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Scarica tutti i nostri

documenti della nostra

gamma di prodotti

dal sito web :

www.scaime.com
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Soluzioni per vostre esigenze... ...SCAIME

Fondata nel 1983, forte di una 
elevata esperienza tecnica, SCAIME 
ha una posizione leader nel settore 
della pesatura, con celle di carico e 
strumenti di misurazione industriali.
Con una vasta gamma di prodotti 
& servizi ad essi associati, SCAIME 
propone soluzioni in grado di 
soddisfare le esigenze della 
clientela, collaborando attivamente 
per risolvere ogni problema di 
pesatura.

SCAIME, una ditta al vostro 
servizio…
Siamo presenti a livello internazionale in 
più di 40 Paesi, con una rete di importatori e 
distributori specializzati. Questa capillarità 
permette a SCAIME di fornire un effi ciente 
servizio a supporto di tutta la gamma dei 
nostri prodotti.
Nella nostra sede di ANNEMASSE (Francia), 
nel sito Tecnologico Altèa nelle vicinanze 
di Ginevra, è presente un importante 
Uffi cio di Ricerca & Sviluppo, una Linea 
di Produzione ed un Uffi cio per il Controllo 
della Qualità.                                        
SCAIME possiede inoltre uno stabilimento a 
Shenzen  (Cina) per la produzione a prezzi 
competitivi di alcune linee di prodotti .
La nostra organizzazione permette di 
soddisfare le esigenze per consegne 
di poche unità oppure di grandi ordini 
programmati.

Nessun compromesso con la 
qualità...
SCAIME ha ottenuto la Certifi cazione
ISO 9001:2008 per il sistema di gestione 
della qualità. Garantiamo quindi la 
conformità dei nostri prodotti agli 
standards internazionali.
La volontà di migliorare continuamente 
nella nostra attività ci permette di offrire un 
ottimo servizio ai nostri clienti.

• P.ta da 200g a 1.000kg
•  Omologate OIML 6.000d 

NTEP 5.000d
• Alluminio o acciaio inox
•  Grado di protezione 

IP65/68

• P.ta da 5kg a 5.000kg
•  Omologate OIML 6.000d 

NTEP 10.000d
• Acciaio inox
•  Grado di protezione 

IP65/68

• P.ta da 25kg a 6.000kg
• Omologate OIML 2.500d 
•  Acciaio nichelato - 

acciaio inox
• Grado di protezione IP67

• P.ta da 5t a 200t
• Omologate OIML 4.000d 
• Acciaio inox
• Grado di protezione IP68
• Analogiche - Digitali

• 10N a 5.000kN
• Precisione +/- 0.1% Cn
• Acciaio inox
• Miniature Sensors

• ±10N a ±1.000kN
• Precisione ± 0.1% Cn
• Alluminio o acciaio inox
•  Elevata rigidità/

robustezza

• 0.2kN a 1.000 kN
• Precisione ± 0.1% Cn
•  Acciaio nichelato - 

acciaio inox
•  Elevato grado di 

sicurezza

•  Compensazione digitale 
della temperatura

•  Range di misura 
±1.000 µm/m

• Altissima sensibilità
• Facile installazione•  Per serbatoi, tramogge, 

silos
• Kit anti vibrazioni
• Piedini per bilance
•  Acciaio nichelato – 

acciaio inox

•  Strumenti di controllo 
conformi ai riferimenti 
internazionali

•  Procedure di calibrazione 
eseguite in osservanza 
degli standard previsti 
dalle Norme   

•  Certifi cazioni ATEX per 
sensori – celle di carico

•  Certifi cazioni ATEX dell’intera 
catena di misura

•  Sistemi a sicurezza 
intrinseca

•  Certifi cazioni FM per sensori 
– celle di carico

• Analisi delle esigenze
•  Progettazione ed 

engineering
• Realizzazione prototipi
• Produzione

•  Strumenti Omologati CE/M 
per transazioni commerciali

•  Strumenti per uso interno 
di fabbrica

•  Indicatori per piattaforme 
– bilance 

• Pese a Ponte

•  Indicatori / trasmettitori 
analogici

•  Indicatori / trasmettitori 
digitali

•  Strumenti per il controllo 
di processo 
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