
Bilancia meccanica pesa carta (fino a 900 g/m2) 
mod. CARTA-M

Questo modello di bilancia viene utilizzato per stabilire il peso, in 
grammi al metro quadrato, di carta e tessuti. 

La bilancia rileva il peso con una precisione di 1/100 g e permette di 
valutare, usando la scala a più alta precisione, valori da 0 a 350 g/m2. 
La precisione della misura fornita è pari a: 
- 1 g per pesate da 0 a 200 g/m2;
- 2 g da 200 e fino a 350 g/m2.

Utilizzando la seconda scala, di minor precisione, è possibile pesare fino 
a 900 g/m2 con una divisione di 5 g da 0 a 600 g e di 10 g fino a 900 g. 

Vengono fornite due dime per il taglio esatto dei campioni. La dima più 
grande permette di ottenere campioni da 10 x 10 cm. 



Caratteristiche costruttive 
Piedini realizzati in presso-fusione, supporto in acciaio, entrambi laccati 
color nero; leva e indice in lamiera placcata ottone; quadrante, piatti e 
pesi di controllo in alluminio. 
Altezza 260 mm. 
Colore: nero. 

Modo d’uso: 
Per pesare carta e cartoncino leggeri, utilizzare la dima grande. 
Per tutti i tipi di carta pesante o i cartoni, utilizzare la dima piccola. 

Posizionare la carta da pesare, fra le 2 superfici della dima utilizzata, 
che saranno poi pressate l’una contro l’altra. 
I riscontri di riferimento di una delle parti della dima perforeranno la 
carta ed entreranno nei fori della seconda parte. 
La carta che fuoriesce dai lati va strappata o tagliata con precisione. 
Si otterranno quindi dei campioni di carta che hanno le dimensioni 
esatte della dima. 

Per pesare cartoncino, è sufficiente utilizzare la dima grande e tracciare 
i contorni da seguire per tagliare i campioni. 

Prima di pesare, mettere a zero l’ago della bilancia con la vite, posta sul 
piede d’appoggio destro. 
Sospendere il campione di carta al gancino posto sulla leva della 
bilancia. 
Il peso della carta può essere letto, in grammi per metro quadro, sul 
quadrante inferiore o superiore, in funzione della dima usata per creare 
il campione. 
Sulla parte posteriore della bilancia è appeso un “campione” che pesa 
esattamente un grammo, con l’iscrizione 100 g/ m2. 
Questo peso di controllo permette di verificare in ogni momento la 
correttezza dei pesi rilevati. 
Il fermo posto sulla parte verticale del supporto serve a bloccare la leva 
quando non in uso. 

Per ogni chiarimento o richiesta di assistenza: 


