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PROMOZIONE OLEIFICI 

SOLO FINO AL 30 NOVEMBRE 

Codice Promo da Comunicare in fase d’ordine “metroil2018” 

                                         I pezzi giusti per te.   

 

Assistenza e Indicatori: 

- 40 % di Sconto su tutti i terminali di pesatura e kit elettronici 

- 30 % di sconto su riparazioni, manutenzioni, tarature  

           e verifiche metriche 
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PROMOZIONE OLEIFICI 

SOLO FINO AL 30 NOVEMBRE 

Codice Promo da Comunicare in fase d’ordine “metroil2018” 

 Caratteristiche principali: 

-Piattaforma con struttura tubolare in acciaio verniciata, con piatto e 

colonna entrambi in acciaio inossidabile. 

-Cellula in alluminio con protezione IP65. 

-Colonna da 649 mm con base di fissaggio in acciaio verniciata 

(Modello P 447 mm). 

-4 piedini regolabili in altezza fino a un aumento di 13 mm. 

-Lunghezza del cavo piattaforma-visore: 1200 mm (fino a 1370 mm, 

in base al modello). 

-Certificazione CE - Omologazione a 3000 divisioni OIML classe III. 

-Indicatore BR16 - Indicatore peso-tara. 

-Struttura in ABS. Protezione IP54. Supporto in ABS per colonna. 

-Tastiera impermeabile con 6 tasti funzione e tasti di accensione/

spegnimento. 

-Ampio display LCD retroilluminato con 6 caratteri numerici da 40 

mm con tre modalità: automatica, attivata e disattivata. 

-Dotato di fori per ancoraggio a muro. 

-Temperatura di esercizio -10 °C +40 °C. 

-Alimentazione a rete con adattatore AC/DC 240 Vac 50 Hz.  

Batteria ricaricabile 6V / 4Ah.Durata batteria con retroilluminazione 

attivata: 80 ore. 

-Durata batteria con retroilluminazione disattivata: 320 ore. 

-Uscita RS-232. Invio dati con formato per PC e stampante. 

-Disconnessione automatica (con configurazione del tempo 

desiderata da 1 a 99 minuti). 

Codice 
Portata 

(kg) 

Divisioni  

(g) 

Peso Imballo 

(Kg) 

Dimensioni  

piatto(mm) 
Prezzo 

260667 300 100 31 600 x 800 399,00 € 

€ 427,50 
 € 399,00+iva 

Funzioni di: 

-Totalizzazione 

-Contapezzi 

-Zero 

-Quattro modalità di Hold. Modalità: disattivato, animale in 

movimento, valore di picco, stabile e stabile con 

-Funzione automatica di azzeramento 

-Controllo di peso e pezzi (funzione limiti) con segnale 

visivo e allarme 

-Tre velocità del convertitore AD (alta, media e bassa) 

-Gravità configurabile 

-Netto/Lordo 

-Tara 

Bilichetti e Bilance 

Bilichetto Inox Modello TMN 
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PROMOZIONE OLEIFICI 

SOLO FINO AL 30 NOVEMBRE 

Codice Promo da Comunicare in fase d’ordine “metroil2018” 

Caratteristiche principali: 

- Precisione ± 0.3°C (± 0,5 ° F): il termometro tascabile più accurato al mondo 

- CAL CHECK® – verifica automatica della calibrazione all’accensione 

- Cavo della sonda in silicone: mantiene la flessibilità e le prestazioni - Lun-
ghezza 1m 

- Scala da -50.0 a 150.0°C - Scala °C o °F selezionabile dall’utente 

- Protezione IP65: resistente all’acqua 

- Compatibile HACCP – ideale per i controlli sugli alimenti 

- Sonda per penetrazione in acciaio inox AISI 316 

Codice Range Precisione Ris. 
Lungh. 

Sonda 
Prezzo 

HI98509 -50.0 a 150.0 °C ±0.3°C  0,1°C 1 m  34,65 €+iva 

Con Rapporto di Taratura Incluso 90,90 €+iva 

€ 38,50 

Caratteristiche principali: 

Display LCD retroilluminato a 6 cifre da 25 mm. 

Struttura in acciaio inossidabile a protezione IP 67. 

Piatto inox delle dimensioni di 230x190 mm. 

Protezione dai sovraccarichi ; Bolla di livello. 

Maniglie inferiori per un agevole trasporto. 

4 piedini regolabili in altezza. 

Temperatura di esercizio: da -10ºC a +40ºC. 

Batteria interna ricaricabile. 

Alimentazione alla rete mediante adattatore AC/DC 230 Vac 50 Hz. 

Auto disconnessione programmabile.   

Omologazione a 3.000 divisioni. 

Funzioni di :  

Azzeramento; Lordo/Netto/Tara 

Codice 
Portata 

(kg) 

Divisioni  

(g) 

Peso Imballo 

(Kg) 

Dimensioni  

piatto(mm) 
Prezzo 

260483 6 2 4,7 230 x 190 290,00 € 

€ 342,00 

€ 290,00+iva 

€ 34,65+iva 

Bilancia Inox Modello SAN 

Termometro digitale con sonda  

Hanna Instruments  - CheckTemp1   

Controllo temperatura e qualità 
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PROMOZIONE OLEIFICI 

SOLO FINO AL 30 NOVEMBRE 

Codice Promo da Comunicare in fase d’ordine “metroil2018” 

Caratteristiche principali: 

Il fotometro portatile HI83730 combina accuratezza e facilità di utiliz-

zo in un design ergonomico e pratico. L'utente può determinare in 

modo preciso i perossidi nell'olio nell'intervallo da 0.0 a 25.0 meq 

O2/kg, utilizzando i reagenti HI83730-20. 

- Reagenti pronto all’uso 

- Timer incorporato - Per assicurare il corretto tempo di reazione (3 

minuti e 30 secondi).  

-Tasto zero - Premendo il tasto zero lo strumento terrà conto del 

colore e delle imperfezioni nel campione di olio prima dell'aggiunta 

del reagente. 

- Spegnimento automatico - Lo strumento si spegne dopo 10 minuti 

di inutilizzo.  

- Messaggi di errore - sul display per avvisano l'utente quando si 

verificano problemi. Codice Parametro Scala Risoluzione Precisione  Metodo Prezzo 

HI83730 
Perossidi 

nell’olio 

Da 0,0 a 25,0 

meq O2/Kg  

0,5  

meq O2/Kg  

±0,5  

meq O2/Kg  

adattamento del 

metodo CE n. 

2568/91 

657,00 €+iva 

€ 730,00 
 € 657,00+iva 

Caratteristiche principali: 

HI83730-20 sono reagenti predosati che consentono all'utente di 

ottenere misurazioni colorimetriche veloci e precise. Questi reagenti 

seguono un adattamento del metodo EC 2568/91 nel quale la rea-

zione tra perossidi e i reagenti liquidi e in polvere provoca una colo-

razione gialla nel campione. Aggiungendo i reagenti HI83730A-0 e 

HI83730B-0 nel campione, avviene la reazione e il fotometro Hanna 

HI83730 determinerà il valore di perossidi. I risultati saranno visua-

lizzati in meq O2/kg. 

-Reagenti predosati 

-Preparati con sostanze chimiche pure 

-Data di scadenza e numero di lotto per la tracciabilità 

Codice Confezione Quantità Metodo Prezzo 

HI83730-20 
Fiale e  

bustine  
21 analisi 

adattamento del 

metodo CE n. 

2568/91 

43,65 €+iva 

€ 48,50 
 € 43,65+iva 

Fotometro portatile per Analisi dei Perossidi nell’olio 

Hanna Instruments   

Reagenti di Ricambio per Fotometro portatile  

 Hanna Instruments   
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PROMOZIONE OLEIFICI 

SOLO FINO AL 30 NOVEMBRE 

Codice Promo da Comunicare in fase d’ordine “metroil2018” 

Caratteristiche principali: 

Kit utilizzato per determinare la percentuale di acidità dell'olio d'oli-

va, indicatore diretto della qualità, della classificazione e della fre-

schezza dell'olio. 

-Tutti gli accessori necessari sono inclusi nel kit, tra cui flaconi di 

solvente, soluzione titolante, siringa e agitatore magnetico. 

-Risoluzione 0.1% (0.01 mL) per le misure nell'intervallo da 0.00 a 

1.00% di acidità. 

-Non è necessario comprare un nuovo kit quando i reagenti finisco-

no. È possibile ordinare un set contenente flaconi di soluzione tito-

lante e solvente organico per 10 analisi. 

Codice Tipo Misura acidità Scala Risoluzione Numero Test  Prezzo 

HI3897 Titolazione 

Da 0 a 1% 

acidità  

(acido oleico) 

0,01 mL = 

= 0,01%  
6  158,40 €+iva 

 Caratteristiche principali: 

Reagenti predosati che consentono all'utente di ottenere misurazio-

ni veloci e precise di acidità nell'olio d'oliva utilizzando il test kit Han-

na per effettuare circa 10 analisi 

-Reagenti predosati 

-Preparati con sostanze chimiche pure 

-Data di scadenza e numero di lotto per la tracciabilità 

Codice Confezione Quantità Metodo Prezzo 

HI3897-010 Flaconi  10 analisi Titolazione 23,25 €+iva 

€ 29,50 
 

€ 176,00 
 € 158,40+iva 

€ 23,25+iva 

Kit per l'analisi dell'acidità dell'olio d'oliva 

 Hanna Instruments   

Reagenti di ricambio per test kit acidità olio d'oliva  

Hanna Instruments   


