
La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

 

FL PIATTAFORMA "FLOOR" SERIE FL

   

Pia aforma ele ronica monoblocco ada a per
applicazioni di pesatura in ambito industriale e
commerciale di ogni po. Posizionabile sopra
pavimento. Collegabile a qualsiasi indicatore di
peso. Versione standard con celle omologate.



 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam da 350 Ohm in acciaio nichelato, omologate secondo norme OIML R60 C3 (3000 divisioni),
grado di protezione IP67.
Struttura monoblocco in tubolare di acciaio verniciato a forno, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
Piano di carico fisso lobato, in lamiera d’acciaio.
Alimentazione Max. 15 Vdc.
Scatola di giunzione ermetica, cablaggio IP67 con cavo schermato 3m per collegamento all'indicatore.
A richiesta:
- servizio di calibrazione piattaforma con indicatore di peso;
- omologazione CE-M, da abbinare sempre al servizio di calibrazione;
- colonna di sostegno per indicatore.

 

  VERSIONI

  

 

Versioni disponibili

 
Codice

PMU min
l x w x h

(mm)
N° celle

Max
(kg)

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

FLC600 50 g 800x800x120 4x500kg 300/600 100/200 200 100/200

FLA600   1000x1000x120 4x1000kg 600 200 200 --

FLA1500 100 g 1000x1000x120 4x1000kg 600/1500 200/500 500 200/500

FLM600   1000x1250X120 4x1000kg 600 200 200 --

FLM1500 100 g 1000x1250x120 4x1000kg 600/1500 200/500 500 200/500

FLB600   1250x1250x120 4x1000kg 600 200 200 --

FLB1500 100 g 1250x1250x120 4x1000kg 600/1500 200/500 500 200/500

FLD1500   1250x1500x120 4x2000kg 1500 500 500 --

FLD3000 200 g 1250x1500x120 4x2000kg 1500/3000 500/1000 1000 500/1000

FLE1500   1500x1500x120 4x2000kg 1500 500 500 --

FLE3000 200 g 1500x1500x120 4x2000kg 1500/3000 500/1000 1000 500/1000
PMU Min: Minimo peso medio unitario consigliato per sistemi contapezzi.
*Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.(*) Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento a indicatore di peso Dini Argeo.



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

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


