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Pesa a ponte modulare
serie M

Pesa a ponte serie “M” tipo modulare per automezzi stradali realizzabile in varie portate e dimensioni, da
interrare in fondazioni ridotte o fuoriterra e disponibile in versione metallica o in calcestruzzo.

DIMENSIONI
STANDARD
METRI

8x3x0.4
Pesa a ponte serie M/E, tipo modulare che permette
l’allungamento futuro della piattaforma mediante
l’aggiunta di ulteriori moduli.
Composta da robusta piattaforma metallica a 9
travi longitudinali tipo IPE, realizzabile in varie
portate e dimensioni.
Disponibile nella versione da interrare in fondazione
poco profonda o installabile fuoriterra.
Funzionamento totalmente elettronico a mezzo celle
di carico a compressione e terminale computerizzato
completo di stampante per cartellino multicopia.

10x3x0.4
12x3x0.4

12x3x0,4
14x3x0,4

PORTATE
DISPONIBILI
[t]

MODULI
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2

50

motrice semplice

60
3

80

autoarticolato

60
18x3x0,4

80

3

100

autotreno completo

OPZIONI DISPONIBILI:

Pesa a ponte mod. MC/E, di tipo modulare
realizzabile in varie portate e dimensioni, da
interrare in fondazione poco profonda o installabile
fuoriterra, con piattaforma in calcestruzzo armato
da gettare in opera.
Funzionamento totalmente elettronico a mezzo
celle di carico a compressione e terminale
computerizzato con stampante per cartellino.

•
•
•
•
•
•
•

Dimensioni e portate a richiesta
Versioni per installazione in area pericolosa
Sponde laterali rimovibili per versione fuoriterra
Corsia centrale rimovibile per ispezione fossa
Display ripetitori, semafori, sbarre
Sistemi computerizzati di gestione (lettori di badge, gettoniera SELF SERVICE, PC, stampanti, etc.)
Cicli di verniciatura particolari, zincatura a caldo, etc.
lettore di badge

display ripetitore

TERMINALE
celle di carico a compressione, in acciaio
inossidabile protezione IP68. La particolare struttura
di nuova generazione, garantisce una duratura
affidabilità ed un’altissima precisione anche in
condizioni ambientali particolarmente sfavorevoli.
Disponibili anche per la versione multicampo e per
l’utilizzo in area pericolosa.

semaforo

gettoniera
piattaforma

sbarra

Nell’intento di migliorare la ns. produzione, quanto descritto ed illustrato nel presente stampato potrà subire modifiche o variazioni senza alcun preavviso.
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