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BILANCE PER L‘INDUSTRIA ALIMENTARE
Bilance e strumenti di misurazione per ristorazione collettiva,  
mense, gastronomia e controllo di qualità
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KERN Pittogrammi

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 RS-485:
Per il collegamento di bilancia a  
stampante, PC o altre periferiche.  
Elevata tolleranza alle interferenze  
elettromagnetiche.

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.

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

Protocollo GLP/ISO:  
La bilancia fornisce valore di pesata,  
data e ora, indipendentemente dalla  
stampante collegata.

Protocollo GLP/ISO:  
Con valore di pesata, data e ora.  
Solo con stampanti KERN, vedi  
accessori.

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.

Miscela livello C:  
Memoria interna per miscele complete,
con nome e valore nominale dei
componenti della miscela. Guida utente
sul display, moltiplicatrice, regolazione 
ricetta in caso di sovradosaggio o  
riconoscimento codice a barre.

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 tolleranza:  
Valore superiore ed inferiore pro
grammabile. Per esempio per dosaggio, 
assortimento e porzionatura.

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.

Acciaio inox:  
La bilancia è a prova di corrosione.

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

Funzionamento ad accumulatore:  
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: Compensazione 
di forza elettromagnetica 
Bobina in un magnete permanente.  
Per pesata di altissima precisione.

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

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.

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

Garanzia:  
Il periodo di garanzia è specificato nel 
pittogramma.

* 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.



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
 · Spedizione entro 24 ore –  

ordinato oggi, spedito il  
giorno dopo

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

affidabile
 · 3 anni di garanzia per  

le bilance oltre € 400,–

 · Precisione nella tecnologia di  
pesatura da oltre 170 anni

competente
 · Accreditato DAkkS  

DIN EN ISO/IEC 17025

 · Sistema QM certificato  
DIN EN ISO 9001:2008

 · 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  
tascabile 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

Fax per ordinare 
+49 [0] 7433 9933 -149

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

Shop online 
www.kern-sohn.com

I nostri tecnici sono a  
Vostra disposizione  
da lunedì a venerdì, orario  
con ti nuato dalle 8:00 alle 18:00

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 si più !



4

Bilance da tavolo/Bilance a piattaforma, Bilance acciaio 
inox/Protezione antipolvere ed antispruzzo IP65…68 _______04
Pittogrammi_________________________________________________________________ 05
FCF ___________________________________________________________________________ 06
GAB-N ________________________________________________________________________ 07
GAT ______________________________________________________________________ 08/09
WTB-N _______________________________________________________________________ 10
FOB-S/FOB-NS ____________________________________________________________ 11
FOB/FOB-N _________________________________________________________________ 12
FFN-N ________________________________________________________________________ 13
FXN ___________________________________________________________________________ 14
DE-D ______________________________________________________________________15/16
SFE ____________________________________________________________________________ 17
SFB/SFB-H__________________________________________________________________ 18
SXS ___________________________________________________________________________ 19

Bilance prezzatrici _______________________________________________________ 20
RIB ____________________________________________________________________________ 21
RPB ___________________________________________________________________________ 22

Bilance per il controllo a campione secondo le  
prescrizioni della normativa sui preconfezionati ______________ 23
FKTF __________________________________________________________________________ 24

Bilance da pavimento/Transpallet pesatori _____________________ 25
BIC ____________________________________________________________________________ 26
BFB ___________________________________________________________________________ 27
BFN ___________________________________________________________________________ 28
BKN ______________________________________________________________________ 29/30
NFB ___________________________________________________________________________ 31
NFN ___________________________________________________________________________ 32
UFB ___________________________________________________________________________ 33
UFN ___________________________________________________________________________ 34
VHB ___________________________________________________________________________ 35

Bilance sospese __________________________________________________________ 23
HCB/HCN ___________________________________________________________________ 24

Laboratorio alimentare/Controllo qualità _______________________ 38
EMB ___________________________________________________________________________ 39
PFB____________________________________________________________________________ 40
DBS ___________________________________________________________________________ 41
OBE-1 _________________________________________________________________________ 42
ORA ______________________________________________________________________ 43/44
ORD ______________________________________________________________________ 45/46
Info rivenditori specializzati _____________________________________________ 47

Lisa Mayer
Specialista di prodotto
Bilance per l’industria alimentare 
 
Tel. +49 [0] 7433 9933 - 219  
Fax +49 [0] 7433 9933 - 29219 
lisa.mayer@kern-sohn.com

Indice modellos

Bilance KERN – niente paura dell’acqua!

Le bilance usate in ambito industriale sono spesso esposte 
ad aggravi estremi. Acqua, oli, grassi, vernici, polvere, 
sporcizia, farina, particelle ecc. sono i nemici naturali di 
una bilancia. Nei settori di chimica, farmaceutica, alimentari, 
nelle attività manifatturiere ecc. le bilance devono poter 
sopportare questi aggravi senza conseguenze. 

Per l’impiego in tali ambienti difficili sono state definite  
delle classi di protezione indicanti a quali impatti ambientali 
può essere esposto un sistema senza subire danni per 
quanto riguarda protezione da contatto, corpi estranei 
e umidità. Queste classi di protezione sono specificate 
nella norma “DIN EN 60529: Gradi di protezione mediante 
l’alloggiamento”. Il codice IP in genere è composto da una 
combinazione di due cifre indicando il grado di protezione, 
ad esempio IP68. La prima cifra specifica la classe di 
protezione relativa alla protezione da contatto e contro 
l’ingresso di corpi estranei (protezione dalla polvere), la 
seconda cifra indica la protezione contro l’acqua e l’umidità 
(protezione da spruzzi d’acqua).

I componenti in acciaio inox delle bilance in acciaio inox 
KERN con grado di protezione IP65...68 sono prodotto di  
acciaio inossidable allo standard 1.4301 (DIN X5CrNi18-10). 
Le proprietà dei materiali sono di ausilio per il Vs. sistema 
di qualità conforme alle prescrizioni HACCP
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235,-

KERN FXN

▸ Pagina 14

a partire da €

Bilance da tavolo/Bilance a piattaforma,  
Bilance acciaio inox/Protezione antipolvere  
ed antispruzzo IP65…68
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[Max] 
kg

  
 

[d]  
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g

 
 
 
€  

KERN
 
€

FCF 3K-4 3 0,1 0,1 ± 0,3 0,2 195,- 963-127 72,-
FCF 30K-3 30 1 1 ± 3 2 195,- 963-128 88,-

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Bilance da tavolo/Bilance a piattaforma, Bilance acciaio inox/ Protezione IP65...68

DI SERIE SU RICHIESTA

Modello 

 

Portata  
 

Divisione  Riproduci bilità  
 
 

Linearità  
 
 

Peso minimo  
del pezzo

[conteggio]
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

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.)

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 di serie, 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,  
di serie, riordinabile, fornitura 5 pezzi,  
KERN FCF-A01S05, € 35,-

 · Funzionamento ad accumulatore  
esterno, autonomia fino a 120 h senza 
retroilluminazione, tempo di carica ca. 16 h, 
KERN GAB-A04, € 40,-
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MULTI
GAB-DNM

 
 
 
KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g

 
 
 
€  

KERN
 
€

 
KERN

 
€

GAB 6K0.05N 6 0,05 - - 0,05 300,- - - 963-128 88,-
GAB 12K0.1N 12 0,1 - - 0,1 300,- - - 963-128 88,-
GAB 30K0.2N 30 0,2 - - 0,2 300,- - - 963-128 88,-

GAB 6K1DNM 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 0,2 230,- 965-228 55,- 963-128 88,-
GAB 15K2DNM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 0,5 230,- 965-228 55,- 963-128 88,-
GAB 30K5DNM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 1 230,- 965-228 55,- 963-128 88,-

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Bilance da tavolo/Bilance a piattaforma, Bilance acciaio inox/ Protezione IP65...68

DI SERIE SU RICHIESTA FACTORY

Modello 

 

Portata  
 

Divisione  Divisione 
omologata

 
 

Carico min.  Peso minimo  
del pezzo

[conteggio]
g/pezzo

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.

Bilancia da tavolo KERN GAB-N

Bilancia di controllo e porzionatura,  
anche con certificazione di approvazione [M]

Caratteristiche

 · Dimensioni compatte adatte agli spazi 
ristretti

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

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

 · Sommare dei pesi

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato,  
altezza cifre 24 mm

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

 · Dimensioni bilancia L×P×A 320×330×125 mm
 · Peso netto ca. 3 kg
 · Temperatura ambiente ammessa 
GAB-N: 0°C/40°C 
GAB-M: -10°C/40°C

Accessori

 · Copertina rigida di protezione, di serie, 
riordinabile, fornitura 5 pezzi,  
KERN CFS-A02S05, € 40,-

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 90 h senza retroilluminazione, 
tempo di carica ca. 12 h, KERN GAB-A04, € 40,- 

 · 1 Lampada luminosa per rendere più facili 
tramite segnale ottico pesate con tolleranza, 
KERN CFS-A03, € 250,-

 · Cavo Y per il collegamento in parallelo di 
due terminali all‘interfaccia dati RS-232 della 
bilancia, p. es. lampada luminosa o scanner 
per il codice a barre e stampante,  
KERN CFS-A04, € 35,-

 · Interfaccia WLAN per il collegamento  
wireless a reti e dispositivi Wi-Fi-enabled, 
quali tablet, computer portatili o smart phone, 
non montabile successivamente, si prega di 
chiedere per i tempi di consegna,  
KERN CFS-A05, € 120,-

 · 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,-

 · Ulteriori dettagli, un’ampia gamma di accessori 
e stampanti adatte vedi catalogo principale a 
partire pagina 162

Esempi di applicazione
 · Preparazione di miscele farmaceutiche
 · Miscele a mano di tè, caffè o prodotti 
dolciari

 · Preparazione di porzioni di paste, carni, 
pesce, pollame, insalata nelle mense ecc.

 · Vendita ambulante di prodotti agricoli  
con prezzo al kg

 · Bilancia di controllo per supermercati
 · Applicazioni industriali ad alta precisione, 
conteggio pezzi o inventari

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



8 www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Bilance da tavolo/Bilance a piattaforma, Bilance acciaio inox/ Protezione IP65...68

Bilancia da tavolo KERN GAT

Bilancia da tavolo KERN Easy-Touch –  
il modo intuitivo di pesare

Comoda funzione numero pezzi 
Uso standard: inserimento diretto della quan tità 
di riferimento o del peso di riferimento.
Uso professionale: richiamo degli articoli 
contati dalla banca dati con tutti i dati sup-
plementati rilevanti, come peso del pezzo, 
nome, numero pezzi di riferimento, peso del 
contenitore tara, tolleranze. Ne deriva uno 
svolgimento rapidissimo del processo di  
conteggio: Selezione articolo – 
Collocamento – Conteggio – finito! 
 

Funzione Fill-to-target: Quantità e peso 
obbiettivo programmabile. Il raggiungimento 
del valore obbiettivo viene segnalato tramite 
un segnale. Un grafico a barre colorate 
indica se la quantità prelevata è insufficiente 
(blu), rientra nelle tolleranze indicate (verde) 
o è eccessiva (rosso). Per contare e  
preparare in modo molto efficiente e  
preciso sempre la stessa quantità finale

Pesatura comoda con intervallo  
di tolleranza (Checkweighing) 
Uso standard: inserimento diretto delle 
tolleranze in grammi o percentuale.  
Uso professionale: richiamo degli articoli dalla 
banca dati con tutti i dati supplemen tati  
rilevanti, come peso del pezzo, nome, numero 
pezzi di riferimento, peso del contenitore tara, 
tolleranze. Ne deriva un processo rapidissimo  
di porzionatura, dosaggio e cernita: Selezione 
articolo – Collocamento – Controllo – finito! 
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KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d] 
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€  

KERN
 
€

GAT 6K-4 6 0,2 0,4 ± 0,6 0,2 1150,- 963-128 88,-
GAT 10K-4 15 0,5 0,5 ± 1,5 0,5 1150,- 963-128 88,-
GAT 30K-3 30 1 2 ± 3 1 1150,- 963-128 88,-

 1  2

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Bilance da tavolo/Bilance a piattaforma, Bilance acciaio inox/ Protezione IP65...68

DI SERIE SU RICHIESTA FACTORY

Modello 

 

Portata  
 

Divisione  Riproduci bilità  
 
 

Linearità  
 
 

Peso minimo  
del pezzo

[conteggio]
g/pezzo

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

Su richiesta
Certificato DAkkS

Bilancia da tavolo KERN GAT

Caratteristiche

 · Grazie all‘ intuitivo concetto del touch-screen 
e al comando multilingue (DE, GB, FR, IT, ES, 
PT, NL, FI, PL, RUS, SE, CZ) la bilancia può 
essere utilizzata immediatamente e in tutta 
semplicità anche dagli utenti non esperti. Per 
l‘utente professionale la bilancia prevede 
delle funzioni comfort, che consentono un 
elevato grado di personalizzazione  in tal 
modo l‘utilizzo viene chiaramente facilitato e 
reso più veloce.

 · Tramite una grande memoria, p. es. per i 
dati base degli articoli, i dati di pesatura ecc. 
la bilancia è la soluzione ideale per lavorare 
con grandi assortimenti di merci o per esigenze 
complesse in merito all‘archiviazione dei dati 
e alla documentazione

 · 1 Grazie alla grande connettività, è possibile 
effettuare comodamente il collegamento di 
lettori di codici a barre per l‘identifica zione degli 
articoli, di chiavette USB per l‘archiviazione 
di dati o il trasferimento di dati ai PC e alle 
reti via RS-232 o USB e tutto ciò rende questa 
serie utilizzabile in modo multifunzionale 
nelle applicazioni industriali 4.0

 · Agevole composizione di miscele 
Uso standard: inserimento diretto degli 
ingredienti della miscela in grammi o  
percentuale. 
Uso professionale: richiamo degli articoli dalla 
banca dati con tutti i dati supplementati 
rilevanti, come valore nominale, tolleranze, 
nome, peso del contenitore tara. Ne deriva 
uno svolgimento rapidissimo del processo di 
preparazione della ricetta: Selezione ricetta 
– Pesatura – finito!

 · Un segnale grafico aiuta nel dosare i singoli 
componenti della miscela. Una colonna  
informativa sul bordo sinistro dello schermo 
indica sempre gli ingredienti già pesati  
(proporzionalmente).

 · Funzione Take-off: consente di pesare 
sempre la stessa quantità, p. es. nella  
porzionatura per mense o nella preparazione 
di pezzi di piccole dimensioni. Un grafico a  
barre colorate indica se la quantità prelevata  
è insufficiente o rientra nelle tolleranze indicate 
(blu) o è eccessiva (rosso)

 · Classificazione: Gli oggetti analoghi vengono 
automaticamente assegnati alle classi indicate 
in base alle loro dimensioni.

 · Funzione AUTO-PRINT: Stampa automatica 
del risultato della pesatura al termine della 
pesatura. La funzione Stampa e i contenuti 
della stampa possono essere personalizzati 
a seconda della modalità operativa

 · Comando a distanza della bilancia tramite 
interruttori esterni o computer con KCP 
(KERN Communication Protocol), compati bile 
con il grande set di comandi SICS (Standard 
Interface Command Set, Level 0/1)

 · 2 Il vano batterie dell‘apparecchio  si apre 
comodamente, così è possibile sostituire la 
batteria senza l‘uso di utensili o senza  
danneggiare il sigillo di omologazione ecc.

Dati tecnici

 · Grande display touchscreen LCD retroil-
luminato, altezza cifre 12 mm, diagonale 
schermo 7" (155×85 mm)

 · Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, 
L×P 300×225 mm

 · Dimensioni bilancia L×P×A 315×350×120 mm

Accessori

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 10 h con retroillumina zione, 
tempo di carica ca. 12 h,  
KERN GAB-A04, € 40,-

 · Cavo Y per il collegamento in parallelo di 
due terminali all‘interfaccia dati RS-232 della 
bilancia, p. es. lampada luminosa o scanner 
per il codice a barre e stampante,  
KERN CFS-A04, € 35,-

 · Software per l‘elaborazione rapida e  
comoda della banca dati sul PC  
(esportazione, modifica, importazione), 
KERN SET-1.0, € 150,-

 · Ulteriori dettagli, un’ampia gamma di accessori 
e stampanti adatte vedi catalogo principale a 
partire pagina 162
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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 - - 240,- - - 963-127 72,-
WTB 3K-4N 3 0,5 - - 240,- - - 963-127 72,-
WTB 6K-3N 6 1 - - 240,- - - 963-128 88,-
WTB 10K-3N 15 2 - - 240,- - - 963-128 88,-
WTB 30K-3N 30 5 - - 240,- - - 963-128 88,-

WTB 1K-4NM 1,5 0,5 0,5 10 260,- 965-227 55,- 963-127 72,-
WTB 3K-3NM 3 1 1 20 260,- 965-227 55,- 963-127 72,-
WTB 6K-3NM 6 2 2 40 260,- 965-228 55,- 963-128 88,-
WTB 10K-3NM 15 5 5 100 260,- 965-228 55,- 963-128 88,-
WTB 30K-2NM 30 10 10 200 260,- 965-228 55,- 963-128 88,-

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Bilance da tavolo/Bilance a piattaforma, Bilance 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 WTB-N

Ideale per il settore alimentare grazie alla protezione IP65 e all 
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

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato,  
altezza cifre 25 mm

 · Dimensioni superficie 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,   
di serie, riordinabili, fornitura 5 pezzi,  
KERN RFB-A01S05, € 30,-

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 50 h senza retroillumina zione, 
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,-

 · Stabile valigia per trasporto per trasportare  
e custodire la bilancia con la massima prote-
zione, dimensioni L×P×A 510×360×220 mm, 
KERN RFB-A02, € 110,-
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KERN FOB-S KERN FOB-NS

 
 
KERN

 
 

[Max]
kg

 
 

[d]
g

 
 
 

mm

 
 
 
€

 
KERN

 
€

FOB 500-1S 0,5 0,1 125×155 79,- 963-127 72,-
FOB 5K1S 5 1 125×155 79,- 963-127 72,-

FOB 0.5K-4NS 0,5 0,1 120×150 105,- 963-127 72,-
FOB 5K-3NS 5 1 120×150 105,- 963-127 72,-

KERN FOB-S KERN FOB-NS

  
www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Bilance da tavolo/Bilance a piattaforma, Bilance acciaio inox/ Protezione IP65...68

  Prezzo ridotto

DI SERIE FOB-S SU RICH. DI SERIE FOB-NS SU RICH.

Modello
 
 

Portata Divisione Piatto di pesata 
L×P 

 

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

Su richiesta
Certificato DAkkS

 

Bilance da tavolo in acciaio inox KERN FOB-S · FOB-NS

Bilance compatte in acciaio inox, anche con elevato grado di protezione  
contro la polvere e spruzzi d‘acqua

Caratteris-
tiche

 · 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

 · Pronta all‘uso: batterie comprese, blocco di 9 V,  
autonomia fino a 20 h

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

 · Pronta all‘uso: batterie comprese,  
blocco di 9 V, autonomia fino a 24 h

Dati tecnici

 · Grande display LCD, altezza cifre 20 mm
 · Dimensioni superficie di pesata, Edelstahl, L×P 125×155 mm
 · Dimensioni bilancia L×P×A 175×155×40 mm
 · Peso netto ca. 0,7 kg
 · Temperatura ambiente ammessa 10 °C/40 °C

 · Grande display LCD, altezza cifre 20 mm
 · Dimensioni bilancia L×P×A 170×150×40 mm
 · Peso netto ca. 0,8 kg
 · Temperatura ambiente ammessa 10 °C/35 °C

Accessori

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

 · Alimentatore esterno, non di serie, riordinabile,  
KERN FOB-A09, € 35,-

 · Copertina rigida di protezione, di serie, riordinabili,  
fornitura 5 pezzi, KERN FOB-A12S05, € 50,-

 · Alimentatore esterno, non di serie, riordinabile,  
KERN FOB-A09, € 35,-
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KERN FOB KERN FOB-N

 
 
KERN

 
 

[Max]
kg

 
 

[d]
g

 
 

[e]
g

 
 

[Min]
g

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

FOB 1.5K0.5 1,5 0,5 - - A 175,- - - 963-127 72,-
FOB 3K1 3 1 - - A 180,- - - 963-127 72,-
FOB 6K2 6 2 - - A 175,- - - 963-128 88,-
FOB 15K1L 15 1 - - B 320,- - - 963-128 88,-
FOB 30K2L* 30 2 - - B 320,- - - 963-128 88,-
FOB 1K1M 1 1 1 20 A 195,- 965-227 55,- 963-127 72,-

FOB 7K-4NL 5 | 7,5 0,5 | 1 - - C 235,- - - 963-128 88,-
FOB 10K-3NL 8 | 15 1 | 2 - - C 240,- - - 963-128 88,-
FOB 30K-3NL 16 | 30 2 | 5 - - C 240,- - - 963-128 88,-

KERN FOB KERN FOB-N

FOB-M

   
www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Bilance da tavolo/Bilance a piattaforma, Bilance acciaio inox/ Protezione IP65...68

DI SERIE SU RICH. FACTORY DI SERIE SU RICH.

Modello
 
 

Portata Divisione Divisione  
omologata

Carico min. Piatto di pesata 
 
 

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

Su richiesta
Omologazione Certificato DAkkS

 *FINO AD ESAURIMENTO DELLE SCORTE!    Prezzo ridotto

Bilance da tavolo in acciaio inox KERN FOB · FOB-N

Bilance compatte in acciaio inox, anche con certificazione di approvazione [M]

Caratteris-
tiche

 · 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’impermeabilizza-
zione al silicone della cella di carico, dell’elettronica e delle 
saldature

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

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

 · Pronta all‘uso: batterie comprese,4×1.5 V AA,  
autonomia fino a 48 h

Dati tecnici

 · Grande display LCD, altezza cifre 25 mm
 · Dimensioni superficie di pesata, Edelstahl B×T  
A 175×160 mm, B B×T 215×215 mm

 · Dimensioni bilancia L×P×A 
A 175×235×60 mm, B 220×305×80 mm

 · Peso netto 
A ca. 2,2 kg, B ca. 2,8 kg

 · Temperatura ambiente ammessa 
KERN FOB: -10 °C/40 °C 
KERN FOB-M: 0 °C/40 °C

 · Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
 · Dimensioni bilancia L×P×A 285×255×90 mm
 · Peso netto ca. 3,8 kg
 · Temperatura ambiente ammessa 5 °C/35 °C

Accessori

 · Copertina rigida di protezione, di serie, riordinabili, forni-
tura 5 pezzi, per modelli con dimensioni piatto di pesata 
A KERN FOB-A05S05, € 40,- 
B KERN FOB-A06S05, € 40,-

 · Funzionamento ad accumulatore interno, per modelli  
con dimensioni piatto di pesata 
A autonomia fino a 24 h, senza retroilluminazione,  
tempo di carica ca. 8 h, KERN FOB-A07, € 45,- 
B autonomia fino a 30 h, senza retroilluminazione,  
tempo di carica ca. 14 h, KERN FOB-A08, € 55,-

 · Copertina rigida di protezione, di serie, riordinabili,  
fornitura 5 pezzi, KERN FOB-A13S05, € 50,-

 · Alimentatore esterno, non di serie, riordinabile,  
KERN FOB-A01, € 35,-
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1 2

3

MULTI

3

 
 
 
KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e]  
g

  
 

[Min] 
g

 
 

€
 

KERN
 
€

 
KERN

 
€

FFN 1K-4N 1,5 0,2 - - 275,- - - 963-127 72,-
FFN 3K0.5IPN 3 0,5 - - 275,- - - 963-127 72,-
FFN 6K1IPN 6 1 - - 275,- - - 963-128 88,-
FFN 15K2IPN 15 2 - - 275,- - - 963-128 88,-
FFN 25K5IPN 25 5 - - 275,- - - 963-128 88,-

FFN 1K-4NM 1,5 0,5 0,5 10 295,- 965-227 55,- 963-127 72,-
FFN 3K1IPM 3 1 1 20 295,- 965-227 55,- 963-127 72,-
FFN 6K2IPM 6 2 2 40 295,- 965-228 55,- 963-128 88,-
FFN 15K5IPM 15 5 5 100 295,- 965-228 55,- 963-128 88,-
FFN 25K10IPM 25 10 10 200 295,- 965-228 55,- 963-128 88,-

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

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

Caratteristiche

 · 1 Idonea ai severi requisiti igienici  
dell’industria alimentare, dell‘industria  
farmaceutica e dell‘industria chimica

 · 2 Idonea per l‘impiego industriale gravoso
 · 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.)

 · 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

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

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 retro-
illuminazione, tempo di carica ca. 12 h

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

Accessori

 · 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,-
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1 2

KERN FXN-N

 
 
 
KERN

  
 

[Max] 
 kg

  
 

[d]  
g

 
 
 
 g

 
 
 
 g

 
 
 
€  

KERN
 
€

FXN 3K-4N 3 0,5 0,5 ± 1 335,- 963-127 72,-
FXN 6K-3N 6 1 1 ± 2 335,- 963-128 88,-
FXN 10K-3N 15 2 2 ± 4 335,- 963-128 88,-
FXN 30K-3N 30 5 5 ± 10 335,- 963-128 88,-

FXN 3K-3* 3 1 1 ± 2 235,-  963-127 72,-
FXN 6K-3* 6 2 2 ± 4 235,-  963-128 88,-
FXN 10K-3* 15 5 5 ± 10 235,-  963-128 88,-
FXN 30K-2* 30 10 10 ± 20 235,-  963-128 88,-
      

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Bilance da tavolo/Bilance a piattaforma, Bilance acciaio inox/ Protezione IP65...68

DI SERIE SU RICH.

Modello Portata  
 

Divisione  
 

Riproducibilità 
 

Linearità 
 
 

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

Option
Certificato DAkkS

  *FINO AD ESAURIMENTO DELLE SCORTE!    Prezzo ridotto

Bilancia da tavolo protetta IP KERN FXN · FXN-N

Bilancia da tavolo, protetta di acciaio inox e la classe  
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
 · Protezione antipolvere ed antispruzzo 
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, 
punto vendita, laboratorio alimentare ecc.)

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

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

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato,  
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 fino a 200 h con retro-
illuminazione, funzione AUTO-OFF per 
economizzare la batteria

 · Peso netto ca. 3,2 kg
 · Temperatura ambiente ammessa 0 °C/40 °C

Accessori

 · 2 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,-

 · Ulteriori dettagli, un’ampia gamma di accessori 
e stampanti adatte vedi catalogo principale a 
partire pagina 162



15www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Bilance da tavolo/Bilance a piattaforma, Bilance acciaio inox/ Protezione IP65...68

Bilancia per pacchi KERN DE

Modello apprezzato da anni con apparecchio indicatore 
 protetto da polvere e acqua

Rilevamento di disponibilità a magazzino Pesata di animali Composizione miscele



16

A E 2

MULTI

1

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

  
 

[d]  
g

 

 
g

 
 
 
g

 
m

 
kg

  
€  

KERN
 
€

DE 6K1D 3 | 6 1 | 2 1 | 2 ± 3 | 6 4 1,4 4,8 A 185,- 963-128 88,-
DE 15K2D 6 | 15 2 | 5 2 | 5 ± 6 | 15 10 1,4 4,8 A 185,- 963-128 88,-
DE 35K5D 15 | 35 5 | 10 5 | 10 ± 15 | 30 10 1,4 4,8 A 185,- 963-128 88,-
DE 35K5DL 15 | 35 5 | 10 5 | 10 ± 15 | 30 10 1,4 16 C 315,- 963-128 88,-
DE 60K10D 30 | 60 10 | 20 10 | 20 ± 30 | 60 20 1,4 4,8 A 185,- 963-129 105,-
DE 60K10DL 30 | 60 10 | 20 10 | 20 ± 30 | 60 20 1,4 16 C 315,- 963-129 105,-
DE 150K20D 60 | 150 20 | 50 20 | 50 ± 60 | 150 40 1,5 5,0 A 195,- 963-129 105,-
DE 150K20DL 60 | 150 20 | 50 20 | 50 ± 60 | 150 40 1,5 16 C 315,- 963-129 105,-
DE 150K20DXL 60 | 150 20 | 50 20 | 50 ± 60 | 150 40 1,4 28 E 410,- 963-129 105,-
DE 300K50D 150 | 300 50 | 100 50 | 100 ± 150 | 300 200 1,25 16 C 315,- 963-129 105,-
DE 300K50DL 150 | 300 50 | 100 50 | 100 ± 150 | 300 200 1,05 28 E 410,- 963-129 105,-

DE 6K0.5A 6 0,5 0,5 ± 1,5 1 1,4 4,8 A 215,- 963-128 88,-
DE 12K1A 12 1 1 ± 3 2 1,4 4,8 A 215,- 963-128 88,-
DE 24K2A 24 2 2 ± 6 4 1,4 4,8 A 215,- 963-128 88,-
DE 60K5A 60 5 5 ± 15 10 1,4 4,8 A 215,- 963-129 105,-
DE 120K10A 120 10 10 ± 30 20 1,4 5,0 A 215,- 963-129 105,-

DE 15K0.2D 6 | 15 0,2 | 0,5 0,2 | 0,5 ± 0,8 | 2 0,4 1 4,0 B 335,- 963-128 88,-
DE 35K0.5D 15 | 35 0,5 | 1 0,5 | 1 ± 2 | 4 1 1 7 B 335,- 963-128 88,-
DE 60K1D 30 | 60 1 | 2 1 | 2 ± 4 | 8 2 1,47 7 B 335,- 963-129 105,-
DE 60K1DL 30 | 60 1 | 2 1 | 2 ± 4 | 8 2 1,4 15 D 435,- 963-129 105,-
DE 150K2D 60 | 150 2 | 5 2 | 5 ± 8 | 20 4 1,6 7 B 340,- 963-129 105,-
DE 150K2DL 60 | 150 2 | 5 2 | 5 ± 8 | 20 4 1,4 15 D 435,- 963-129 105,-
DE 300K5DL 150 | 300 5 | 10 5 | 10 ± 20 | 40 10 1,4 15 D 435,- 963-129 105,-

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Bilance da tavolo/Bilance a piattaforma, Bilance acciaio inox/ Protezione IP65...68

Bilancia per pacchi KERN DE

Caratteristiche

 · 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.)

 · Apparecchio indicatore: liberamente  
posizionabile, p. e. posizione libera o a  
montato al muro

 · 1 Apparecchio indicatore: plastica,  
protezione antipolvere ed antispruzzo IP65

 · Piatto di pesata in acciaio inox,  
sottostruttura in acciaio verniciato

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

 · 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

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

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato,  
altezza cifre 25 mm

 · Dimensioni piatto di pesata, acciaio inox 
L×P×A 
A 318×308×75 mm 
B 318×308×88 mm 
C 522×403×83 mm 
D 522×406×98 mm 
E 650×500×95 mm

 · Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 
225×110×45 mm

 · Possibile funzionamento a batteria, blocco  
di 9 V non di serie, autonomia fino a 12 h

 · Temperatura ambiente ammessa  
5 °C/35 °C

Accessori

 · Copertina rigida di protezione per appa-
recchio indicatore, di serie. Riordinabile, 
fornitura 5 pezzi, KERN DE-A12S05, € 30,-

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 30 h senza retroillumina zione, 
tempo di carica ca. 10 h, KERN NDE-A02, € 50,-

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

 · Supporto a parete per il montaggio  
a muro dell‘apparecchio indicatore,  
KERN DE-A13, € 30,-

 · 2 Stativo per innalzare l‘apparecchio  
indicatore, altezza stativo ca. 480 mm,  
eventuale ricambio, KERN DE-A10, € 95,-

 · Intestazioni personalizzate: tramite il 
software gratuito SHM-01 si possono  
specificare per le stampanti YKN-01 e  
YKB-01N le righe di intestazione per la stampa

 · Ulteriori dettagli, un’ampia gamma di accessori 
e stampanti adatte vedi catalogo principale a 
partire pagina 162

DI SERIE SU RICH.

Modello 
 
 

Portata  
 

Divisione  
 

Riproducibilità 
 

Linearità 
 
 

Peso minimo 
del pezzo 

 [conteggio]  
g/pezzo

Lunghezza
cavo
ca. 

Peso netto  
ca. 

Piatto di 
pesata

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]

Bilancia a doppio range con visualizzazione sensibile
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1 2

3

MULTI

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g

 

 
kg

 
€  

KERN
 
€

 
KERN

 
€

SFE 6K-3NM 6 2 2 40 5,0 A 390,- 965-228 55,- 963-128 88,-
SFE 15K5IPM* 15 5 5 100 6 A 380,- 965-228 55,- 963-128 88,-
SFE 10K-3LNM 15 5 5 100 12 B 440,- 965-228 55,- 963-128 88,-
SFE 30K-2NM 30 10 10 200 6 A 380,- 965-228 55,- 963-128 88,-
SFE 60K-2NM 60 20 20 400 10 B 430,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFE 60K-2LNM 60 20 20 400 14 C 550,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFE 100K-2M* 150 50 50 1000 10 B 450,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFE 100K-2LM* 150 50 50 1000 14 C 550,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFE 100K-2XLNM 150 50 50 1000 22 D 770,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFE 300K-1LNM 300 100 100 2000 20 D 760,- 965-229 93,- 963-129 105,-

 

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Bilance da tavolo/Bilance a piattaforma, Bilance acciaio inox/ Protezione IP65...68

Bilancia a piattaforma protetta IP KERN SFE

Bilancia a piattaforma con protezione antipolvere ed  
antispruzzo IP65 e certificazione di approvazione [M]

Caratteristiche

 · Bilance a piattaforma con protezione IP65 
con apparecchio indicatore in acciaio inox, 
per le applicazioni industriali, igienico e 
facile da pulire

 · 1 Piattaforma: piatto di pesata acciaio inox, 
sottostruttura in acciaio verniciato, cella di 
carico in alluminio rivestita in silicone,  
protezione antipolvere ed antispruzzo IP65

 · Apparecchio indicatore: acciaio inox, 
protezione antipolvere ed antispruzzo IP65, 
liberamente posizionabile, p. e. posizione 
libera o a montato al muro, KERN KFE-TM

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

 · Funzione Hold: In caso di ambienti irrequieti 
viene calcolato un stabile valore medio di pesata

 · Funzione PRE-TARE per l‘anticipata  
detrazione manuale di un peso contenitore 
noto, utile per controlli di riempimento  
(solo per modelli non-omologati)

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato,  
altezza cifre 22 mm

 · Dimensioni piatto di pesata, acciaio inox 
L×P×A 
A 300×240×110 mm 
B 400×300×130 mm 
C 500×400×140 mm 
D 650×500×140 mm

 · Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 
195×118×83 mm

 · Lunghezza cavo apparecchio indicatore  
ca. 3 m

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

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

Accessori

 · 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,-

 · Stativo per innalzare l‘apparecchio indicatore, 
per modelli con dimensioni piatto di pesata 
A–D: 2 altezza stativo ca. 200 mm,  
KERN SFE-A01, € 55,- 
B–D: 3 altezza stativo ca. 400 mm,  
KERN SFE-A02, € 55,- 
C, D: 3 altezza stativo ca. 600 mm,  
KERN SFE-A03, € 65,-

DI SERIE SU RICH. FACTORY

Modello 
 
 

Portata  
 

Divisione  
 

Divisione 
omologata  

 

Carico min.  
 

Peso netto  
ca. 

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.

 *FINO AD ESAURIMENTO DELLE SCORTE!
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KERN

 
  

[Max]  
kg

 
  

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
kg

 
 
  
kg

 
 
 

mm

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN €

SFB 50K-3XL 50 5 - - 14 500×400 930,- - - 963-128 88,-
SFB 100K-2L* 100 10 - - 14 500×400 930,- - - 963-129 105,-
SFB 100K-2XL 100 10 - - 26 650×500 1270,- - - 963-129 105,-
SFB 200K-2XL* 200 20 - - 26 650×500 1270,- - - 963-129 105,-

SFB 10K1HIP 10 1 - - 8 300×240 750,- - - 963-128 88,-
SFB 20K2HIP 20 2 - - 9 300×240 760,- - - 963-128 88,-
SFB 50K5HIP 50 5 - - 9 300×240 750,- - - 963-128 88,-
SFB 50K5LHIP 50 5 - - 13 400×300 820,- - - 963-128 88,-
SFB 100K10HIP 100 10 - - 13 400×300 810,- - - 963-129 105,-

SFB 60K-2XLM 60 20 20 0,4 16 500×400 1030,-   965-229 93,- 963-129 105,-
SFB 100K-2LM 150 50 50 1 16 500×400 1030,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFB 100K-2XLM 150 50 50 1 24 660×505 1290,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFB 300K-1LM* 300 100 100 2 26 650×500 1290,- 965-229 93,- 963-129 105,-

SFB 15K5HIPM 15 5 5 0,1 8 300×240×100 770,- 965-228 55,- 963-128 88,-
SFB 30K10HIPM 30 10 10 0,2 8 300×240×100 770,- 965-228 55,- 963-128 88,-
SFB 60K20HIPM* 60 20 20 0,4 9 300×240×100 770,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFB 60K20LHIPM 60 20 20 0,4 13 400×300×128 830,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFB 100K-2HM 150 50 50 1 14 400×300×128 820,- 965-229 93,- 963-129 105,-

MULTI

2 1 SFB-M/
SFB-HM

  
www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Bilance da tavolo/Bilance a piattaforma, Bilance acciaio inox/ Protezione IP65...68

DI SERIE SU RICH. FACTORY

2 1

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 su stativo

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

con display su stativo

Bilance a piattaforma in acciaio inox KERN SFB

Caratteristiche

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

 · 2 Apparecchio indicatore: acciaio inox, 
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 retroillumi  na-
zione, 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  
successivamente, KERN KFN-A01, € 95,-

 · Stativo avitabile sulla piattaforma, altezza 
stativo ca. 600 mm, KERN SFB-A01, € 75,-

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

 · Ulteriori dettagli, un’ampia gamma di accessori 
e stampanti adatte vedi catalogo principale a 
partire pagina 162

Bilancia a piattaforma in acciaio inox con protezione IP65/67, 
anche con piattaforma XL o certificazione di approvazione [M]

  *FINO AD ESAURIMENTO DELLE SCORTE!
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1

1 2

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

  
 

[d]  
g

 
 

[e] 
 g

 
 

[Min] 
g

 
 
 

kg

  
 
 
€  

KERN
 
€

 
KERN

 
€

SXS 6K-3M 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 | 40 6 A 690,- 965-228 55,- 963-128 88,-
SXS 10K-3M 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 7 A 690,- 965-228 55,- 963-128 88,-
SXS 10K-3LM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 12 B 850,- 965-228 55,- 963-128 88,-
SXS 30K-2M 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 12 B 860,- 965-228 55,- 963-128 88,-
SXS 30K-2LM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 22 C 1160,- 965-228 55,- 963-128 88,-
SXS 60K-2M 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 14 B 850,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SXS 60K-2LM 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 22 C 1160,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SXS 100K-2M 60 | 150 20 | 50 20 | 50 400 | 1000 24 C 1160,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SXS 100K-2LM 60 | 150 20 | 50 20 | 50 400 | 1000 38 D 1450,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SXS 300K-2M 150 | 300 50 | 100 50 | 100 1000 | 2000 38 D 1450,- 965-229 93,- 963-129 105,-

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Bilance da tavolo/Bilance a piattaforma, Bilance acciaio inox/ Protezione IP65...68

DI SERIE SU RICH. FACTORY

Modello Portata  
 

Divisione  
 

Divisione 
omologata  

 

Carico min.  
 

Peso  
netto 
ca.

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.

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 rivestita in silicone, protezione 
antipolvere ed antispruzzo IP67. Sottostruttura 
in design di piano, estremamente rigida

 · 2 Apparecchio indicatore: acciaio inox, 
protezione antipolvere ed antispruzzo IP68, 
alimentatore di rete integrato

 · Conforme ai requisiti igienici elevati  
dell‘industria alimentare

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

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

 · 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, 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

Accessori

 · Stativo per innalzare l‘apparecchio indica tore, 
non montabile successivamente, 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 retroillumina zione, 
tempo di carica ca. 12 h, non monta bile 
successivamente, KERN GAB-A04, € 40,-

 · Interfaccia dati RS-232, cavo d‘interfaccia 
compreso, ca.1,5 m, non montabile  
successivamente, KERN KXS-A04, € 40,-

 · Interfaccia dati RS-485, non montabile 
successivamente, KERN KXS-A01, € 85,-

 · Tasto a pedale, non montabile  
successivamente, KERN KXS-A03, € 70,-

 · Interfaccia dati Bluetooth per la trasmissione 
wireless di dati su PC o tablet, non montabile 
successivamente, no in combinazione con 
omologazione, KERN KXS-A02, € 110,-

 · Ulteriori dettagli, un’ampia gamma di accessori 
e stampanti adatte vedi catalogo principale a 
partire pagina 162

Bilancia a piattaforma in acciaio inox KERN SXS
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210,-

KERN RIB

Bilance prezzatrici

▸ Pagina 21

a partire da €
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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 | 40 210,- 965-228 55,- 963-128 88,-
RIB 10K-3M 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 210,- 965-228 55,- 963-128 88,-
RIB 30K-2M 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 210,- 965-228 55,- 963-128 88,-

RIB 6K-3HM 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 | 40 240,- 965-228 55,- 963-128 88,-
RIB 10K-3HM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 240,- 965-228 55,- 963-128 88,-
RIB 30K-2HM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 240,- 965-228 55,- 963-128 88,-

1 2

3

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 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 RIB

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

Caratteristiche

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

 · 2 Secondo display sul retro della bilancia
 · Tre display per: peso complessivo 
(omologabile), prezzo base, prezzo di vendita

 · 10 Tasti per prezzo diretto per prezzi di 
articoli frequenti

 · Memoria (PLU) per 20 prezzi di articoli
 · Risparmio energetico: Spegnimento  
retroilluminazione dopo 5 sec

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

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 
RIB: 340×326×116 mm 
RIB-H: 325×400×400 mm

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

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

Accessori

 · Copertina rigida di protezione, di serie, 
riordinabile, fornitura 5 pezzi,  
KERN RIB-A01S05, € 30,-

 · 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,-

Esempi di applicazione
 · negozi
 · mercati ambulanti
 · 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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MULTI

 

 
KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g

 
€  

KERN
 
€

 
KERN

 
€

RPB 6K1DM 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 225,- 965-228 55,- 963-128 88,-
RPB 15K2DM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 225,- 965-228 55,- 963-128 88,-
RPB 30K5DM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 225,- 965-228 55,- 963-128 88,-

RPB 6K1DHM 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 250,- 965-228 55,- 963-128 88,-
RPB 15K2DHM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 250,- 965-228 55,- 963-128 88,-
RPB 30K5DHM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 250,- 965-228 55,- 963-128 88,-

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

Caratteristiche

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

 · 2 Secondo display sul retro della bilancia
 · Tre display per: peso complessivo 
(omologabile), prezzo base, prezzo di vendita

 · Prezzo base commutabile da  
€/kg a €/100 g

 · Memoria (PLU) per 10 prezzi di articoli
 · 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

Dati tecnici

 · Grandi display retroilluminati LCD, altezza 
cifre 20 mm

 · Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, 
L×P 295×225 mm

 · Dimensioni bilancia L×P×A 315×350×100 mm
 · Peso netto 
RPB: ca. 3,6 kg 
RPB-H: ca. 4,0 kg

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

Accessori

 · Copertina rigida di protezione, di serie, 
riordinabile, fornitura 5 pezzi,  
KERN CFS-A02S05, € 40,-

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

 · 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,-

 · Ulteriori dettagli, un’ampia gamma di accessori 
e stampanti adatte vedi catalogo principale a 
partire pagina 162

Esempi di applicazione
 · negozi
 · mercati ambulanti
 · 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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KERN FKTF

1050,-
▸ Pagina 24

solo €

Bilance per il controllo a campione secondo le  
prescrizioni della normativa sui preconfezionati
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MULTI

 
 
 
KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g

  
 
g

 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

FKTF 3K0.5LM 3 0,5 0,5 10 50 1050,- 965-227 55,- 963-127 72,-
FKTF 6K1LM 6 1 1 20 150 1050,- 965-228 55,- 963-128 88,-
FKTF 12K2LM 12 2 2 40 500 1050,- 965-228 55,- 963-128 88,-
FKTF 30K5LM 30 5 5 100 2500 1050,- 965-228 55,- 963-128 88,-
FKTF 60K10LM 60 10 10 200 10000 1050,- 965-229 93,- 963-129 105,-

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Bilance per il controllo dei preconfezionati

Bilance per il controllo dei preconfezionati KERN FKTF

Bilancia di controllo con comando tramite touchscreen per il 
controllo a campione da parte dell’Ufficio Metrico ai sensi  
della normativa sugli imballaggi preconfezionati (FPVO) e per il  
controllo delle quantità di riempimento nel processo produttivo

Caratteristiche

 · Bilancia da tavolo con touchscreen e 
software speciale per il controllo da parte 
dell’Ufficio Metrico del rispetto dei limiti di 
errore consentiti (scostamenti in difetto) 
come da normativa FPVO e per il controllo e 
la gestione della produzione nel riempimento 
di preconfezionati a un peso nominale.

 · La KERN FKTF omologabile soddisfa tutti 
i requisiti della normativa FPVO. Essa è 
provvista di una approvazione di omologazione 
tecnica del modello comprendente lo speciale 
software FPVO

 · Lo speciale software FPVO della KERN 
FKTF ha due funzioni: 
a) nella vendita professionale di prodotti con  
imballaggio preconfezionato, quindi nel campo 
omologabile ai fini della tutela dei consumatori, 
le tolleranze di riempimento sono regolamen-
tate. Il software supporta qui il rispetto delle 
prescrizioni di omologazione della normativa 

sugli imballaggi preconfezionati (FPVO) nei 
controlli a campione da parte dell’Ufficio 
Metrico tramite la generazione automatica 
della deviazione negativa massima consentita 
di un peso nominale documentato limite 
inferiore (LI 2) 
b) Nel campo della produzione di prodotti 
alimentari, per l’impostazione e regolazione 
dell’impianto di produzione per il riempi-
mentodi preconfezionati a un peso nominale 
il software indica automaticamente quale 
valore limite inferiore limite inferiore (LI 1) 
non deve essere superato in difetto

 · Funzione statistiche sotto forma di regi-
strazioni giornaliere o settimanali, anche con 
data/ora, numero macchina e indicazione 
dell‘utente. Possibile anche la rappresenta zione 
grafica

 · Protezione con password per la sicurezza 
contro le manomissioni dei dati memorizzati 
e rilevati

Modi operativi 
1 Pesata 
2  Funzione di controllo come da normativa 

FPVO
3 Comando delle quantità di riempimento

Funzioni
 · Visualizzazione capacità con 1
 · Data/ora, con 1, 2, 3
 · PRE-TARE automatico, con 2
 · 400 memorie per articoli per i dati base, 
quali valori limite, valori della tara, artico-
lo, macchina, utente, limite superiore (LS), 
limite inferiore (LI), limite inferiore 1 (LI 1) e 
limite inferiore 2 (LI 2) 2, 3

 · Controllo a campione come da normativa 
FPVO con valore medio di tara 3

 · Controllo a campione come da normativa 
FPVO con tara oscillante 3

 · Controllo come da normativa FPVO con 
contenuto svuotato (analisi distruttiva del 
campione) 2, 3

 · Analisi a campione per il comando delle 
quantità di riempimento 3

 · Statistica giornaliera su 10 serie di 
 misurazioni 3

 · Statistica settimanale su 49 serie di 
 misurazioni 3

Dati tecnici

 · 7 altezza cifre 18 mm, diagonale schermo 
5,8" (127×74 mm)

 · Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, 
L×P 340×240 mm

 · Dimensioni alloggiamento L×P×A 
350×390×120 mm

 · Possibile funzionamento a batteria, 6×1.5 V 
Size C non di serie, autonomia fino a 15 h

 · Peso netto ca. 7 kg
 · Temperatura ambiente ammessa  
10 °C/40 °C

Accessori

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

 · Stampante ad aghi, per la stampa di valori 
di pesata su carta normale, indicata per 
l‘archiviazione a lungo termine di documenti, 
KERN 911-013, € 350,-

 · Stampanti compatibili vedi catalogo  
principale a partire pagina 162

Modello
 
 

Portata  
 

Divisione  
 

Divisione  
omologata  

 

Carico min.  
 

Capacità  
nominale 
minima  

 

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.

DI SERIE SU RICH. FACTORY
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2800,-

KERN BFN

Bilance da pavimento/Transpallet pesatori

▸ Pagina 28

a partire da €
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 1

MULTI

 
 
 
KERN

 
 

[Max]  
kg

 
 

[d] 
kg

 

 
kg

 

 
€  

KERN
 
€

BIC 600K-1S 300 | 600 0,1 | 0,2 130 A 950,- 963-130 165,-
BIC 600K-1 300 | 600 0,1 | 0,2 150 B 1100,- 963-130 165,-
BIC 1T-4S 600 | 1500 0,2 | 0,5 130 A 950,- 963-130 165,-
BIC 1T-4 600 | 1500 0,2 | 0,5 150 B 1100,- 963-130 165,-
BIC 3T-3 1500 | 3000 0,5 | 1 150 B 1100,- 963-132 440,-
BIC 3T-3L 1500 | 3000 0,5 | 1 150 C 1200,- 963-132 440,-

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Bilance da pavimento/Transpallet pesatori

Bilancia da pavimento KERN BIC

Bilancia da pavimento ad alta risoluzione con 2×3000 [d]  
ed un ottimo rapporto prezzo/prestazioni

DI SERIE SU RICH.

Modello 
 

Portata 
 

Divisione 
 

Peso netto  
ca. 
 

Piatto di pesata 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]

Caratteristiche

 · Ponte di pesata: in acciaio zigrinato 
 anti scivolo, 4 celle di carico in acciaio,  
rivestite in silicone, protezione antipolvere 
ed antispruzzo IP67

 · Comodo livellamento della piattaforma  
di pesata e accesso alla junction box  
da sopra

 · Semplice e pratico comando a 4 tasti
 · Base da tavolo con supporto murale  
per l‘apparecchio indicatore di serie

Dati tecnici

 · Grande display LCD,  
altezza cifre 25 mm

 · Dimensioni piatto di pesata L×P×A 
A 1000×1000×108 mm 
B 1200×1500×108 mm 
C 1500×1500×108 mm

 · Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 
235×114×51 mm

 · Possibile funzionamento a batteria, 4× 1,5 V AA, 
non di serie, autonomia fino a 60 h

 · Lunghezza cavo apparecchio indicatore  
ca. 5 m

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

Accessori

 · Copertina rigida di protezione  
per apparecchio indicatore.  
Riordinabile, fornitura 5 pezzi,  
KERN EOB-A02S05-2017, € 30,-

 · Coppia di piastre di fissaggio 
per il fissaggio al pavimento del ponte  
di pesata, KERN BIC-A07, € 40,-

 · 1 Rampa di salita, acciaio verniciato  
a polvere, non di serie, per modelli  
con dimensioni piatto di pesata 
A 1000×1000×108 mm,  
KERN BIC-A01, € 410,- 
B 1200×1000×108 mm,  
KERN BIC-A02, € 470,- 
C 1500×1000×108 mm,  
KERN BIC-A03, € 540,-

 · Stabile intelaiatura per fossa,  
acciaio verniciato a polvere, per modelli  
con dimensioni piatto di pesata  
A 1000×1000×110 mm,  
KERN BIC-A04, € 330,- 
B 1200×1500×110 mm,  
KERN BIC-A05, € 360,- 
C 1500×1500×110 mm,  
KERN BIC-A06, € 380,-

 Trasporto tramite spedizioniere.  
Richiedere i relativi dimensioni, peso lordo  
e spese di spedizione
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2  3

4 

MULTI

1

 
 
 
KERN

 
  

[Max]  
kg

  
[d] = [e]  

kg

  
 

[Min]  
kg

 

 
kg

 
 
 

mm
  
€  

KERN
 
€

 
KERN

 
€

BFB 600K-1SNM 600 0,2 4 105 A 1000×1000×85 1140,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFB 600K-1NM 600 0,2 4 135 B 1500×1250×85 1520,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFB 1T-4SNM  1500 0,5 10 135 A 1000×1000×85 1150,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFB 1T-4NM 1500 0,5 10 135 B 1500×1250×85 1520,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFB 3T-3NM 3000 1 20 135 B 1500×1250×85 1520,- 965-232 320,- 963-132 440,-
BFB 3T1LM 3000 1 20 155 C 1500×1500×85 1690,- 965-232 320,- 963-132 440,-
BFB 6T-3M 5 6000 2 40 210 D 1500×1500×130 1950,- 965-232 320,- 963-132 440,-

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Bilance da pavimento/Transpallet pesatori

Bilancia da pavimento KERN BFB

DI SERIE SU RICH. FACTORY

Modello 
 
 

Portata 
  

Divisione = 
Divisione omol.

Carico  
minimo  

 

Peso netto  
ca. 
 

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.

Ponte di pesata con piatto di pesata avvitato (IP67) e apparecchio 
indicatore XXL, con certificazione di approvazione [M]

Caratteristiche

 · Piatto di pesata A, B avvitato da sopra, 
quindi facile da rimuovere, igienico e  
semplice da pulire

 · 1 Ponte di pesata: acciaio, verniciato, 
dimensioni piatto di pesata C, D in acciaio 
zigrinato saldato, 4 celle di carico in acciaio, 
rivestite in silicone, protezione antipolvere 
ed antispruzzo IP67

 · Comodo livellamento della piattaforma  
di pesata e accesso alla junction box  
da sopra

 · Apparecchio indicatore: KERN KFB-TM
 · Base da tavolo con supporto murale  
per l‘apparecchio indicatore di serie

 · Sommare pesi e pezzi in numero  
complessivo 
 

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato,  
altezza cifre 52 mm

 · Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 
250×160×58 mm

 · Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 5 m
 · Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Accessori

 · Copertina rigida di protezione, di serie, 
riordinabile, fornitura 5 pezzi,  
KERN KFB-A02S05, € 35,-

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

 · Coppia di piastre di fissaggio per il fissag-
gio al pavimento del ponte di pesata, per 
modelli con dimensioni piatto di pesata 
A, B, C KERN BFS-A06N, € 70,- 
D KERN BFS-A10, € 60,-

Nota: Ponti di pesata omologati devono  
essere fissati al pavimento. a scelta mediante 
una rampa di salita, coppia di piastre di 
fissaggio o un‘intelaiatura per fossa

5 Range di tara limitato per i modelli  
omologabili (� del valore [Max])

 Trasporto tramite spedizioniere.  
Richiedere i relativi dimensioni, peso lordo  
e spese di spedizione

 · Rampa di salita, acciaio, verniciato, non di serie,  
per modelli con dimensioni piatto di pesata 
A KERN BFS-A01N, € 390,- 
B KERN BFS-A02N, € 350,- 
C KERN BFS-A09, € 410,- 
D KERN BFS-A11, € 500,-

 · 3 Stabile intelaiatura per fossa,  
acciaio, verniciato, per modelli con  
dimensioni piatto di pesata 
A KERN BFS-A03N, € 310,- 
B KERN BFS-A04N, € 370,- 
C KERN BFS-A08, € 365,-

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 35 h senza retroillumina zione, 
tempo di carica ca. 10 h, non montabile  
successivamente, KERN KFB-A01, € 35,-

 · 4 Lampada luminosa per rendere più facili 
tramite segnale ottico pesate con tolleranza, 
KERN CFS-A03, € 250,-

 · Ampio display con massime dimensioni, 
KERN YKD-A02, € 220,-

 · Cavo di lunghezza speciale 15 m,  
tra apparecchio indicatore e piattaforma, 
non montabile successivamente ai modelli 
omologati, KERN BFB-A03, € 160,-

 · Ulteriori dettagli, un’ampia gamma di accessori 
e stampanti adatte vedi catalogo principale a 
partire pagina 162
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3 4
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MULTI

1 2

 
 
 
KERN

 
  

[Max]  
kg

  
[d] = [e]  

kg

  
 

[Min]  
kg

 

 
kg

  
€  

KERN
 
€

 
KERN

 
€

BFN 600K-1SM 600 0,2 4 100 A 2800,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFN 1T-4SM 1500 0,5 10 100 A 2800,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFN 1.5T0.5M 1500 0,5 10 135 B 3450,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFN 3T-3M 3000 1 20 135 B 3490,- 965-230 132,- 963-130 165,-

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Bilance da pavimento/Transpallet pesatori

Bilancia da pavimento KERN BFN

DI SERIE SU RICH. FACTORY

Modello 
 
 

Portata 
  

Divisione = 
Divisione omol.  

Carico  
minimo  

 

Peso netto  
ca. 
 

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.

Ponte di pesata in acciaio inox con piatto di pesata avvitato 
(IP68) e apparecchio indicatore in acciaio inox (IP65),  
con certificazione di approvazione [M]

Caratteristiche

 · Standard per l‘industria pesante  
adatto per applicazioni industriali gravose

 · Piatto di pesata avvitato da sopra  
con viti in acciaio inox, quindi facile da 
rimuovere, igienico e semplice da pulire

 · 1 Ponte di pesata: acciaio inox, estre mamente 
rigido grazie all‘elevato spessore del materiale,  
4 celle di carico in acciaio inox, saldate, 
protezione antipolvere ed anti spruzzo IP68. 
Piattaforma di pesata disponibile come 
componente senza apparecchio indicatore, 
KERN KFP-V40

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

 · Comodo livellamento della piattaforma di 
pesata e accesso alla junction box da sopra

 · 2 Apparecchio indicatore: acciaio inox, 
protezione antipolvere ed antispruzzo IP65, 
igienico e facile da pulire. Apparecchio 
indicatore come componente è disponibile 
anche senza ponte di pesata, KERN KFN-TM

 · Base da tavolo con supporto murale  
per l‘apparecchio indicatore di serie

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

 · Sommare pesi e pezzi in numero  
complessivo

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. 5 m

 · Dimensioni piatto di pesata L×P×A 
A 1000×1000×85 mm 
B 1500×1250×80 mm

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

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

Nota: Ponti di pesata omologati devono 
essere fissati al pavimento. a scelta  
mediante una rampa di salita, coppia di  
piastre di fissaggio o un‘intelaiatura per fossa

 Trasporto tramite spedizioniere.  
Richiedere i relativi dimensioni, peso lordo  
e spese di spedizione

Accessori

 · 3 Stativo per innalzare l‘apparecchio indica-
tore, altezza stativo ca. 800 mm, eventuale 
ricambio, KERN BFN-A04, € 285,-

 · 4 Rampa di salita, acciaio inox,  
non di serie, per modelli con dimensioni 
piatto di pesata 
A KERN BFN-A05, € 1090,- 
B KERN BFN-A01, € 1150,-

 · Coppia di piastre di fissaggio per il fissaggio 
al pavimento del ponte di pesata,  
KERN BFN-A03, € 70,-

 · 5 Stabile intelaiatura per fossa, acciaio 
inox, dimensioni L×P×A 1335×1585×80 mm, 
per modelli con dimensioni piatto di pesata 
B, KERN BFN-A02, € 890,-

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

 · Cavo di lunghezza speciale 15 m,  
tra apparecchio indicatore e piattaforma, 
non montabile successivamente ai modelli 
omologati, KERN BFB-A03, € 160,-

 · Ulteriori dettagli, un’ampia gamma di accessori 
e stampanti adatte vedi catalogo principale a 
partire pagina 162



29www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Bilance da pavimento/Transpallet pesatori

Bilancia da pavimento KERN BKN

Bilancia da pavimento in acciaio inox con piatto di pesata  
ribaltabile e protezione completa da polvere e spruzzi d’acqua IP68, 
con certificato di omologazione [M]

Per la pulizia o la manutenzione della bilancia  
da pavimento, il piatto di pesata può essere  
facilmente ribaltato in tutta sicurezza con due  
maniglie incassabili

Due potenti ammortizzatori garantiscono il  
massimo comfort per il sollevamento e  
l‘abbassamento del piatto di pesata

Con il tubo profilato ermeticamente saldato 
si evitano cavità e spigoli nascosti. In sinergia 
con la struttura intelligente del telaio, si 
riducono le potenziali superfici di contamina-
zione e si ha un concetto di bilancia da 
pavimento particolarmente vantaggioso per 
l‘utilizzo in ambienti in cui l‘igiene è essenziale.
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[Max]  
kg

  
[d] = [e]  

kg

  
 

[Min]  
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€  
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KERN

 
€

BKN 600K-1SM 600 0,2 4 97 A 3800,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BKN 600K-1M 600 0,2 4 126 B 4450,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BKN 1T-4SM 1500 0,5 10 97 A 3800,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BKN 1T-4M 1500 0,5 10 126 B 4450,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BKN 3T-3M 3000 1 20 126 B 4450,- 965-232 320,- 963-132 440,-
BKN 3T-3LM 3000 1 20 156 C 5800,- 965-232 320,- 963-132 440,-

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Bilance da pavimento/Transpallet pesatori

Bilancia da pavimento KERN BKN

DI SERIE SU RICH. FACTORY

Modello 
 
 

Portata 
 

Divisione =  
Divisione omol.

Carico  
minimo  

 
  

Peso netto  
ca. 

Piatto di  
pesata

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.  

Su richiesta
Omologazione Certificato DAkkS

Caratteristiche

 · Standard per l‘industria pesante adatto 
per applicazioni industriali gravose

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

 · Comodo livellamento della piattaforma di 
pesata e accesso alla junction box da sopra

 · 1 Apparecchio indicatore: acciaio inox, 
protezione antipolvere ed antispruzzo IP68, 
igienico e facile da pulire. Apparecchio 
indicatore come componente è disponibile 
anche senza ponte di pesata, KERN KXS-TM

 · 2 Base da tavolo con supporto murale 
per l‘apparecchio indicatore di serie

 · Pesata con valori di tolleranza (check-
weighing): Un segnale ottico ed acustico 
supporta il controllo veloce di merce  
palettizzata

 · Sommare pesi e pezzi in numero  
complessivo

 · 3 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

 · Lunghezza cavo apparecchio indicatore  
ca. 5 m

 · Dimensioni piatto di pesata L×P×A 
A 1000×1000×110 mm 
B 1500×1250×110 mm 
C 1500×1500×110 mm

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

Accessori

 · Stativo per innalzare l‘apparecchio indicatore, 
altezza stativo ca. 750 mm, eventuale ricambio, 
KERN YKP-02, € 210,-

 · Coppia di piastre di fissaggio per il fissaggio 
al pavimento del ponte di pesata,  
KERN BKN-A07, € 60,-

 · Rampa di salita, acciaio inox, non di serie, 
per modelli con dimensioni piatto di pesata 
AKERN BKN-A01, € 1300,- 
BKERN BKN-A02, € 1550,- 
CKERN BKN-A03, € 1850,-

 · Stabile intelaiatura per fossa, acciaio inox, 
per modelli con dimensioni piatto di pesata 
AKERN BKN-A04, € 1350,- 
BKERN BKN-A05, € 1600,- 
CKERN BKN-A06, € 1700,-

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 80 h senza retroillumina zione, 
tempo di carica ca. 12 h,  
KERN GAB-A04, € 40,-

 · Tasto a pedale, non montabile successiva-
mente, KERN KXS-A03, € 70,-

 · Interfaccia dati RS-232, cavo d‘interfaccia 
compreso, ca.1,5 m, non montabile successi-
vamente, KERN KXS-A04, € 40,-

 · Interfaccia dati RS-485, non montabile 
successivamente, KERN KXS-A01, € 85,-

 · Interfaccia dati Bluetooth per la  
tras missione wireless di dati su PC o tablet,  
non montabile successivamente,  
KERN KXS-A02, € 110,-

 · 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,-

 · Ulteriori dettagli, un’ampia gamma di accessori 
e stampanti adatte vedi catalogo principale a 
partire pagina 162

Nota: Ponti di pesata omologati devono 
essere fissati al pavimento. a scelta  
mediante una rampa di salita, coppia di  
piastre di fissaggio o un‘intelaiatura per fossa

 Trasporto tramite spedizioniere.  
Richiedere i relativi dimensioni, peso lordo  
e spese di spedizione
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kg
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€  
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KERN

 
€

NFB 600K200M 600 0,2 4 130 A 1290,- 965-230 132,- 963-130 165,-
NFB 600K200LM 600 0,2 4 155 B 1490,- 965-230 132,- 963-130 165,-
NFB 1.5T0.5M 5 1500 0,5 10 130 A 1290,- 965-230 132,- 963-130 165,-
NFB 1.5T0.5LM 5 1500 0,5 10 155 B 1460,- 965-230 132,- 963-130 165,-

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Bilance da pavimento/Transpallet pesatori

Bilancia per carrelli KERN NFB

DI SERIE SU RICH. FACTORY

Modello 
 
 

Portata 
 

Divisione =  
Divisione omologata  

 

Carico  
minimo  

 

Peso  
netto  
ca.

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.

Profondità superficie di pesata

Lar
ghezz

a s
uperfi

cie
 di pesa

ta

Lar
ghezz

a t
otal

e
Profondità totale

Altezza totale

Bilancia per carelli (IP67) con apparecchio indicatore XXL  
e certificazione di approvazione [M]

Caratteristiche

 · Robusta bilancia per carrelli per pesare 
rapidamente carrelli a rete in filo d‘acciaio, 
carrelli a ripiani, carri per container, carrelli 
con pianale, carrelli da trasporto, carrelli 
elevatori, carrelli impilatori, contenitori di 
rifiuti ecc.

 · 1 Ponte di pesata: in acciaio zigrinato 
 antiscivolo, 4 celle di carico di acciaio,  
rivestite con silicone, protezione antipolvere 
ed antispruzzo IP67,

 · Apparecchio indicatore: KERN KFB-TM

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato,  
altezza cifre 52 mm

 · Dimensioni bilancia L×P×A 
A 1600×1200×80 mm 
B 1800×1400×80 mm

 · Dimensioni superficie di pesata L×P 
A 1000×1000 mm 
B 1200×1200 mm

 · Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 
250×160×65 mm

 · Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 5 m
 · Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Accessori

 · Copertina rigida di protezione,  
di serie, riordinabile, fornitura 5 pezzi,  
KERN KFB-A02S05, € 35,-

 · 2 Stativo per innalzare l‘apparecchio indica-
tore, altezza stativo ca. 800 mm, eventuale 
ricambio, KERN BFS-A07, € 120,-

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 35 h senza retroillumina zione, 
tempo di carica ca. 10 h, KERN KFB-A01, € 35,-

 · Coppia di piastre di fissaggio per il fissaggio 
al pavimento del ponte di pesata,  
KERN BFS-A06, € 70,-

 · 3 Lampada luminosa per rendere più facili 
tramite segnale ottico pesate con tolleranza, 
KERN CFS-A03, € 250,-

 · 4 Ampio display con massime dimensioni, 
KERN YKD-A02, € 220,-

 · Cavo Y per il collegamento in parallelo di 
due terminali all‘interfaccia dati RS-232 della 
bilancia, p. es. lampada luminosa o scanner 
per il codice a barre e stampante,  
KERN CFS-A04, € 35,-

 · Cavo di lunghezza speciale 15 m,  
tra apparecchio indicatore e piattaforma, 
non montabile successivamente ai modelli 
omologati, KERN BFB-A03, € 160,-

 · Ulteriori dettagli, un’ampia gamma di accessori 
e stampanti adatte vedi catalogo principale a 
partire pagina 162

Nota: Ponti di pesata omologati devono 
essere fissati al pavimento. a scelta  
mediante una rampa di salita, coppia di  
piastre di fissaggio o un‘intelaiatura per fossa

5 Range di tara limitato per i modelli  
omologabili (� del valore [Max])

 Trasporto tramite spedizioniere.  
Richiedere i relativi dimensioni, peso lordo  
e spese di spedizione
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NFN 600K-1M 600 0,2 4 135 A 2900,- 965-230 132,- 963-130 165,-
NFN 1.5T-4M 1500 0,5 10 135 A 2900,- 965-230 132,- 963-130 165,-

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Bilance da pavimento/Transpallet pesatori

Bilancia per carrelli KERN NFN

DI SERIE SU RICH. FACTORY

Modello 
 
 

Portata 
 

Divisione =  
Divisione omologata  

Carico  
minimo  

 

Peso  
netto  
ca.

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.

Profondità superficie di pesata
Lar

ghezz
a s

uperfi
cie

 di pesa
ta

Lar
ghezz

a t
otal

eProfondità totale

Altezza totale

Nota: Ponti di pesata omologati devono 
essere fissati al pavimento. a scelta  
mediante una rampa di salita, coppia di  
piastre di fissaggio o un‘intelaiatura per fossa

 Trasporto tramite spedizioniere.  
Richiedere i relativi dimensioni, peso lordo  
e spese di spedizione

Bilancia per carelli in acciaio (IP68) con apparecchio indicatore 
in acciao inox (IP65), con certificazione di approvazione [M]

Caratteristiche

 · Robusta bilancia per carrelli in acciaio 
inox per pesare rapidamente ad es. carrelli 
portabiancheria, carri per container, carrelli 
impilatori ecc. Ideale per le lavanderie di  
ospedali, i reparti di ricezione merci,  
le cucine d‘ospedale ecc.

 · Versione bassa della piattaforma nonche 
rampe integrate su entrambi i lati per una 
facile salita. Pertanto non è necessario il 
montaggio in intelaiatura per fossa,  
risparmiando denaro

 · Idonea ai severi requisiti igienici  
dell’industria alimentare, dell‘industria  
farmaceutica e dell‘industria chimica

 · 1 Ponte di pesata: acciaio inox, estremamente 
rigido grazie all‘elevato spessore del materiale,  
4 celle di carico in acciaio inox, saldate, 
protezione antipolvere ed antispruzzo IP68. 
Piattaforma di pesata disponibile come  
componente senza apparecchio indicatore, 
KERN KFD-V40

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

 · 2 Apparecchio indicatore: KERN KFN-TM
 · Sommare pesi e pezzi in numero  
complessivo

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato,  
altezza cifre 52 mm

 · Dimensioni bilancia L×P×A 
A1600×1200×80 mm

 · Dimensioni superficie di pesata 
A L×P 1000×1000 mm

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

 · Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 5 m
 · Peso netto ca. 135 kg
 · Temperatura ambiente ammessa  
-10 °C/40 °C

Accessori

 · 3 Stativo per innalzare l‘apparecchio  
indicatore, altezza stativo ca. 800 mm,  
eventuale ricambio, KERN BFN-A04, € 285,-

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 35 h senza retroillumina-
zione, tempo di carica ca. 12 h,  
KERN GAB-A04, € 40,-

 · Coppia di piastre di fissaggio per il fissaggio 
al pavimento del ponte di pesata,  
KERN BFN-A03, € 70,-

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

 · 4 Ampio display con massime  
dimensioni, KERN YKD-A02, € 220,-

 · Cavo di lunghezza speciale 15 m,  
tra apparecchio indicatore e piattaforma, 
non montabile successivamente ai modelli 
omologati, KERN BFB-A03, € 160,-

 · Ulteriori dettagli, un’ampia gamma di accessori 
e stampanti adatte vedi catalogo principale a 
partire pagina 162
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[Min]  
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€  
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KERN

 
€

UFB 600K200M 600 0,2 4 930,- 965-230 132,- 963-130 165,-
UFB 1.5T0.5M 1500 0,5 10 930,- 965-230 132,- 963-130 165,-

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Bilance da pavimento/Transpallet pesatori

Bilancia per pallet KERN UFB

DI SERIE SU RICH. FACTORY

Modello 
 
 

Portata 
 

Divisione =  
Divisione omologata  

Carico minimo  
 

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 per pallet con sollevamento carichi in acciaio (IP67)  
e certificazione di approvazione [M]

Caratteristiche

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

 · 1 Sollevamento carichi: acciaio verniciato a 
polvere, 4 celle di carico in alluminio rivestite 
con silicone, protezione antipolvere ed  
antispruzzo IP67. Piattaforma di pesata  
disponibile come componente senza  
apparecchio indicatore, KERN KFU V20

 · 2 rotelle per un comodo trasporto della 
bilancia

 · Pesata con valori di tolleranza (check-
weighing): Un segnale ottico ed acustico 
supporta il controllo veloce di merce  
palettizzata

 · Sistema di conteggio: Tramite l‘interfaccia 
dati è possibile collegare una bilancia  
contapezzi, creando così un sistema di  
conteggio per carichi pesanti per conteggiare 
grandi quantità di pezzi minuti

 · Sommare pesi e pezzi in numero  
complessivo

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato,  
altezza cifre 52 mm

 · Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 
250×160×58 mm

 · Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 5 m
 · Peso netto ca. 55 kg
 · Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Accessori

 · Copertina rigida di protezione, di serie, 
riordinabile, fornitura 5 pezzi,  
KERN KFB-A02S05, € 35,-

 · 2 Stativo per innalzare l‘apparecchio indica-
tore, altezza stativo ca. 800 mm, eventuale 
ricambio, KERN BFS-A07, € 120,-

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 35 h senza retroillumina-
zione, tempo di carica ca. 12 h,  
KERN KFB-A01, € 35,-

 · 3 Lampada luminosa per rendere più facili 
tramite segnale ottico pesate con tolleranza, 
KERN CFS-A03, € 250,- 

 · 4 Ampio display con massime  
dimensioni, KERN YKD-A02, € 220,-

 · Cavo Y per il collegamento in parallelo di 
due terminali all‘interfaccia dati RS-232 della 
bilancia, p. es. lampada luminosa o scanner 
per il codice a barre e stampante,  
KERN CFS-A04, € 35,-

 · Cavo di lunghezza speciale 15 m,  
tra apparecchio indicatore e piattaforma, 
non montabile successivamente ai modelli 
omologati, KERN BFB-A03, € 160,-

 · Ulteriori dettagli, un’ampia gamma di accessori 
e stampanti adatte vedi catalogo principale a 
partire pagina 162

 Trasporto tramite spedizioniere.  
Richiedere i relativi dimensioni, peso lordo  
e spese di spedizione
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UFN 600K-1M* 5 600 0,2 4 55 1760,- 965-230 132,- 963-130 165,-
UFN 1.5T-4M 1500 0,5 10 55 1760,- 965-230 132,- 963-130 165,-

  

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Bilance da pavimento/Transpallet pesatori

Bilancia per pallet KERN UFN

DI SERIE SU RICH. FACTORY

Modello 
 
 

Portata 
 

Divisione =  
Divisione omologata  

Carico  
minimo  

 

Peso netto  
ca. 
 

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 AD ESAURIMENTO DELLE SCORTE!

Bilancia per pallet con sollevamento carichi di acciaio inox 
(IP67) con apparecchio indicatore di acciaio inox (IP65),  
con certificazione di approvazione [M]

Caratteristiche

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

 · 1 Sollevamento carichi: acciaio inox, 
estremamente rigido grazie all‘elevato  
spessore del materiale, 4 celle di carico in 
acciaio inox rivestite con silicone, protezione 
antipolvere ed antispruzzo IP67. Piattaforma 
di pesata disponibile come componente senza 
apparecchio indicatore, KERN KFU V30

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

 · Conforme ai requisiti igienici elevati  
dell‘industria alimentare

 · 2 Apparecchio indicatore: KERN KFN-TM
 · 2 rotelle per un comodo trasporto della 
bilancia

 · Funzione Hold: In caso di ambienti irrequieti 
viene calcolato un stabile valore medio  
di pesata

 · Pesata con valori di tolleranza (check-
weighing): Un segnale ottico ed acustico 
supporta il controllo veloce di merce  
palettizzata

 · Sommare dei pesi
 · Suggerimento: per altri modelli con 4 celle 
di pesatura incapsulate in acciaio inox (IP68) 
si veda Internet, KERN UFN-BM

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. 5 m

 · Peso netto ca. 55 kg
 · Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Accessori

 · 3 Stativo per innalzare l‘apparecchio indica-
tore, altezza stativo ca. 800 mm, eventuale 
ricambio, KERN BFN-A04, € 285,-

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 35 h senza retroillumina zione, 
tempo di carica ca. 10 h, KERN GAB-A04, € 40,-

 · 4 Ampio display con massime dimensioni, 
KERN YKD-A02, € 220,-

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

 · Cavo di lunghezza speciale 15 m, tra  
apparecchio indicatore e piattaforma, 

 · non montabile successivamente ai modelli 
omologati, KERN BFB-A03, € 160,-

 · Ulteriori dettagli, un’ampia gamma di accessori 
e stampanti adatte vedi catalogo principale a 
partire pagina 162

5 Range di tara limitato per i modelli  
omologabili (� del valore [Max])

 Trasporto tramite spedizioniere.  
Richiedere i relativi dimensioni, peso lordo  
e spese di spedizione
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VHB 2T1 2000 1 110 1350,- 963-131 220,-

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Bilance da pavimento/Transpallet pesatori

Transpallet pesatore KERN VHB

Transpallet dotato di protezione contro polvere e spruzzi 
 d‘acqua IP65/67 e memoria per un peso contenitore

Caratteristiche

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

 · 1 Apparecchio indicatore: plastica,  
protezione antipolvere ed antispruzzo IP65

 · 2 Forca di carico: Protezione antipolvere 
ed antispruzzo IP67, possibilità di impiego  
di breve durata in ambienti umidi

 · Campo di sventolamento 206°
 · Ruote guida: Gomma piena su cerchi  
in alluminio

 · 3 Ruote da carico: Ruote gemellate per  
un più agevole attraversamento di soglie  
e superamento di ostacoli

 · Sommare dei pesi
 · Pronta all‘uso: batterie comprese,  
4×1.5 V AA, autonomia fino a 80 h

Dati tecnici

 · Grande display LCD, altezza cifre 28 mm
 · Temperatura ambiente ammessa  
-10 °C/40 °C

Accessori

 · Ruote guida in poliuretano rosso su cerchi  
in alluminio. Ideali per pavimenti chiari,  
lasciano segni di abrasione poco visibili. 
Idonee per gli attuali modelli di transpallet 
pesatori serie KERN VHB, KERN VHS  
(nel caso di un montaggio successivo, al 
momento dell‘ordine specificare il numero 
di serie del transpallet pesatore esistente), 
fornitura 1 pezzi, KERN VHB-A02, € 160,-

 Trasporto tramite spedizioniere.  
Richiedere i relativi dimensioni,  
peso lordo e spese di spedizione

DI SERIE SU RICH.

Modello 

 

Portata 
 

Divisione  
 

Peso netto  
ca.  
 

 Prezzo 
IVA escl. 

franco stab. 

Su richiesta
Certificato DAkkS
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130,-

KERN HCN

Bilance sospese

▸ Pagina 37

solo €
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€

HCB 20K10 20 10 80×45×150 290 0,60 105,- 963-128H 88,-
HCB 50K20 50 20 80×45×150 290 0,60 115,- 963-128H 88,-
HCB 50K100 50 100 80×45×150 290 0,60 90,- 963-128H 88,-
HCB 99K50 99 50 80×45×150 290 0,60 100,- 963-129H 105,-
HCB 100K200 100 200 80×45×150 290 0,35 110,- 963-129H 105,-
HCB 200K100 200 100 80×45×150 290 0,60 110,- 963-129H 105,-
HCB 200K500 200 500 80×45×150 290 0,60 99,- 963-129H 105,-
HCB 0.5T-3 500 1000 80×42×152 - 0,35 215,- 963-130H 165,-
HCB 1T-3 1000 2000 80×48×150 - 0,55 275,- 963-130H 165,-

HCN 50K100IP 50 100 95×50×180 315 0,80 130,- 963-128H 88,-
HCN 100K200IP 100 200 95×50×180 315 0,80 130,- 963-129H 105,-
HCN 200K500IP 200 500 95×50×180 315 0,80 130,- 963-129H 105,-

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

La soluzione maneggevole per i carichi elevati a 1 tonnellata!

Caratteristiche

 · 1 La bilancia è conforme con la  
certificazione di prova TÜV alla norma  
EN 13155 (Attrezzature amovibili di presa  
del carico/resistenza alla rottura) e  
EN 61010-1 (Sicurezza elettrica)

 · Ideale per la rapida pesata di controllo  
all‘entrata e all‘uscita merci

 · Insostituibile anche in ambito privato  
per la determinazione del peso di pesce, 
selvaggina, frutta, componenti di biciclette, 
valigie ecc.

 · Funzione Hold: Per leggere in tutta comodità 
il valore di pesata, è possibile “congelare” il  
display in vari modi: auto maticamente con 
valore di pesata stabile o manualmente 
premendo il tasto Hold

 · Visualizzazione del picco di carico  
(Peak-Hold), frequenza di misurazione 5 Hz

Dati tecnici

 · Display LCD, altezza cifre 12 mm
 · Diametro fori del dispositivo di sollevamento, 
modello con 
[Max] ≤ 200 kg: ca. 14 mm 
[Max] > 200 kg: ca. 16 mm

HCB
 · Pronta all‘uso: batterie comprese,  
3×1.5 V AA, autonomia fino a 300 h

 · 2 [Max] ≥ 0,5 t: Versione rinforzata per 
carichi elevati. Moschettone e gancio  
non di serie

HCN
 · Alloggiamento acciaio inox, protezione IP65
 · 3 Secondo display sul retro della bilancia
 · Pronta all‘uso: batterie comprese,  
2×1.5 V AA, autonomia fino a 200 h

Bilance sospese KERN HCB · HCN

Accessori

per modelli con [Max] ≤ 200 kg
 · Moschettone (acciaio inox) con fermo di 
sicurezza, di serie, apertura ca. 15 mm. 
Riordinabile, KERN HCB-A01, € 33,-

 · Gancio (acciaio inox), di serie,  
apertura ca. 25 mm. Riordinabile,  
KERN HCB-A02, € 30,-

per modelli con [Max] ≤ 20 kg
 · Vaschetta tara con braccio per  
contenitore, KERN CH-A01N, € 67,-

per modelli con [Max] ≥ 0,5 t
 · 4 Gancio con fermo di sicurezza, acciaio 
fuso zincato e verniciato, non girevole, 
volume di consegna: 2 maniglie, 1 bollone 
laccato, 1 gancho adatto per modelli KERN 
HCB, HFA, HFC con [Max] ≤ 1 t,  
KERN YHA-01, € 160,-

 · 5 Resistente maniglia, acciaio fuso zincato 
a fuoco, volume di consegna: 2 maniglie, 2 
bollone laccate, adatto per modelli KERN 
HCB con [Max] ≥ 0,5 t, KERN YSC-03, € 50,-

DI SERIE SU RICH.

Modello 
 

Portata  
 

Divisione 
 

Dimensioni  
alloggiamento  

L×P×A  

Altezza con  
gancio e  

moschettone

Peso netto 
 

 ca. 

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab. 

Su richiesta
Certificato DAkkS

Acciaio
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390,-

KERN OBE-1

Laboratorio alimentare/Controllo qualità

▸ Pagina 42

a partire da €
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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,-

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Laboratorio alimentare/Controllo qualità

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

Bilancia didattica KERN EMB

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

 · 2 Consiglio: KERN EMB 500-1BE Black 
Edition

Dati tecnici

 · Grande display LCD, altezza cifre 15 mm
 · Dimensioni superficie di pesata 
A ∅ 82 mm 
B ∅ 105 mm 
C ∅ 150 mm, raffigurato in grande

 · 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 conser-
vazione con minimo ingombro delle bilance 
di precisione serie KERN EMB, consegna  5 
unità, per modelli con dimensioni alloggia-
mento L×P×A 
170×240×39 mm: KERN EMB-A07, € 40,- 
170×240×54 mm: KERN EMB-A09, € 40,-

 · Alimentatore universale esterno,  
con ingresso universale e adattatori per 
connettori opzionali per UE, GB, CH, USA, 
non di serie, KERN YKA-03, € 31,-
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PFB 120-3 120 0,001 - - ± 0,003 A 280,- - - 963-127 72,-
PFB 200-3 200 0,001 - - ± 0,003 A 290,- - - 963-127 72,-
PFB 300-3 300 0,001 - - ± 0,003 A 320,- - - 963-127 72,-
PFB 1200-2 1200 0,01 - - ± 0,03 B 245,- - - 963-127 72,-
PFB 2000-2 2000 0,01 - - ± 0,03 B 255,- - - 963-127 72,-
PFB 3000-2 3000 0,01 - - ± 0,03 B 280,- - - 963-127 72,-
PFB 6K0.05 6000 0,05 - - ± 0,15 C 250,- - - 963-128 88,-
PFB 6000-1 6000 0,1 - - ± 0,3 C 220,- - - 963-128 88,-

PFB 600-2M 600 0,01 0,1 0,5 ± 0,02 B 290,- 965-216 66,- 963-127 72,-
PFB 600-1M 1 600 0,1 0,1 5 ± 0,1 B 360,- 965-216 66,- 963-127 72,-
PFB 6000-1M 6000 0,1 1 5 ± 0,3 C 290,- 965-217 77,- 963-128 88,-
PFB 6000-0M 1 6000 1 1 50 ± 1 C 350,- 965-217 77,- 963-128 88,-

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Laboratorio alimentare/Controllo qualità

Bilancia da laboratorio compatta KERN PFB

Bilancia di precisione a visualizzazione rapida, facilità 
 nell‘utilizzo, anche con certificazione di approvazione [M]

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 i modelli 
con dimensioni piatto di pesata A e B,  
camera di pesata L×P×A 158×143×64 mm

 · 1 Secondo display separato di serie, per 
modelli PFB 600-1M e PFB 6000-0M.  

Adatto anche per la vendita al pubblico. La 
 divisione omologata corrisponde alla divisione. 
Grande display LCD retroilluminato, altezza 
cifre 16,5 mm. Cavo di collegamento per la 
bilancia, lunghezza cavo ca. 1,5 m,  
dimensioni L×P×A 177×85×45 mm

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 200×260×87 mm 
(senza gabbietta antivento)

 · Peso netto ca. 1,2 kg

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

Accessori

 · 2 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 trasmissione 
wireless di dati su PC o tablet, non montabile 
successivamente,  
Bluetooth 2.0: KERN PFB-A10, € 95,-  
Bluetooth 4.0: KERN PFB-A11, € 115,- 

 · Ulteriori dettagli, un’ampia gamma di accessori 
e stampanti adatte vedi catalogo principale a 
partire pagina 162

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.
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DBS 60-3

0,001 g/0,01 %
60 g

0,15 %

0,02 %

0–100 %

100–0 %

0–999 %

202×336×157 mm

1270,-
963-127, € 72,-

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Laboratorio alimentare/Controllo qualità

Modello KERN

Divisione [d]
Portata [Max]
Riproducibilità con 
campione da 2 g
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)
ATRO [%] [(W-D) : D] · 100%
Peso residuo (M) Valore assoluto in [g]
Intervallo temperature 50–200 °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. 4,2 kg
Prezzo €, IVA escl., franco stab.
Su richiesta Certificato DAkkS 

Misuratore d‘umidità KERN DBS

Caratteristiche

 · Display grafico retroilluminato,  
altezza cifre 15 mm 
1 Programma di essiccazione 
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

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

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

 · Indicazione data e ora di serie
 · 10 piatti per campioni inclusi
 · 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, di serie, 
riordinabile, fornitura 5 pezzi,  
KERN DBS-A03S05, € 65,-

 · 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. Confezione da 
100 pezzi, KERN RH-A02, € 80,-

 · 7 Set calibrazione temperatura  
composto da indicatore e sensore,  
KERN DBS-A01., € 480,-

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

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

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

DI SERIE SU RICHIESTA
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KERN
OBE 101 WF 10×/∅ 18 mm

4×/10×/40×

390,– 
OBE 102 WF 10×/∅ 18 mm 485,– 

OBE 103 WF 10×/∅ 18 mm  555,– 

OBE 104 WF 10×/∅ 18 mm 595,– 
OBE 111 WF 10×/∅ 18 mm

4×/10×/40×/100×

450,– 
OBE 112 WF 10×/∅ 18 mm 550,–

OBE 113 WF 10×/∅ 18 mm  620,– 

OBE 114 WF 10×/∅ 18 mm 660,– 

OBE 103, 
OBE 113

OBE 101

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Laboratorio alimentare/Controllo qualità

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 completamente 
equipaggiati, imbattibili per maneggevolezza 
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°
 · Aggiustamento diottria 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

Modello nuovo

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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KERN

ORA 10BB Brix 0 – 10 % 0,1 % 80,–

ORA 10BA Brix 0 – 10 % 0,1 % 85,–

ORA 18BB Brix 0 – 18 % 0,1 % 80,–

ORA 20BB Brix 0 – 20 % 0,1 % 80,–

ORA 20BA Brix 0 – 20 % 0,1 % 85,–

ORA 32BB Brix 0 – 32 % 0,2 % 80,–

ORA 32BA Brix 0 – 32 % 0,2 % 85,–

ORA 62BB Brix 28 – 62 % 0,2 % 80,–

ORA 62BA Brix 28 – 62 % 0,2 % 85,–

ORA 82BB Brix 45 – 82 % 0,5 % 80,–

ORA 80BB Brix 0 – 80 % 0,5 % 80,–

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Laboratorio alimentare/Controllo qualità

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 di-
verse 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

 · Dimensioni imballaggio L×P×A  
215×94×65 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.

Ambito di applicazione: Zucchero

I modelli seguenti sono particolarmente 
indicati per la misurazione del valore Brix. 
Servono per la determinazione del contenuto 
di zucchero negli alimenti, soprattutto frutta, 
verdura, succhi e bevande zuccherate. Questi 
rifrattometri sono ideali anche per il monito-
raggio di processi nell‘industria (monitoraggio 
dei lubrorefrigeranti, di oli e di grassi).

Principali ambiti di applicazione:
 · Industria: Controllo di qualità, controllo 
processi, controllo di lubrificanti

 · Industria alimentare: Bevande, frutta, dolciumi
 · Agricoltura: Determinazione del grado di 
maturità della frutta per il controllo  
qualità del raccolto

 · Ristoranti e ristorazione collettiva

Modello
 
 

Scale Campo di  
misurazione

Divisione ATC Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€
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KERN

ORA 3HB  58 – 92 % 
38 – 43 °Bé
12 – 27 % 

0,5 % 
0,5 °Bé
1 % 

85,–

ORA 3HA
 
 

58 – 92 % 
38 – 43 °Bé
12 – 27 % 

0,5 %
0,5 °Bé
1 %

90,–

ORA 6HB 12 – 30 %  0,1 % 95,–

ORA 6HA  12 – 30 %  0,1 % 100,–

 
KERN

ORA 1SB 0 – 100 ‰
1,000 – 1,070 sg

1 ‰
0,001 sg 80,–

ORA 1SA 0 – 100 ‰
1,000 – 1,070 sg

1 ‰
0,001 sg 85,–

ORA 2SB 0 – 28 % 0,2 % 80,–

ORA 2SA 0 – 28 % 0,2 % 85,–

ORA 3SB 0 – 28 %
0 – 32 % 

0,2 %
0,2 % 80,–

ORA 3SA 0 – 28 % 
0 – 32 %

0,2 % 
0,2 % 85,–

KERN

ORA 1WB
 
 

0 – 140 °Oe
0 – 25 °KMW
0 – 32 % 

1 °Oe
0,25 °KMW
0,2 % 

80,–

ORA 1WA
 
 

0 – 140 °Oe
0 – 25 °KMW
0 – 32 % 

1 °Oe
0,25 °KMW
0,2 %

85,–

ORA 3WB  30 – 140 °Oe
0 – 32 % 

1 °Oe
0,2 % 80,–

ORA 3WA  30 – 140 °Oe
0 – 32 % 

1 °Oe
0,2 % 85,–

ORA 7WB  30 – 140 °Oe
0 – 25 °KMW
0 – 32 %

1 °Oe
0,2 °KMW
0,2 % 

80,–

ORA 7WA  30 – 140 °Oe
0 – 25 °KMW
0 – 32 %

1 °Oe
0,2 °KMW
0,2 % 

85,–

ORA 2AB  0 – 50 % (w/w)
50 – 80 % (w/w)

1 % (w/w)
2,5 % (w/w) 80,–

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Laboratorio alimentare/Controllo qualità

Ambito di applicazione: Miele

I modelli seguenti sono particolarmente 
indicati per la misurazione del valore Brix, del 
contenuto d’acqua nel miele e del grado Bau-
mé (°Bé) per la determinazione della densità 
relativa di liquidi.

Principali ambiti di applicazione:
 · Apicoltura
 · Produzione di miele

Modello
 
 

Scale Campo di  
misurazione

Divisione ATC Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

Brix
Baumé
Contenuto d‘acqua

Brix
Baumé
Contenuto d‘acqua

Contenuto d‘acqua

Contenuto d‘acqua 

Rifrattometri analogici KERN ORA

Ambito di applicazione: Sale

Ambito di applicazione: Vino

I modelli seguenti sono particolarmente indicati 
per la misurazione e il dosaggio della percentua-
le in massa di cloruro di sodio nell’acqua (sali-
nità) e del contenuto di NaCl (sale) nell’acqua. 
Trova impiego frequente nella lavorazione e 
cottura di salse, salamoie per prodotti da for-
no, la produzione di salamoie (ad es. formaggi 
in salamoia), marinate per carne e la prepara-
zione di frutti di mare.

I modelli seguenti sono particolarmente 
indicati per la misurazione del contenuto di 
zucchero nella frutta. Serve per determinare 
la percentuale di alcool prevista nella frutta. 
Inoltre consente di determinare il livello di 
maturità della frutta (fruttosio), ad esempio 
nell’uva.

Principali ambiti di applicazione:
 · Industria alimentare
 · Ristoranti e ristorazione collettiva
 · Acquari: Acquariofili/piscicoltori in acqua 
marina e di lago

Principali ambiti di applicazione:
 · Agricoltura: Vigneti e frutteti
 · Produzione viticole
 · Produzione di mosto e alcol

Modello
 
 

Scale Campo di  
misurazione

Divisione ATC Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

Salinità
peso specifico

Salinità
peso specifico

Sale (NaCl)

Sale (NaCl)

Sale (NaCl)
Brix

Sale (NaCl)
Brix

Modello
 
 

Scale Campo di  
misurazione

Divisione ATC Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

Oechsle
KMW (Babo)
Brix

Oechsle
KMW (Babo)
Brix

Oechsle
Brix

Oechsle
Brix

Oechsle
KMW (Babo)
Brix

Oechsle
KMW (Babo)
Brix

Percentuale in massa
Percentuale in massa

°Oe = gradi Oechsle, °KMW = bilancia di mosto Klosterneuburg



45

KERN

ORD 45BM 0 – 45 % 
1,3330 – 1,4098 nD

± 0,2 % 
± 0,0003 nD

0,1 %
0,0001 nD 340,–

ORD 92BM 58 – 92 % 
1,4370 – 1,5233 nD

± 0,2 % 
± 0,0003 nD

0,1 %
0,0001 nD 370,–

ORD 85BM 0 – 85 % 
1,3330 – 1,5100 nD

± 0,2 %
± 0,0003 nD

0,1 %
0,0001 nD 395,–

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Laboratorio alimentare/Controllo qualità

Valigetta

Vano batterie

Rifrattometri digitali KERN ORD

Caratteristiche

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

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

 · Si contraddistinguono per semplicità d‘uso  
e robustezza.

 · 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 tempe-
ratura integrata (ATC) consente una modalità 
operativa facile e veloce, in quanto non è  
necessario convertire manualmente il risultato 
di misurazione.

 · 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: 10 °C – 30 °C
 · Dimensioni rifrattrometro L×P×A  
133×65×38 mm

 · Dimensioni imballaggio L×P×A  
235×200×65 mm

 · Peso netto ca. 200 g
 · Alimentazione: 2 × AAA (1,5 V)
 · Durata in servizio della batteria:  
Circa 10.000 misurazioni

 · ATC (compensazione automatica  
di temperatura)

 · Volume minimo del campione: 2–3 gocce
 · Gestione automatica dell‘energia  
(spegnimento dopo 6 minuti)

DI SERIE

Ambito di applicazione: Zucchero

I modelli seguenti sono particolarmente indicati 
per la misurazione del valore Brix. Servono per 
la determinazione del contenuto di zucchero 
negli alimenti, soprattutto frutta, verdura, succhi  
e bevande zuccherate. Questi rifrattometri  
sono ideali anche per il monitoraggio di processi 
nell’industria (monitoraggio dei lubrorefrigeranti, 
di oli e di grassi). Alternativamente è possibile 
visualizzare anche l’indice di rifrazione.

Principali ambiti di applicazione:
 · Industria: Controllo di qualità, controllo 
processi, controllo di lubrificanti

 · Industria alimentare: Bevande, frutta, dolciumi
 · Agricoltura: Determinazione del grado di 
maturità della frutta per il controllo qualità 
del raccolto

 · Ristoranti e ristorazione collettiva

Modello
 
 

Scale Campo di  
misurazione

Precisione Divisione Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

Brix
Indice di rifrazione

Brix
Indice di rifrazione

Brix
Indice di rifrazione
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KERN

ORD 92HM
58 – 92 % 
38 – 43 °Bé
13 – 25 %

1,4370 – 1,5233 nD

± 0,2 % 
± 0,1 °Bé
± 0,1 % 
± 0,0003 nD

0,1 %
0,1 °Bé
0,1 %
0,0001 nD

370,–

KERN

ORD 1SM 0 – 28 %
1,3330 – 1,3900 nD

± 0,2 % 
± 0,0003 nD

0,1 %
0,0001 nD 340,–

ORD 3SM
0 – 35 %
0 – 28 %

1,3330 – 1,3900 nD

± 0,2 % 
± 0,2 % 
± 0,0003 nD

0,1 %
0,1 %
0,0001 nD

340,–

KERN

ORD 2WM
0 – 35 % 
0 – 22 % 

30 – 150 °Oe
0 – 25 °KMW

± 0,2 % 
± 0,1 % 
± 1 °Oe
± 0,1 °KMW

0,1 %
0,1 %
1 °Oe
0,1 °KMW

340,–

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Laboratorio alimentare/Controllo qualità

Rifrattometri digitali KERN ORD

Ambito di applicazione: Miele

I modelli seguenti sono particolarmente indicati 
per la misurazione del valore Brix, del contenuto 
d’acqua nel miele e del grado Baumé (°Bé) per  
la determinazione della densità relativa di liquidi. 
Alternativamente è possibile visualizzare anche 
l’indice di rifrazione.

Principali ambiti di applicazione:
 · Apicoltura
 · Produzione di miele

Modello
 
 

Scale Campo di  
misurazione

Precisione Divisione Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

Brix
Baumé
Contenuto d‘acqua
Indice di rifrazione

Ambito di applicazione: Sale

Ambito di applicazione: Vino

I modelli seguenti sono particolarmente indicati 
per la misurazione e il dosaggio della percentuale  
in massa di cloruro di sodio nell’acqua (salinità)  
e del contenuto di NaCl (sale) nell’acqua. Trova 
impiego frequente nella lavorazione e cottura 
di salse, salamoie per prodotti da forno, la 
produzione di salamoie (ad es. formaggi in sa-
lamoia), marinate per carne e la preparazione  
di frutti di mare. Alternativamente è possibile 
visualizzare anche l’indice di rifrazione.

I modelli seguenti sono particolarmente indicati 
per la misurazione del contenuto di zucchero 
nella frutta. Serve per determinare la percen-
tuale di alcool prevista nella frutta. Inoltre 
consente di determinare il livello di maturità 
della frutta (fruttosio), ad esempio nell’uva

Principali ambiti di applicazione:
 · Industria alimentare 
 · Ristoranti e ristorazione collettiva

Principali ambiti di applicazione:
 · Agricoltura: Vigneti e frutteti
 · Produzione viticole
 · Produzione di mosto e alcol

Modello
 
 

Scale Campo di  
misurazione

Precisione Divisione Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

Sale (NaCl)
Indice di rifrazione

Brix
Sale (NaCl)
Indice di rifrazione

Modello
 
 

Scale Campo di  
misurazione

Precisione Divisione Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

Mass SW
Vol. AP
Oechsle 
KMW (Babo)

°Oe = gradi Oechsle, °KMW = bilancia di mosto Klosterneuburg



 Condizioni di vendita  
I prezzi valgono da 1 gennaio 2017 fino alla pubblicazione  
del catalogo successivo. In Europa tutti i prezzi s’intendono  
al netto dell’IVA di legge.

KERN non richiede un valore di ordinazione minimo.  
Per le ordinazioni di valore inferiore a € 15, non si applica lo sconto  
rivenditore. Per le ordinazioni di valore inferiore a € 15, (netto) si  
applica un supplemento per piccole quantità pari a € 15, (netto).

Condizioni di fornitura: la consegna avviene franco stabilimento di  
Balingen, vale a dire che le spese di trasporto vengono addebitate. 
Offriamo sempre un trasporto a prezzo ottimizzato utilizzando i no
stri partner logistici contrattuali. Per la spedizione sulle isole o altre 
regioni lontane o difficili da raggiungere i costi di trasporto possono 
essere maggiorati, si prega di richiedere informazioni. La merce 
fornita resta proprietà di KERN fino al completo pagamento.

    La consegna avviene generalmente tramite corriere.

     In presenza di questo simbolo, tramite spedizione,  
richiedere i costi.

Estratto delle condizioni generali di fornitura:  
Foro competente/luogo d’adempimento: 72336 Balingen, Germania; 
Registro delle società: HRB 400865, AG Stuttgart;  
Gerente: Albert Sauter, Martin Sauter.  
Le condizioni generali di fornitura sono visionabili anche su Internet:  
www.kernsohn.com/it/kern/agbs.html

Con riserva di modifica dei prezzi e dei prodotti in casi singoli 
come anche per errore.

Diritto di restituzione: entro 14 giorni. Non vale per lavorazioni 
specifiche da un ordine ad es. prodotto di tipo speciale, prolunghe 
cavo, pesi speciali ecc. o per servizi di prova prestati ad es.  
omologazione, calibrazione ecc. A seconda del dispendio di tempo 
e di lavoro, ne derivano costi di preparazione e stoccaggio, si prega 
di richiedere informazioni.

Garanzia: 3 anni.  
2 anni per prodotti con prezzo di listino ≤ € 400,– 
Non valido per parti soggette ad usura, come batterie, accumula tori, ecc.

 Servizi  
KERN DirectCash: Il metodo rapido e sicuro di pagamento in  
contrassegno protegge da mancati pagamenti. Con il metodo di  
pagamento in contrassegno KERN DirectCash, è possibile consegnare 
gli ordinativi a clienti finali, di cui non si conosce la solvibilità, senza 
rischiare pagamenti mancati. Richiedere dettagli sulla procedura.

Acquisto rateale
Finanziamento tramite acquisto rateale KERN facile e comodo.
L’acquisto rateale offre la possibilità di entrare in possesso di 
qualsiasi prodotto della gamma a fronte del pagamento di rate 
mensili. Il valore del prodotto viene finanziato per tutta la durata 
del contratto. Con il pagamento dell’ultima rata, la proprietà degli 
articoli del contratto passa automaticamente dal locatore al conduttore.
Il contratto di acquisto rateale può avere una durata compresa a 
scelta da uno a cinque anni. Questa offerta contiene insieme alla 
cessione dei prodotti anche la garanzia con validità corrispondente 
al periodo di cessione completo.  

Le opzioni di acquisto rateale KERN offrono il vantaggio, rispetto  
all’acquisto del prodotto, di non utilizzare risorse finanziarie primarie. 
Ciò vale in particolare per l’acquisizione di molteplici prodotti, per 
esempio in caso di riattrezzaggio di un laboratorio, di un reparto  
aziendale o di una corsia ospedaliera. Inoltre, le rate mensili  
rappresentano un costo diretto e l’articolo non deve essere attivato 
presso l’acquirente. Per ulteriori domande in quanto all’acquisto  
rateale rivolgeteVi al Vostro consulente KERN. 

 Assistenza tecnica  
Servizio riparazioni in stabilimento entro una settimana più il 
trasporto. I nostri competenti tecnici dell’assistenza si occuperanno 
al meglio di voi e garantiranno che il vostro strumento sia di nuovo 
pronto a breve termine.

Apparecchio nuovo ad un prezzo vantaggioso: se il costo della  
riparazione supera il valore attuale dell’apparecchio difettoso,  
Vi proponiamo un apparecchio nuovo ad un prezzo ridotto. Questa 
offerta vale per un periodo di 2 anni dallo scadere della garanzia.

Servizio ricambi entro 48 ore più trasporto.

 Supporto marketing 
Cataloghi, opuscoli, depliant settorali KERN –  
Vs. strumenti marketing indivi dualizzati  
Come rivenditori KERN potete ricevere gratis il nostro catalogo in  
versione neutra (vale a dire senza indirizzo KERN) per favorire le  
Vostre attività di marketing, quantità più elevate ingenti su richiesta. 

Su richiesta stampiamo volentieri – sempre gratuitamente – il 
vostro indirizzo sul retro del catalogo, quantità più elevate su 
richiesta. 

Ricevete così Vs. proprio strumento marketing personalizzato.  
Il cata logo è disponibile nelle seguenti lingue: DE, GB, FR, IT, ES. 

 Avvertenze importanti 
Pericolo di esplosione/umidità dell’aria 
Ad eccezione dei modelli espressamente contrassegnati (ATEX),  
le nostre bilance non sono idonee per spazi a rischio di esplosione.  
I nostri modelli inoltre non sono idonei all’impiego in spazi con  
alta umidità dell’aria (formazione di condensa). Rispettare le norme 
elettriche applicabili.

Gravitazione terrestre 
A causa delle differenze locali della gravitazione, il funzionamento  
delle bilance elettroniche dipende dal luogo di installazione. In caso  
di spostamenti rilevanti richiedono un aggiustamento. 

Info rivenditori specializzati



▸ 1844 ▸ 1863 ▸ 1880 ▸ 1923 ▸ 1980

▸ 1994 ▸ 2000 ▸ 2002 ▸ 2007 ▸ 2008

▸ 2009 ▸ 2012 ▸ 2014 ▸ 2015

Member

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.kernsohn.com  
va in linea

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

Inaugurazione Ziegelei 2.0 con magazzino  
automatizzato computerizzato

KERN – Tradizione ed innovazione per più di 170 anni
KERN è una società completamente indipendente, gestita dai suoi proprietari da ormai  
sette 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@kernsohn.com
www.kernsohn.com
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ALLA PRODUZIONE 
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