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Da più di 100 anni OHAUS fissa lo standard
globale con bilance affidabili, precise,
robuste, sicure e convenienti.
OHAUS è il marchio globale da scegliere per bilance di ottima 
qualità, complete di tutte le funzioni e a prezzi convenienti. 
Con oltre un secolo di esperienza nella progettazione, lo sviluppo
e la commercializzazione di bilance nei settori alimentare, 
laboratorio, industria, didattica, retail, gioielleria e industrie 
specializzate, OHAUS è stimata a livello mondiale come
produttore di strumenti precisi, affidabili ed economicamente 
vantaggiosi che soddisfano praticamente qualsiasi
esigenza di pesatura. Ogni giorno ci impegniamo
per mantenere e incrementare il nostro
successo, oltre ad ampliare la nostra
presenza a livello globale con nuovi
prodotti, nuove soluzioni e nuove
collaborazioni in tutto il mondo. 

Valor™
Bilance da banco compatte

Certificazioni
Il design per applicazioni alimentari
della bilancia Valor 7000 è certificato NSF,
approvato USDA-AMS e supporta i sistemi
certificati HACCP.

Inoltre, i Modelli M della bilancia Valor 7000 sono progettati 
e costruiti per soddisfare i rigorosi requisiti delle Direttive 
OIML e NAWI (Non Automatic Weighing Instruments) per 
l’uso in applicazioni legali, nell’industria, nei negozi e nei 
laboratori di Controllo Qualità. I Modelli M della bilancia 
Valor 7000 sono stati progettati e testati per soddisfare o 
superare i requisiti di precisione della Classe III in conformità 
con le Direttive CE ed EN45501.

Valor™ 7000
Valor 7000  
Modalità applicative 
•  Pesatura:  

Calcolo del peso degli articoli 
nell’unità di misura selezionata.

•  Pesata Percentuale:  
Calcolo della percentuale del peso
di un campione rispetto a un peso
di riferimento prestabilito.

•  Controllo pesata/Percentuale/
Conteggio:  
Confronta il peso/la percentuale/il 
conteggio di un campione rispetto 
a target impostati. Possibilità di 
scelta tra Controllo pesata, Controllo 
percentuale e Controllo conteggio.

•  Accumulo:  
Totalizzazione del peso o percentuale. 
Calcola il peso totale di più pesate
o la percentuale di singoli articoli.

• Portate disponibili: 
   1,5 - 30 kg

Sensori touchless anteriori e posteriori
e doppi display con retroilluminazione

IGIENE: 
I sensori touchless anteriore e posteriore 
riducono al minimo la contaminazione 
degli alimenti
I sensori touchless posizionati nella parte anteriore e posteriore 
consentono di effettuare le operazioni di pesatura senza mai 
toccare la bilancia! È possibile determinare il peso ed eseguire 
operazioni di azzeramento, tara, stampa e altre funzioni con
un semplice movimento della mano. Questo vi aiuterà a mantenere
pulito l’ambiente di lavoro, riducendo i rischi di contaminazione 
incrociata e garantendo anni di funzionamento affidabile. 

Valor™ 4000 PW

Valor™ 7000 PW

Valor™ 2000 XW



Modalità applicative 
di Valor 2000 
•  Pesatura:

Calcolo del peso degli articoli
nell’unità di misura selezionata. 

• Controllo del peso: 
Confronta il peso di un campione
rispetto ai target impostati
(solo per modelli XW)

• Portate disponibili:
1,5 - 15 kg 

Verificate la creatività di OHAUS nelle nostre più recenti bilance Valor
La famiglia Valor di OHAUS vanta una solida fama di prodotto di elevate prestazioni e affidabilità 
adatto a un’ampia gamma di applicazioni nell’industria alimentare. Igieniche e precise, le innovative
bilance per alimenti Valor offrono tutte le funzionalità che desiderate e la durata necessaria per portare
a termine correttamente le operazioni di misurazione

Valor™ 2000

Ulteriori 
informazioni 

sull’intera famiglia di bilance 
per alimenti Valor

sono disponibili alla pagina 
www.Ohaus.com

Questa bilancia, leader nella 
propria categoria, aumenta
il livello di sicurezza di efficienza
e di produttività nella pesatura 
di alimenti umidi!
La bilancia per il settore alimentare Valor 
4000 di OHAUS, resistente all'acqua, definisce 
un nuovo livello di standard industriale, con 
prestazioni senza pari in termini di efficienza, 
accuratezza e durata. 
Il design idrorepellente, il display a LED più 
grande sul mercato, i risultati pressoché 
istantanei e l’elevata precisione sono solo 
alcuni dei motivi che rendono Valor 4000 
la bilancia d’eccellenza per operazioni con 
liquidi o in ambienti umidi.

PrECISIONE: 
Valor 4000 garantisce risultati 
rapidi e precisi a ogni utilizzo.
Non rinunciate a rapidità e precisione: 
grazie alla bilancia Valor 4000 potete 
contare su entrambe!  Il modello Valor 4000 
presenta una risoluzione esterna massima 
di 1:6.000/7.500 e i risultati di pesatura 
compaiono sul display in meno di mezzo 
secondo.

Valor™ 4000

Certificazioni
Il design per applicazioni alimentari della 
bilancia Valor 4000 è certificato NSF, 
approvato USDA-AMS e supporta i sistemi 
certificati HACCP. 
 
 
 
 
Inoltre, i Modelli M della bilancia Valor 
4000 sono progettati e costruiti per 
soddisfare i rigorosi requisiti delle Direttive 
OIML e NAWI (Non Automatic Weighing 
Instruments) per l’uso in applicazioni 
legali, nell’industria, nei negozi e nei 
laboratori di Controllo Qualità. I Modelli 
M della bilancia Valor 4000 sono stati 
progettati e testati per soddisfare
o superare i requisiti di precisione della 
Classe III in conformità con le Direttive CE 
ed EN45501.

Modalità applicative di Valor 
4000 
•  Pesata – Calcolo del peso degli articoli nell’unità di 

misura selezionata.
•  Pesata percentuale – Calcolo della percentuale 

del peso di un campione rispetto a un peso di 
riferimento prestabilito.

•  Controllo peso – Confronta il peso di un campione 
rispetto ai target impostati.

•  Accumulo – Totalizzazione del peso o percentuale. 
Calcola il peso totale accumulato dei singoli 
articoli.

•  Portate disponibili: 
1,5 - 15 kg 

Un design preciso e igienico
per operazioni di pesatura
di routine
Pur essendo stata progettata per operazioni
di pesatura di routine, Valor 2000 è dotata della 
stessa stabilizzazione rapida e dello stesso standard
IP68 presenti in Valor 4000. Questo strumento 
estremamente semplice da configurare e da usare 
consente di aumentare la produttività.

Certificazioni
Il design per applicazioni 
alimentari della bilancia 
Valor 2000 è certificato NSF, 
approvato USDA-AMS
e supporta i sistemi certificati 
HACCP. 

IGIENE:
Nell’industria alimentare la sicurezza è una priorità 
assoluta, e il design per applicazioni alimentari della
bilancia Valor è certificato NSF, approvato USDA-AMS
e supporta i sistemi certificati HACCP. La bilancia 
Valor 7000 è dotata di sensori touchless anteriore
e posteriore, che aiutano a ridurre la contaminazione
degli alimenti. Lo standard IP68 delle bilance Valor 
4000 e Valor 2000 le rende resistenti in ambienti 
estremi ed elimina il rischio di danni dovuti all’acqua.
L’innovativa linea di bilance alimentari Valor presenta
piatti di pesata removibili in acciaio inossidabile 
che permettono una rapida e semplice pulizia. 

PrECISIONE:
Le recentissime bilance alimentari Valor garantiscono
risultati rapidi e accurati a ogni utilizzo, 
accrescendo produttività ed efficienza. La bilancia 
Valor 7000 permette di effettuare letture stabili 
sotto il grammo in 1 secondo, diventando così la 
soluzione ideale per operazioni di verifica, controllo 
del peso, porzionatura e per le applicazioni nella 
R&D nel settore alimentare. Valor 4000 e Valor 2000 
forniscono risultati in meno di mezzo secondo, la 
soluzione ideale per le applicazioni di lavorazione 
alimentare.

EFFICIENZA E CONVENIENZA:
Nell’industria alimentare la sicurezza è una 
priorità assoluta. Le innovative bilance alimentari
Valor assicurano una rapida stabilizzazione, 
aiutando a conseguire prestazioni senza 
precedenti riducendo i tempi necessari per 
eseguire una pesata. Le innovative bilance 
Valor per il settore alimentare sono pratiche, 
dispongono di un doppio display di grandi 
dimensioni facile da leggere, e offrono segnalazioni
di controllo per una maggiore chiarezza. Grazie 
alle certificazioni e al doppio display,
Valor 7000 è l’ideale per applicazioni nei settori 
della ristorazione e del retail.

rOBUSTEZZA:
Le innovative bilance alimentari Valor sono 
dotate di un piatto di pesatura rimovibile
in acciaio inossidabile e di una solida struttura 
in acciaio inossidabile o in ABS in grado di resistere
all’uso quotidiano nelle condizioni più esigenti.
I piedini regolabili antiscivolo, di grandi dimensioni,
aderiscono alla superficie del banco e impediscono
alla bilancia di scivolare durante l’uso. Valor 
4000 e Valor 2000 sono dotate di una robusta 
copertura in policarbonato da 0,5 mm,
che le protegge quando entrano a contatto 
con oggetti taglienti quali coltelli, forbici e altri 
utensili da cucina.

Sensori touchless posteriori e doppi display con 
retroilluminazione


