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BPGEM
Serie

SPECIFICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Altezza 350 mm
Superficie Lamiera liscia da 10 mm di spessore.

Tutta la superficie della bilancia è una superficie di pesatura.
Il contenitore poggia su tutta la superficie di pesatura.
Guida metallica centrale per aiutare a posizionare il contenitore sulla bilancia.
La pedata e l’area di supporto del contenitore sono rinforzate con travi per 
evitare la deformazione della piastra.
Blocco all’estremità della bilancia per evitare l’uscita del contenitore durante 
il posizionamento.
Le celle di carico sono posizionate all’interno della bilancia.
In questo modo sono protette dallo sporco.

Installazione Base metallica per una rapida installazione. Il ponte e la base metallica sono 
forniti come un unico set che non richiede trasporto speciale. Per installare, 
fissare e pesare.

Verniciatura Vernice poliuretanica bicomponente di colore blu
RAL 5004

Viteria Viteria di qualità 8,8 in zinco (eccetto viti inferiori a M14).

CELLE DI CARICO
Modello Acciaio inox IP68. 4000 d OIML R60

Celle Celle di carico per bilance da 8 celle. Modello G8R da 20 t

ELETTRONICA
Scatola di derivazione metallica da 4 collegamenti a seconda delle dimensioni della bilancia, 
con misuratori di potenza. Grado di protezione IP65.
15 m di cavo di collegamento dalla bilancia all’indicatore.
Si consiglia l’installazione di un piano con messa a terra in conformità alle istruzioni M.I.BT039 
(non incluse).

METALLICA 

TIPO BPGEM  
PROGETTATA PER 
LA PESATURA DI

CONTETORI

UNIDIREZIONALE

MONTAGGIO
A TERRA

CONTENITORI DI PESATURA
6 x 2,7 m

OPTIONAL
CELLE DI CARICO

Celle digitali GIPD & HBM C16i. Vedere pagina 55
Celle HBM C16a. Vedere pagina 53
Celle GIP. Vedere pagina 54

FINITURA
VERNICE SPECIALE
Superficie, travi, traverse spazzolati con vernice speciale secondo le specifiche del cliente.

ACCESSORI

Descrizione Codice #

Frazione, metro aggiuntivo di cavo. 240085

PER GLI ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI VEDERE PAGINA 57

PREZZI

Riferimento Capacità (t) Dimensioni (m) N° di celle Altezza (mm) Codice #

BPGEM.627-GIP 30 6 x 2,7 4 350 150281

Nota: I prezzi non comprendono l’indicatore




