
Bilance digitali

Innovazione. Affidabililtà. Robustezza.



Rubbermaid Commercial Products è la prima azienda 
a lanciare sul mercato un nuovo tipo di bilance 
digitali dotate di una protezione esterna lavabile in 
lavastoviglie, allo scopo di promuovere la sicurezza 
alimentare nelle cucine professionali.  
Le bilance Full Size Premium disponibili in acciaio inox o resina 

antimicrobica migliorano nettamente l’efficienza, la produttività e la 
sicurezza delle procedure di preparazione dei cibi nella vostra cucina.

Funzioni principali di tutte 
le nostre bilance digitali:

Display 
 � Il display digitale 

garantisce precisione
 � Misurazione selezionabile 

in libbre/once o grammi
 � Visualizzazione in formato 

frazionario o decimale
 � Lettura in 1 secondo

Ulteriori funzioni 
 � Tasto di taratura rapida
 � Funzione Calcola Porzione 

per mantenere memoria 
delle porzioni

 � Appoggio in gomma 
anti-scivolo

Alimentazione 
 � Spegnimento automatico 

dopo 5 secondi
 � Indicatore di batteria scarica
 � Adattatore AC
 � Funzionamento a batterie

 � Premium ricaricabile/Full size: AA 
(batteria ricaricabile inclusa)

 � Modello compatto: AAA 
(batterie non incluse)

Cella di carico 
 � Compensazione della 

temperatura in area refrigerata
 � Protezione da 

sovraccarico 200%

Presentazione delle Bilance Digitali 



Studiata per rispondere alle esigenze 
delle cucine moderne
    I modelli Premium presentano una protezione esterna asportabile 

La struttura rinforzata protegge i componenti 
della bilancia dall’usura giornaliera 
Supporta un’ampia gamma di temperature e tassi di umidità 
Le parti lavabili in lavastoviglie promuovono la 
sicurezza alimentare e facilitano la pulizia 
*Solo protezione esterna

Lavabile in 
lavastoviglie*

Bilancia elettronica interna (modelli Premium)
 � Supporta un’ampia gamma di temperature e tassi di umidità
 � Facilmente asportabile dalla protezione 

esterna per una pulizia facile
 � Resistente nell’ambiente ostico delle cucine

Piatto in acciaio inox (tutti i modelli)
 � Angoli arrotondati per favorire la pulizia
 � Separabile per riporlo comodamente 

in lavastoviglie

Protezione esterna 
(modelli Premium)

 � Sia i modelli in acciaio inox che quelli in 
resina sono lavabili in lavastoviglie

 � Immergibile
 � La protezione esterna supporta fino a 82,2°C

Tutti i modelli sono studiati per agevolare le operazioni di pulizia: dai bordi arrotondati 
alle parti lavabili in lavastoviglie per ridurre il rischio di contaminazione incrociata.

Presentazione delle Bilance Digitali Lavabile in lavastoviglie



Protezione in acciaio inox (opzione per modello Premium)
 � Resistenza alla corrosione
 � Pulizia e manutenzione senza problemi 
 � Finitura moderna e accattivante
 � Funzione di Conteggio e Calcolo

Bilance Premium 

Studiate per rispondere alle esigenze 
delle cucine moderne
    Il piatto accessorio più ampio (28,2 x 19,4 cm) 

rende più facile il controllo delle porzioni 
Il calcolo della tara senza mani assicura una maggiore
igiene e praticità

Bilance studiate per le cucine professionali. 
Grazie alle funzioni di misurazione precisa, controllo delle porzioni e ad un 
design che promuove la sicurezza alimentare, le bilance digitali di Rubbermaid 
Commercial Products aiutano ad ottimizzare le procedure di preparazione dei cibi.



Le bilance Premium sono disponibili con protezione 
asportabile in acciaio inox (6 kg)
o in resina (3 kg).

Le bilance Premium presentano inoltre le seguenti funzioni:
 � Ampio display con angolo di visualizzazione migliorato
 � 6 opzioni di visualizzazione personalizzata
 � Ampio piatto in acciaio inox (20,4 x 17,5 cm)
 � Batteria ricaricabile - 50 ore
 � Funzione di Conteggio e Calcolo
 � Protezione asportabile

Protezione in resina (opzione 
per i modelli Premium)

 � Progettata con protezione anti-microbica 
 � Aiuta a prevenire la contaminazione incrociata
 � Impedisce la proliferazione batterica 

tra una pulizia e l’altra

Bilance Premium 

Lavabile in 
lavastoviglie*



Precisione e innovazione per la vostra cucina. 
Le nostre bilance sono caratterizzate da una straordinaria resistenza e da un design innovativo 

che promuovono la sicurezza alimentare e la massima efficienza in cucina. Il piatto in acciaio 

inox asportabile su tutti i modelli favorisce l’igiene quando si porzionano differenti tipi di 

cibo e migliora l’efficienza, la produttività e la sicurezza delle procedure alimentari.

Controllo porzioni:
 � La funzione di calcolo promuove 

l’efficienza in cucina permettendo 
di stabilire la grandezza o il 
numero delle porzioni necessarie 
(modelli Premium)

 � Funzione Calcola Porzione per 
mantenere memoria delle porzioni

 � Garantisce agli chef misurazioni 
accurate e precisione

Resistenza unica sul mercato:
 � Precisione e funzionalità restano invariate giorno dopo giorno nell’ambiente ostico delle cucine professionali
 � Gli angoli rinforzati proteggono le parti interne
 � Protezione antimicrobica sulle superfici in resina

Bilance High Performance:
 � Capacità 6 kg
 � Piatto in acciaio inox 14,6 x 16,5 cm 
 � 6 opzioni di visualizzazione personalizzata

Bilance High Performance



Dimensioni e peso ridotti: 
Le nostre bilance compatte sono 
ideali per le cucine più piccole o per 
rapide misurazioni sul posto. 

Prese comode:
 � per un trasporto facile, sicuro e veloce
 � Disponibili sui modelli Compatti e ed Alte Prestazioni

Protezione antimicrobica:
(solo per la superficie di resina)

 � Impedisce la proliferazione batterica 
tra una pulizia e l’altra

 � Aiuta a prevenire la contaminazione incrociata 

Bilance compatte:
 � Capacità 5 kg
 � Piatto in acciaio inox 13 x 13 cm 
 � 5 opzioni di visualizzazione personalizzata

Bilance digitali per consegne
 � Bilancia robusta progettata per pacchi 

e contenitori pesanti (68 kg).
 � Il display LCD a parete salva-spazio 

fornisce una lettura comoda
 � Base ad altezza limitata  e antiscivolo 

per una facile pesatura

Bilance High Performance Bilance Compact 



www.rubbermaid.eu

Design innovativo. Misurazione affidabile. 
Struttura resistente.  

Le bilance digitali di Rubbermaid Commercial Products sono bilance 
per cucine professionali.

Cod. Descrizione
Capacità 
pesata Dimensioni Codice EAN prodotto Conf. Peso conf.

1814569 Bilancia digitale Compact 5 kg 5 kg x 1g 19x 14 x 5 cm 086876214376 4 3,8 kg

1814570 Bilancia digitale High Performance 6 kg 6 kg x 1 g 21,6 x 17,1 x 6,3 cm 086876214383 4 4,81 kg

1814571 Bilancia digitale Premium 3 kg 3 kg x 1g 24,1 x 21,6 x 8,2 cm 086876214390 4 11 kg

1814572 Bilancia digitale Premium in acciaio 
inox 6 kg

6 kg x 1 g 24,1 x 21,6 x 8,2 cm 086876214406 4 14,65 kg

1814574 Bilancia digitale per consegne 68 kg 68 kg x 100 g 30,5 x 31,8 x 5,7 cm 086876214420 2 10 kg

1812621 Calcolo tara senza l'uso delle mani (solo per 
i modelli Premium)

10 x 6,5 x 2,5 cm 086876214253 1 0,4 kg

1812622 Piatto sovradimensionato in acciaio inox 28,2 x 19,4 x 0,6 cm 086876214260 1 1,1 kg

1812616 Piatto sostitutivo SS - Modello compatto 13,7 x 13,3 x 0,9 cm 086876214215 1 0,2 kg

1812617 Piatto sostitutivo SS - Alte prestazioni 14,7 x 16,1 x 1 cm 086876214222 1 0,2 kg

1812624 Piatto sostitutivo SS - Modello Premium 21,4 x 19,2 x 1 cm 086876214284 1 0,5 kg

1814573 Adattatore dosaggi EMEA 5,5 x 7,3 x 4 cm 086876214413 1 0,2 kg

CODICI

High Performance Acciaio inox Premium  Resina Premium Compact

Distribuito da:


