
Secura® e Quintix® 
Prestazioni eccellenti a 5 cifre
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Le nuove bilance semimicro: le migliori della categoria

Le nuove bilance semimicro Sartorius si contraddistinguono per una 
tecnologia di pesatura insuperabile nel segmento di mercato delle bilance 
a 5 cifre attualmente disponibili in commercio. Con una gamma di cinque 
modelli diversi, per una scelta esclusiva, vi offriamo delle bilance semimicro 
di alte prestazioni ad un prezzo conveniente. Inoltre questi strumenti sono 
realizzati secondo gli elevati standard di qualità “Made in Germany”. 

Top Performance 

Design facile da pulire
Protezione anticorrente smontabile e fondo amovibile 
della camera di pesata: tutte le parti della protezione 
anticorrente e della camera di pesata possono essere 
tolte con facilità e rapidità per garantire la migliore 
pulizia possibile. Anche se capita di versare dei campioni 
liquidi o granulari, per queste nuove bilance non è un 
problema: il fondo della camera di pesata, con un nuovo 
design rivoluzionario dotato di bordo, può essere 
estratto completamente ed essere pulito agevolmente. 

Le tecnologie più avanzate per prestazioni ancora 
più elevate: approfittate della ripetibilità e linearità 
impareggiabili nel campo di pesata semimicro. 
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Europe
Germany
Sartorius Lab Instruments 
GmbH & Co. KG
Weender Landstrasse 94–108
37075 Goettingen

Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

France & Suisse Romande
Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan

Phone +33.1.70.62.50.00
Fax +33.1.64.59.76.39

Austria
Sartorius Austria GmbH
Modecenterstrasse 22
1030 Vienna

Phone +43.1.7965760.0
Fax +43.1.7965760.24

Belgium
Sartorius Belgium N.V.
Leuvensesteenweg, 248/B
1800 Vilvoorde

Phone +32.2.756.06.71
Fax +32.2.253.45.95

Finland & Baltics
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki

Phone +358.9.755.951
Fax +358.9.755.95.200

Hungary
Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi

Phone +3623.457.227
Fax +3623.457.147

Ireland
Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11

Phone +353.1.8089050
Fax +353.1.8089388

Italy
Sartorius Italy S.r.l. 
Viale A. Casati, 4
20835 Muggiò (MB)

Phone +39.039.4659.1
Fax +39.039.4659.88

Netherlands
Sartorius Netherlands B.V.

Phone +31.30.60.53.001 
Fax +31.30.60.52.917

info.netherlands@sartorius.com

Poland
Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn

Phone +48.61.6473830
Fax +48.61.6473839

Russian Federation
LLC “Sartorius ICR”and LLC “Biohit”
Uralskaya str. 4, Lit. B
199155, Saint-Petersburg

Phone +7.812.327.5.327
Fax +7.812.327.5.323

Spain & Portugal
Sartorius Spain, S.A.
Avda. de la Industria, 32
Edificio PAYMA
28108 Alcobendas (Madrid)

Phone Spain +34.902.123.367
Phone Portugal +351.800.855.800
Fax Spain +34.91.358.96.23
Fax Portugal +351.800.855.799

Switzerland
Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)

Phone +41.44.746.50.00
Fax +41.44.746.50.50

U.K.
Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ

Phone +44.1372.737159
Fax +44.1372.726171

Ukraine
LLC “Biohit”
Post Box 440 “B”
01001 Kiev, Ukraine

Phone +380.44.411.4918
Fax +380.50.623.3162

America
USA
Sartorius Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, NY 11716

Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906
Fax +1.631.254.4253

Argentina
Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires

Phone +54.11.4721.0505
Fax +54.11.4762.2333

Brazil
Sartorius do Brasil Ltda 
Avenida Senador Vergueiro 2962 
São Bernardo do Campo 
CEP 09600-000 - SP- Brasil

Phone +55.11.4362.8900
Fax + 55.11.4362.8901

Canada
Sartorius Canada Inc.
2179 Dunwin Drive #4
Mississauga, ON L5L 1X2

Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234
Fax +1.905.569.7021

Mexico
Sartorius de México S.A. de C.V.
Circuito Circunvalación Poniente 
No. 149
Ciudad Satélite
53100, Estado de México
México

Phone +52.5555.62.1102
Fax +52.5555.62.2942

Asia|Pacific
Australia
Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175

Phone +61.3.8762.1800
Fax +61.3.8762.1828

China
Sartorius Scientific
Instruments (Beijing) Co., Ltd.
33 Yu An Road, Airport Industrial Park 
Zone B,
Shunyi District, Beijing 101300, 
P.R.China

Phone +86.10.8042.6300
Fax +86.10.8042.6486

Hong Kong
Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong

Phone +852.2774.2678
Fax +852.2766.3526

India
Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India

Phone +91.80.4350.5250
Fax +91.80.4350.5253

Japan
Sartorius Japan K.K.
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan

Phone +81.3.3740.5408
Fax +81.3.3740.5406

Malaysia
Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
Lot L3-E-3B, Enterprise 4 
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia

Phone +60.3.8996.0622
Fax +60.3.8996.0755

Singapore
Sartorius Singapore Pte. Ltd
1 Science Park Road,
The Capricorn, #05-08A,
Singapore Science Park II
Singapore 117528

Phone +65.6872.3966
Fax +65.6778.2494

South Korea
Sartorius Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D, 
PanGyoYeok-Ro 220, BunDang-Gu 
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400

Phone +82.31.622.5700
Fax +82.31.622.5799

Thailand
Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310

Phone +66.2643.8361-6
Fax +66.2643.8367

Sales and Service Contacts
For further contacts, visit www.sartorius.com

www.sartorius.com

+ 20%

+ 36%

+ 9%
Concorrente A

Concorrente B

Concorrente C

Tecnologia "One Touch": basta un tocco per aprire i pannelli late-
rali della protezione anticorrente, offrendovi la massima comodità 
e sicurezza nel collocare il campione. La protezione anticorrente è 
stata realizzata in modo da compensare le condizioni ambientali, 
riducendo al minimo la loro influenza sui risultati di pesata.

Protezione anticorrente ergonomica 

Grazie alla loro struttura compatta e all’elettronica 
integrata le nostre bilance semimicro permettono di 
risparmiare fino al 36% di spazio rispetto ai modelli 
concorrenziali. 

Design salvaspazio

Funzione Start Assistant e interfaccia utente SmartTouch: queste 
funzioni facili da usare semplificano la configurazione e il lavoro 
con le nuove bilance semimicro.  
Ormai non serve più leggere il manuale d’uso: i messaggi sul 
display contengono tutte le informazioni necessarie e migliorano 
l’efficienza delle operazioni di pesatura in laboratorio. 

Utilizzo intuitivo 
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Specifiche tecnicheAccessori

Piatti di pesata

Codice 
d’ordine

Descrizione

YSP01SQP Piatto di pesata, 80 mm,  
con fessure 

YWP01SQP Piatto di pesata, 90 mm;  
con kit di conversione 

YFW01SQP Piatto di pesata per filtri, 
130 mm

Pacco batteria ricaricabile

Codice 
d’ordine

Descrizione

YRB11Z Per bilance da laboratorio 
standard 

Stampante

Codice 
d’ordine

Descrizione

YDP30 Stampante da laboratorio 
GLP premium

69Y03285 Set di carta standard e 
cartuccia inchiostro

69Y03286 Set di etichette autoadesive 
e cartuccia inchiostro

69Y03287 Carta termosensibile 
standard

69Y03288 Carta termosensibile 
autoadesiva

Cavi per comunicazione dati

Codice 
d’ordine

Descrizione

YCC04-D09 Cavo di comunicazione dati, 
USB|USB A 

YCC03-D09 Cavo di comunicazione dati, 
mini USB|RS232, 9 pin

YCC03-D25 Cavo di comunicazione dati, 
mini USB|RS232, 25 pin  

Kit per la determinazione  
della densità

Codice 
d’ordine

Descrizione

YDK05 Per bilance semimicro

Coperture di protezione

Codice 
d’ordine

Descrizione

6960SE04 Copertina antipolvere

6960MA03 Copertina di protezione 

Bilance semimicro Secura®

Modello 225D 125
Campo di pesata g 60 | 120 | 220 60 | 120

Precisione di lettura mg 0,01 | 0,01 | 0,1 0,01 | 0,01

Ripetibilità (deviazione standard tipica) mg 0,02 | 0,04 | 0,07 0,02 | 0,04

Linearità mg 0,1 | 0,1 | 0,2 0,1 | 0,1

Punto di partenza del range di lavoro  
conforme USP (tipico)*

mg 25 25

Deriva della sensibilità tra +10° e +30°C ± ppm/K 1 1

Tempo di stabilizzazione tipico s 6 | 6 | 2 6 | 6

isoCAL: 
– Variazione della temperatura 
– Intervallo di tempo

 
K 
h

  
1,5 
4

  
1,5 
4

Sequenza di lettura (dipende dal livello di 
filtraggio selezionato)

mm 0,2 | 0,4 0,2 | 0,4

Dimensioni del piatto di pesata d 80
(d 90 opzionale)

d 80
(d 90 opzionale)

Altezza della camera di pesata mm 218 218

Peso netto, circa kg 7,8 7,8

Dimensioni, P × L × A mm
pollici

376 × 214 × 316
14,8 × 8,4 × 12,4

Bilance semimicro Quintix®

Modello 125D 65 35
Campo di pesata g 40 | 60 | 120 40 | 60 30

Precisione di lettura mg 0,01 | 0,01 | 0,1 0,01 | 0,01 0,01

Ripetibilità (deviazione standard tipica) mg 0,02 | 0,04 | 0,07 0,02 | 0,04 0,03

Linearità mg 0,1 | 0,1 | 0,2 0,1 | 0,1 0,1

Deriva della sensibilità tra +10° e +30°C ± ppm/K 1 1 1

Tempo di stabilizzazione tipico s 6 | 6 | 2 6 | 6 6

isoCAL: 
– Variazione della temperatura  
– Intervallo di tempo

 
K 
h

  
1,5 
4

  
1,5 
4

  
1,5 
4

Sequenza di lettura (dipende dal livello di  
filtraggio selezionato)

s 0,2 | 0,4 0,2 | 0,4 0,2 | 0,4

Dimensioni del piatto di pesata mm d 80
(d 90 opzionale)

d 80 
(d 90 opzionale)

d 80 
(d 90 opzionale)

Altezza della camera di pesata mm 218 218 218

Peso netto, circa kg 7,8 7,8 7,8

Dimensioni, P × L × A mm
pollici

376 × 214 × 316
14,8 × 8,4 × 12,4

* in combinazione con piatto di pesata da 80 mm, scanalato YSP01SQP

Le funzioni aggiuntive delle bilance semimicro 
Secura® rendono il vostro lavoro in laboratorio 
ancora più facile e affidabile:

Caratteristiche esclusive per maggiore performance 
e flessibilità

Tutti i cinque modelli dispongono delle ben note funzioni 
delle bilance Secura® e Quintix® che migliorano l’efficienza 
dei vostri processi:

Piatto di pesata, 80 mm, per migliorare le 
prestazioni di pesatura

Piatto di pesata, 90 mm, con kit adattivo Piatto di pesata per filtri, 130 mm

Basta collegare la bilancia al 
computer e si può subito pesare 
– senza software aggiuntivi! 
Grazie alla tecnologia Plug & 
Play di cui è dotata la bilancia, 
i risultati di pesata possono 
essere trasferiti immediata-

mente nel programma di propria 
scelta. Ciò permette di usare 
programmi di calcolo per 
eseguire con facilità e rapidità 
l’elaborazione dei dati. 

Rapido trasferimento dei dati

La funzione di regolazione 
interna isoCAL segnala se è 
trascorso un intervallo definito 
o se un limite della temperatura 
è stato superato. La bilancia 
eseguirà poi la regolazione 
in modo completamente 
automatico usando il peso 
interno. Se la bilancia segnala 
la richiesta di regolazione 

mentre si sta pesando, 
basta premere un tasto per 
rinviare la regolazione ad un 
momento successivo. Ogni 
procedura di regolazione 
viene documentata dalla 
funzione Cal Audit Trail ed 
è tracciabile al 100% ai fini 
dell’assicurazione di qualità.

Regolazione automatica

La funzione LevelControl inte-
grata controlla se la bilancia 
Secura® è livellata. Ogni minima 
inclinazione viene segnalata 

immediatamente e sul display 
appaiono le operazioni da 
eseguire per livellare corretta-
mente la bilancia.

Controllo continuo del livellamento

La funzione di identificazione 
integrata permette di assegnare 
un’ID alfanumerica univoca ai 
campioni e ai lotti. Collegando 
la stampante da laboratorio 

YDP30 alla bilancia semimicro, 
potete stampare facilmente e 
individualmente i dati sia su 
carta standard che su etichette 
continue.

Identificazione dei campioni e dei lotti

Attivando la funzione Password 
tutte le impostazioni vengono 
protette contro modifiche 
accidentali che potrebbero 
alterare le prestazioni 
metrologiche della bilancia. 

In questo modo avete la 
garanzia che la vostra Secura® 
fornisca risultati di pesata del 
tutto affidabili. 

Protezione affidabile mediante password

Possibilità di stampare in pochi 
secondi i risultati di pesata 
in conformità alle norme 
GLP | GMP. Inoltre inserendo la 
data e l’ora nei report potete 
generare una documentazione 

tracciabile. Le bilance Secura® 
vi permettono persino di 
configurare il formato di 
stampa secondo le vostre 
particolari esigenze.

Documentazione GLP | GMP
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Distribuito da:

Geass s.r.l
Via Ambrosini 8/2 - Torino
Telefono: 011.22.91.578
Email:info@geass.com
Sito:www.geass.com
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