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Vi informiamo che i nostri uffici tecnici hanno realizzato una nuova bilancia modulare denominata “Modulo T5”e che questa è già in
produzione.
La pesa a ponte per automezzi stardali denominata ”Modulo T5” arricchisce la nostra gamma delle bilance modulari.

VERSIONE FUORI TERRA

VERSIONE INTERRATA
La pesa a ponte modulare “ Modulo T5 ” è stata realizzata per la
pesatura di tutti i mezzi stradali con una portata di max Tonn. 80 .
Le pese a ponte “Modulo T5” costituiscono una nuova versione
delle bilance modulari e sono realizzate con una robusta carpenteria
metallica, composta da pannelli realizzati con cinque travi portanti e
profilati metallici completamente elettrosaldati tali da mantenere
inalterate le caratteristiche di resistenza e precisione dell’impianto .
L’altezza della struttura è di circa 40 cm consentendo di realizzare
delle Opere Murarie con costi molto contenuti oppure montando la
bilancia fuori terra con accesso al piano di carico con rampe di
modesta pendeza.
Le pese a ponte “ Modulo T5 ” utilizzano celle di carico in acciaio
inox (Protezione IP 68) e sono approvate CE nel rispetto delle
norme OIML e sono , inoltre , provviste di particolari supporti che
consentono una perfetta perpendicolarità del carico sulla cella .
Pratiche botole trasversali consentono l’accesso con facilità alle
celle di carico e semplificano tutte le operazioni di manutenzione e
correzione della bilancia

•

Struttura metallica Modulare

•

Facile spostamento del ponte di pesatura

•

Possibilità di allungare successivamente il
ponte di pesatura

•

Manutenibilita’ semplificata ed immediata

La pesa a ponte “Modulo T5 “ è prodotta con
attrezzature di officina ad alto valore tecnologico .

Tutto il ponte della bilancia viene realizzato con Robot
di Saldatura automatici

La bilancia viene verniciata con prodotti non inquinanti
in rispetto delle normative in vigore.
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