
Bilance industriali Puro®

L’eccellenza nella tecnologia di pesatura a prezzi accessibili

Vantaggi indiscutibili per le  
operazioni di pesatura quotidiane
       Elevato comfort operativo e HMI armonizzato in tutta la 

gamma prodotti

       Gamma di prodotti “intelligenti”, tecnologicamente  
avanzati e convenienti

      Fino a 500 ore di autonomia della batteria

       Prima bilancia industriale con ricarica di serie  
tramite connettore USB-C

      Nessuna necessità di impiegare cavi

      Consegna in tutto il mondo entro pochi giorni

      Rapidi risultati di pesatura
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La serie Puro® è stata progettata per adattarsi alle diverse esigenze di pesatura. 
Tutte le bilance Puro® offrono prestazioni rapide e precise per le operazioni di 
pesatura, conteggio e controllo della qualità. Grazie al loro solido design e alle 
pratiche e innovative funzioni, le bilance Puro ® dimostrano la propria efficienza 
in tutti i settori industriali. Sono dotate di una batteria ricaricabile tramite 
connettore USB-C, che fornisce una prolungata autonomia operativa, nonché di 
opzioni di connessione e pacchetti applicativi “intelligenti”. Scegliete la bilancia 
Puro® più adatta alle vostre necessità nella vasta gamma di prodotti disponibili 
e ordinatela utilizzando il pratico negozio on-line. I nostri centri di distribuzione 
internazionali sono in grado di garantire consegne rapide ed efficienti 
direttamente presso la vostra sede. Tutte queste innovative caratteristiche 
fanno di Puro® il vero valore di misura.
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Bilance compatte
La gamma di bilance compatte Puro® 
offre un’ampia scelta, in grado di 
soddisfare quasi tutte le esigenze. 
L’ampio e luminoso display, nonché 
la funzione “semaforo” per la verifica 
costante della pesatura, garantiscono 
all’ operatore un eccellente comfort 
operativo.

Bilance da banco e da 
pavimento

I risultati di pesatura affidabili, precisi e 
praticamente immediati, nonché l’elevato 
comfort operativo, consentono di 
aumentare la produttività e di ottimizzare 
i processi di lavoro.

Indicatore di peso

Al fine di offrire sempre la miglior 
soluzione in qualsiasi condizione 
operativa, le bilance da banco e da 
pavimento Puro® sono disponibili in 
diversi formati, portate, risoluzioni e 
materiali.

Piattaforme da banco e da 
pavimento
La specifica progettazione per l’uso 
industriale offre soluzioni durature per 
qualunque tipo di operazione di pesatura, 
in grado di fornire risultati precisi e 
affidabili in un secondo. Grazie alla 
grande varietà di modelli e di materiali 
costruttivi, le piattaforme di pesatura si 
adattano a qualsiasi ambiente di lavoro.



Minebea Intec: Vendita – Assistenza
Minebea Intec: Produzione – Vendita – Assistenza
Distributori (le dimensioni del simbolo fanno riferimento al numero 
di distributori presenti)
 Fino a 5   Fino a 20  Oltre 20

Industria alimentare Industria farmaceutica Industria chimica Elettronica Logistica

Agricoltura RiciclaggioCosmesi Materiali per l’edilizia

Il vero valore di misura

Minebea Intec è uno dei principali produttori di sistemi di pesatura e ispezione 
per l’industria, che fornisce un’ampia gamma di prodotti altamente avanzati, 
nonché soluzioni e servizi destinati al settore industriale, al fine di aumentare 
l’affidabilità, la sicurezza e l’efficienza delle linee di produzione e imballaggio.

La nostra capacità di raggiungere tali obiettivi si basa sull’elevata qualità dei 
nostri prodotti e dei nostri servizi, unita a circa 150 anni di esperienza e di 
investimenti continui nello sviluppo della tecnologia più adeguata.

Scegliendo i prodotti Minebea Intec, i nostri clienti possono contare su servizi e 
soluzioni disponibili in tutto il mondo e per tutta la durata del prodotto, a partire 
dall’assistenza nella selezione delle apparecchiature più idonee fino al supporto 
per l’integrazione o l’installazione, ai servizi di calibrazione, manutenzione e 
riparazione, nonché agli aggiornamenti e ai corsi di formazione.

La nostra posizione chiave sul mercato quali primari fornitori internazionali di 
prodotti e soluzioni per la pesatura e la nostra vocazione a stabilire standard 
elevati in tutti i settori di attività, sono chiaramente espressi dal nostro motto 
aziendale: “The true measure” - il vero valore di misura.

 
I nostri prodotti e le nostre soluzioni sono  
presenti ovunque la precisione rappresenta  
un elemento fondamentale:
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Minebea Intec: Vendita – Assistenza
Minebea Intec: Produzione – Vendita – Assistenza
Distributori (le dimensioni del simbolo fanno riferimento al numero 
di distributori presenti)
 Fino a 5   Fino a 20  Oltre 20

Gruppo MinebeaMitsumi

Il gruppo MinebeaMitsumi è un 
produttore internazionale di componenti 
elettromeccanici di precisione, che fornisce i 
propri prodotti a diverse industrie. Le società 
Minebea e Mitsumi sono state fondate in 
Giappone rispettivamente nel 1951 e nel 
1954 e possono oggi vantare più 78.000 
dipendenti e stabilimenti produttivi, punti 
vendita e centri assistenza in 16 paesi di 
tutto il mondo. Per molti prodotti, il Gruppo 
MinebeaMitsumi è al primo posto in termini 
di presenza sul mercato internazionale.

Serie Puro®

La serie Puro® è stata progettata per  
integrare i nostri elevati standard qualitativi  
e le nostre tecnologie innovative in un’ampia 
e conveniente gamma di bilance industriali, 
al fine di ottenere soluzioni di pesatura 
moderne e semplici da usare, dotate di 
caratteristiche uniche sul mercato.

Il nostro obiettivo è la fornitura di  
bilance industriali per tutte le esigenze,  
con consegne in qualsiasi destinazione  
nel minor tempo possibile. Tutti prodotti 
Puro® sono stati pensati a misura dei  
nostri clienti!

Caratteristiche speciali
       Eccellente comfort operativo

       Gamma di prodotti “intelligenti”,  
tecnologicamente avanzati e convenienti

       Fino a 500 ore di autonomia della batteria

       Prima bilancia industriale con ricarica di  
serie tramite connettore USB-C

       Consegna in tutto il mondo in tempi  
rapidi



Come scegliere il prodotto della serie 
Puro® più adatto alle proprie esigenze

I prodotti della serie Puro® sono stati specificamente progettati per ottimizzare  
la produttività in diversi settori industriali e per svariate applicazioni. Sarà possibile 
scegliere la bilancia industriale più idonea in base alle proprie esigenze.

Di seguito si riporta una descrizione generale della gamma di prodotti disponibili. 
Qualora fossero necessari dei chiarimenti, i nostri rivenditori saranno lieti di 
aiutarvi.

Bilance compatte piccole Bilance compatte grandi Bilance da banco e da pavim. Indicatori di peso Piattaforme da banco e da pavim.

SmallFlat SmallTall LargeFlat LargeTall Count

Display

Anteriore

Anteriore e posteriore

Portata

1,5 kg

3 kg

6 kg

15 kg

30 kg

60 kg

150 kg

300 kg

1.500 kg

3.000 kg

Risoluzione

30.000 d

6.000 d

3.000 d

Pacchetto applicativo

Avanzato

Conteggio profess.

Indicatore di peso

//6 Tabella per la selezione dei prodotti della serie Puro®



Ampia scelta,  
eccellenti  
soluzioni

Bilance compatte piccole Bilance compatte grandi Bilance da banco e da pavim. Indicatori di peso Piattaforme da banco e da pavim.

SmallFlat SmallTall LargeFlat LargeTall Count

Display

Anteriore

Anteriore e posteriore

Portata

1,5 kg

3 kg

6 kg

15 kg

30 kg

60 kg

150 kg

300 kg

1.500 kg

3.000 kg

Risoluzione

30.000 d

6.000 d

3.000 d

Pacchetto applicativo

Avanzato

Conteggio profess.

Indicatore di peso



Bilance  
compatte Puro®

La gamma di bilance compatte della serie Puro® offre soluzioni di pesatura 
durature, compatte e multifunzionali. Gli ampi e luminosi display, i tasti tattili, 
la funzione “semaforo” (Hi-Lo-Go) per la verifica costante della pesatura e la 
navigazione intuitiva ne fanno una delle bilance più facili da usare in qualsiasi 
condizione operativa nell’ambito industriale. È possibile scegliere tra bilance 
di tipo multifunzionale oppure il modello speciale con funzione di conteggio 
(bilancia contapezzi).
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Caratteristiche speciali
  Vasta gamma di bilance per ogni esigenza

  Ampio display e funzione “semaforo” per un elevato  
comfort operativo

  Struttura robusta per un uso continuo

  Stabilizzazione immediata

  Batteria ottimizzata per una lunga autonomia

  Facilità di ricarica tramite connettore USB-C

  Connessioni e pacchetti applicativi “intelligenti” 

  Modello speciale contapezzi di grandi dimensioni  
dotato di applicazioni professionali

  Maniglia integrata per un trasporto facile e sicuro 

Applicazioni

Ampia gamma di  
formati disponibili:  
dai modelli di  
dimensione e altezza  
ridotte a quelli  
   più grandi  
        e alti

Pesatura

Pesatura in % Media

Conteggio Contr. del peso Somma

Display Hold



      Ampio e luminoso display e  
funzione “semaforo” per operazioni 
di pesatura semplici e agevoli

      Stabilizzazione immediata

      Struttura robusta per uso continuo

      Batteria ottimizzata per una lunga 
autonomia

      Facilità di ricarica tramite connettore 
USB-C

Specifiche tecniche

Bilancia piatta multifunzione, compatta ed  
eccezionalmente facile da utilizzare

Bilancia compatta serie Puro®   

Modello SmallFlat

Modello EF-SF2-P1 EF-SF2-P3 EF-SF2-P6 EF-SF2-P15 EF-SF2-P30

Portata Divisione Portata Divisione Portata Divisione Portata Divisione Portata Divisione

Risoluzione 30.000 d

1,5 kg 0,00005 kg 3 kg 0,0001 kg 6 kg 0,0002 kg 15 kg 0,0005 kg 30 kg 0,001 kg

3 lb 0,0001 lb 6 lb 0,0002 lb 15 lb 0,0005 lb 30 lb 0,001 lb 60 lb 0,002 lb

48 oz 0,002 oz 96 oz 0,005 oz 240 oz 0,01 oz 480 oz 0,02 oz 960 oz 0,05 oz

Pacchetto applicativo

Avanzato Pesatura, Pesatura in percentuale, Conteggio, Controllo del peso, Controllo della percentuale, Controllo del conteggio, Media, 
Somma, Funzione “Display Hold”
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Puro® SmallFlat  – Esempio: EF-SF2P30-30d
Modello
SmallFlat 

EF-SF

Selezione livello
Livello 2   

2

Materiale 
involucro 
Plastica

P

Portata
 30 kg 

30

Risoluzione
30 dpi  

 

-30d

Pesatura Pesatura in % MediaConteggio Contr. del peso Somma Display Hold

Applicazioni

Unità di misura Chilogrammi, grammi, libbre, once, libbre: once

Materiali Involucro in ABS, piatto di carico in acciaio inox 304

Grado di protezione IP43

Display Display LCD di colore bianco retroilluminato; altezza 1,4” /35 mm; 6 cifre; 14 segmenti
Indicatori per il controllo  
del peso 3 LED (rosso, giallo, verde), con funzionamento configurabile e allarme acustico

Tastierino 5 tasti meccanici

Campo di azzeramento 2% o 10% della portata totale

Campo di tara Sottrattiva della portata totale

Tempo di stabilizzazione 1 secondo

Azzeramento automatico Off, 0,5, 1 o 3 divisioni
Protezione contro il 
sovraccarico 150% della portata nominale

Componenti per la messa 
in piano Bolla di livello visibile dall’esterno e piedini regolabili in altezza

Alimentazione 100-240 V; 50/60 Hz; adattatore CA oppure batteria interna ricaricabile agli ioni di litio

Autonomia della batteria Fino a 500 ore di funzionamento continuo con intervalli di ricarica di 12 ore

Calibrazione Esterna, con pesi di riferimento per la calibrazione

Interfaccia Integrata USB-C, USB-A

Temperatura d’esercizio Da -10 °C a 40 °C

Dimensioni del prodotto 246 × 302 × 107 mm (larghezza × profondità × altezza)

Formato del piatto di carico 218 × 180 mm (larghezza × lunghezza)

EMC FCC Parte 15 Classe B, IEC 61326-1 (emissioni Classe B, requisiti di immunità per ambienti industriali)

Specifiche tecniche

Accessori
  Gancio per pesatura sotto-bilancia

  Stampante dati



Bilancia alta, compatta ed eccezionalmente facile da usare,  
dotata di due display per una grande versatilità 

      Ampio display anteriore e posteriore  
e funzione “semaforo” per operazioni  
di pesatura semplici, agevoli e  
personalizzate

      Stabilizzazione immediata

      Struttura robusta per uso continuo

      Batteria ottimizzata per una lunga 
autonomia

      Facilità di ricarica tramite connettore 
USB-C

Modello EF-ST2-P1 EF-ST2-P3 EF-ST2-P6 EF-ST2-P15 EF-ST2-P30

Portata Divisione Portata Divisione Portata Divisione Portata Divisione Portata Divisione

Risoluzione 30.000 d

1,5 kg 0,00005 kg 3 kg 0,0001 kg 6 kg 0,0002 kg 15 kg 0,0005 kg 30 kg 0,001 kg

3 lb 0,0001 lb 6 lb 0,0002 lb 15 lb 0,0005 lb 30 lb 0,001 lb 60 lb 0,002 lb

48 oz 0,002 oz 96 oz 0,005 oz 240 oz 0,01 oz 480 oz 0,02 oz 960 oz 0,05 oz

Pacchetto applicativo

Avanzato Pesatura, Pesatura in percentuale, Conteggio, Controllo del peso, Controllo della percentuale, Controllo del conteggio, Media, 
Somma, Funzione “Display Hold”

Specifiche tecniche

Bilancia compatta serie Puro® 

Modello SmallTall
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Pesatura Pesatura in % MediaConteggio Contr. del peso Somma Display Hold

Bilancia alta, compatta ed eccezionalmente facile da usare,  
dotata di due display per una grande versatilità 

Applicazioni

Unità di misura Chilogrammi, grammi, libbre, once, libbre: once

Materiali Involucro in ABS, piatto di carico in acciaio inox 304

Grado di protezione IP43

Display Display LCD anteriore e posteriore di colore bianco retroilluminato; altezza 1,4” /35 mm; 6 cifre; 14 segmenti
Indicatori per il controllo 
del peso 3 LED (rosso, giallo, verde), con funzionamento configurabile e allarme acustico

Tastierino 5 tasti meccanici

Campo di azzeramento 2% o 10% della portata totale

Campo di tara Sottrattiva della portata totale

Tempo di stabilizzazione 1 secondo

Azzeramento automatico Off, 0,5, 1 o 3 divisioni
Protezione contro il  
sovraccarico 150% della portata nominale

Componenti per la  
messa in piano Bolla di livello visibile dall’esterno e piedini regolabili in altezza

Alimentazione 100-240 V; 50/60 Hz; adattatore CA oppure batteria interna ricaricabile agli ioni di litio

Autonomia della batteria Fino a 500 ore di funzionamento continuo con intervalli di ricarica di 12 ore

Calibrazione Esterna, con pesi di riferimento per la calibrazione

Interfaccia Integrata USB-C, USB-A

Temperatura d’esercizio Da -10 °C a 40 °C

Dimensioni del prodotto 246 × 302 × 142 mm (larghezza × profondità × altezza)

Formato del piatto di carico 218 × 180 mm (larghezza × lunghezza)

EMC FCC Parte 15 Classe B, IEC 61326-1 (emissioni Classe B, requisiti di immunità per ambienti industriali)

Specifiche tecniche

Accessori
  Gancio per pesatura sotto-bilancia

  Stampante dati

Puro® SmallTall  – Esempio: EF-ST2P30-30d-2D
Modello
SmallTall 

EF-ST

Selezione livello
Livello 2   

2

Materiale 
involucro 
Plastica

P

Portata
 30 kg 

30

Risoluzione
30 dpi  

 

-30d

Doppio display
(solo modelli Tall) 

 

-2D



Bilancia piatta, compatta ed eccezionalmente facile  
da usare, dotata di ampio piatto di carico

      Ampio e luminoso display e funzione “semaforo” 
per operazioni di pesatura semplici e agevoli

      Stabilizzazione immediata

      Struttura robusta per uso continuo

      Batteria ottimizzata per una lunga  
autonomia

      Facilità di ricarica tramite connettore  
USB-C

      Opzioni di connessione e pacchetti applicativi 
“intelligenti”

Specifiche tecniche

Bilancia compatta serie Puro®  
Modello LargeFlat

Modello EF-LF2-P1 EF-LF2-P3 EF-LF2-P6 EF-LF2-P15 EF-LF2-P30

Portata Divisione Portata Divisione Portata Divisione Portata Divisione Portata Divisione

Risoluzione 30.000 d

1,5 kg 0,00005 kg 3 kg 0,0001 kg 6 kg 0,0002 kg 15 kg 0,0005 kg 30 kg 0,001 kg

3 lb 0,0001 lb 6 lb 0,0002 lb 15 lb 0,0005 lb 30 lb 0,001 lb 60 lb 0,002 lb

48 oz 0,002 oz 96 oz 0,005 oz 240 oz 0,01 oz 480 oz 0,02 oz 960 oz 0,05 oz

Pacchetto applicativo

Avanzato Pesatura, Pesatura in percentuale, Conteggio, Controllo del peso, Controllo della percentuale, Controllo del conteggio, Media, 
Somma, Funzione “Display Hold”
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Pesatura Pesatura in % MediaConteggio Contr. del peso Somma Display Hold

Applicazioni

Accessori
  Gancio per pesatura sotto-bilancia

  Stampante dati

Unità di misura Chilogrammi, grammi, libbre, once, libbre: once

Materiali Involucro in ABS, piatto di carico in acciaio inox 304

Grado di protezione IP43

Display Display LCD di colore bianco retroilluminato; altezza 1,4” /35 mm; 6 cifre; 14 segmenti
Indicatori per il controllo del 
peso 3 LED (rosso, giallo, verde), con funzionamento configurabile e allarme acustico

Tastierino 5 tasti meccanici

Campo di azzeramento 2% o 10% della portata totale

Campo di tara Sottrattiva della portata totale

Tempo di stabilizzazione 1 secondo

Azzeramento automatico Off, 0,5, 1 o 3 divisioni
Protezione contro il 
sovraccarico 150% della portata nominale

Componenti per la messa 
in piano Bolla di livello visibile dall’esterno e piedini regolabili in altezza

Alimentazione 100-240 V; 50/60 Hz; adattatore CA oppure batteria interna ricaricabile agli ioni di litio

Autonomia della batteria Fino a 500 ore di funzionamento continuo con intervalli di ricarica di 12 ore

Calibrazione Esterna, con pesi di riferimento per la calibrazione

Interfaccia Integrata USB-C, USB-A, RS232

Temperatura d’esercizio Da -10 °C a 40 °C

Dimensioni del prodotto 310 × 302 × 85 mm (larghezza × profondità × altezza)

Formato del piatto di carico 280 × 180 mm (larghezza × lunghezza)

EMC FCC Parte 15 Classe B, IEC 61326-1 (emissioni Classe B, requisiti di immunità per ambienti industriali)

Specifiche tecniche

Puro® LargeFlat  – Esempio: EF-LF2P30-30d
Modello
LargeFlat 

EF-LF

Selezione livello
Livello 2   

2

Materiale 
involucro 
Plastica

P

Portata
 30 kg 

30

Risoluzione
30 dpi  

 

-30d



Bilancia compatta serie Puro®   

Modello LargeTall

Bilancia alta, compatta ed eccezionalmente facile da usare, 
dotata di ampio piatto di carico e due display

      Ampio e luminoso display anteriore e 
posteriore e funzione “semaforo” per 
operazioni di pesatura semplici, agevoli  
e personalizzate

      Stabilizzazione immediata

      Struttura robusta per uso continuo

      Batteria ottimizzata per una lunga  
autonomia

      Facilità di ricarica tramite connettore USB-C

      Opzioni di connessione “intelligenti” e 
versatilità operativa

Specifiche tecniche
Modello EF-LT2-P1 EF-LT2-P3 EF-LT2-P6 EF-LT2-P15 EF-LT2-P30

Portata Divisione Portata Divisione Portata Divisione Portata Divisione Portata Divisione

Risoluzione 30.000 d

1,5 kg 0,00005 kg 3 kg 0,0001 kg 6 kg 0,0002 kg 15 kg 0,0005 kg 30 kg 0,001 kg

3 lb 0,0001 lb 6 lb 0,0002 lb 15 lb 0,0005 lb 30 lb 0,001 lb 60 lb 0,002 lb

48 oz 0,002 oz 96 oz 0,005 oz 240 oz 0,01 oz 480 oz 0,02 oz 960 oz 0,05 oz

Pacchetto applicativo

Avanzato Pesatura, Pesatura in percentuale, Conteggio, Controllo del peso, Controllo della percentuale, Controllo del conteggio, Media, 
Somma, Funzione “Display Hold”
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Pesatura Pesatura in % MediaConteggio Contr. del peso Somma Display Hold

Applicazioni

Accessori
  Gancio per pesatura sotto-bilancia

  Stampante dati

Unità di misura Chilogrammi, grammi, libbre, once, libbre: once

Materiali Involucro in ABS, piatto di carico in acciaio inox 304

Grado di protezione IP43

Display Display LCD anteriore e posteriore di colore bianco retroilluminato; altezza 1,4” /35 mm; 6 cifre; 14 segmenti
Indicatori per il controllo del 
peso 3 LED (rosso, giallo, verde), con funzionamento configurabile e allarme acustico

Tastierino 5 tasti meccanici

Campo di azzeramento 2% o 10% della portata totale

Campo di tara Sottrattiva della portata totale

Tempo di stabilizzazione 1 secondo

Azzeramento automatico Off, 0,5, 1 o 3 divisioni
Protezione contro il 
sovraccarico 150% della portata nominale

Componenti per la messa 
in piano Bolla di livello visibile dall’esterno e piedini regolabili in altezza

Alimentazione 100-240 V; 50/60 Hz; adattatore CA oppure batteria interna ricaricabile agli ioni di litio

Autonomia della batteria Fino a 500 ore di funzionamento continuo con intervalli di ricarica di 12 ore

Calibrazione Esterna, con pesi di riferimento per la calibrazione

Interfaccia Integrata USB-C, USB-A, RS232

Temperatura d’esercizio Da -10 °C a 40 °C

Dimensioni del prodotto 310 × 302 × 118 mm (larghezza × profondità × altezza)

Formato del piatto di carico 280 × 180 mm (larghezza × lunghezza)

EMC FCC Parte 15 Classe B, IEC 61326-1 (emissioni Classe B, requisiti di immunità per ambienti industriali)

Specifiche tecniche

Puro® LargeTall  – Esempio: EF-LT2P30-30d-2D
Modello
SmallTall 

EF-LT

Selezione livello
Livello 2   

2

Materiale 
involucro 
Plastica

P

Portata
 30 kg 

30

Risoluzione
30 dpi  

 

-30d

Doppio display
(solo modelli Tall) 

 

-2D



Bilancia compatta ed eccezionalmente facile da usare, dotata  
innovative caratteristiche per un efficiente funzione di conteggio

Specifiche tecniche

Bilancia compatta serie Puro®  

Modello Count (versione speciale contapezzi)

      3 ampi e luminosi display anteriori e funzione  
“semaforo” per operazioni di pesatura e conteggio 
semplici e trasparenti

      Stabilizzazione immediata

      Struttura robusta per uso continuo

      Batteria ottimizzata per una lunga autonomia

      Facilità di ricarica tramite connettore USB-C

      Opzioni di connessione “intelligenti” e versatilità  
operativa

      2° ADC integrato

Modello EF-LT-3-P1 EF-LT-3-P3 EF-LT-3-P6 EF-LT-3-P15 EF-LT-3-P30

Portata Divisione Portata Divisione Portata Divisione Portata Divisione Portata Divisione

Risoluzione 30.000 d
1,5 kg 0,00005 kg 3 kg 0,0001 kg 6 kg 0,0002 kg 15 kg 0,0005 kg 30 kg 0,001 kg
3 lb 0,0001 lb 6 lb 0,0002 lb 15 lb 0,0005 lb 30 lb 0,001 lb 60 lb 0,002 lb
48 oz 0 002 oz 96 oz 0,005 oz 240 oz 0,01 oz 480 oz 0,02 oz 960 oz 0,05 oz

Peso min. raccoman-
dato del campione

1 g 2 g 4 g 10 g 20 g
0,002 lb 0,005 lb 0,009 lb 0,02 lb 0,005 lb
0,04 oz 0,07 g 0,14 oz 0,4 oz 0,7 oz

Min. APW raccoman-
dato del campione

0,005 g 0,01 g 0,02 g 0,05 g 0,1 g 
0,00001 lb 0,00002 lb 0,00004 lb 0,0001 lb 0,0002 lb 
0,0002 oz 0,0004 oz 0,0007 oz 0,002 oz 0,004 oz 

Max risoluz. interna  
di conteggio 1:1.500.00 interna/1: 300.000 esterna

Pacchetto applicativo

Cont. profess. Pesatura, Conteggio (con ottimizzazione APW e allarme acustico in caso di basso APW), Controllo del peso, Controllo del conteggio, 
Somma
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Pesatura Conteggio Contr. del peso Somma

Unità di misura Chilogrammi, grammi, libbre, once, libbre: once

Materiali Involucro in ABS, piatto di carico in acciaio inox 304

Grado di protezione IP43

Display 3 display LCD di colore bianco retroilluminati; 6 cifre; 14 segmenti; altezza sino a 1,4” /35 mm
Indicatori per il controllo del 
peso 3 LED (rosso, giallo, verde), con funzionamento configurabile e allarme acustico

Memoria Libreria di 30 voci

Tastierino 10 funzioni, 10 tasti numerici meccanici

Campo di azzeramento 2% o 10% della portata totale

Campo di tara Sottrattiva della portata totale

Tempo di stabilizzazione 1 secondo

Azzeramento automatico Off, 0,5, 1 o 3 divisioni
Protezione contro il 
sovraccarico 150% della portata nominale

Componenti per la messa 
in piano Bolla di livello visibile dall’esterno e piedini regolabili in altezza

Alimentazione 100-240 V; 50/60 Hz; adattatore CA oppure batteria interna ricaricabile agli ioni di litio

Autonomia della batteria Fino a 500 ore di funzionamento continuo con intervalli di ricarica di 12 ore

Calibrazione Esterna, con pesi di riferimento per la calibrazione

Interfaccia Integrata USB-C. USB-A, RS232

Temperatura d’esercizio Da -10 °C a 40 °C

Dimensioni del prodotto 310 × 302 × 118 mm (larghezza × profondità × altezza)

Formato del piatto di carico 280 × 180 mm (larghezza × lunghezza)

EMC FCC Parte 15 Classe B, IEC 61326-1 (emissioni Classe B, requisiti di immunità per ambienti industriali)

Specifiche tecniche

Accessori
  Kit secondo piatto di carico

  Gancio per pesatura sotto-bilancia

  Stampante dati

 Lettore di codici a barre

Applicazioni

Puro® Count  – Esempio: EF-LT3P30-30d
Modello
LargeFlat 

EF-LT

Selezione livello
Livello 3   

3

Materiale 
involucro 
Plastica

P

Portata
 30 kg 

30

Risoluzione
30 dpi  

 

-30d



Bilance da banco  
e da pavimento  
serie Puro® 
Le bilance da banco e da pavimento della serie Puro® sono soluzioni 
multifunzionali per operazioni di pesatura destinate a soddisfare le diverse 
esigenze in ambito industriale. Le bilance combinano le applicazioni più 
richieste in un singolo indicatore di peso multiuso, dotato di un ampio display, 
che offre all’operatore un funzionamento confortevole, nonché la possibilità 
di acquisire risultati affidabili e precisi nell’arco di un secondo. Grazie alla loro 
robustezza e durata, le piattaforme di carico si adattano a qualsiasi ambiente  
di lavoro.
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Pesatura Conteggio Contr. del peso Somma

Caratteristiche speciali
  Struttura robusta, a sezione tubolare quadrata, idonea  

agli ambienti industriali

  Ampio display e funzione “semaforo” per facili e pratiche 
operazioni di pesatura

  Stabilizzazione immediata

  Batteria ottimizzata per una lunga autonomia

  Facilità di ricarica tramite connettore USB-C

  Ampi piedini antiscivolo per la messa in piano 

Applicazioni

Bilance da banco  
e da pavimento  
serie Puro® 

Assoluta  
innovazione  
per la pesatura 
industriale



      Struttura a sezione tubolare quadrata, in grado di soddisfare 
le esigenze dei flussi di lavoro in ambito industriale

      Ampio display e funzione “semaforo” per operazioni  
di pesatura semplici e agevoli

      Stabilizzazione immediata

      Batteria ottimizzata per una lunga autonomia

      Ampi piedini antiscivolo per la messa in piano

      La colonna è inclusa nella fornitura

Specifiche tecniche

Bilancia da banco, particolarmente semplice 
da usare, dotata di una robusta struttura 
idonea agli ambienti industriali

Bilancia da banco serie 
Puro® 

Modello EF-4P-DD-P/S-30 EF-4P-DD/FE-P/S-60 EF-4P-FE/GF-P/S-150 EF-4P-GF-P/S-300

Portata Divisione Portata Divisione Portata Divisione Portata Divisione

Risoluzione 6.000 d

30 kg 0,005 kg 60 kg 0,01 kg 150 kg 0,02 kg 300 kg 0,05 kg

66 lb 0,01 lb 132 lb 0,02 lb 330 lb 0,05 lb 660 lb 0,1 lb

1 056 oz 0,2 oz 2 112 oz 0,5 oz 5 280 oz 1 oz 10 576 oz 2 oz

Dimensioni

DD 350 × 300 × 110 mm (Altezza della colonna: 300 mm)*

FE 550 × 420 × 140 mm (Altezza della colonna: 600 mm)*

GF 650 × 500 × 145 mm (Altezza della colonna:600 mm)*

Materiale indicatore di peso P: Involucro in ABS

Materiale della piattaforma  
di pesatura

P: Acciaio al carbonio verniciato, piatto di carico in acciaio inox 304

S: Struttura interamente in acciaio inox 304

Pacchetto applicativo

Indicatore di peso Pesatura, Conteggio, Controllo del peso, Controllo del conteggio, Somma

* L’altezza può variare fino a 15 mm grazie ai piedini antiscivolo regolabili
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Pesatura Conteggio Contr. del peso Somma

Accessori
  Stampante dati

Applicazioni

Indicatore di peso

Unità di misura Chilogrammi, grammi, libbre, once, libbre: once

Grado di protezione IP43

Display Display LCD di colore bianco retroilluminato; altezza: 1,4” /35 mm; 6 cifre; 14 segmenti

Indicatori per il controllo del peso 3 LED (rosso, giallo, verde), con funzionamento configurabile e allarme acustico

Tastierino 5 tasti meccanici

Campo di azzeramento 2% o 10% della portata totale

Campo di tara Sottrattiva della portata totale

Tempo di stabilizzazione 1 secondo

Azzeramento automatico Off, 0,5, 1 o 3 divisioni

Alimentazione 100-240 V; 50/60 Hz; adattatore CA oppure batteria interna ricaricabile agli ioni di litio

Autonomia della batteria Fino a 500 ore di funzionamento continuo con intervalli di ricarica di 12 ore

Calibrazione Esterna, con pesi di riferimento per la calibrazione

Interfaccia Integrata USB-C, USB-A, RS232

Temperatura d’esercizio Da -10 °C a 40 °C

Dimensioni del prodotto 230 × 128 × 57 mm (larghezza × profondità × altezza)

Piattaforma

Temperatura d’esercizio Da -10 °C a 40 °C

Protezione contro il sovraccarico 150% della portata nominale

Componenti per la messa in piano Bolla di livello visibile dall’esterno e piedini regolabili in altezza

EMC FCC Parte 15 Classe B, IEC 61326-1 (emissioni Classe B, requisiti di immunità per ambienti industriali)

Specifiche tecniche

Bilance da banco Puro® – Esempio: EF-4PDDP60-6d
Modello 

EF

Selezione livello
Livello 4  

4

Materiale 
involucro
Plastica

P

Dimensioni
DD 

DD

Matriale  
piattaforma
Verniciato

P

Portata
60 kg 

60

Risoluzione
6d 

-6d



      Ampio e luminoso display per 
operazioni di pesatura semplici e 
agevoli

      Stabilizzazione immediata

      Batteria ottimizzata per una lunga 
autonomia

      Facilità di ricarica tramite  
connettore USB-C

 

Bilancia da pavimento, particolarmente semplice da usare,  
dotata di una robusta struttura idonea agli ambienti industriali

Bilancia da pavimento  
serie Puro® 

Modello EF-4P-LL/NN/RR-P/S-1500 EF-4P-NN/RR-P/S-3000

Portata Divisione Portata Divisione

Risoluzione 3.000 d
1 500 kg 0,5 kg 3 000 kg 1 kg

3 000 lb 1 lb 6 000 lb 2 lb

Dimensioni

LL 1 000 × 1 000 × 105 mm*

NN 1 250 × 1 250 × 105 mm* 

RR 1 500 × 1 500 × 105 mm*

Materiale indicatore di peso P: Involucro in ABS

Materiale della piattaforma  
di pesatura

P: Acciaio al carbonio verniciato, piatto di carico striato in acciaio al carbonio verniciato

S: Struttura interamente in acciaio inox 304

Pacchetto applicativo

Indicatore di peso Pesatura, Conteggio, Controllo del peso, Controllo del conteggio, Somma

* L’altezza può variare fino a 15 mm grazie ai piedi regolabili

Specifiche tecniche
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Pesatura Conteggio Contr. del peso Somma

Accessori
  Telaio per montaggio  

a filo pavimento

 Rampa

 Colonna

Indicatore di peso

Unità di misura Chilogrammi, grammi, libbre, once, libbre: once

Grado di protezione IP43

Display Display LCD di colore bianco retroilluminato; altezza: 1,4” /35 mm; 6 cifre; 14 segmenti

Tastierino 5 tasti meccanici

Campo di azzeramento 2% o 10% della portata totale

Campo di tara Sottrattiva della portata totale

Tempo di stabilizzazione 1 secondo

Azzeramento automatico Off, 0,5, 1 o 3 divisioni

Alimentazione 100-240 V; 50/60 Hz; adattatore CA oppure batteria interna ricaricabile agli ioni di litio

Autonomia della batteria Fino a 500 ore di funzionamento continuo con intervalli di ricarica di 12 ore

Calibrazione Esterna, con pesi di riferimento per la calibrazione

Interfaccia Integrata USB-C, USB-A, RS232, opzionale: Bluetooth o WiFi

Temperatura d’esercizio Da -10 °C a 40 °C

Dimensioni del prodotto 230 × 128 × 59,5 mm (larghezza × profondità × altezza)

Piattaforma

Temperatura d’esercizio Da -10 °C a 40 °C

Protezione contro il sovraccarico 150% della portata nominale

Componenti per la messa in piano Bolla di livello visibile dall’esterno e piedini regolabili in altezza

EMC FCC Parte 15 Classe B, IEC 61326-1 (emissioni Classe B, requisiti di immunità per ambienti industriali)

Specifiche tecniche

Applicazioni

Bilance da pavimento Puro® – Esempio: EF-4PNNP1500-6d
Modello 

EF

Selezione livello
Livello 4  

4

Materiale 
involucro
Plastica

P

Dimensioni
NN 

NN

Matriale  
piattaforma
Verniciato

P

Portata
1500 kg 

1500

Risoluzione
6d 

-6d



Indicatore di peso 
serie Puro® 
L’indicatore di peso della serie Puro® è adatto a un’ampia gamma di operazioni 
di pesatura industriale. Grazie all’ampio e luminoso display, alla funzione 
“semaforo” e ai cinque tasti tattili garantisce praticità di funzionamento ed 
elevate prestazioni. L’utilizzo intuitivo si combina con la semplicità di ricarica e 
delle tecnologie di connessione. La batteria agli ioni  
di litio è facile da sostituire e assicura un’autonomia sino a 500 ore.
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Pesatura Conteggio Contr. del peso Somma

Caratteristiche speciali
  Ampio display e funzione “semaforo” per facili e pratiche 

operazioni di pesatura

  Stabilizzazione immediata

  Batteria ottimizzata per una lunga autonomia

  Facilità di ricarica tramite connettore USB-C

Applicazioni



Indicatore di peso, particolarmente semplice da usare, dotato  
di potenti applicazioni per garantire la versatilità operativa

      Ampio e luminoso display e funzione  
“semaforo” per operazioni di pesatura  
semplici e agevoli

      Stabilizzazione immediata

      Batteria ottimizzata per una lunga autonomia

      Facilità di ricarica tramite connettore USB-C

     La staffa a U è compresa nella fornitura

Modello EF-IN4P

Risoluzione 1:30.000 (max)

Pacchetto applicativo

Indicatore di peso Pesatura, Conteggio, Controllo del peso, Somma

Specifiche tecniche

Indicatore di peso  
serie Puro®  
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Pesatura Conteggio Contr. del peso Somma

Unità di misura Chilogrammi, grammi, libbre, once, libbre: once

Materiali Involucro in ABS

Grado di protezione IP43

Display Display LCD di colore bianco retroilluminato; altezza: 1,4” /35 mm; 6 cifre; 14 segmenti

Tastierino 5 tasti meccanici

Campo di azzeramento 2% o 10% della portata totale

Campo di tara Sottrattiva della portata totale

Tempo di stabilizzazione 1 secondo

Azzeramento automatico Off, 0,5, 1 o 3 divisioni
Eccitazione celle di carico/
sensibilità in entrata

5 V CC / fino a 3 mV/V (min µV/d)

Celle di carico Fino a quattro celle di carico da 350 Ω

Alimentazione 100-240 V; 50/60 Hz; adattatore CA oppure batteria interna ricaricabile agli ioni di litio

Autonomia della batteria Fino a 500 ore di funzionamento continuo con intervalli di ricarica di 12 ore

Calibrazione Esterna, con pesi di riferimento per la calibrazione

Interfaccia Integrata USB-C, USB-A, RS232

Temperatura d’esercizio Da -10 °C a 40 °C

Dimensioni del prodotto 230 × 128 × 59,5 mm (larghezza × profondità × altezza)

EMC FCC Parte 15 Classe B, IEC 61326-1 (emissioni Classe B, requisiti di immunità per ambienti industriali)

Accessori
  Stampante dati

Specifiche tecniche

Applicazioni

Indicatore Puro® – Esempio: EF-IN4P
Modello

Indicatore 

EF-IN

Selezione livello
Livello 4 

4

Materiale 
involucro
Plastica

P



Piattaforme da  
banco e da pavi-
mento serie Puro® 
Le piattaforme della serie Puro® sono adatte a un’ampia gamma di operazioni 
di pesatura in ambito industriale. La robusta struttura progettata per gli 
ambienti industriali offre le soluzioni più adeguate per svariate applicazioni, 
nonché risultati precisi e affidabili nell’arco di un secondo. Grazie ai diversi 
modelli e ai differenti materiali di costruzione, le piattaforme di pesatura si 
adattano a qualsiasi ambiente di lavoro. La serie Puro® soddisfa tutti i requisiti  
e offre la combinazione ideale di qualità, affidabilità e valore. 
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Pesatura Pesatura in % MediaConteggio Contr. del peso Somma Display Hold

Caratteristiche speciali
  Struttura robusta, a sezione tubolare quadrata, idonea  

agli ambienti industriali

  Risultati di pesatura precisi e affidabili

  Ampi piedini antiscivolo per la messa in piano 

  Piattaforma in acciaio dolce verniciato e piatto di carico striato

  Piattaforma in acciaio inox 304 per ambienti soggetti a 
lavaggio

Piattaforme da  
banco e da pavi-
mento serie Puro® 

Applicazioni

Eccellenza  
di pesatura  
anche  
nei minimi  
dettagli



      Struttura robusta, a sezione  
tubolare quadrata, idonea per  
ambienti industriali gravosi

      Risultati di pesatura precisi e affidabili

      Ampi piedini antiscivolo per la messa 
in piano

      Disponibile in acciaio verniciato o 
acciaio inox

Specifiche tecniche

Piattaforme da banco durature per risultati di  
pesatura precisi e affidabili

 
Piattaforma da banco serie Puro® 

Modello EF-DD-P/S-30 EF-DD/FE-P/S-60 EF-FE/GF-P/S-150 EF-GF-P/S-300

Portata Divisione Portata Divisione Portata Divisione Portata Divisione

Risoluzione 6.000 d

30 kg 0,005 kg 60 kg 0,01 kg 150 kg 0,02 kg 300 kg 0,05 kg

66 lb 0,01 lb 132 lb 0,02 lb 330 lb 0,05 lb 660 lb 0,1 lb

1 056 oz 0,2 oz 2 112 oz 0,5 oz 5 280 oz 1 oz 10 576 oz 2 oz

Dimensioni

DD 350 × 300 × 110 mm*

FE 550 × 420 × 145 mm*

GF 650 × 500 × 145 mm*

Materiale della piattaforma  
di pesatura

P: Acciaio al carbonio verniciato, piatto di carico in acciaio inox 304

S: Struttura interamente in acciaio inox 304

* L’altezza può variare fino a 15 mm grazie ai piedini antiscivolo regolabili
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Pesatura Pesatura in % MediaConteggio Contr. del peso Somma Display Hold

Piattaforma

Temperatura d’esercizio Da -10 °C a 40 °C

Protezione contro il sovraccarico 125% della portata nominale

Componenti per la messa in piano Bolla di livello esterna e piedini regolabili in altezza
Grado di protezione/classe di precisione 
celle di carico IP67 / OIML C3

Lunghezza cavo celle di carico 3 m

Uscita nominale celle di carico 2 mV/V ± 10%

Tensione eccitazione celle di carico Max. 20 V (CA/CC) / raccomandata 5-15 V (CA/CC)

Resistenza I/O celle di carico 410 ± 10 Ω / 350 ± 4 Ω

EMC FCC Parte 15 Classe B, IEC 61326-1 (emissioni Classe B,  
requisiti di immunità per ambienti industriali)

Specifiche tecniche

Accessori
  Colonna

Applicazioni

Puro® è la  
soluzione di  
pesatura  
del futuro

Piattaforma da banco Puro® – Esempio: EF-DDS60-6d
Modello

EF

Dimensioni          
DD 

DD

Matriale  
piattaforma
Acciaio inox

S

Portata
60 kg 

60

Risoluzione
6d 

-6d



      Risultati di pesatura precisi e affidabili

      Struttura robusta, idonea per ambienti 
industriali

      Disponibile in acciaio verniciato o 
acciaio inox

      Piattaforma verniciata con piatto di 
carico striato

Specifiche tecniche

Piattaforme da pavimento durature per risultati  
di pesatura precisi e affidabili

Piattaforma da pavimento 
serie Puro® 

Modello EF-LL/NN/RR-P/S-1500 EF-NN/RR-P/S-3000

Portata Divisione Portata Divisione

Risoluzione 3.000 d
1 500 kg 0,5 kg 3 000 kg 1 kg

3 000 lb 1 lb 6 000 lb 2 lb

Dimensioni

LL 1 000 × 1 000 mm × 105 mm*

NN 1 250 × 1 250 mm × 105 mm*

RR 1 500 × 1 500 mm × 105 mm*

Materiale della piattaforma  
di pesatura

P: Acciaio al carbonio verniciato, con piatto di carico striato

S: Struttura interamente in acciaio inox 304

* L’altezza può variare fino a 15 mm grazie ai piedi regolabili
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Pesatura Pesatura in % MediaConteggio Contr. del peso Somma Display Hold

Piattaforma

Temperatura d’esercizio Da -10 °C a 40 °C

Sovraccarico di sicurezza 150% della portata nominale

Componenti per la messa in piano Bolla di livello esterna e piedini regolabili in altezza
Grado di protezione/classe di precisione 
celle di carico IP67 / OIML C3

Lunghezza cavo celle di carico Verniciato: 4m, acciaio inossidabile: 3m

Uscita nominale celle di carico 2 mV/V ± 10%

Tensione eccitazione celle di carico Max. 20 V (CA/CC) / raccomandata 5-15 V (CA/CC)

Resistenza I/O celle di carico 410 ± 10 Ω / 350 ± 4 Ω

EMC FCC Parte 15 Classe B, IEC 61326-1 (emissioni Classe B, requisiti di immunità per ambienti industriali)

Specifiche tecniche

Applicazioni

Accessori
  Telaio per montaggio  

a filo pavimento

 Rampa

 Colonna

Modello

EF

Dimensioni          
NN 

NN

Matriale  
piattaforma
Acciaio inox

S

Portata
1500 kg 

1500

Risoluzione
6d 

-6d

Piattaforme da pavimento Puro® – Esempio: EF-NNS1500-6d



Pesatura Conteggio Contr. del peso Somma

Pesatura in % Media Display Hold

Pesatura 
Visualizza il peso del campione in libbre, 
once, libbre: once, chilogrammi o grammi.

Tara automatica
Al peso lordo viene automaticamente 
sottratta la tara.

Pesatura in percentuale
Visualizza il peso in percentuale rispetto 
al peso di riferimento.

Conteggio 
Esegue il conteggio degli articoli sulla 
base del peso di un campione di 
riferimento.

Controllo del peso
Confronta il peso degli articoli con il  
peso target.

Controllo della percentuale
Confronta la percentuale degli articoli  
con il valore target.

Controllo conteggio
Confronta la quantità di articoli con la 
quantità target.

 

Somma
Aggiunge i singoli valori di pesatura 
consecutivi per ottenere la somma totale.

Media
Determina il peso di campioni instabili 
(ad esempio animali vivi) o in condizioni 
ambientali precarie.

Display Hold
Acquisisce il primo valore di peso stabile, 
che continuerà ad essere visualizzato 
anche dopo aver rimosso il campione.

Descrizione delle applicazioni 

Applicazioni
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La serie  
Puro® è stata  
progettata  
per soddisfare  
un’ampia  
gamma di  
applicazioni

Prodotto SmallFlat, SmallTall, 
LargeFlat, LargeTall Count Indicatore, bilance da 

banco e da pavimento
Livello applicazione Avanzato Conteggio profess. Indicatore 

Pesatura

Tara automatica

Pesatura in %

Conteggio

Controllo del peso

Controllo  
percentuale
Controllo  
conteggio

Somma

Media

Display Hold



Informazioni sugli ordini 

Grazie all’ampia gamma di opzioni, ogni modello della serie Puro® costituisce una soluzione di 
pesatura su misura. Inoltre, l’assortimento attualmente disponibile rappresenta solo una minima 
parte dei potenziali sviluppi futuri, perché la serie Puro® è stata progettata nell’ottica di continui 
aggiornamenti. Qualora abbiate domande o suggerimenti, non esitate a contattarci.

Puro® SmallFlat / LargeFlat / SmallTall / LargeTall / Count serie Puro®

Esempio: EF-LT2P30-30d-2D

Piattaforme serie Puro®

Esempio: EF-DDS60-6d

Indicatore serie Puro®

Esempio: EF-IN4P

Bilance da banco e da pavimento serie Puro®

Esempio: EF-4PDDP60-6d

Modello
LargeTall 

EF-LT

Selezione livello
Livello 1   

2

Materiale 
involucro 
Plastica

P

Portata
 30 kg 

30

Risoluzione
30 dpi  

 

-30d

Doppio  
display

(solo modelli Tall)

-2D

Modello 

EF

Selezione livello
Livello 4  

4

Materiale 
involucro
Plastica

P

Dimensioni
DD 

DD

Matriale  
piattaforma
Verniciato

P

Portata
60 kg 

60

Risoluzione
6d 

-6d

Modello

EF

Dimensioni          
DD 

DD

Matriale  
piattaforma
Acciaio inox

S

Portata
60 kg 

60

Risoluzione
6d 

-6d

Modello
Indicatore 

EF-IN

Selezione livello
Livello 4 

4

Materiale 
involucro
Plastica

P
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 www.puroscales.com
Puro® Store

Cosa aspetti?  
Ordina subito il  
modello Puro®  
più adatto alle  
tue esigenze!

www.puroscales.com


www.minebea-intec.com   

Minebea Intec fornisce all’industria prodotti, soluzioni e servizi per aumentare l’affidabilità, 
la sicurezza e l’efficienza delle linee di produzione e imballaggio. La nostra gamma di offerte 
è in grado di soddisfare svariate applicazioni per le merci in entrata e in uscita, compresi i 
processi automatizzati o manuali, nonché le operazioni di riempimento e imballaggio.

Tutto in uno!

Pesatura di processo e  
automazione
 Bilance per recipienti e silos

  Componenti per sistemi di pesatura  
per autocarri

 Bilance da banco e da pavimento

 Dosaggi e formulazioni

Assicurazione Qualità
 Selezionatrici ponderali

 Metal detector

 Sistemi di ispezione a raggi X

 Controllo statistico di processo

Servizi
 Supporto tecnico

 Start-up

 Manutenzione e riparazione

 Aggiornamenti

 Formazione

Minebea Intec GmbH  |  Meiendorfer Strasse 205 A  |  22145 Hamburg, Germany
Phone +49.40.67960.303  |  Email info@minebea-intec.com

www.minebea-intec.com   

Discover our entire  
product portfolio

Please contact us for further information 

We provide products, solutions and services to the industry for increasing the reliability, safety 
and efficiency of production and packaging lines. Our portfolio covers applications from goods-in 
to goods-out, including automated as well as manual processes and filling and packaging.

Services
 Engineering Support

 Start-up

 Maintenance and Repair

 Upgrades

 Training

Quality Assurance
 Checkweighers

 Metal Detectors

 X-Ray Inspection Systems

 Statistical Process Control

Process Weighing and Automation
 Vessel and Silo Scales

 Truck Scale Components

 Bench and Floor Scales

 Batching and Formulation
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