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KRISTALLO, di JOHNSON Elettrodomestici, è una bilancia pesapersone utile per aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo di fitness 
facilmente e rapidamente tenendo sempre sotto controllo il tuo peso. 
Semplice da installare, facile da usare, ha un design accattivante ideale per qualsiasi spazio ed ambiente. 
KRISTALLO si calibra da sola e grazie al display a LED, basta salire e leggere immediatamente e chiaramente il proprio peso. 
Dotata di 2 unità di peso (Kg – lb), facili da cambiare spostando semplicemente il pulsante posto sul retro, possibilità di leggere anche la 
temperatura ambiente del locale in cui si utilizza, 4 cuscinetti antiscivolo per mantenere stabile la piattaforma di pesata, sensori ad alta 
precisione che forniscono misurazioni affidabili, base di pesata realizzata in vetro temperato di alta qualità resistente e sicuro e design 
minimale e semplice fanno di KRISTALLO uno strumento utile per tutta la famiglia. 
Altre funzioni che arricchiscono la vasta dotazione di KRISTALLO sono: indicazione di sovraccarico (peso superiore a 180 Kg.), 
indicazione di batteria scarica e spegnimento automatico dopo circa 5 secondi. 
 
 
 

 
 
KRISTALLO, by JOHNSON Elettrodomestici, is a bathroom scale useful to help you reach 
your fitness goal easily and quickly keeping your weight under control. 
Simple to install, easy to use, it has an attractive design ideal for any space and 
environment. 
KRISTALLO calibrates itself and thanks to the LED display, just go up and read your weight 
immediately and clearly. 
Equipped with 2 weight units (Kg - lb), easy to change by simply moving the button on the 
back, possibility to also read the ambient temperature of the room in which it is used, 4 non-
slip bearings to keep the weighing platform stable, high precision that provide reliable 
measurements, weighing base made of resistant and safe high quality tempered glass and 
minimal and simple design make KRISTALLO a useful tool for the whole family. 
Other functions that enrich the vast range of KRISTALLO are: overload indication (weight 
over 180 Kg.), Low battery indication and automatic shutdown after about 5 seconds. 

 
 
 
 
 

GIFT BOX MASTER CARTON PALLET CONTAINER 

Size (mm) Kg Size (mm) Pcs Kg Pcs 20 40 40HQ 

360 x 55 x 350 1.6 450 x 370 x 375 8 13.7 176 3480 6900 8640 



 

 
 

SCHEDA PRODOTTO 
PRODUCT DETAILS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRISTALLO 
 

FAMILY  BODY CARE 

  
CODE  KRI 

   
COD. EAN  8008523012557 

 
COD. ITF  18008523012554 

 
 

CARATTERISTICHE   FEATURES 
 

Portata 180 Kg (396Lb) 
Divisione 100g (0.2Lb) 
Display LCD da 1" 
2 unità di misura: Kg e lb  
Sensore ad alta precisione 
Piattaforma in vetro temperato 
Azzeramento automatico 
Spegnimento automatico 
Indicatore di sovraccarico 
Indicazione batteria scarica 
Indicatore temperatura ambiente 
Batteria 3 V (CR2032) 
Range di pesata: 5 – 180 Kg 
 
 
Dimensioni prodotto:  Ø 330 x 25 mm 
Dimensioni imballo:  360 x 55 x 350 mm 
Peso imballo + prodotto: 1.6 Kg 
Pezzi x master  8 pz 
Dimensioni master:  450 x 370 x 375 mm 
Peso master:   13.7 Kg 
Pezzi x pallet:   176 
Altezza pallet:   188 cm 
Peso pallet:   321 Kg 
Container 20:   3480 pz 
Container 40:   6900 pz 
Container 40 HQ :  8640 pz 
Codice certificazione:  PT-158 
 
 
 

Capacity 180 Kg (396Lb) 
Division 100g (0.2Lb) 
1 "LCD display 
2 units of measurement: Kg and lb 
High precision sensor 
Tempered glass platform 
Automatic reset 
Automatic shutdown 
Overload indicator 
Low battery indication 
Room temperature indicator 
Battery 3 V (CR2032) 
Weighing range: 5 - 180 Kg 
 
 
Product dimensions:   Ø 330 x 25 mm 
Package dimensions:  360 x 55 x 350 mm 
Packaging weight + product: 1.6 Kg 
Master pieces:  8 pcs 
Master size:   450 x 370 x 375 mm 
Master Weight:  13.7 Kg 
Pieces for pallet:  176 
Height pallet:   188 cm 
Weight pallet:   321 Kg 
Container 20:   3480 pcs 
Container 40:   6900 pcs 
Container 40 HQ:  8640 pcs 
Certification Code:  PT-158 
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SENSORE AD ALTA PRECISIONE 

PIATTAFORMA IN VETRO TEMPERATO 

AZZERAMENTO E SPEGNIMENTO AUTOMATICO 

INDICATORE DI SOVRACCARICO E DI BATTERIE SCARICHE 

INDICATORE TEMPERATURA AMBIENTE 


