Piattaforme di pesatura a 4 celle
con struttura portante maggiorata

960/4C - 960R/4C

M od.960/4C - 960R/4C Piattaforme di pesatura a 4 celle di carico
LePiattaformedi pesaturaMod. 960/4C sono espressamenteindicateper leoperazioni di pesaturain ambienti
particolarmente aggressivi. La struttura stessa è stata progettata per prevenire danni dovuti a urti accidentali,
contraccolpi esovraccarichi; lasezionedel materialeutilizzato èsovradimensionatarispetto allaportataper la
quale la piattaforma è destinata. I dispositivi interni di antiribaltamento e di limitazione dell’ oscillazione
garantiscono inoltreunamaggioreprotezioneallecelledi carico. Il telaio portanteoscillantesusferegarantisce
un migliore assorbimento di eventuali contraccolpi dovuti a passaggi di muletti o altri mezzi di trasporto
materiali. Le celle di carico hanno grado di protezione IP67 o, in opzione, Ip68. Su richiesta può essere
realizzatainacciaioINOX per l’ utilizzoinambienti aggressivi comel’ industriachimicaoalimentare.
M od. 960/4C - 960R/4C Heavy duty weighing platform with four load cells
The 960/4C and 960R/4C weighing platforms are expressly suitable for all the weighing operations in
aggressiveenvironment. Thestructurehasbeen designed to prevent thedamagesdueto shock and crash. The
load cells are protected through internal limitation devices. The loading structure is oscillating on spheres in
order to better absorb therepercussionsdueto meansof transport passing. It isalsoavailablethestainlesssteel
versionfor chemical or alimentary industry applications.

960/4C 960R/4C

M od. 960/4C : Piattaformadi pesaturaa4 celledi carico con strutturamaggioratacon bordo
di coronamentointegratoper installazioneinbucadi fondazioneafilopavimento
M od. 960/4C : Heavy duty 4loadcells weighingplatformwithpit framefor floor level applications

M od. 960R/4C : Piattaforma di pesatura a 4 celle di carico con struttura maggiorata e telaio esterno di
protezioneper applicazioni soprapavimento
M od.960R/4C : Heavy duty 4lodcellsweighingplatformwithprotection framefor upper floor applications

Dimensione
LxP ( mm )

Cap.
300 kg

800x800
1000x1000
1000x1250
1250x1250
1500x1250
1500x1500
2000x1500
2500x1500
2000x2000

Opzioni :
Realizzazione in acciaio Inox AISI304
Celle di carico in Acciaio Inox con protezione IP68
Options:
Stainless steel AISI304 Version
Stainless steel load cells with protecion rate IP68

Cap.
600 kg

Cap.
1500 kg

Cap.
3000 kg

Cap.
6000 kg

