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Le immagini e le specifiche tecniche riportate sono solo per riferimento. HORECATECH S.r.l. si riserva il diritto 
di cambiarle senza preavviso. Dove prevista, la garanzia 2 anni non include le parti soggette a normale usura.
All pictures and technical specifications are for reference only. HORECATECH S.r.l. keeps the right to change 
them without prior information. Where provided, the 2-year warranty does not include parts subject to normal wear.

Prodotto da: Horecatech Srl   Via Privata I˚ Maggio, 14 - 23862 Civate (LC)  
www.horecatech.com  Tel. +39-0341 551199 AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 
9001:2015 N D REG SC12-3123 Apave Certification Italia Srl  Horecatech® è un 
marchio registrato l’uso non autorizzato verrà perseguito a norma di legge.

CUCCHIAIO 
BILANCIA
// DIGITAL SPOON SCALE

Ideale per le piccole pesate di spezie, zucchero • Utile e 
pratico per la preparazione di qualsiasi ricetta • Portata 
massima: 300 g • Divisione: 0,1 g • Dotato di microchip 
di alta precisione • Display a cristalli liquidi • Visualiz-
zazione selezionabile in grammi o once • Segnale di 
esaurimento batteria • Spegnimento automatico dopo 
30 sec. di inattività

The right tool for small weighing. Useful and easy to 
use • Max load: 300 g • Division: 0,1 g • High precision 
microchip • LCD • VIsualization in grams or ounces • 
Low battery signal • Automatic shut off

TIMER DIGITALE
24 H
// 24 H DIGITAL TIMER
Funzione orologio · Funzione doppio count-down · 
Funzione cronometro · Modi di utilizzo: con magnete, 
gancio o supporto · Batteria: AAA (1pz) inclusa · Materia-
le: ABS

Clock function · Double count-down function · Count-
up function · Way of use: with magnet, hook or stand · 
Battery: 1 pc AAA included · Material: ABS

Dimensioni imballo
Carton size 12 pz cm 28 x 16 x 25

RS504
REF.

8  052440  601943

RS602
REF.

8  056518  693038

FUNZIONE TIMER/TIMER FUNCTION

24H (00:00:01–23:59:59)

Dimensioni imballo
Carton size 6 pz cm 18 x 9,5 x 12


