Piattaforma ispezionabile in Acciaio INOX

Mod. 2001ISP

M od. 2 0 0 1 I SP - Pia t t a for m a di pe sa t ur a ispe ziona bile a 4 ce lle di ca r ico in
Accia io I N OX AI SI 3 0 4
Piattaforma di pesatura a quattro celle di carico con lamiera di copertura sollevabile per agevolare le operazioni
di pulizia e manutenzione. L’ausilio di pistoni a gas consente sia una agevole apertura della lamiera di copertura,
che il mantenimento della stessa in posizione verticale in condizioni di massima sicurezza. La struttura è
interamente realizzata in Acciaio INOX AISI304 con celle di carico Omologate OIML R60 con grado di
protezione IP67 o, in opzione, IP68 con cavi di collegamento alloggiati in guaina di protezione.In opzione è
disponibile anche la scatola di derivazione in Acciaio Inox con protezione IP68.

M od. 2 0 0 1 I SP - W e ighing pla t for m w it h four loa d ce lls w it h lift a ble
com ple t e ly AI SI 3 0 4 St a in le ss st e e l

pla t e

The platform 2001ISP is a four load cells weighing platform completely stainless steel made ; the loading
plate is liftable trough stainless steel gas spring. This feature allows an easy cleaning and maintenace
operation while the gas spr ing allows the total safety opening of the plate.
The IP67 OIML R60 CE approved load cells have a protection sheath. It is also available a version with IP68
stainless steel load cells and with stainless steel IP68 Junction Box

Mod. 2001ISP

Mod. 2001ISP - Piattaforma di pesatura in Acciaio Inox con piano ispezionabile
Struttura portante realizzata in tubolare di Ac c iaio Inox AISI304 c on lam iera di c opertura spessore 5 mm apribile
perl'utilizzo in ambienti c on elevati requisiti di igiene ( Alim entare - Farmac eutic o )
Pistoni di sollevamento a gasin Ac c iaio InoxAISI316L
Funzionam ento c on 4 c elle di c aric o Shear-beam om ologate OIMLR60 c on grado di protezione IP67
Piedini c ella in Ac c iaio Inoxc on snodo a sfera regolabili in altezza
Altezza c om plessiva : 100 mm
Sc atola di derivazione in alluminio c on grado di protezione IP67 e trimm erdi equalizzazione
Guaina di protezione perc avi c ella

Mod. 2001ISP - Stainless steel weighing platform with lifteable plate

AISI304 stainlesssteel struc ture with liftable 5 m m thiknessstainlesssteel plate
AISI316Lgassprings
N°4 shearbeam load c ellsOIMLR60 CEapproved with protec tion rate Ip67
Stainlesssteel adjustable feet with sphere joint
Height of the platform : 100 m m
Alum inium junc tion boxwith protec tion rate Ip67
Protec tion sheat forload c ell c able

Opzioni su richiesta
Telaio di c ontenim ento perbuc a di fondazione
Sc atola di derivazione c on protezione IP68 in ac ciaio Inox
Celle di c aric o c on protezione Ip68 in ac c iaio Inox
Trattam ento di elettroluc idatura c on grado di finitura peram biente farmac eutic o
Available Options
Pit frame forfloorlevel installations
Ip68 Stainlesssteel junc tion box
Ip68 stainlesssteel load c ells

