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ALLEGRA
Bilancia da cucina   
Kitchen balance

Modello|Model Allegra
Codice|Code 118210009

Colore|Colour  White & Green
Dimensioni|Dimensions 18 x 22 x 7 cm

Peso|Weight 0.4 kg
EAN 8006012255546

Q.tà|Q.ty master carton 12
Q.tà|Q.ty Euro pallet 288

Grammi e litri.
2 in 1! Misuri in un istante la quantità 
giusta di farina e quella del latte. 
Preciso per il tuo dolce preferito.   

Grams and liters.

and milk in a while. Precise for your 
favorite cake.

5 kg

Caratteristiche Features

• Bilancia da cucina con vaschetta 

• Capacità 5 kg

• Misurazione peso in grammi/once

• Indicazione di volume per acqua, latte, olio, 
farina

• Funzione tara

• Display LCD di grandi dimensioni

• Indicatore sovraccarico e stato batteria

• Divisione 1gr

• Alimentazione a batterie (1xCR2032)

• Kitchen balance with bowl

• Capacity 5 kg

• Measurement in grams/onces

• Tare function

• Big dimension LCD display

• Overload and battery                                              
status indication

• Division 1gr

• Battery power supply (1xCR2032)

Bilancia da cucina con vaschetta, capacità 5 Kg, 
misurazione in grammi, indicazione di volume per 

acqua, latte, olio, farina

Kitchen balance with bowl, capacity 5 kg, measuring in 

1gr
CR2032

Tara
Tare

L

GLASS
Bilancia da cucina    
Kitchen balance

Modello|Model Glass
Codice|Code 118210026

Colore|Colour  White
Dimensioni|Dimensions 23 x 17 x 1.5 cm

Peso|Weight 0.40 kg
EAN 8006012367539

Q.tà|Q.ty master carton 12
Q.tà|Q.ty Euro pallet 480

Caratteristiche Features

• Sensore ad alta precisione
• Piatto in vetro temperato da 4mm di spessore
• Display LCD di grandi dimensioni 58x27 mm
• Misurazione del volume per acqua / latte / olio 
• Capacità: 10kg
• Unità di misura: gr/ml
• Funzione tara
• Suddivisione: 1g 
• Indicazione sovraccarico e stato batterie
• Spegnimento automatico
• Visualizzazione orario quando non è in funzione
• Spegnimento automatico
• Alimentazione a batterie (1 x CR2032)

• High precision sensor
• 4mm thick tempered glass plate
• 58x27mm large LCD display
• Volume measurement for water / milk / oil
• Capacity: 10kg
• Unit of measure: gr/ml
• Tare function
• Subdivision: 1g
• Overload and battery status indication
• Automatic shutdown
• Time display when not in operation
• Automatic shutdown
• Battery power supply (1 x CR2032)

Bilancia da cucina digitale ad alta precisione, misurazione 

High precision digital kitchen scale, measurement in grams, 
capacity up to 10kg

Grammi e litri.
Misuri in un istante la quantità giusta 
di farina e quella del latte. Piatto in 
vetro da 3mm di spessore.   

Grams and liters.

milk in an instant. 3mm thick glass 
plate.

10 1gr
CR2032

58x27
cm

L
Tara
Tare




