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TIX | BILANCIA MECCANICA
Manuale di istruzioni per il corretto utilizzo:
1. svitare completamente la vite di bloccaggio posta nella parte inferiore della bilancia prima di utilizzarla;
2. porre la bilancia su di una superficie piatta e solida;
3. regolare l’indicatore del peso sullo zero;
4. non danneggiare la bilancia.
Consigli per l’utilizzo:
• appoggiare con delicatezza sul piatto ciò che si desidera pesare;
• assicurarsi che il piatto sia ben fermo sulla sua posizione.
Pulizia:
pulire la bilancia con un panno umido.
Attenzione:
• prendere la bilancia per il suo corpo, mai per il piatto;
• tenere la bilancia lontano da umidità, fonti di calore, esposizione al sole;
• non è necessario ungere gli ingranaggi interni;
• non è necessario regolare gli ingranaggi interni.
Osservazioni:
• questa bilancia è stata ideata per un uso esclusivamente domestico;
• il carico massimo è di 3 kg

TIX | MECHANICAL SCALE
Direction for use:
1. please remove completely the loking screw from the bottom of the scale before use;
2. use the scale on solid flat surface;
3. set the pointer to zero “0” by turning adjustement knob;
4. do not give a shock to the scale.
Hints for use:
•
always put the specimen onto the bowl lightly;
•
make sure the bowl is always sit well on the bowlholder.
Cleaning:
wipe and clean the scale with a piece of clean, wet cloth.
Important:
•
always handle the scale by its body;
•
always keep the scale away from direct sunlight, heat, humidity;
•
oiling the inside mechanism is not needed;
•
adding lubrication to machanism is not required.
Remarks:
•
the scale is designed for home use only, please do not use for legal trade and to
certifly the weight;
•
maximum load of this scale is 3 kg

