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MINNEAPOLIS 5/1 FLAT INOX

MINNEAPOLIS 5/1 FLAT INOX
• Easy to carry scales suitable for precision work and for the kitchen.
• Stainless steel tray.
• Large digital backlight display.
• Battery low indication.
• Overload indication.
• Without operation, the scale will switch to clock mode automatically in 60 

seconds.
• g, lb,oz weighin unit.

MINNEAPOLIS 5/1 - 5/1 INOX
• Easy to carry scales suitable for precision work and for the kitchen.
• S/S body and glass top; S/S container on the model “INOX”.
• Digital display.
• Battery low indication.
• Over and under weight indicator.
• Autoswitch-off after 20 seconds inactivity (only battery operated).
• g, lb,oz weighin unit.

Warning! Scales for internal use not approved for sale.

MINNEAPOLIS
bilance
scales

MINNEAPOLIS 5/1 FLAT INOX
• Bilance portatili da cucina o per lavori di precisione.
• Piano appoggia merce in acciaio inox
• Ampio display led retroilluminato.
• Indicatore di batteria scarica.
• Indicatore di sovra portata.
• Dopo 60 secondi di inattività passa automaticamente in modalità orologio.
• Unità di pesata g, lb e oz.

MINNEAPOLIS 5/1 - 5/1 INOX
• Bilance portatili da cucina o per lavori di precisione.
• Corpo in acciaio inox e piano di pesata in vetro o contenitore in acciaio per il 

modello inox.
• Display digitale.
• Indicatore di batteria scarica.
• Indicatore di sovra-sotto portata.
• Autospegnimento dopo 20 secondi di inattività (solo con l’utilizzo delle batterie).
• Unità di pesata g, lb e oz.

Attenzione!  Bilance per solo uso di laboratorio, non sono omologate per la 
vendita al dettaglio.
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watt/Hp g mm mm mm mm mm mm kg mm kg

Minneapolis 5/1 Flat Inox 5 1 186x217 - - 186 217 16 0.5 230x200x30 1

Minneapolis 5/1 5 1 ø150 180 220 230 190 50 1 180x270x230 1.5

Minneapolis 5/1 Inox 5 1 200xh.60 180 220 230 190 105 0.8 240x215x135 1

MINNEAPOLIS 5/1 INOX MINNEAPOLIS 5/1

Esclusiva - Exclusive




