauter,

Onstmettingen6
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La precisissima bilancia del parroco Hahn 
del 1774 rinasce. I tempi sono favorevoli, 
per cui ben presto con i suoi tre figli può
dedicarsi esclusivamente alla costruzione  
di bilance, per meglio dire alla costruzione 
di bilance di precisione.

Il remoto paesino di Onstmettingen diviene 
il germe di una specialità fino ad allora mai 
immaginata. Quasi un miracolo che in ques-
to paese, molto distante dalle università
e molto prima che le esigenze industriali,  
si producano bilance così precise.

circa 1810

Bilancia di Hahn in 

versione da parete

circa 1825

Bilancia di Hahn in ver-

sione con stativo per la 

posta di Thurn & Taxis

1825

Stativo per bilancia da 

farmacista con bilance

manuali per la produzione 

di medicamenti

circa 1830

Bilancia di precisione. Questo principio cos-

truttivo è ancora attuale per oltre 200 anni

Libro dei canti di Simon Sauter

con dedica del 1814:  

“Se si comprano ferro e filo e non si forgia, 

non si è un fabbro; se si ha un libro e non lo 

si legge – non si segue quanto letto

p.... ? (punizione)

Leggere, pregare e obbedire”
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1831
Jakob Sauter III
*1808 - † 1844 

 

Matthäus Sauter 
*1818 - † 1846

con la famiglia Sauter dapprima è esclusa. 
Vi è il rischio di fallire. Il destino dell'offici-
na è appeso a un filo.

L'attività con le bilance di precisione 
prospera, due figli di Simon, Jakob III e 
Matthäus hanno rilevato le attività. Destino 
crudele: entrambi muoiono a pochi anni di 
distanza non ancora quarantenni.
L'azienda è senza guida, la prosecuzione 

Nonostante gli ordini in arrivo,  
l'azienda vive tempi difficili 

Terza generazione

circa 1840, prima officina di Jakob III e Matthäus 

Sauter

Bilancia con funzione tara per farmacisti,  

esposta da Jakob Sauter III alla mostra artistica  

e industriale a Stoccarda nel 1842

circa 1840, arredi 

dell'officina presso il 

museo delle bilance a 

Balingen

Primo listino prezzi del 1843

Bilancia precisione circa 1840, in corpo di 

vetro con sensibilità per milligrammi

Augste Sauter, la vedova del defunto Matthäus Sau-

ter Mechanikus, chiede al consiglio comunale di

Onstmettingen di interrompere in anticipo il perio-

do di lutto, per potersi fidazare con Gottlieb Kern. 

Estratto dal verbale del consiglio comunale

del 15 luglio 1846.

“Molti ordini sarebbero stati fatti prima della morte 

di suo marito, lo stesso ancora allettato avrebbe for-

nito agli aiutanti le istruzioni per lo svolgimento dei 

lavori, per cui i lavori risultarono in parte completa-

ti e in parte solo iniziati”.
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1844
Gottlieb Kern 
*1819 - † 1886

Ora è la volta di Gottlieb Kern. Entrò 
nell'officina di Sauter da un settore diver-
so e sposò la vedova di Matthäus Sauter, 
divenendo un premuroso patrigno per il 
neonato figlio Albert Sauter. L'officina ma-
tura, Gottlieb Kern nel1863 con 9 collabo-

ratori è già fiscalmente una grande azienda 
del Württemberg. Inizia la produzione di serie 
di bilance di precisione. Il marchio GOTTL. 
KERN & SOHN si fa conoscere in patria e 
all'estero.

Con Gottlieb Kern nasce il marchio KERN 

Gottlieb Kern con la moglie Auguste, 

vedova Sauter

Fattura

del 26 giugno 1874

circa 1860 bilancia 

analitica per pesate 

di precisione

1847

Bilancia da tavolo 

secondo Béranger, la 

cosiddetta bilancia 

inglese, primo prodotto 

commerciale di Gottlieb 

Kern

1851

Gottlieb Kern creò la prima bilancia tedesca per 

lettere, contemporaneamente all'uscita del primo 

francobollo nel regno del Württemberg.

Il principio della bilancia ad ago del parroco 

Hahn è inconfondibile.

1863

Gottlieb Kern (seduto davanti) 

con i suoi meccanici
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1870
Albert Sauter
*1846 - † 1913

enorme, per cui Gottlieb Kern esclama: 
“Albert – tu mi porti al fallimento”. Ma si 
sbaglia: la ditta GOTTL. KERN & SOHN con 
22 collaboratori diventa uno dei maggiori 
produttori di bilance di precisione della 
Germania. 

Albert Sauter entra nell'attività nel 1870. 
Ha un buon rapporto con il patrigno Gottlieb 
Kern. Il nome dell'azienda viene modificato 
in GOTTL. KERN & SOHN (in realtà figliastro). 
Meccanizza ovunque possibile. La necessità 
di investimenti per nuove macchine è

Quarta generazione

1880

Bilancia da farmacia 

con funzione di tara 

con colonna Aesculap

1904, il Cavaliere del Lavoro Albert Sauter 

(terzo da destra) viene eletto con il massimo dei 

voti nel comitato della camera di commercio

1874

Primo catalogo  

di bilance

Nuova costruzione edificio commerciale e residenziale, 

1885/86 nei pressi della stazione ferroviaria di Ebingen.

L'edificio adibito a produzione si estende verso il retro

L'intenso anno 1871. Le vecchie unità di peso del 

Württemberg come oncia e libbra vanno in pensione. 

Le moderne unità metriche con grammo e chilogram-

mo assumono valore di legge. Arriva una marea  

di ordini. Gottlieb Kern e Albert Sauter sono all'in-

izio possono gestire solo la metà di tutti gli ordini 

ricevuti.

intorno al 1890, Albert Sauter, 

Cavaliere del Lavoro

Dall'officina alla fabbrica
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con la moglie Julie Sauter, 

nata Landenberger

 
Nel 1885 è tempo di trasferirsi da Onstmet-
tingen nella nuova costruzione sorta nella vi-
cina Ebingen, oggi Albstadt-Ebingen, poiché 
lì c'è la ferrovia. Dopo la morte di Gottlieb 
Kern Albert Sauter è di nuovo l'unico 

proprietario, infatti nella famiglia Kern 
non ci sono eredi. Albert Sauter non è 
solo un imprenditore, bensì anche un cit-
tadino impegnato nella città di Ebingen. 
Nel 1902 il re del Württemberg gli confe-
risce il titolo di Cavaliere del Lavoro. 

Intorno al 1900 un motore a gas, tramite una trasmissione sul soffitto, 

utilizzando delle cinghie di pelle alimenta le singole macchine nella sala 

di produzione

1910

Opel modello 6/14 

(14 = 14 CV)

Prima automobile della 

famiglia Sauter.

Prima conducente: 

sorprendentemente Frida 

Jung nata Sauter, la figlia 

di Albert Sauter

Scritta sulla parete del 

garage di Albert Sauter

“Dio come guida, la for-

tuna come compagna”.
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1902
Gustav Sauter
*1870 - † 1954

I tempi si fanno più difficili

te la camera di commercio di Reutlingen 
scrive nel 1902: "E quindi non resta altro 
che sperare nell'aiuto di un angelo che 
scenda dal cielo". Però non arriva nessun 
angelo, bensì la prima guerra mondiale.
 

L'industrializzazione della Germania avanza 
enormemente, le fabbriche di bilance 
spuntano come funghi. Ognuno vende più al 
ribasso degli altri, per cui i clienti stessi
ammoniscono i produttori a prestare ma 
giore attenzione alla qualità. Disperatamen-

Quinta generazione

1888

Gustav Sauter mem-

bro di una delle prime 

associazioni ciclistiche 

“Germania” a Stoccarda

1921, la famiglia Gustav Sauter

1895

Helene Sauter con la 

cognata Frida Jung, nata 

Sauter

1896, Gustav Sauter 

con la moglie Helene

nata Keller

1904, la famiglia di imprenditori Gustav Sauter con il personale
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1923, banconote autostampate

aiutano nella situazione di emergen-

za durante il periodo di inflazione

Novembre 1918, assemblea sindacale a Ebingen

L'esercito scopre l'industria delle bilance
e ordina bilance per ospedali militari, 
bilance per polveri e infine pezzi per fucili e 
inneschi. 
Gustav Sauter sopravvive alla confusione 
della prima guerra mondiale e al successivo 

periodo critico dell'inflazione. Per pagare i 
salari stampa egli stesso le banconote su 
carta da pacchi. Dopo la guerra arrivano 
tempi nuovi: nel 1918 le donne ottengono 
per la prima volta l'accesso alle fabbriche 
di bilance.

1900

Armadio da fiera 

per fiere mondiali

Nasce il contratto tariffario, si sciopera e si 
resta fuori dal lavoro per mesi per avere re-
tribuzioni tariffarie. Con l'agognata giornata 
da 8 ore, l'orario di lavoro si riduce da 48 
ore a 40 ore settimanali.

1924    

Ditta GOTTL. KERN & SOHN,

Immagine del catalogo vendite 

dell'epoca

1915

Bilancia per polveri per il 

riempimento automatico con 

polvere fino a un dato peso
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1932
Paul Sauter  Walter Sauter 
*1899 - † 1944 *1908 - † 1944

Nel mezzo della peggiore crisi economica 
nella Repubblica di Weimar i figli Paul e 
Walter succedono al padre Gustav Sauter. Il 
mondo economico pare fermo – il fatturato 
di KERN scende del 50 per cento. Dopo il 
1933 si sfruttano intensamente gli anni di 

Costruzione, guerra e
una brutta fine 

Sesta generazione

Selezione dal catalogo del 1933. Il prodotto di punta, 

bilancia analitica in struttura di vetro

1938

Walter Sauter con 

una Mercedes  

modello 170 V

pace. Tuttavia ben presto le aziende di mec-
canica di precisione devono passare - che 
gli piaccia o meno - alla produzione di appa-
recchiature belliche. Nel 1944 entrambi 
i titolari dell'azienda muoiono per via di un 
attacco aereo.

1940

Walter e 

Ruth Sauter

1944, edificio amministra-

tivo e residenziale dopo 

l'attacco aereo

Walter Sauter 

Paul Sauter 
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Else Sauter 
*1902 - † 1965

1944

1945

I collaboratori di  

GOTTL. KERN & SOHN

sopravvivono con la  

produzione di utensili  

da stuccatore

1954

Bilancia dietetica e da  

cucina – prodotta per  

Dr. Oetker

Dopo questa catastrofe la sorella Else dei 
due fratelli insiste molto per far proseguire 
l'azienda poiché lei vuole averla per i figli 
di Walter Sauter. La cosa riesce, tuttavia 
i tempi di realizzazione altrimenti così 
economicamente positivi degli anni del 

1950 non sono destinati alla GOTTL. KERN 
& SOHN. Gli affari sono in recesso e si vive 
per pagare le spese. Si cerca di ricominciare 
con una bilancia da cucina e con una bilancia 
dietetica. 

1945

Lampada a carburo, pro-

dotta dalla parte inferiore 

di una colonna di bilancia

Else Sauter 
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1960
Martin Sauter 
*1938  

pletamente. Dopo pesanti anni di ristruttu-
razione, con le bilance meccaniche KERN 
è pronta ad andare avanti e a rialzarsi. La 
gioia però dura poco, l'epoca della meccanica 
lascia il posto negli anni 1970 all'epoca 
dell'elettronica, con un passaggio doloroso. 

Martin Sauter, figlio del defunto Walter 
Sauter che prende le redini dell'azienda 
appena ventiduenne e con un compito non 
facile. La situazione non era buona, il pro-
gramma di produzione era assolutamente 
obsoleto e doveva essere rinnovato com-

KERN riparte  

Siebte Generation

circa 1976

L'imprenditore Martin

Sauter con il figlio 

Albert in braccio,

insieme al sindaco

Hans Pfarr di Alb-

stadt-Ebingen e al 

direttore aziendale

Erwin Zizmann nel 

laboratorio

1977

Onorificenza per il 

festeggiato. Da sinistra 

a destra: Il presidente 

del consiglio aziendale 

Johannes Klaiber, il fes-

teggiato Robert Ströhlin 

per i 25 anni di servizio 

in azienda, l'amminis-

tratore delegato Martin 

Sauter

intorno al 1970 

nastro scorrevole per 

il montaggio della 

bilancia modello 110

Foto aerea del 1980

– KERN ha prodotto 

al centro della città di 

Albstadt-Ebingen fino 

al 1999
16



17

Ancora un nuovo inizio, quello con l'aiuto 
della globalizzazione riesce. A ciò si aggi-
ungono servizi metrologici di collaudo  di 
alto livello, come la calibrazione di bilance e 
pesi (DKD). KERN ora cresce rapidamente e 
Martin Sauter, grazie a sua moglie Dr. Marijke 

1994

Martin e Dr. Marijke Sauter, nata Heimke

1985

La famiglia di imprenditori Martin 

e Marijke Sauter nel cortile interno 

della ditta a Albstadt-Ebingen

Bilancia di precisione 

con piatto superiore 

del 1977, la prima 

generazione elettronica

di KERN 810

1970    

Bilance di precisione 

con peso scorrevole 

KERN 150

Dal 2000, KERN nella Ziegelei a Balingen-Frommern

intorno al 1965,  

bilancia analitica 

con piatto centrale

modello 110

Sauter ha un ottimo supporto a livello di 
vendite e a livello finanziario. La fabbrica 
del bisnonno e del nonno al centro dell'area 
residenziale di Ebingen diventa troppo pic-
cola e nel 2000 si procede quindi al trasloco 
nella nuova struttura di Balingen.

dal 1974 i nuovi pesi europei OIML: KERN svolge 

un lavoro pioneristico insieme all'Ente Federale 

Tecnico e Fisico (PTB) nell'introduzione della 

classe di massima precisione E2

17
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2003
Albert Sauter 
*1975

SAUTER GmbH 
Schumannstraße 33
72458 Albstadt 
Tel.: + 49 (0) 7431-938-666
Fax: + 49 (0) 7431-938-292
www.sauter.eu
info@sauter.eu

SAUTER TVL
Der klassische„Kurbelstand“,
jetzt mit Längenmessung
€ 230,-

SAUTER TVM
Der Starke: Motorisierter
Prüfstand bis 5.000 N
€ 990,-

SAUTER FA
Die robuste mechanische 
Einstiegslösung 
€ 120,-  

SAUTER FT
Pure Kraft: Mobiles
Kraftmessgerät mit 
einfacher Bedienung
ab € 275,-

SAUTER FH
Der Klassiker: Für alle 
Anforderungen geeignet
ab € 295,-

MECHANISCHE KRAFTMESSGERÄTE • DIGITALE KRAFTMESSGERÄTE • PRÜFSTÄNDE         DRUCKER & ZUBEHÖR  • KALIBRIERLEISTUNGEN • FEDERPRÜFSYSTEME • TÜRTESTER

Wenn Kraft auf 
Präzision trifft …

www.sauter.eu

Verso nuovi lidi

Ottava generazione

Strumenti di misurazione per forze SAUTER – 

Annuncio del 2006

2006

Avvio della gamma di 

strumenti di misurazione 

per forze SAUTER

Il direttivo di KERN & 

SOHN con seguito in 

occasione del congedo del 

direttore aziendale Elmar 

Hauschel in servizio per 

molti anni

Dal 2014 col marchio  

KERN Optics si producono 

microscopi e rifrattometri

introduce una notevole gamma di bilance 
medicali. Altri sei anni dopo si inaugura un 
nuovo e promettente segmento: microscopi 
e rifrattometri. Ancora una volta lo spazio 
di KERN & SOHN si sta restringendo e così 
nel 2014 - 2015 il sito di Balingen sarà 

All'inizio del nuovo secolo Albert Sauter, 
il figlio maggiore di Martin Sauter, entra in 
azienda. Il classico programma di bilance 
di precisione in questi anni si amplia no-
tevolmente grazie alle bilance industriali. 
Nel 2008 prosegue la diversificazione e si 

dal 2008

il settore commerciale 

di KERN si arricchisce 

delle bilance medicali
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2013, Albert Sauter con la moglie  

Jessica Sauter, nata Kümmel

ampliato con un edificio multifunzionale e un 
magazzino automatico con 100.000 posti di 
stoccaggio. 

Con la costituzione della SAUTER GmbH 
Albert Sauter riporta in vita il tradizionale 

cognome e sotto l'egida di KERN propone 
strumenti di misurazione per forze, durezza 
e spessore degli strati. 

11.06.2016, giro della famiglia Sauter con i  

sindacchi di Balingen nel giorno delle Porte Aperte

2018, Albert e Jessica Sauter con le loro figlie

Investimento per il futuro: KERN nell'anno

dell'anniversario 2019, con costruzione di ampliamento e 

moderno magazzino completamente automatico

2014 – 2015, Grande cantiere nella Ziegelei a Balingen-Frommern
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DAkkS-Kalibrierung nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 für  
Waagen, Masse, Kraft, Festkörpervolumen, Festkörperdichte

Calibrazione DAkkS di bilance 

La nostra calibrazione spazia dalla bilancia 
analitica di alta precisione fino alla bilancia 
da pavimento di 6.000 kg. Nel caso delle 
bilance per gru, calibriamo fino a 50.000 kg.

Con la calibrazione proponiamo 
anche altri servizi:

Precisione di utilizzo 
(precisione dei processi)
L'utilizzatore deve essere certo di aver 
tenuto correttamente in considerazione i 
parametri presenti sul luogo di misurazione 
e nel processo di misurazione.

Pesata minima 
Qual è il più piccolo materiale da pesare, per 
il quale la vostra bilancia fornisce dei risultati 
di misurazione ancora precisi e affidabili?

L'inizio del 1994 non è stato facile:
accollarci l'onere dell'accreditamento se-
condo DIN EN 45001 (oggi DIN EN ISO/
EC 17025:2005) nel Servizio di Calibra-
zione Tedesco DKD (oggi DAkkS = Ente 
tedesco di accreditamento) è stato un pas-
so importante per GOTTL. KERN & SOHN, 
poiché l'utilità per i nostri clienti è grande:

•   I certificati di calibrazione DAkkS aprono 
senza dubbio la porta ai sistemi di gestio-
ne della qualità come per es. la famiglia 
di norme DIN EN ISO 9000.

•   Gli strumenti di prova testati con DAkkS 
assicurano risultati di misura secondo 
regole riconosciute a livello internazionale.

•   Sono quindi soddisfatti i requisiti metro-
logici prescritti nella gestione degli stru-
menti di prova per un'azienda certificata.

Qualificazione dell'installazione (IQ)
Garanzia della corretta installazione e 
messa in funzione della bilancia inclusa la 
corretta documentazione.

Qualificazione della manutenzione (MQ) 
Assicurazione e documentazione della cor-
retta manutenzione tecnica e della
correttezza di misurazione.

Qualificazione del funzionamento (OQ) 
Verifica di tutti i parametri che determinano 
l'efficienza delle misurazioni. Qui rientra 
anche la formazione per gli utilizzatori.

Qualificazione delle prestazioni (PQ)
La PQ è la prova documentata che la bilan-
cia o l'impianto di pesata funziona come 
previsto nell'applicazione prescelta.

Gestione dei mezzi di prova supportata 
da banca dati di KERN
Teniamo la vostra documentazione completa,
incluso il servizio di promemoria per le 
ricalibrazioni.

Tempi di calibrazione brevi 
presso KERN 4 giorni, 
servizio rapido 48 ore

KERN svolge il servizio di prova completo 
anche presso la vostra sede.

25 anni del laboratorio di calibrazione di KERN & SOHN

Ancora un piccolo anniversario: 

Il servizio di calibrazione KERN 
è indipendente dalla marca

dal 2014 

dispositivi di prova

per bilance da gru

Bilancia di precisione con 

certificato di calibrazione DAkkS
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Calibrazione DAkkS di pesi

KERN calibra tutte le classi internazionali 
di pesi OIML E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3. Il 
campo di calibrazione si estende da 1 mg a 
2.500 kg. 

KERN offre anche la calibrazione di valori 
nominali liberi, ad esempio di Newton o di 
pesi speciali.

Oltre alla calibrazione DAkkkS, 
KERN offre ulteriori servizi:

Determinazione del volume nella classe 
di massima precisione E1, poiché il peso di 
calibrazione subisce una piccola ma misu-
rabile spinta aerostatica. 

Prova delle caratteristiche magnetiche 
(suscettibilità e polarizzazione) del mate-
riale di peso per evitare errori di misura 
causati da campi magnetici.

Calibrazione in loco con il sistema di 
calibrazione MACOS di KERN. KERN viene 
a voi e calibra con il sistema di calibrazione 
mobile MACOS i vostri pesi di prova di clas-
se M1 a M3 da 10 kg a 2.500 kg e rilascia i 
certificati di calibrazione DAkkkS.

Qualificazioni inerenti il peso:

•   Scelta del giusto peso di calibrazione per 
la bilancia

•   Ripassatura ed aggiustaggio di vecchi 
pesi del cliente

•   Tempi di calibrazione brevi: 4 giorni 
lavorativi, servizio rapido in 48 ore

Calibrazione DAkkS di forze di 
trazione e di spinta

Per strumenti di misurazione per forze 
mobili, intervalli dicalibrazione in Newton 
da 50 N a 5 kN 

Comparatori di pesata 

supportati da computer 

per la rapida e precisa 

calibrazione di pesi

Calibrazioni di fabbrica 
(dette calibrazioni ISO)

Non tutte le calibrazioni devono o possono 
essere eseguite secondo DAkkS, spesso 
basta una calibrazione di fabbrica. I certifi-
cati di calibrazione di fabbrica sono conformi 
agli standard internazionali e attestano una 
calibrazione affidabile e riconosciuta.

Calibrazione di fabbrica della 
temperatura nei misuratori d'umidità.
Si tratta di bilance con dispositivi di asci 
gatura per campioni solidi contenenti um-
idità. Per l'affidabilità di una misurazione
dell'umidità è importante il criterio del 
rispetto della corretta temperatura nello 
spazio di asciugatura. La calibrazione del
vostro misuratore di umidità avviene presso 
la sede di KERN & SOHN.

Calibrazione di fabbrica di strumenti di 
prova per chiavi dinamometriche. 
Gli attrezzi di serraggio per chiavi dinamo-
metriche o coppia devono garantire le cop-
pie prescritte quando sono utilizzati. Questi 
strumenti si calibrano con uno strumento 
di prova per chiavi dinamometriche. Il cer-
tificato di calibrazione di fabbrica attesta 
la precisione di misura dello strumento di 
prova. L'intervallo di calibrazione va da 1 
Nm a 200 Nm (newton metri)

Calibrazione di fabbrica di spessimetri
per strati 
per strati di vernice e rivestimenti metallici. 
L'intervallo di calibrazione arriva fino a uno 
spessore della parete di 2000 micrometri. 

Calibrazione di fabbrica di strumenti per 
prove di durezza e piastre di confronto 
della durezza 
secondo UCI, Shore, Leeb

Prova di trazione secondo

forza (Newton) a 5 kN
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2019
•   Supporto per le soluzioni di sistema  

digitali da parte del centro di  
competenza KERN

KERN è certificata e accreditata da 
diversi anni secondo le norme metrolo-
giche internazionali.

•   Informazioni sempre aggiornate sulle 
disponibilità

Gratuito in KERN:
•   Creiamo il vostro web shop personale
•    Voi risparmiate – teniamo noi il  

magazzino per voi
•   Supporto marketing personalizzato

I vantaggi specifici di KERN:
Potete scegliere tra più di 800 diversi  
modelli di bilance disponibili a magazzino
•   Merce ordinata oggi – in viaggio domani
•   L'acquisto rateale KERN tutela il vostro 

denaro

KERN – un partner forte al vostro fianco

Un'impressionante dimostrazione 
di fiducia: dal 2000 oltre 2,2 milioni 
di bilance vendute

Soluzioni di sistema 

dell‘industria 4.0

Bilance di precisione Bilance da tavoloBilance analitiche Bilance prezzatriciMisuratori d'umidità Bilance contapezzi/

Sistemi di conteggio

Bilance per pacchi/

Bilance a piattaforma

Bilance da pavimento/

Bilance per pallet/

Bilance per carrelli

Apparecchi indicatori/

Bilance a Piattaforme/

Ponti di pesata

Dinamometri/

Bilance da gru

Transpallet pesatore Pesi di calibrazione Bilance medicali
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Servizio di calibrazione 

DAkkS (DKD) e servizio 

di omologazione

Strumenti di 

misurazione per forze

Microscopi

Rifrattometri

“I nostri clienti sono la chiave del nostro 
lungo successo nell'industria

Da oltre 100 anni serviamo i nostri più vecchi clienti commerciali 
specializzati. Siamo al loro servizio e impariamo da loro. Questo 
tesoro di esperienze è un bene prezioso, che custodiremo con cura 
anche in futuro. Come media impresa a gestione diretta dei proprie-
tari nessuno può distoglierci dal nostro proposito.“

Albert Sauter & Martin Sauter
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KERN & SOHN GmbH
Bilance, pesi di calibrazione, microscopi, laboratorio di calibrazione DAkkS
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germania
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com
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