WBSA

PESA A PONTE MODULARE TIPO AMERICA serie "WBSA APPROVED"

Pesa a ponte modulare di nuova
generazione, per montaggio a filo piano
stradale. Particolarmente adatta in ambito
industriale, agricolo e commerciale.
Versione standard con OMOLOGAZIONE
CE-M 3000+3000e di serie.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Struttura portante formata da travi in acciaio rinforzato.
Robusto piano di carico in lamiera antiscivolo di forte spessore, che garantisce estrema rigidità con ogni tipo di mezzo.
Trattamento anticorrosione e verniciatura ad alta resistenza.
Celle di carico double shear-beam omologate EN45501, IP68, classe C3, complete di giunti oscillanti a sfera autocentranti, per
compensare le dilatazioni termiche, garantendo pesate sicure e precise nel tempo.
Botole ispezionabili per manutenzione celle.
Altezza ridotta (max. 370 mm dal piano di appoggio).
Scatola di giunzione IP68, completa di cavo di collegamento all'indicatore da 30m.
Omologazione CE-M a doppia scala 2x3000e di serie.
Vasta gamma di indicatori di peso e di accessori disponibili.

INDICATORI COLLEGABILI
TSCR touch screen con software Weitruck.
3590EBOX, quadro con indicatore 3590E, stampante e lettore di badge.
3590EXP con software E-AF03 e stampante integrata.
DFWT con stampante integrata.
DGT60 con programma standard di pesatura.

NOTA: per maggiori dettagli vedere la tabella in fondo alla pagina.

RIPETITORI
DGT60R con grande display a LED SMD.

STAMPANTI
OBTPRP per montaggio solidale a indicatore di peso.
TM295 per stampa cartellini.
LX300PRO per stampa su modulo continuo.

OPZIONI E ACCESSORI
Kit angolari per installazione a filo del piano stradale.
Software PC per gestione di una o più pese a ponte, interfacciabile con programma gestionale e database.
Versione ATEX 3GD e 2GD a richiesta.

PARTICOLARE 1

PARTICOLARE 2

Pesa a ponte WBSAA

Celle di carico IP68

Piano di pesatura lobato

VERSIONI
Pesa automezzi: Versioni disponibili (pre-assemblaggio compreso)
lxwxh
Codice

N° celle

(m)

Max

CE-M

(kg)

2x3000e (kg)

WBSAA9-1

9x3x0,37

6

30000/50000

10/20

WBSAA14-1

13,5x3x0,37

8

30000/60000

10/20

WBSAA18-1

18x3x0,37

10

30000/60000 (**)

10/20

(*) PREZZO NETTO, compreso di VERIFICA PRIMA
(**) Portata 60000/80000 kg a richiesta
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