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I parametri di setup sono impostabili 

da pannello o tastiera. Il display ad 

alta leggibilità indica il peso dei pezzi 

in grammi, le tolleranze in grammi o 

in % del peso totale ed i messaggi 

di errore.

La bilancia è dotata di correzione 

automatica digitale del punto zero 

dopo ogni pesata.

Dispone di uscite relè. Il piatto di 

pesata è in acciaio inox con pareti 

h. 120 mm.

La gamma comprende modelli 
dotati di doppio ribaltamento 
del piatto (destra/sinistra) con 
possibiltà di scarto automatico per 
pesate fuori tolleranza.

BILANCE PER IL CONTROLLO DEI GETTI
Serie PPW3000

Le bilance di precisione 
serie ppW3000 
sono utILIzzate 
In abbinamento 
a macchine di 
pressofusione 
In camera caLDa 
DI Leghe DI zInco.
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VANTAGGI

Pressofusioni di zama

In fronte a nastro trasportatore

report di produzione

controllo qualità

Protezione dello stampo

utilizzabile anche nello 
stampaggio plastica

DATI TECNICI
moD. PPW3000 

AW3001
moD. PPW3000 

AW3002
moD. PPW3000 

AW3003
moD. APW AW3006

(per alluminio)

azionamento sistema di pesatura elettro-pneumatico elettro-pneumatico elettro-pneumatico elettro-pneumatico

sistema di controllo microcomputer microcomputer microcomputer microcomputer

tempo di pesata 0.2 s 0.2 s 0.2 s 0.2 s

ciclo di pesata totale (movimento del piatto) 3.5 s 3.5 s 3.5 s 3.5 s

range di pesatura 5-2000 grammi 5-2000 grammi 5-2000 grammi 100-10000 grammi

tolleranza minima di pesata
0.8 g (1% del peso 

nominale)
0.8 g (1% del peso 

nominale)
0.8 g (1% del peso 

nominale)
10 g (1% del peso 

nominale)

Dimensioni del piatto di pesata
400x375x115/55 mm

p x l x a
520x375x115/55 mm

p x l x a
500x375x100/50 mm

p x l x a
Piatti speciali in 
differenti misure

Dimensioni della bilancia
450x345x235 mm

p x l x a
450x345x235 mm

p x l x a
400x345x215 mm

p x l x a
650x420x215 mm

p x l x a

Presse-tonnellaggio raccomandato Da 20 a 90 ton Da 100 a 400 ton Da 100 a 400 ton -

Direzione di rovesciamento
Destra/sinistra 

impostabile
Destra/sinistra 

impostabile
Destra/sinistra con fuori 
tolleranza impostabile

Destra/sinistra 

alimentazione 115/230 Vac 0.15/0.3a 11/230 Vac 0.15/0.3a 11/230 Vac 0.15/0.3a 11/230 Vac 0.15/0.3a

connessione a macchina di pressofusione
Presa harting

hanD-e-6 poli
Presa harting

hanD-e-6 poli
Presa harting

hanD-e-6 poli
Presa harting

hanD-e-6 poli

cavo di connessione 5m (standard) 5m (standard) 5m (standard) 5m (standard)

alimentazione aria compressa 4-6 bar max 4-6 bar max 4-6 bar max 4-6 bar max

Interfaccia
seriale per Pc, 
stampante, ecc. 

(opzionale)

seriale per Pc, 
stampante, ecc. 

(opzionale)

seriale per Pc, 
stampante, ecc. 

(opzionale)

seriale per Pc, 
stampante, ecc. 

(opzionale)
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