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Transpallet con bilancia
• Per pesate di controllo
• Per convalida in accettazione merci
• Pesatura delle spedizioni

Portata: 2000 kg. Range di sollevamento: 85 – 200 mm. Lunghezza: 1542 mm. 
Lunghezza forche: 1150 mm. Larghezza forche: 160 mm. Larghezza di carico: 540 mm. 
Angolo di sterzata: 205 °. Dotazione bilance: incl. batteria. Peso: 79 kg. Materiale 
ruote sterzanti: poliuretano. Materiale rulli forche: poliuretano. Diametro ruote 
sterzanti: 180 mm. Larghezza ruote sterzanti: 50 mm. Versione rulli forche: in tandem. 
Diametro rulli forche: 80 mm. Larghezza rulli forche: 70 mm. Colore: giallo melone 
RAL 1028. Classe di protezione: IP65. Dotazione: bilancia. Caratteristiche: manuale / 
mobile. Sensibilità: 5 / 20 kg. Altezza cifre: 18 mm. 

 4 Art. 968 925 3H € 929.-

• Portata 2200 kg, passo 1000 g
• Precisione con un margine 

di errore inferiore allo 0,1% del 
carico

• Sistema di misurazione a quattro 
punti

Transpallet con bilancia
Portata: 2200 kg. Baricentro 
del carico: 578 mm. Range 
di sollevamento: 88 – 208 mm. 
Lunghezza: 1570 mm. Lunghezza 
forche: 1150 mm. Larghezza 
forche: 170 mm. Larghezza 
di carico: 560 mm. Angolo 
di sterzata: 205 °. Dotazione bilance: con 
accumulatore da 6 volt e caricatore. 
Peso: 110 kg. Materiale ruote 
sterzanti: gomma piena. Materiale rulli 
forche: poliuretano. Diametro ruote 
sterzanti: 200 mm. Larghezza ruote 
sterzanti: 40 mm. Versione rulli forche: in 
tandem. Diametro rulli forche: 80 mm. 
Larghezza rulli forche: 70 mm. Altezza del 
timone: 1225 mm. Dotazione: bilancia / 
rulli d'ingresso. Caratteristiche: manuale / 
mobile. Campo di misura: 0 - 2200 kg. 
Campo di misura I: 2200 kg. 
Sensibilità: 1 kg. Altezza cifre: 30 mm. 
Tolleranza pesatura: <0,1 %. 

 4 Art. 969 022 3H € 1620.-

Funzionamento semplicissimo

1. Per tarare, accendere l‘unità di pesatura

2. Azionare la pompa fino a quando 
le forche non si trovano all‘altezza 
di riferimento

3. Premere il tasto di taratura

4. Abbassare le forche e posizionare 
le merci

5. Per pesare, azionare la pompa fino 
a quando le forche non si trovano all‘altezza 
di riferimento

Display

Altezza caratteri 18 mm. IP65, con 
protezione da polvere e spruzzi d‘acqua.

Tolleranze di misurazione

50 – 500 kg ± 20 kg

500 – 1000 kg ± 30 kg

1000 – 1500 kg ± 40 kg

1500 – 2000 kg ± 50 kg

Sensibilità

Fino a 1000 kg = 5 kg / oltre 1000 kg = 
20 kg

Funzioni

– Azzeramento

– Taratura fino al 100%, anche tara 
multipla

– Immissione manuale della tara

– Indicazioni negative

– Aggiunta di più pesate

– Conteggio pezzi mediante quantità 
di riferimento e molto altro ancora
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