
UPC2S
L’unità di pesatura realizzata interamente in acciaio inox (AISI 304)

è stata progettata per facilitare l’installazione di sistemi di pesatura

 e dosaggio nei serbatoi, silos, tramogge statiche o soggette a

vibrazioni.

A ogni unità può essere abbinata una cella di carico C2S che

garantisce: una classe di precisione di 1000, 2000 o 3000 divisioni

legali (OIML R60) e una classe di protezione IP68.

L’unità di pesatura è dotata di sistemi di AUTO ALLINEAMENTO

del carico e di COMPENSAZIONE DELLO SCORRIMENTO TRA-

SVERSALE in modo da mantenere ELEVATE CARATTERISTICHE

METROLOGICHE anche in presenza di assestamenti, dilatazioni

termiche, errori di posizionamento, spinte trasversali e deformazioni

delle strutture.

This weighing unit, completely executed in stainless steel (AISI 304),

has been designed to ease the installation of weighing and dosing

systems, in tanks, bins and in static or vibrating hoppers.

A C2S load cell can be paired to each unit to obtain an accuracy class of

1000, 2000 or 3000 legal divisions (OIML R60) and an IP68 protection class.

The weighing unit is equipped with LOAD SELF ALIGNMENT and

TRANSVERSE SHIFT COMPENSATION to ensure HIGH METRO-

LOGICAL PERFORMANCES even in presence of adjustments,

thermal dilation, positioning errors, transversal thrustes and deforma-

tions of structures.
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Shunt di protezione elettrica
Electrical protection shunt
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Dimensioni  Dimensions [ mm ]



Esempi d’installazione   Examples of installation

Dati Tecnici    Technical data

N.B. Le caratteristiche tecniche della cella di

carico sono elencate nel data sheet

C2S.100
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Materiale: acciaio inox Material: stainless steel AISI 304

Peso (con cella di carico) Weight (with load cell) ∼  8.5 kg

Spostamento laterale max. (asse X) Max lateral shift (X axis) ± 10 mm

Inclinazione max. Max. inclination ± 5°
Sistema anti ribaltamento Anti-flip-over system Si / Yes

Limitatori di spostamento Shift limiters Si / Yes

Tirante di vincolo Retainer tie-rod Si / Yes

Auto allineamento del carico Automatic load alignment Si / Yes

Comp. scorrimento trasversale Trasverse shift compensation Si / Yes

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

1. Fissare le piastre inferiori delle unità a terra mediante
bulloneria M10.

2. Fissare il sistema da pesare sulle piastre superiori
delle unità mediante bulloneria M10.

3. Predisporre una corretta messa a terra di linea delle
unità di pesatura installate, rispettando tutte le normative
vigenti di impiantistica.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Fix the lower plates of the unit to the floor using M10
bolts.

2. Fix the weighing system to the upper plates of the
unit using M10 bolts.

3. Connect the weighing units in use to the electrical earth,
in accordance with all plant design regulations in force.


