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CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata massima: 120 kg
Graduazione: 1 kg

AVVERTENZE GENERALI 
• Eventuali danni alla bilancia, a causa del mancato rispetto delle istruzioni non sono rico  
  nosciuti in garanzia
• Non lasciar cadere la bilancia né sottoporla ad urti violenti.

FUNZIONAMENTO
1) Collocare la bilancia su un fondo solido e piano. Una superficie rigida è la più indicata. 
2) Regolare la manopola di taratura posta sotto la pedana della bilancia fino a quando la 
freccia indica il valore 0 kg.
3) Salire e scendere dalla bilancia per verificare che la taratura sia corretta. Se la freccia 
indicatrice non ritorna a 0 kg ripetere il punto 1.
4) Salire sulla bilancia e rimanere fermi in piedi. I piedi devono essere posizionati in modo 
che il peso sia distribuito uniformemente. Leggere il valore della pesatura.

NOTA: è normale che il peso vari durante l’arco della giornata o da un giorno all’altro.     
Piccole differenze nelle pesate sono quindi normali.

PULIZIA
Pulire l’esterno della bilancia con un detersivo per uso domestico oppure con un disin-
fettante. Non utilizzare in nessun caso detersivi abrasivi, alcool denaturato, benzina o 
prodotti analoghi in quanto potrebbero danneggiare le superfici pregiate.

CERTIFICATO DI GARANZIA

Questo apparecchio è stato controllato in fabbrica. La garanzia di applicazione è valida 
24 mesi dalla data di acquisto per difetti di materiale o di fabbricazione. Lo scontrino di 
acquisto e il certificato di garanzia si devono presentare assieme nel caso di reclami.
Se l’apparecchio dovesse richiedere assistenza tecnica rivolgersi al venditore o presso 
la nostra sede. Questo per conservare inalterata l’efficienza del vostro apparecchio e per 
NON invalidare la garanzia. Eventuali manomissioni dell’apparecchio da parte di perso-
nale non autorizzato invalideranno automaticamente la garanzia.

Condizioni di garanzia

Se ci sono guasti a causa di difetti di materiale e/o fabbricazione durante il periodo di ga-
ranzia, garantiamo la riparazione del prodotto gratuitamente, a patto che:

- l’apparecchio sia stato usato in modo corretto ed ai fini per cui è stato costruito;
- l’apparecchio sia stato riparato da esperti, cioè da persone incaricate dal fornitore;
- venga presentato lo scontrino;
- non rientrano in garanzia le parti che dimostrano un normale logoramento.

Sono quindi escluse tutte le parti che hanno subito rotture accidentali o che sono soggette 
ad usura (tra le quali lampade, batterie, resistenze) e difetti derivanti da un utilizzo non 
domestico dell’apparecchio, negligenza nell’uso o nella manutenzione, danni da trasporto 
e tutti quei danni non imputabili direttamente al produttore.

Se entro il periodo di garanzia  emerge un difetto che non può essere riparato, l’apparec-
chio viene cambiato gratuitamente.

Assistenza tecnica

Anche dopo il periodo di garanzia prestiamo molta attenzione alle riparazioni.
Per l’assistenza tecnica e/o riparazioni fuori dal periodo di garanzia ci si può rivolgere 
direttamente all’indirizzo sottostante.
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