
La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

 

SW PIATTAFORME PESAFERRO SERIE SW

   

Pia aforme a 4 celle di carico, ada e per pesare
profili metallici, verghe, tubi e lamiere in
applicazioni industriali e commerciali. Versione
standard con cella omologata.



 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Funzionamento a 4 celle di carico protetta da polvere e spruzzi d'acqua a norme IP65 e certificata OIML (resistenza di ingresso 350 Ohm).
Robusta struttura in profili di acciaio verniciato e piano di carico con barre di appoggio, sponde fisse e sponde mobili a lato operatore.
Oscillazione della piattaforma su sfere in acciaio e fermi di oscillazione antiribaltamento.
Bolla di livello.
Tubolari frontali di movimentazione forniti di serie, per un posizionamento più semplice della bilancia tramite carrello elevatore.
Alimentazione max. 15 Vdc.
Scatola di giunzione ermetica e cablaggio IP67 con cavo schermato a 6 poli 5 m completo di connettori per collegamento all'indicatore.

 

OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

Collegamento a indicatore e taratura con omologazione CE-M a singola scala 3.000e oppure doppia scala 3.000e + 3.000e (dipende
dall'indicatore utilizzato).
Versioni con misure e portate speciali a preventivo.

 

PARTICOLARE 1

 

 

 



 

  VERSIONI

  

 

Versioni disponibili

 
Codice

l x w x h
(mm)

Max
(kg)

d
(g) (g)* 2R (g)*

SWA15 1000x2000x650 1500 200 500 200-500

SWA30 1000x2000x650 3000 500 1000 500-1000

SWC15 1000x3000x650 1500 200 500 200-500

SWC30 1000x3000x650 3000 500 1000 500-1000

SWC60 1000x3000x650 6000 1000 2000 1000-2000

SWD30 1500x3000x650 3000 500 1000 500-1000

SWD60 1500x3000x650 6000 1000 2000 1000-2000
(*) Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento a indicatore di peso Dini Argeo.
ATTENZIONE: Il prodotto richiede un trasporto e un imballo speciale, con quotazione a preventivo.



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.


