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della stessa.

In questo modo, il telaio con profilo 
a U rimane a vista per una migliore 
pulizia, sollevando la parte superiore 
che contiene la lamiera spessa 10 
mm. 

Questo sistema consente di lasciare 
la piattaforma aperta con la massima 
sicurezza affinché la fossa possa 
asciugarsi nelle ore di non utilizzo.

DESIGN ERGONOMICO
E IGIENICO
Il sistema di ammortizzatori a gas consente 
di sollevare la bilancia con il minimo sforzo.

Il design fornisce alla piattaforma WPO due 
sistemi di pesatura, apportando versatilità al 
prodotto.

Grazie alla superficie di pesatura extrapiatta, 
è ideale per la pesatura con sistemi mobili 
come carrelli manuali, contenitori mobili o 
piccoli carrelli per l’industria alimentare.

Il telaio con profilo a U che permette la 
pesatura dei pallet.

Con il meccanismo di sollevamento della 
piattaforma WPO è possibile realizzare una 
pulizia approfondita sia del pavimento su cui 
poggia la bilancia che della parte inferiore 
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Le piattaforme della serie WPO possono
essere approvate in metrologia legale
CE-M.

PIATTAFORME

CE-M

kg
kg

u

WPO
min
max

celle di carico

300
600

4

IP
M 69k Opzionale



CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo

Piattaforma battente con superficie extrapiatta con 
profilo a U

Materiale
Completamente in acciaio inossidabile AISI 304 et 
AISI316.  Finitura sabbiata di serie.
Ammortizzatori a gas in acciaio inossidabile AISI 316

Installazione A pavimento

Dimensioni Da 800 x 800 mm a 1000 x 1000 mm

Altezza
Lamiera 35 mm
Pesatore di pallet 111 mm 

Portate 300 kg e 600 kg

Spessore della lamiera 10 mm

Accesso interno Sotto il carrello inferiore

Lunghezza del cavo 5 m

Supporto 4 piedi regolabili in altezza

Ammortizzatori a gas In acciaio inossidabile AISI 316

Viti In acciaio inossidabile

Rampe della 
piattaforma

Rampa per agevolare l’entrata e l’uscita da entrambi 
i lati della piattaforma. 

VARIETÀ D’USO
Per tutti i tipi di pesatura nei diversi settori industriali 
grazie all’ampia varietà di funzioni e all’estrema 
capacità di pulizia.

PIATTAFORME INOSSIDABILE
Appositamente progettato per i luoghi in cui le esigenze di 
pulizia sono cruciali.

La protezione IP68 unita alla possibilità di una struttura 
totalmente in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 ne permettono 
la pulizia con acqua pressurizzata senza pericolo di 
danneggiare la piattaforma o i suoi componenti.

REGOLABILE
Le celle di carico poggiano su piedi 
girevoli regolabili al fine di poter 
modificare l’altezza della bilancia 
e adattarla alle irregolarità del 
pavimento e alle imperfezioni del 
terreno.

CELLE DI CARICO
G5i - In acciaio inossidabile

Cella di carico a taglio.
Completamente in acciaio.
3000 divisioni OIML R60 classe C3.
Sigillatura ermetica, saldatura completa.
Protezione IP69k.

G35i (0, 30 t – 6 t) (opzionale)
Cella di carico a taglio.
Completamente in acciaio.
3000 divisioni OIML R60 classe C3.
Sigillatura ermetica, saldatura completa.
Protezione IP69k.
Disponibile in versione ATEX (opzionale).

FINITURA SABBIATA 
DI SERIE
Finitura sabbiata a microsfere per una 
maggiore protezione dai residui di 
ruggine che entrano in contatto con la 
piattaforma.

Con la sabbiatura è possibile eliminare 

sbavature, livellare le saldature e 
ottenere una finitura completamente 
uniforme e omogenea senza 
modificarne la struttura.

Questo trattamento è indicato per i 
macchinari dell’industria alimentare, 
in quanto il materiale impiegato è 
chimicamente neutro. 



ACCESSORI
Descrizione # Codice

Supplemento per celle di carico G35i in acciaio inox per piattaforme in acciaio inossidabile fino a 3000 kg 240131

Supplemento per celle di carico ATEX e scatola di giunzione ATEX per piattaforme in acciaio inossidabile 240088

Metro di cavo aggiuntivo 240085
Gel sigillante e isolante per la protezione dei circuiti elettrici 240185

* Vedi gli altri accessori nel catalogo

RIFERIMENTI WPO COMPLETAMENTE 
INOSSIDABILE AISI 304

COMPLETAMENTE 
INOSSIDABILE AISI 316

ELETROPULIDO 
AISI 304

ELETROPULIDO
AISI 316

Dimensioni (mm) Portata (kg) Frazione (g) # Codice # Codice # Codice # Codice
800 x 800 300 100 171749 171915 171937 171941

800 x 800 600 200 171750 171916 171938 171942

1000 x 1000 300 100 171751 171917 171939 171943

1000 x 1000 600 200 171752 171918 171940 171944
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PRO
Un software per la gestione e il controllo delle linee di 
produzione dai nostri indicatori della SERIE GI400.

Giscale Pro
Software PC
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