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Vi ringraziamo per aver scelto questo prodotto di alto pregio della ditta WAAGEN-SCHMITT. Avete 
acquistato una bilancia di elevato livello tecnico e di collaudata qualità. 
 

Prima di usare la bilancia per la prima volta, vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale 
per l'uso e di conservarlo poi accuratamente, in modo che possa essere sempre facilmente 
consultato quando necessario. 
 
1. Messa in funzione 
  
 
 
 
 

 
 
2. Avvertenze di sicurezza 

 
Evitare la caduta di oggetti sulla bilancia, altrimenti potrebbe danneggiarsi. 
 

  Pulire la bilancia solo con un panno umido. Evitare l'uso di prodotti 
  solventi o abrasivi. 
 

 Pulire subito tutti i componenti in plastica della bilancia che sono entrati in 
 contatto con grasso, spezie, aceto e altri alimenti molto speziati e colorati. 
 Evitare il contatto con acido citrico. 
 

  Non immergere la bilancia in acqua 
 

Tenere presente che solo il piatto della bilancia è lavabile in lavastoviglie. 
 
3. Uso  

 

Funzione di pesatura 
Quando la lancetta segna "0" è possibile caricare la bilancia. Quando la lancetta si ferma, il peso 
può essere letto direttamente sulla scala. 
 
4. Dati tecn ici 
 

Portata x divisione: max. 8 kg x 50 g 
Dimensioni: 245 mm x 245 mm x 283 mm 
 

Con riserva di modifiche tecniche indotte dallo sviluppo tecnologico. 
 
5. Garanzia  

 

Per un periodo di 3 anni a partire dalla data di acquisto, WAAGEN-SCHMITT garantisce 
l'eliminazione gratuita (riparazione o sostituzione) di eventuali vizi riconducibili a difetti del materiale o 
di fabbricazione. In caso di reclamo, restituire la bilancia insieme allo scontrino fiscale al vostro 
rivenditore, specificando il motivo del reclamo. 
 

Cordiali saluti 
 

WAAGEN-SCHMITT GmbH 
Hammer Steindamm 27 – 29 

D - 22089 Hamburg 
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Å   1.1.   Avvitare la piattaforma di pesatura e applicare il piatto della bilancia 

Å   1.2.   Regolare l'ago sotto il piatto della bilancia su 0 (ore 12) 
 


