
BILANCIA DA CUCINA MECCANICA 
MECHANICAL  KITCHEN SCALE

Istruzioni per l’uso
Instructions for use
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ITA
CARATTERISTICHE

1. Funzione di tara
2. Gradazione ogni 20 g

PER COMINCIARE A PESARE
1. Collocare la bilancia su una base solida e piana. Una superficie rigida è la più indicata.
2. Posizionare correttamente il vassoio al centro
3. Regolare la manopola di taratura della bilancia fino a quando la freccia indica il valore 0 kg
4. Mettere e togliere degli ingredienti nella bilancia per verificare che la taratura sia corretta. Se la freccia 
 indicatrice non ritorna a 0 kg ripetere il punto 2 
5. Inserire gli ingredienti da pesare nella ciotola della bilancia 
6. Leggere il valore della pesatura

ATTENZIONE: l’errato posizionamento della bilancia, come ad esempio sopra uno strofinaccio, oppure 
l’errato posizionamento del vassoio o degli ingredienti all’interno del vassoio possono compromettere la 
precisione della pesatura.

PULIZIA E CURA
1. Pulire la bilancia semplicemente con un panno umido. Non immergere la bilancia in acqua e non utilizzare 
 agenti pulenti chimici o abrasivi
2. In caso di contatto con grassi, spezie, aceto e cibi dal gusto o dai colori forti pulire immediatamente. 
 Evitare il contatto con il succo di limone
3. Usare sempre la bilancia su una superficie solida e piatta. Non utilizzare su tappeti/moquette
4. Non colpire, scuotere o far cadere la bilancia
5. La bilancia è uno strumento di precisione. Per favore trattatela con cura
6. Mantenere la bilancia asciutta
7. La bilancia è pensata per un uso familiare, non commerciale/professionale
8. Per evitare la rottura della bilancia e/o l’invalidamento della garanzia, non oltrepassare i limiti di peso indicati
9. Il vassoio in acciaio inox removibile permette di mantenere la bilancia sempre pulita e facilita le operazioni 
 di lavaggio, basta un panno umido per le normali operazioni di pulizia (in caso di bisogno è adatto al 
 lavaggio in lavastoviglie – cicli eco)

GARANZIA 2 ANNI
La garanzia sugli articoli rispetta i termini di legge in vigore e copre i difetti di fabbricazione.
La Barazzoni controlla accuratamente i propri prodotti per evitare difetti di fabbricazione e garantire la 
massima qualità. L’azienda si ritiene esente da ogni responsabilità in caso di danni causati dal mancato 
rispetto delle istruzioni e risponderà unicamente in caso di eventuale difetto di fabbricazione.

I ricorsi alla garanzia devono essere accompagnati dalla prova d’acquisto e indirizzati a:
Barazzoni S.p.A. - Via Cesare Battisti 46 - 28045 Invorio (NO) - Italy
All’attenzione dell’Ufficio Qualità

Grazie per aver scelto un prodotto Barazzoni. 

La Barazzoni è stata fondata nel 1903 e da allora produce articoli da cucina con 
materiali di prima qualità, le più avanzate tecniche produttive, macchinari all’avan-
guardia e tanta passione.

Tara
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ENG
Thank you for choosing a Barazzoni product. 

The company Barazzoni was founded in 1903, and since then, has produced 
cooking articles and accessories using top quality materials, the most ad-
vanced production techniques, avant-garde machines, and a lot of passion.

FEATURES

1. With tare function
2. Precise measurement with notches each 20 g

TO START WEIGHING
1. Place the scale on a solid and flat surface
2. Place the tray in the middle correctly
3. Tare the scale with the control knob until the arrow symbol shows “O kg”
4. Put on and off some ingredients on the scale to test the tare. If the arrow symbol doesn’t come back on 
 the “0 kg” repeat point 2
5. Put the ingredients you need to weight on the scale’s tray
6. Read the weight showed 

Please note that incorrect positioning of the scale – for example on a cloth, incorrect positioning of the tray 
or of the ingredients inside the tray might compromise the accuracy of the weighting. 

CLEANING AND CARE
1. Clean the scale with a slightly damp cloth. Do not immerse the scale in water or use chemical/abrasive 
 cleaning agents
2. Clean immediately in case of contact with fats, spices, vinegar and strongly flavored/colored foods. Avoid 
 contact with acid citrus juices
3. Always use the scale on a hard, flat surface. Do not use on a carpet
4. Do not strike, shake or drop the scale
5. The scale is high precision device. Please take care of it
6. Please keep it dry
7. This scale was conceived for family use only, not for commercial purposes
8. Do not overload to avoid the invalidation of its warranty
9. The removable stainless-steel tray allows to keep the scale always clean and to simplify the cleaning  
 operation, a damp cloth is enough for the normal cleaning operation (dishwasher safe if you need – Eco 
 cycle)

2 YEARS WARRANTY
Warranty offered on our products is in respect of current legislation, and covers manufacturing defects. 
The company Barazzoni carefully check their products to prevent manufacturing faults, and to guarantee 
the highest quality. Under no circumstances can the company be held responsible for damage caused by 
the failure to follow these instructions, and will answer only in the event of any manufacturing faults. 

Recourses to warranty must be accompanied by the purchase ticket and addressed to:
Barazzoni S.p.A. - Via Cesare Battisti 46 - 28045 Invorio (NO) - Italy 
Kind attention of Quality Department

Tare
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