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CUSTODIE: 
 

CODICE DESCRIZIONE 
BM45M Custodia in plastica per pesi singoli (1mg - 500mg) 
BM45100 Custodia in plastica per pesi singoli (1mg - 100g) 
BM45200 Custodia in plastica per pesi singoli (200g) 
BM45500 Custodia in plastica per pesi singoli (500g) 
BM65K1 Custodia in plastica per pesi singoli (1Kg) 
BM65K2 Custodia in plastica per pesi singoli (2Kg) 
BM65K5 Custodia in plastica per pesi singoli (5Kg) 
BM65K10 Custodia in plastica per pesi singoli (10Kg) 
B2721 Custodia in plastica per set di 16 pesi da 1mg a 5 g (Max. 12 vani per frazioni + vano pinzette + 4 vani per pesi 

da: 1x1g, 2x2g, 1x5g 
BM100 Custodia in plastica per peso singolo o per set di pesi composti da 1 mg a 100 g. Max 10 vani per frazioni + vano 

pinzette Max 9 vani per pesi da: 1x1g; 2x2g; 1x5g; 1x10g; 2x20g; 1x50g; 1x100g. 
B100K5 Valigia in plastica per peso singolo o per set di pesi composti da 100g a 5kg. Max 9 vani per pesi da: 1x100g, 

2x200g, 1x500g, 2x1kg, 2x2kg; 1x5kg. 
BMK2 Valigia in plastica per peso singolo o per set di pesi composti da 1mg a 2kg. Max 8 vani per pesi da: 1x100g, 

2x200g, 1x500g, 2x1kg, 2x2kg Max 9 vani per pesi da: 1x1g, 2x2g, 1x5g, 1x10g, 2x20g, 1x50g, 1x100g Max 10 
vani per frazioni + vano pinzette 

BW05 Custodia in legno per peso da 1mg-500 mg in classe M1/F2/F1/E2/E1 
BW01 Custodia in legno per peso da 1 g in classe M1/F2/F1 
BW02 Custodia in legno per peso da 2 g in classe M1/F2/F1 
BW05 Custodia in legno per peso da 5 g in classe M1/F2/F1 
BW010 Custodia in legno per peso da 10 g in classe M1/F2/F1 
BW020 Custodia in legno per peso da 20 g in classe M1/F2/F1 
BW050 Custodia in legno per peso da 50 g in classe M1/F2/F1 
BW0100 Custodia in legno per peso da 100 g in classe M1/F2/F1 
BW0200 Custodia in legno per peso da 200 g in classe M1/F2/F1 
BW0500 Custodia in legno per peso da 500 g in classe M1/F2/F1 
BWK1 Custodia in legno per peso da 1 kg in classe M1/F2/F1 
BWK2 Custodia in legno per peso da 2 kg in classe M1/F2/F1 
BWK5 Custodia in legno per peso da 5 kg in classe M1/F2/F1 
B9501LE Custodia in legno con interno in velluto per peso da 1 g Classe M1/F2/F1/E2/E1 
B9502LE Custodia in legno con interno in velluto per peso da 2 g Classe M1/F2/F1/E2/E1 
B9503LE Custodia in legno con interno in velluto per peso da 5 g Classe M1/F2/F1/E2/E1 
B9504LE Custodia in legno con interno in velluto per peso da 10 g Classe M1/F2/F1/E2/E1 
B9505LE Custodia in legno con interno in velluto per peso da 20 g Classe M1/F2/F1/E2/E1 
B9506LE Custodia in legno con interno in velluto per peso da 50 g Classe M1/F2/F1/E2/E1 
B9507LE Custodia in legno con interno in velluto per peso da 100 g Classe M1/F2/F1/E2/E1 
B9508LE Custodia in legno con interno in velluto per peso da 200 g Classe M1/F2/F1/E2/E1 
B9509LE Custodia in legno con interno in velluto per peso da 500 g Classe M1/F2/F1/E2/E1 
B95010LE Custodia in legno con interno in velluto per peso da 1 kg Classe M1/F2/F1/E2/E1 
B95011LE Custodia in legno con interno in velluto per peso da 2 kg Classe M1/F2/F1/E2/E1 
B95012LE Custodia in legno con interno in velluto per peso da 5 kg Classe M1/F2/F1/E2/E1 
B95013LE Custodia in legno con interno in velluto per peso da 10 kg Classe M1/F2/F1/E2/E1 



 

 
 
 
ACCESSORI: 

CODICE DESCRIZIONE 
GNT Guanto in cotone 
PNL10X100 Pennello lungo 100 mm con diametro 10 
PNL20X110 Pennello lungo 110 mm con diametro 20 
PNZ105 Pinza per pesi lunghezza 105 mm 
PNZ160 Pinza per pesi lunghezza 160 mm 
PNZ230 Pinza per pesi lunghezza 230 mm 
FRK500G Forchetta per peso da 0,5 kg 
FRK1KG Maniglia porta peso per peso da 1 kg 
FRK2KG Maniglia porta peso per peso da 2 kg 
FRK5KG Maniglia porta peso per peso da 5 kg 
HND10KG Maniglia porta peso per peso da 10 kg 
HND20KG Maniglia porta peso per peso da 20 kg 
HND50KG Maniglia porta peso per peso da 50 kg 
 

B95015LE Custodia in legno con interno in velluto per peso da 20 kg Classe M1/F2/F1/E2/E1 
BWSP100 Custodia monoblocco in polizene con chiusure magnetiche e cerniere incassate in acciaio. Per peso singolo o per 

set di pesi da 1mg a 100g. 13 vani frazioni + vano pinzette. 9 vani per pesi da: 1x1g, 2x2g, 1x5g, 1x10g, 2x20g, 
1x50g, 1x100g 

BWSPK1 Custodia in legno per set di pesi in classe E2/E1 da 1mg a 1 kg 
BWSPK2 Custodia in legno per set di pesi in classe E2/E1 da 1mg a 2 kg 
BWSPK5 Custodia in legno per set di pesi in classe E2/E1 da 1mg a 5 kg 
BWK10 Custodia in legno per peso da 10 kg 
BWK20 Custodia in legno per peso da 20 kg 


