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BILANCE PER L‘INDUSTRIA ALIMENTARE
Bilance e strumenti di misurazione per ristorazione collettiva,  
mense e gastronomia
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MULTI

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

Easy Touch:  
Adatto per la connessione,
Trasmissione e controllo dei dati
tramite PC o tablet.

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 RS-485: 
Per il collegamento di bilancia a  
stampante, PC o altre periferiche. Adatto 
per la  tras missione di dati su distanze più 
lunghe. Possibile rete in topologia a bus

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

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: 
La bilancia fornisce numero di serie,  
identificativo utente, data e ora, indipen- 
dentemente 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.

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

Alimentatore universale: 
con ingresso universale e adattatori  
per connettori opzionali per 
A) UE, CH
B) UE, CH, GB, USA
C) UE, CH, GB, 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 infor - 
ma zioni sugli standards GB, USA o AUS

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

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

Calibrazione DAkkS: 
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

Invio di pallet tramite spedizione: 
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.

Pittogrammi KERN 1. Cifra Specifiche 2. Cifra Specifiche

6 Resistente alla 
polvere 5 Protezione dagli spruzzi d’acqua (ugello) da qualsiasi angolazione 

(pulizia con panno umido)

6 Resistente alla 
polvere 6 Protezione dai forti spruzzi d’acqua

6 Resistente alla 
polvere 7 Protezione dall’immersione temporanea

6 Resistente alla 
polvere 8

Protezione dall’immersione prolungata (adatto per l’utilizzo  
continuo in ambienti umidi, l’immersione dipende dalla pressione 
dell’acqua (profondità dell’acqua))

Estratto della norma DIN EN 60529: “Gradi di protezione mediante l’alloggiamento” 
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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 !

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 intelligente motore di 
ricerca per pesi di calibrazione 
e bilance

Condizioni di vendita
 ·   I prezzi sono validi a partire dal 

01.01.2021 – 31.12.2021. 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

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 175 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 su www.kern-sohn.com

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

Linea diretta per ordinare 
+49 7433 9933 - 0

Shop online 
www.kern-sohn.com

I Vostri vantaggi

Linea diretta per il  
laboratorio di calibrazione 
+49 7433 9933 -196

E-Mail per ordinare  
info@kern-sohn.com
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KERN FOB-LM

265,-

Bilance acciaio inox/Protezione  
antipolvere ed antispruzzo IP65…68

Pagina 10

solo €
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KERN
[Max]

kg
[d]
g €

 
KERN €

FGE 5K-3S05 5 1 99,-* 963-127 78,-
FGE 10K-3S05 15 1 150,-* 963-128 94,-

1 FGE 5K-3S05 2 FGE 10K-3S05

19,80**

1 2

3 3

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Settore alimentare (cucina/acciaio inox/protezione IP65...68)

DI SERIE SU RICH.

Prezzo imbattibile!
Bilance da cucina KERN a prezzi accessibili 
nelĺ assortimento
a partire da €

**  Prezzo unitario entro il set di 5,  
IVA escl. franco stab.Bilancia da cucina di design preciso per cucina,  

mensa, gastronomia

Caratteristiche

 · FGE 10K-3: Piatto di pesata in vetro infrangibile 
igienico e facile da pulire

 · Costruzione piatta che consente di stare 
in piedi in modo sicuro e di riporla con il 
minimo ingombro

 · Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini 
in gomma

 · Facilissima da utilizzare 
FGE 5K-3S05: 2 Tasti 
FGE 10K-3S05: 1 Tasto

 · Comoda taratura premendo solo un tasto. 
Ad esempio, è possibile tarare una ciotola prima 
di iniziare una ricetta. Inoltre, è possibile 
tarare ogni volta che si pesa un ingrediente 
della ricetta in modo da poter pesare nel 
successivo ingrediente della ricetta con il 
peso indicato nella formula senza dover fare 
calcoli

 · Funzione AUTO-OFF per economizzare le 
batterie

 · Grande display, ad alto contrasto, per facilitare 
la lettura dei valori

 · 3 Consegna in un inballaggio grazioso

Dati tecnici

1 FGE 5K-3S05
 · Grande display LCD retroilluminato, altezza 
cifre 18 mm

 · Dimensioni strumento completo L×P×A 
152×230×15 mm

 · Dimensioni piatto di pesata in vetro L×P 
152×230 mm

 · Pronta all‘uso: batterie comprese,  
autonomia fino a 144 h

2 FGE 10K-3S05
 · Grande display LED retroilluminato, altezza 
cifre 22 mm

 · Dimensioni strumento completo L×P×A 
272×250×22 mm

 · Dimensioni piatto di pesata in vetro L×P 
272×205 mm

 · Pronto all‘uso: batterie comprese, 
3×1,5V AAA, autonomia fino a 300 h

Nota: I modelli vengono forniti in set di 5 pezzi. 
Vale a dire, il prezzo indicato nella tabella si 
riferisce a 5 pezzi. La fornitura di un singolo 
pezzo non è possibile. Il prezzo per la calibrazione 
si riferisce a una sola bilancia

Bilancia da cucina KERN FGE

Modello Portata Divisione Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

Su richiesta
Certificato DAkkS

* Prezzo set di 5
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MULTI

 
 
 
KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

 
 
 
g

 
 
 
g €

 
KERN

 
€

FCF 3K-4 3 0,1 0,1 ± 0,3 2 185,- 963-127 78,-
FCF 30K-3 30 1 1 ± 3 20 185,- 963-128 94,-

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Settore alimentare (cucina/acciaio inox/protezione IP65...68)

DI SERIE SU RICHIESTA

Modello Portata Divisione Riproducibilità Linearità Peso minimo  
del pezzo 
[Normal]  
g/pezzo

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

Su richiesta
Certificato DAkkS

Bilancia da tavolo KERN FCF

Bilancia da tavolo compatta dalle numerose funzioni e di  
alta precisione per l‘industria, la gastronomia e cucina

Caratteristiche

 · Semplice e pratico comando a 5 tasti
 · Visualizzazione molto rapida: stabili risultati 
di pesata entro 3 s

 · Ideale come
 - bilancia compatta per lettere e pacchi, 
soprattutto in spazi ristretti

 - Selezionatrice ponderale, allestimento  
ordini o semplice bilancia di controllo nel 
reparto di produzione o spedizione

 - Bilancia di controllo in gastronomia,  
mense aziendali, mense scolastiche

 · Massima mobilità: grazie all‘alimentazione 
a batteria/funzionamento ad accumulatore 
(opzionale), alla struttura compatta ed al 
peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi 
(produzione, magazzino, spedizione ecc.)

 · Copertura rigida di protezione incl. nella 
fornitura

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato, altezza 
cifre 25 mm

 · Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, 
L×P 253×228 mm

 · Dimensioni bilancia L×P×A 270×345×106 mm
 · Possibile funzionamento a batteria, blocco 
di 9 V non incluso nella fornitura, autonomia 
fino a 20 h, funzione AUTO-OFF per  
economizzare la batteria

 · Peso netto ca.  2,8 kg
 · Temperatura ambiente ammessa 5 °C/35 °C

Accessori

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

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 120 h senza retroilluminazione, 
tempo di carica ca. 16 h,  
KERN GAB-A04, € 40,-
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KERN
[Max]

kg
[d]
g mm €

 
KERN €

FOB 500-1S 0,5 0,1 155×125 79,- 963-127 78,-
FOB 5K1S 5 1 155×125 79,- 963-127 78,-

1

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Settore alimentare (cucina/acciaio inox/protezione IP65...68)

Modello Portata Divisione Piatto di pesata 
L×P 

Prezzo
IVA escl. 

franco stab.

Su richiesta
Certificato DAkkS

DI SERIE SU RICHIESTA

Bilance da tavolo in acciaio inox KERN FOB-S

Bilancia da tavolo in acciaio inox super compatta per pesare, 
controllare e porzionare in spazi ridottissimi

Caratteristiche

 · Involucro e piatto di pesata in acciaio inox. 
Grazie a superfici lisce facile da pulire

 · Massima mobilità: grazie all‘alimentazione 
batteria, alla struttura compatta ed al peso 
ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi 
(cucina, punto vendita, laboratorio alimentare 
ecc.)

 · Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini 
in gomma

 · L‘ausilio per il Vostro sistema di qualità  
conforme alle prescrizioni HACCP

 · Struttura estremamente piatta
 · Copertura rigida di protezione incl. nella 
fornitura

Dati tecnici

 · Grande display LCD, altezza cifre 20 mm
 · Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, 
L×P 125×155 mm

 · Dimensioni bilancia L×P×A 175×155×40 mm
 · Pronta all‘uso: batterie comprese, blocco di 
9 V, autonomia fino a 20 h

 · Peso netto ca.  0,70 kg
 · Temperatura ambiente ammessa 10 °C/40 °C

Accessori

 · 1 Copertina rigida di protezione, fornitura 5 
pezzi, KERN FOB-A11S05, € 50,-

 · Adattatore di rete esterno,  
KERN FOB-A09, € 35,-
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KERN
[Max]

kg
[d]
g mm €

 
KERN €

FOB 0.5K-4NS 0,5 0,1 150×120 105,- 963-127 78,-
FOB 5K-3NS 5 1 150×120 105,- 963-127 78,-

1  

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Settore alimentare (cucina/acciaio inox/protezione IP65...68)

Modello Portata Divisione Piatto di pesata 
L×P 

Prezzo
IVA escl. 

franco stab.

Su richiesta
Certificato DAkkS

DI SERIE SU RICHIESTA

Bilance da tavolo in acciaio inox KERN FOB-NS

Bilancia da tavolo in acciaio inox super compatta con elevato 
tipo di protezione IP65 contro polvere e spruzzi d‘acqua

Caratteristiche

 · Involucro e piatto di pesata in acciaio inox. 
Grazie a superfici lisce facile da pulire

 · Massima mobilità: grazie all‘alimentazione 
batteria, alla struttura compatta ed al peso 
ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi 
(cucina, punto vendita, laboratorio alimentare 
ecc.)

 · Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini 
in gomma

 · L‘ausilio per il Vostro sistema di qualità  
conforme alle prescrizioni HACCP

 · Struttura estremamente piatta
 · Protezione antipolvere ed antispruzzo IP65  
(solo con funzionamento a batteria)

 · Copertura rigida di protezione incl. nella 
fornitura

Dati tecnici

 · Grande display LCD, altezza cifre 20 mm
 · Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, 
L×P 150×120 mm

 · Dimensioni bilancia L×P×A 170×150×40 mm
 · Pronta all‘uso: batterie comprese, blocco di 
9 V, autonomia fino a 24 h

 · Peso netto 0,80 kg
 · Temperatura ambiente ammessa 10 °C/40 °C

Accessori

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

 · Adattatore di rete esterno,  
KERN FOB-A09, € 35,-
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KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

  
 

mm €
 

KERN
 
€

FOB 1.5K0.5 1,5 0,5 175×165 180,- 963-127 78,-
FOB 3K1 3 1 175×165 180,- 963-127 78,-
FOB 6K2 6 2 175×165 180,- 963-128 94,-

1 2

3

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Settore alimentare (cucina/acciaio inox/protezione IP65...68)

DI SERIE SU RICHIESTA

Modello Portata Divisione Piatto di pesata Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

Su richiesta
Certificato DAkkS

Bilance da tavolo in acciaio inox KERN FOB

Bilancia da tavolo compatta in acciaio inox con speciale  
display checkweighing per un lavoro ancora più efficiente

Caratteristiche

 · 1 Innovativa pesata con valore di tolleranza 
(checkweighing): Il colore del display cambia 
a seconda del risultato della pesata (troppo 
leggero/ok/troppo pesante) ed è pertanto 
utile per porzionare, dosare, smistare

 · Involucro e piatto di pesata in acciaio inox. 
Grazie a superfici lisce facile da pulire

 · Massima mobilità: grazie all‘alimentazione 
batteria, alla struttura compatta ed al peso 
ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi 
(cucina, punto vendita, laboratorio alimentare 
ecc.)

 · L‘ausilio per il Vostro sistema di qualità  
conforme alle prescrizioni HACCP

 · Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini 
in gomma

 · Elevata protezione dall’umidità grazie  
all’impermeabilizzazione al silicone della cella 
di carico, dell’elettronica e delle saldature

 · Controllo dell‘area di pesata già occupato 
premendo un tasto (peso netto/lordo)

 · Copertura rigida di protezione incl. nella 
fornitura

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato, altezza 
cifre 20 mm

 · Dimensioni bilancia L×P×A 240×180×60 mm
 · Peso netto ca. 2,0 kg
 · Temperatura ambiente ammessa 5 °C/35 °C

Accessori

 · 2 Copertina rigida di protezione, fornitura 5 
pezzi, KERN FOB-A05S05, € 40,-

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 24 h senza retroilluminazione, 
tempo di carica ca. 8 h,  
KERN FOB-A07, € 45,-

 · 3 Vaschetta tara di acciaio inox, Ideale per 
pesare piccoli pezzi sfusi, frutta, verdura 
ecc., KERN RFS-A02, € 55,-
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KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g

  

 
mm €

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

FOB 1K-4LM 1,5 0,5 0,5 10 248×198 265,- 965-227 55,- 963-127 78,-
FOB 3K-3LM 3 1 1 20 248×198 265,- 965-227 55,- 963-127 78,-
FOB 6K-3LM 6 2 2 40 248×198 265,- 965-228 70,- 963-128 94,-
FOB 10K-3LM 15 5 5 100 248×198 265,- 965-228 70,- 963-128 94,-

1 2

3 4

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Settore alimentare (cucina/acciaio inox/protezione IP65...68)

DI SERIE SU RICH. FACTORY

Modello Portata Divisione Divisione 
omologata

Carico min. 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.

Bilance da tavolo in acciaio inox KERN FOB-LM

Bilancia da tavolo compatta in acciaio inox con certificazione 
di approvazione [M] e speciale display checkweighing per un 
lavoro ancora più efficiente

Caratteristiche

 · 1 Innovativa pesata con valore di tolleranza 
(checkweighing): Il colore del display cambia 
a seconda del risultato della pesata (troppo 
leggero/ok/troppo pesante) ed è pertanto 
utile per porzionare, dosare, smistare

 · Involucro e piatto di pesata in acciaio inox. 
Grazie a superfici lisce facile da pulire

 · 2 Conforme ai requisiti igienici elevati 
dell‘industria alimentare

 · Massima mobilità: grazie all‘alimentazione 
batteria, alla struttura compatta ed al peso 
ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi 
(cucina, punto vendita, laboratorio alimentare 
ecc.)

 · L‘ausilio per il Vostro sistema di qualità  
conforme alle prescrizioni HACCP

 · Protezione antipolvere ed antispruzzo IP67 
(solo con funzionamento a batteria)

 · Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini 
in gomma

 · Elevata protezione dall’umidità grazie  
all’impermeabilizzazione al silicone della  
cella di carico, dell’elettronica e delle  
saldature

 · Controllo dell‘area di pesata già occupato 
premendo un tasto (peso netto/lordo)

 · Alimentatore incluso in dotazione
 · Copertura rigida di protezione incl. nella 
fornitura

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato, altezza 
cifre 25 mm

 · Dimensioni bilancia L×P×A, 256×285×100 mm
 · KERN FOB-LM: Possibile funzionamento a 
batteria, 4×1.5 V AA, di serie, autonomia fino 
a 48 h, funzione AUTO-OFF per economizzare 
la batteria

 · Peso netto 3,8 kg
 · Temperatura ambiente ammessa 5 °C/35 °C

Accessori

 · 3 Copertina rigida di protezione, fornitura 5 
pezzi, KERN FOB-A13S05, € 40,-

 · Alimentatore esterno, KERN FOB-A01, € 35,-
 · 4 Vaschetta tara di acciaio inox, Ideale per 
pesare piccoli pezzi sfusi, frutta, verdura 
ecc., KERN RFS-A02, € 55,-
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4

 
 
 
KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

 
 
 

mm €
 

KERN
 
€

FOB 3K-4NL 3 0,2 252×200 265,- 963-127 78,-

FOB 7K-4NL 5 | 7,5 0,5 | 1 252×200 230,- 963-128 94,-
FOB 10K-3NL 8 | 15 1 | 2 252×200 230,- 963-128 94,-
FOB 30K-3NL 16 | 30 2 | 5 252×200 230,- 963-128 94,-

1 2

3

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Settore alimentare (cucina/acciaio inox/protezione IP65...68)

DI SERIE SU RICHIESTA

Modello Portata Divisione Piatto di pesata  
L×P

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

Su richiesta
Certificato DAkkS

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

Bilance da tavolo in acciaio inox KERN FOB-NL

Bilancia da tavolo in acciaio inossidabile con ampia portata e 
classe di protezione IP67 da polvere e spruzzi d‘acqua

Caratteristiche

 · Involucro e piatto di pesata in acciaio inox. 
Grazie a superfici lisce facile da pulire

 · 1 Idonea ai severi requisiti igienici  
dell’industria alimentare

 · L‘ausilio per il Vostro sistema di qualità  
conforme alle prescrizioni HACCP

 · Massima mobilità: grazie all‘alimentazione 
batteria, alla struttura compatta ed al peso 
ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi 
(cucina, punto vendita, laboratorio alimentare 
ecc.)

 · 4 Protezione antipolvere ed antispruzzo 
IP67 (solo con funzionamento a batteria)

 · Copertura rigida di protezione incl. nella 
fornitura

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato, altezza 
cifre 25 mm

 · Dimensioni bilancia L×P×A 285×255×90 mm
 · Pronta all‘uso: batterie comprese, 4×1.5 V 
AA, autonomia fino a 48 h

 · Peso netto ca.  3,8 kg
 · Temperatura ambiente ammessa 5 °C/35 °C

Accessori

 · 2 Copertina rigida di protezione, fornitura 5 
pezzi, KERN FOB-A13S05, € 40,-

 · Alimentatore esterno, non di serie, riordinabile, 
KERN FOB-A01, € 35,-

 · 3 Vaschetta tara di acciaio inox, ideale per 
pesare pezzi sciolti di piccole dimensioni, 
frutta, verdura ecc., L×P×A 370×240×20mm, 
KERN RFS-A02, € 55,-
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MULTI

1 WTB-NM

 
 
 
KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g €

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

WTB 1K-4N 1,5 0,2 - - 215,- - - 963-127 78,-
WTB 3K-4N 3 0,5 - - 215,- - - 963-127 78,-
WTB 6K-3N 6 1 - - 215,- - - 963-128 94,-
WTB 10K-3N 15 2 - - 215,- - - 963-128 94,-
WTB 30K-3N 30 5 - - 215,- - - 963-128 94,-

WTB 1K-4NM 1,5 0,5 0,5 10 235,- 965-227 55,- 963-127 78,-
WTB 3K-3NM 3 1 1 20 235,- 965-227 55,- 963-127 78,-
WTB 6K-3NM 6 2 2 40 235,- 965-228 70,- 963-128 94,-
WTB 10K-3NM 15 5 5 100 235,- 965-228 70,- 963-128 94,-
WTB 30K-2NM 30 10 10 200 235,- 965-228 70,- 963-128 94,-

2  3

4

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Settore alimentare (cucina/acciaio inox/protezione IP65...68)

DI SERIE SU RICHIESTA FACTORY

Modello Portata Divisione Divisione 
omologata

Carico min. 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 da tavolo protetta IP KERN WTB

Ideale per il settore alimentare grazie alla protezione IP65 e al 
display speciale checkweighing, ora anche con certificazione 
di approvazione [M]
Caratteristiche

 · Conforme ai requisiti igienici elevati  
dell‘industria alimentare

 · L‘ausilio per il Vostro sistema di qualità  
conforme alle prescrizioni HACCP

 · 1 Protezione antipolvere ed antispruzzo IP65 
(solo con funzionamento ad accumulatore)

 · Visualizzazione molto rapida: stabili risultati 
di pesata entro 2 s

 · 2 Secondo display sul retro della bilancia
 · Dimensioni compatte adatte agli spazi 
ristretti

 · 3 Innovativa pesata con valore di tolleranza 
(checkweighing): Il colore del display cambia 
a seconda del risultato della pesata (troppo 
leggero/ok/troppo pesante) ed è pertanto 
utile per porzionare, dosare, smistare

 · Massima mobilità: grazie all‘alimentazione 
accumulatore (su richiesta), alla struttura 
compatta ed al peso ridotto, adatta per  
l‘uso in luoghi diversi

 · Incavo di presa nella parte inferiore per  
un facile trasporto

 · Copertura rigida di protezione incl. nella 
fornitura

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato, altezza 
cifre 25 mm

 · Dimensioni piatto di pesata, acciaio inox, L×P 
260×200 mm

 · Dimensioni bilancia L×P×A 285×315×128 mm
 · Peso netto ca.  3,2 kg
 · Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Accessori

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

 · Funzionamento ad accumulatore interno,  
autonomia fino a 50 h senza retroilluminazione, 
tempo di carica ca. 12 h,  
KERN WTB-A01N, € 35,-

 · 4 Vaschetta tara di acciaio inox, Ideale  
per pesare piccoli pezzi sfusi, frutta,  
verdura ecc. L×P×A 370×240×20 mm,  
KERN RFS-A02, € 55,-
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MULTI

3

 
 
 
KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g €

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

FFN 1K-4N 1,5 0,2 - - 260,- - - 963-127 78,-
FFN 3K0.5IPN 3 0,5 - - 255,- - - 963-127 78,-
FFN 6K1IPN 6 1 - - 255,- - - 963-128 94,-
FFN 15K2IPN 15 2 - - 255,- - - 963-128 94,-
FFN 25K5IPN 25 5 - - 255,- - - 963-128 94,-

FFN 1K-4NM 1,5 0,5 0,5 10 285,- 965-227 55,- 963-127 78,-
FFN 3K1IPM 3 1 1 20 285,- 965-227 55,- 963-127 78,-
FFN 6K2IPM 6 2 2 40 285,- 965-228 70,- 963-128 94,-
FFN 15K5IPM 15 5 5 100 285,- 965-228 70,- 963-128 94,-
FFN 25K10IPM 25 10 10 200 285,- 965-228 70,- 963-128 94,-

1 2

3

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Settore alimentare (cucina/acciaio inox/protezione IP65...68)

DI SERIE SU RICH. FACTORY

Modello Portata Divisione Divisione 
omologata

Carico min. 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.

Bilancia da tavolo protetta IP KERN FFN

Bilancia da tavolo molto versatile, protetta acciaio inox  
e tipo di protezione IP65, anche con certificazione  
di approvazione [M]
Caratteristiche

 · 1 Idonea per i severi requisiti dell’industria 
alimentare, dell‘industria farmaceutica e 
dell‘industria chimica

 · L‘ausilio per il Vostro sistema di qualità  
conforme alle prescrizioni HACCP

 · 2 Idonea per l‘impiego industriale gravoso
 · 3 Protezione antipolvere ed antispruzzo 
IP65 (solo con funzionamento ad  
accumulatore)

 · Massima mobilità: grazie funzionamento ad 
accumulatore, alla struttura compatta ed 
al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi 
diversi (cucina, punto vendita, laboratorio 
alimentare ecc.)

 · Involucro e piatto di pesata in acciaio inox. 
Grazie a superfici lisce facile da pulire

 · Incavo di presa nella parte inferiore per un 
facile trasporto

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato, altezza 
cifre 25 mm

 · Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, 
L×P 230×190 mm

 · Dimensioni bilancia L×P×A 230×300×130 mm
 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 50 h senza retroilluminazione, 
tempo di carica ca. 12 h

 · Peso netto ca.  4,0 kg
 · Temperatura ambiente ammessa 
KERN FFN-N: 0 °C/40 °C 
KERN FFN-NM: -10 °C/40 °C

Accessori

 · Vaschetta tara di acciaio inox, Ideale per 
pesare piccoli pezzi sfusi, frutta, verdura 
ecc., KERN RFS-A02, € 55,-
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KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g €

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

FXN 3K-4N 3 0,5 – – 5 305,- - - 963-127 78,-
FXN 6K-3N 6 1 – – 10 305,- - - 963-128 94,-
FXN 10K-3N 15 2 – – 20 305,- - - 963-128 94,-
FXN 30K-3N 30 5 – – 50 305,- - - 963-128 94,-

FXN 3K-3M 3 1 1 20 5 370,- 965-227 55,- 963-127 78,-
FXN 6K-3M 6 2 2 40 10 370,- 965-228 70,- 963-128 94,-
FXN 10K-3M 15 5 5 100 20 370,- 965-228 70,- 963-128 94,-
FXN 30K-2M 30 10 10 200 50 370,- 965-228 70,- 963-128 94,-

1 2

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Settore alimentare (cucina/acciaio inox/protezione IP65...68)

DI SERIE SU RICH. FACTORY

Modello Portata Divisione Divisione 
omologata

Carico min. Peso minimo  
del pezzo 
[Normal]  
g/pezzo

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.

Bilancia da tavolo protetta IP KERN FXN

Bilancia da tavolo, protetta di acciaio inox e tipo  
di protezione IP68 – ora ancora più precisa

Caratteristiche

 · Conforme ai requisiti igienici elevati  
dell‘industria alimentare

 · L‘ausilio per il Vostro sistema di qualità  
conforme alle prescrizioni HACCP

 · Idonea per l‘impiego industriale gravoso
 · Elevata protezione dalla polvere e dall’acqua 
IP68, ideale per condizioni ambientali dure. 
E‘ possibile perfino immergere la bilancia 
completamente in acqua

 · Involucro e piatto di pesata in acciaio inox. 
Grazie a superfici lisce facile da pulire

 · Visualizzazione molto rapida: stabili risultati 
di pesata entro 2 s

 · Massima mobilità: grazie all‘alimentazione 
batteria, alla struttura compatta ed al peso 
ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi 
(cucina, sala vendite, mensa, laboratorio 
alimentare, ecc.)

 · 1 Incavo di presa nella parte inferiore per un 
facile trasporto

 · Pesata con valori di tolleranza (checkweighing): 
un segnale ottico ed acustico supporta il lavoro 
di porzionatura, dosaggio o assortimento

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato,  
(FXN-M: verde) : verde altezza cifre 25 mm

 · Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, 
L×P 236×195 mm

 · Dimensioni bilancia L×P×A 240×280×120 mm
 · Pronta all‘uso: batterie comprese, 4×1.5 V 
Size D, Autonomia senza retroilluminazione 
FXN-N fino a 200 h, FXN-M fino a 500 h, 
funzione AUTO-OFF per economizzare la 
batteria

 · Peso netto 3,2 kg
 · Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Accessori

 · 2 Vaschetta tara di acciaio inox, Ideale per 
pesare piccoli pezzi sfusi, frutta, verdura  
ecc., L×P×A 370×240×20 mm,  
KERN RFS-A02, € 55,-

Nota: Nell‘ambito commerciale vige  
l‘obbligo di omologazione ufficiale
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MULTI

2 1 SFB-M/ 
SFB-HM

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g

 
 
 

kg €
 

KERN
 
€

 
KERN

 
€

SFB 50K-3XL 50 5 - - 14 500×400 830,- - - 963-128 94,-
SFB 100K-2XL 100 10 - - 24 650×500 1130,- - - 963-129 116,-

SFB 10K1HIP 10 1 - - 8 300×240 670,- - - 963-128 94,-
SFB 20K2HIP 20 2 2 - 8 300×240 670,- - - 963-128 94,-
SFB 50K5HIP 50 5 5 - 8 300×240 670,- - - 963-128 94,-
SFB 50K5LHIP 50 5 5 - 10 400×300 710,- - - 963-128 94,-
SFB 100K10HIP 100 10 - - 10 400×300 730,- - - 963-129 116,-

SFB 60K-2XLM 60 20 20 400 14 500×400 930,- 965-229 93,- 963-129 116,-
SFB 100K-2XLM 150 50 50 1000 24 650×500 1150,- 965-229 93,- 963-129 116,-

SFB 15K5HIPM 15 5 5 100 8 300×240 680,- 965-228 70,- 963-128 94,-
SFB 30K10HIPM 30 10 10 200 8 300×240 690,- 965-228 70,- 963-128 94,-
SFB 60K20LHIPM 60 20 20 400 10 400×300 740,- 965-229 93,- 963-129 116,-
SFB 100K-2HM 150 50 50 1000 10 400×300 760,- 965-229 93,- 963-129 116,-

3 4

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Settore alimentare (cucina/acciaio inox/protezione IP65...68)

DI SERIE SU RICH. FACTORY

Modello Portata Divisione Divisione 
omologata

Carico min. Peso netto  
 

ca.

Piatto di 
pesata  

L×P

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

Su richiesta
Omologazione Certificato DAkkS

con display alto

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.

con display alto

 Prezzo ridotto

Bilanca a piattaforma in acciaio inossidabile KERN SFB-H · SFB

Bilancia a piattaforma in acciaio inox con protezione IP65, e 
piattaforma XL anche con certificazione di approvazione [M]

Caratteristiche

 · Idonea per l‘impiego industriale gravoso
 · 1 Piattaforma: interamente in acciaio inox, 
cella di carico in Acciaio inox rivestita in silicone, 
protezione antipolvere ed antispruzzo IP67

 · 2 Apparecchio indicatore: Acciaio inossidabile, 
protezione antipolvere ed antispruzzo IP65, 
(solo con funzionamento ad accumulatore)

 · 3 SFB-H: Stativo, di serie, per modelli con 
dimensioni piatto di pesata 
300×240 mm: Altezza stativo ca. 200 mm 
400×300 mm: Altezza stativo ca. 400 mm

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato, altezza 
cifre 52 mm

 · Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 
266×165×96 mm

 · Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 
3 m

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 35 h senza retroilluminazione, 
tempo di carica ca. 12 h

 · Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Accessori

 · Interfaccia dati RS-232, cavo d‘interfaccia 
compreso, ca. 1,5 m, non montabile succes-
sivamente, KERN KFN-A01, € 95,-

 · Stativo avvitabile sulla piattaforma, altezza 
stativo ca. 600 mm, KERN SFB-A01, € 80,-

 · 4 Stativo per innalzare l‘apparecchio  
indicatore, altezza stativo ca. 800 mm,  
KERN BFS-A07, € 120,-

 · Per ulteriori dettagli, un‘ampia gamma di 
accessori e stampanti adatte vedi Accessori
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D * *

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

 
  

[d]  
g

 
 

[e]  
g

 
 

[Min]  
g

  
 
 
g €

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

SXS 6K-3M 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 | 40 ± 1 | 2 A 700,- 965-228 70,- 963-128 94,-
SXS 10K-3M 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 ± 2 | 5 A 700,- 965-228 70,- 963-128 94,-
SXS 10K-3LM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 ± 2 | 5 B 905,- 965-228 70,- 963-128 94,-
SXS 30K-2M 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 ± 5 | 10 B 905,- 965-228 70,- 963-128 94,-
SXS 30K-2LM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 ± 5 | 10 C 1120,- 965-228 70,- 963-128 94,-
SXS 60K-2M 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 ± 10 | 20 B 915,- 965-229 93,- 963-129 116,-
SXS 60K-2LM 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 ± 10 | 20 C 1120,- 965-229 93,- 963-129 116,-
SXS 100K-2M 60 | 150 20 | 50 20 | 50 400 | 1000 ± 20 | 50 C 1120,- 965-229 93,- 963-129 116,-
SXS 100K-2LM 60 | 150 20 | 50 20 | 50 400 | 1000 ± 20 | 50 D 1370,- 965-229 93,- 963-129 116,-
SXS 300K-2M 150 | 300 50 | 100 50 | 100 1000 | 2000 ± 50 | 100 D 1370,- 965-229 93,- 963-129 116,-

1

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Settore alimentare (cucina/acciaio inox/protezione IP65...68)

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

La bilancia a doppio range passa automaticamente al range superiore di portata [Max] e divisione [d]
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.
* È possibile installare e utilizzare sia RS-232 che RS-485

Bilanca a piattaforma in acciaio inossidabile KERN SXS

Bilancia a piattaforma in acciaio inox con apparecchio  
indicatore in acciaio inox con protezione IP68 e certificazione 
di approvazione [M]

Caratteristiche

 · Idonea per l‘impiego industriale gravoso
 · 1 Piattaforma: interamente in acciaio inox, 
cella di carico in acciaio inossidabile rivestita in 
silicone, protezione antipolvere ed antispruzzo 
IP68

 · Apparecchio indicatore: Acciaio inossidabile, 
protezione antipolvere ed antispruzzo IP68, 
alimentatore di rete integrato

 · Conforme ai requisiti igienici elevati  
dell‘industria alimentare

 · Supporto a parete di serie per il montaggio 
al muro dell‘apparecchio indicatore

 · Massima ampiezza del display: altezza cifre 
55 mm, retroilluminato per facile lettura del 
valore di pesata anche in condizioni  
d‘illuminazione sfavorevoli

 · Struttura del menu di facile utilizzo con 
stampa dei risultati della pesatura adattabile 
in modo intuitivo

 · Grazie a interfacce come RS-232, RS-485 e 
Bluetooth (opzionale) la bilancia può essere 
integrata facilmente in reti esistenti  
semplificando lo scambio di dati tra bilancia 
e PC o stampante

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato, altezza 
cifre 55 mm

 · Dimensioni piatto di pesata, acciaio inox L×P×A 
A 300×240×86 mm, raffigurato in grande 
B 400×300×89 mm 
C 500×400×123 mm 
D 650×500×133,5 mm

 · Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 
232×170×80 mm

 · Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 
2,5 m

 · Temperatura ambiente ammessa -10° C/40° C

Accessori

 · Stativo per innalzare l‘apparecchio indicatore, 
per modelli con dimensioni piatto di pesata 
A–D Altezza stativo ca. 200 mm,  
KERN IXS-A02, € 70,-
B–D Altezza stativo ca. 400 mm,  
KERN IXS-A03, € 75,-
C–D Altezza stativo ca. 600 mm,  
KERN IXS-A04, € 85,-

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 80 h senza retroilluminazione,  
tempo di carica ca. 12 h, non montabile 
successivamente, Factory option  
KERN GAB-A04, € 40,-

 · Interfaccia dati RS-232, cavo d‘interfaccia 
compreso, ca. 1,5 m, non montabile  
successivamente, KERN KXS-A04, € 100,-

 · Interfaccia dati RS-485, non montabile  
successivamente, KERN KXS-A01, € 145,-

 · Tasto a pedale, non montabile successivamente, 
KERN KXS-A03, € 130,-

 · Interfaccia dati Bluetooth per la trasmissione 
wireless di dati su PC o tablet, non montabile 
successivamente, non in combinazione con 
omologazione, KERN KXS-A02, € 170,-

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

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g €

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

RIB 6K-3M 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 | 40 200,- 965-228 70,- 963-128 94,-
RIB 10K-3M 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 200,- 965-228 70,- 963-128 94,-
RIB 30K-2M 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 200,- 965-228 70,- 963-128 94,-

RIB 6K-3HM 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 | 40 225,- 965-228 70,- 963-128 94,-
RIB 10K-3HM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 225,- 965-228 70,- 963-128 94,-
RIB 30K-2HM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 225,- 965-228 70,- 963-128 94,-

1 2

3

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

Modello Portata Divisione Divisione 
omologata

Carico min. Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

Su richiesta
Omologazione Certificato DAkkS

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

con display alto

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.

DI SERIE SU RICHIESTA FACTORY

Esempi di applicazione
 · negozi
 · mercati settimanali
 · vendita diretta nelle fattorie
 · vendita di frutta e verdura raccolta dal 
cliente

Nota: Nell‘ambito commerciale vige  
l‘obbligo di omologazione ufficiale

Bilancia prezzatrice KERN RIB

Bilancia per negozi di alta qualitá robusta con grande  
memoria articoli, estremamente user-friendly e certificazione 
di approvazione [M]

Caratteristiche

 · 1 KERN RIB-HM: Display alto retroilluminato, 
altezza stativo ca. 530 mm, non montabile 
successivamente

 · 2 KERN RIB-M: Secondo display sul retro 
della bilancia

 · Tre display per visualizzazione del peso 
(omologabile), prezzo base, prezzo di vendita

 · Struttura antimbrattamento grazie alle  
canaline di scarico acqua sul bordo  
dell‘alloggiamento e agli anelli di tenuta  
sulle immissioni superiori dell‘alloggiamento

 · 10 Tasti per prezzo diretto per prezzi di 
articoli frequenti

 · Memoria (PLU) per 20 prezzi di articoli
 · Risparmio energetico: Retroilluminazione  
off dopo 5 s, disinseribile

 · Copertura rigida di protezione incl. nella 
fornitura

Dati tecnici

 · Grandi display retroilluminati LCD, altezza 
cifre 18 mm

 · Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, 
L×P 294×225 mm

 · Dimensioni bilancia L×P×A 
KERN RIB-M: 325×400×115 mm 
KERN RIB-HM: 325×340×405 mm

 · Peso netto 
KERN RIB-M: ca. 3,2 kg 
KERN RIB-HM: ca. 3,8 kg

 · Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Accessori

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

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 80 h senza retroilluminazione, 
tempo di carica ca. 14 h, KERN GAB-A04, € 40,-

 · 3 Vaschetta tara di acciaio inox, ideale per 
pesare pezzi sciolti di piccole dimensioni, 
frutta, verdura ecc., L×P×A 370×240×20 mm, 
KERN RFS-A02, € 55,-

 Prezzo ridotto
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MULTI

 
 
 
KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g €

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

RPB 6K1DM 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 205,- 965-228 70,- 963-128 94,-
RPB 15K2DM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 205,- 965-228 70,- 963-128 94,-
RPB 30K5DM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 205,- 965-228 70,- 963-128 94,-

RPB 6K1DHM 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 220,- 965-228 70,- 963-128 94,-
RPB 15K2DHM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 220,- 965-228 70,- 963-128 94,-
RPB 30K5DHM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 220,- 965-228 70,- 963-128 94,-
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www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Bilance prezzatrici

DI SERIE SU RICHIESTA FACTORY

Modello Portata Divisione Divisione 
omologata

Carico min. Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

Su richiesta
Omologazione Certificato DAkkS

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

con display alto

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.

Bilancia prezzatrice KERN RPB

Bilancia per negozi con memorie per i prezzi di articoli  
- ora nel nuovo corpo compatto

Caratteristiche

 · NOVITÀ: design moderno ed ergonomico e 
un corpo più compatto, che facilita l‘efficienza 
nel lavoro e ha un minore ingombro

 · 1 KERN RPB-HM: Display alto retroilluminato,  
girevole, su stativo, altezza stativo ca. 
480 mm, non montabile successivamente

 · 2 KERN RPB-M: Secondo display sul retro 
della bilancia

 · Tre display per visualizzazione del peso 
(omologabile), prezzo base, prezzo di vendita

 · Memoria (PLU) per 10 prezzi di articoli
 · Prezzo base commutabile da €/kg a €/100 g
 · Tasto Auto-Clear: Il prezzo base impostato viene  
cancellato automaticamente a bilancia scarica

 · 3 Massima mobilità: grazie all‘alimentazione 
accumulatore (su richiesta), alla struttura 
compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso 
in luoghi diversi

 · Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Dati tecnici

 · Grandi display retroilluminati LCD, altezza 
cifre 15 mm

 · Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, 
L×P 204×263 mm

 · Dimensioni strumento completo L×P×A 
RPB-M: 263×313×108 mm 
RPB-HM: 263×313×480 mm

 · Peso netto 
KERN RPB-M: ca. 2,8 kg 
KERN RPB-HM: ca. 3,2 kg

 · Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Accessori

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

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 50 h senza retroilluminazione, 
tempo di carica ca. 12 h, KERN WTB-A01N, € 35,-

 · 4 Vaschetta tara di acciaio inox, ideale per 
pesare pezzi sciolti di piccole dimensioni, 
frutta, verdura ecc., L×P×A 370×240×20 mm, 
KERN RFS-A02, € 55,-

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

Esempi di applicazione
 · negozi
 · mercati settimanali
 · vendita diretta nelle fattorie
 · vendita di frutta e verdura raccolta dal 
cliente

Nota: Nell‘ambito commerciale vige  
l‘obbligo di omologazione ufficiale
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Il bisavolo Johann Jakob 
costruisce la bilancia con 
pesi di Hahn realizzandola 
in ferro, una pietra miliare 
a livello tecnico per  
l’industria delle bilance della 
Germania meridionale

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)

Ampliamento della gamma 
di prodotti per includere la 
tecnologia di misurazione 
della forza SAUTER, la misu-
razione dello spessore del 
materiale, la tecnologia di 
prova della durezza, la sicu-
rezza sul lavoro/ambiente

Centro di omologazione per 
bilance non a funzionamento 
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 auto-
matizzato computerizzato

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

Grande ricorrenza  
dell’anniversario
25 anni del laboratorio 
accreditato DAkkS/DKD
175 anni di KERN & SOHN
250 anni di costruzione di 
bilance nella famiglia  
imprenditoriale Sauter

Costruzione Ziegelei 3.0, 
ampliamento dell’edificio 
amministrativo

DIRITTO  
ALLA

PRIMA  
OMOLOGAZIONE 
DEL COSTRUTTORE

2014/31/UE

KERN & SOHN GmbH 
Bilance, Pesi di calibrazione, Microscopi,  
Laboratorio di calibrazione DAkkS
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germania

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

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




