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Mod. PFA - Piattaforma di pesatura INOX a quattro celle di carico

Le piattaforme di pesatura a quattro celle di carico Mod. PFA INOX sono realizzate in struttura saldata
monoblocco di tubolare di acciaio INOX AISI304 e lamiera di copertura.
Il trattamento di finitura è effettuato con satinatura amacchina.
Il rilevamento del peso è dato da celle di carico share beam a taglio in acciaio Inox con grado di protezione IP68
omologate OIML R60; il segnale rilevato dalle celle di carico viene equalizzato tramite apposita scheda di
giunzione con trimmer di regolazionemultigiro alloggiata in cassetta in ABS con grado di protezione IP67.
I piedini di carico sono in acciaio INOX con snodo a sfera autocentrante regolabili in altezza, in grado quindi di
fornire sempre un perfetto livellamento con il pavimento.

Mod. PFA - Stainless Steel Weighing platform with four load cells

The weighing platforms Mod. PFA are realized with a completely welded Stainless Steel structure with polished
loading plate .
The load cells are stainless steel share beamwith protection rate IP68, OIML R60 CE Approved.
The signal output of the four load cells is equalized in a junction box ABSmadewith protection rate IP67.
Every load cell has a Stainless Steel adjustable foot with sphere joint in order to reach a perfect levelling
between weighing platform and floor.
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Mod. PFA - Piattaforma di pesatura INOX a quattro celle di carico in
versione dapavimento o da interrare con cornice per bucadi fondazione

Mod.PFA - Stainless Steel weighing platform with four load cells,
available for on floor applications or with painted pit frame for floor level
installations

Opzioni ed accessori
Cornice per buca di fondazione in profilato a L di acciaio Inox AISI304 con zanche di fissaggio
Rampa di accesso in lamiera di acciaio Inox AISI304

Stainless steel pit frame for floor level installations
Stainless steel ramp

Options


