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Scheda tecnica 
seca 852 

Bilancia digitale da cucina  
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Indicazioni 

Bilancia pesa alimenti.   

Descrizione 
 

seca 852:  bilancia digitale per dieta e cucina con ampio contenitore-alimenti. 
Pratica, intuitiva e facile da usare. 
Divisione di precisione fine (1 g). 
Il funzionamento a batterie la rendono immediatamente utilizzabile ovunque. 
In robusta e durevole plastica di alta qualità. 
Il contenitore-alimenti è lavabile anche nella lavastoviglie. 
Dopo l’uso, la bilancia può essere riposta nel contenitore-alimenti.  
La funzione di TARA significa che ogni nuovo ingrediente aggiunto può essere pesato con precisione. 
Funzioni: TARA, selezione kg/lbs 

Accessori presenti all’interno della confezione 
 

Codice Descrizione 

852 1317 009 Bilancia digitale da cucina 

Indicazioni 

Produttore seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany) 

Conformità Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42 

Produzione Made in Cina 

852 
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Caratteristiche tecniche 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Controindicazioni e avvertenze 
 

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. 
Appoggiare la bilancia su un piano stabile e sicuro. 

Conservazione 
 

Conservare in luogo fresco e asciutto.  

Manutenzione e pulizia 
 

Il contenitore-alimenti può essere lavato a mano in acqua calda/fredda o in lavastoviglie. 
La bilancia invece può essere pulita con un panno morbido leggermente imbevuto e ben strizzato. 

Modalità di smaltimento 
 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta 
differenziata.      

Garanzia 

2 anni per difetti di fabbricazione.  
 

Manuale d’uso 

Portata: 3 Kg. 

  

Divisione: 1 g. 

  

Dimensioni bilancia (diametro x altezza): 210 x 51 mm 

  

Dimensioni contenitore (diametro x altezza): 217 x 80 mm  

  

Peso: 710 g. 

  

Alimentazione: 4 batterie tipo AAA 
1,5V 


