BILANCE DI PRECISIONE
BILANCE ANALITICHE DA LABORATORIO
ANALIZZATORI DI UMIDITA’
Una gamma completa di modelli in grado di soddisfare ogni
esigenza di pesatura, a partire dalla microbilancia da 20g con
risoluzioni di lettura di 6 decimali, fino alla portata max. di 34kg. Tutte le
bilance sono dotate del sistema di pesatura monolitico che assicura non solo
la massima precisione ma anche affidabilità e longevità eccezionali. Dispositivo IsoCAL
di calibrazione con massa interna motorizzata. La bilancia esegue automaticamente la
regolazione ogni volta che il processo lo richiede, al variare della temperatura e a intervalli
prestabiliti. Display retroilluminato ad alto contrasto, diversi design della protezione
contro le correnti d’aria, interfaccia dati RS232 bidirezionale per la comunicazione con
un computer o uno strumento analitico, registrazione conforme alle norme ISO/GLP per
l’utilizzo delle bilance in un sistema di controllo qualità, sono altri importanti elementi
che caratterizzano l’intera gamma. Una ampia scelta di programmi applicativi integrati
come pesata in percentuale, conteggio, etc. offrono un ausilio prezioso quando le
esigenze applicative vanno oltre alla semplice pesata.

Gli analizzatori di
umidità della serie MA
sono in grado di
visualizzare i risultati
delle analisi di umidità in %, sostanza
secca in %, rapporto in %, residuo in g e così
via. Rappresentano lo strumento ideale per
l’industria alimentare, di costruzione, del legname
e del sughero, per l’industria farmaceutica e
chimica. Offrono all’utente la possibilità di
scegliere la sorgente di calore desiderata :
elemento di riscaldamento a raggi infrarossi
ceramico, oppure lampada alogena, secondo il
tipo di campione da analizzare.

METAL DETECTOR
Metal detector a frequenza fissa o
multifrequenza Display LCD ad alto
contrasto. Costruzione conforme a
HACCP, con struttura aperta e di
facile pulizia. Rilevamento metalli nei
preconfezionati. Produzione aziende
alimentari e di
confezionamento.
Controllo prodotti
in linea in
conformità alle
ISO 9000/ISO
22000, alle
normative HACCP
e IFS.
Gestione di diverse
tipologie di prodotti.
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BILANCE CONTAPEZZI
Bilance conta pezzi di precisione con altissima risoluzione
di conteggio utilizzabili singolarmente o in abbinamento
con altre piattaforme, stampanti e computer.
Versione standard
secondo norme
OIML R-76/EN45501.
Disponibili in versione
OMOLOGATA CE-M
fino a 4 piattaforme.

PIATTAFORME A CELLE DI CARICO

Bilance multifunzione, in versione
monocella oppure a 4 celle di carico.
Disponibili in una ampia gamma di
modelli e versioni in grado di soddisfare
qualsiasi tipo di esigenza, con alte
prestazioni, per industria e commercio.
Dimensioni e portate standard da 3kg a
6000kg oppure su richiesta del cliente.
Versione INOX con protezione IP68 per
ambienti estremamente aggressivi /
corrosivi e in versione ATEX
per uso industriale in zone classificate
a rischio di esplosione
(Zona 1 e 2).

Bilance pesaferro adatte per profili metallici, verghe, tubi e lamiere in applicazioni industriali e commerciali.
Piattaforme in Kevlar, leggerissime e resistenti agli agenti corrosivi grazie alla esecuzione in materiali compostiti e carbonio.
Trasportabili con estrema facilità per la loro leggerezza.
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DINAMOMETRI
BILANCE SOSPESE PER GRU
Bilance per carichi sospesi indicate sia per magazzini commerciali
che per ambienti industriali più ostili. Disponibili in una ampia gamma
di portate da 500 a 35000kg, sia per uso interno di fabbrica che in
versione OMOLOGATA CE-M. Forniti in versione ATEX per uso
industriale in zone classificate a rischio di esplosione (Zona 1 e 2).

BILANCE DA PAVIMENTO PESAPALLET
Bilance pesapallet veloci, precise, facili da usare e
trasportare: velocizzano le operazioni di pesatura di
qualsiasi prodotto movimentato su europallet.
(800x1200mm). Le ruote e le maniglie di trasporto in
dotazione permettono di spostare
e utilizzare la bilancia in prossimità
del prodotto da pesare.
Disponibili anche in
versione OMOLOGATA CE-M.
Portate da 600 a 3000kg.

TRANSPALLET PESATORI
Transpallet con pesatura elettronica integrata.
Il rilevamento del peso tramite celle di carico
garantisce la massima precisione. Affidabili, adatti
anche in condizioni gravose di lavoro, sono
indispensabili dove occorre pesare con
precisione qualsiasi tipo di prodotto su
pallet.Ampia gamma di modelli con portate
da 600 a 2500kg, sia per uso interno di
fabbrica che in versione OMOLOGATA
CE-M. Disponibili in versione INOX con
protezione
IP68 per
ambienti
estremamente
aggressivi/corrosivi e in
versione ATEX per uso
industriale in zone classificate
a rischio di esplosione (Zona 1 e 2)

PESATURA A BORDO
PER CARRELLI ELEVATORI
Versione A - Coppia di forche con pesatura integrata.
Disponibili per piastra FEM2A a FEM2B (fino a max. 2500kg)
oppure FEM3A (mx. 5000kg). Anche se lo spessore delle forche
risulta aumentato questa soluzione offre la massima semplicità
di montaggio e non comporta riduzione della portata del carrello
elevatore. Le forche devono essere semplicemente sostituite a
quelle del carrello.
Versione B - Modulo di pesatura per carrelli elevatori con guida
di fissaggio a Norme FEM2 per trasformare un normale carrello
in una bilancia elettronica mobile. Portata massima 2500kg.
Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M.
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Pesatura in continuo su nastro trasportatore

IMPIANTI DI BETONAGGIO
ESTRAZIONE INERTI

Moduli di pesatura in continuo, con tecnologia a celle di carico,
predisposti per alloggiare un
rullo, una coppia o una terna
di rulli trasportatori
a tappeto piano
oppure in conca.
I moduli sono
realizzati in versione
standard oppure su
misura per l'installazione personalizzata su nastri
trasportatori esistenti. Meccanica realizzata con profili
in acciaio zincato. Celle di carico in acciaio INOX - protezione
IP68. Completi di trasduttori per il rilevamento delle velocità del
nastro. A richiesta misure e portate speciali.

Impianti di pesatura
per la preparazione /
formulazione del
calcestruzzo.
Trasformazione degli impianti
esistenti da meccanici ad
elettronici con celle di carico.
Gestione dosaggio di
materiali inerti, cemento,
additivi a peso/impulsi ed acqua a peso/impulsi.
Possibilità di collegamento a PC per il trasferimento
dei dati a programmi di supervisione.

IMPIANTI DI CONTROLLO
E GESTIONE LIVELLO PER SILOS

Le caratteristiche uniche dei sensori
SCAIME EPSI-AX permettono una
vastissima possibilità di applicazione
per il controllo del peso e dei livelli su serbatoi, cisterne, silos di ogni
dimensione e portata.
Sono applicabili su ogni struttura metallica esistente, di facile
installazione e massima affidabilità, idonei ad operare in ogni
condizione ambientale.
Massima sicurezza ed affidabilità in quanto NON MODIFICANO la
struttura esistente. Realizzati in acciaio Inox con protezione IP68.
Buona precisione del sistema:
tipica 2 – 3%
Visualizzazione del peso/livello in tempo
reale in prossimità di ogni silos oppure
trasmissione dei dati a PC / PLC di
gestione tramite collegamento seriale
RS232/485 o trasmissione a qualsiasi
distanza in modalità WI-FI.

Esempio di montaggio
su trave a doppia T
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PIATTAFORME MOBILI
PER PESATURA AUTOMEZZI

Le piattaforme mobili di
pesatura trovano
impiego in tutte le
applicazioni in cui
occorre pesare
con rapidità e
semplicità
automobili, trattori,
carri, automezzi,
autocisterne,aerei, etc.

Rappresentano una valida alternativa ai sistemi di pesatura fissi,
(pese a ponte), soprattutto quando si ha la necessità di :
• controllare il peso del materiale trasportato dai veicoli
• eseguire un numero limitato di pesate giornaliere
• pesare in determinati periodi di tempo / stagioni
(vendemmie, raccolti, vendita legname, etc.)
verificare il peso di ogni
singola ruota, di ogni
singolo asse e di tutte
le somme dei pesi di
un veicolo.
Pesare in spazi ridotti
Grazie al loro peso contenuto, (indicativo
25kg per ogni piattaforma), ed alla semplicità di trasporto e posizionamento, in
pochi minuti è possibile creare una stazione di pesatura precisa ed affidabile su
qualsiasi tipo di superficie piana, senza perdite di tempo nella ricerca della
pesa a ponte più vicina.
Sono disponibili in più modelli,
con portate e dimensioni
diverse.
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PESE A PONTE

Pese a ponte modulari, realizzate in carpenteria metallica.
Pese a ponte modulari in cemento.
Dimensioni e portate standard o su richiesta.
Celle di carico in acciaio INOX – protezione IP68 – disponibili sia
nella versione analogica che nella versione digitale, OMOLOGATE
CE-M in Classe C3 – C4 .

A richiesta impianti con Celle di carico del tipo WeighBar
omologate 5.000 divisioni.
Disponibili nelle versioni per montaggio a filo del piano stradale
oppure “fuori terra”.
Indicatori di peso per applicazioni avanzate di controllo ingresso /
uscita automezzi, gestione dati e stampe, gestione di automatismi
esterni, come semafori, sbarre, fotocellule, ripetitori del peso, etc.

Software per la gestione delle operazioni di pesatura in ingresso e uscita con PC.
• Installazione e Collaudo.
• Verifica Metrica & Verifica Periodica.
• Assistenza Tecnica – Ricambi
• Servizio di taratura con pesi e masse certificate SIT e rilascio della relazione
di prova secondo norme EN 45501 in conformità alle norme ISO9000
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BILICI PESA BESTIAME
Ampia gamma di modelli realizzati su misura per le diverse tipologie di animali .
Suini, ovini & caprini, bovini.
Versioni standard in acciaio zincato, ( a richiesta in acciaio INOX AISI304).

Celle di carico in acciaio INOX – protezione IP68.
Indicatore digitale multifunzione, in acciaio INOX,
separabile dalla struttura, completo di stampante
(a richiesta).
Portate da 300 a 1500kg
Disponibili in versione OMOLOGATA CE-M per utilizzo
nei rapporti verso terzi.

CELLE DI CARICO PER FRIGO LATTE
Celle di carico in acciaio INOX - protezione IP68, complete degli accessori meccanici
di montaggio in acciaio INOX, progettati per la pesatura di serbatoi, silos, etc.
Indicatore digitale multifunzione, in acciaio INOX, separabile dalla struttura, completo della
programmazione per la gestione del prodotto sia in carico che in scarico.
Memorizzazione dei consumi e dei cicli.
Stampe completamente programmabili.
Disponibili in versione OMOLOGATA CE-M
per utilizzo nei rapporti verso terzi.
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PESE AEREE PER GUIDOVIA

Bilance aeree per guidovia affidabili e facili da usare per
l’industria della carne. I moduli di pesatura sono di ingombro
ridotto e facilmente installabili su qualsiasi tipo di guidovia
esistente.
Completamente esenti da oscillazioni pesano velocemente con
precisione. Versione standard in acciaio zincato, ( a richiesta in
acciaio INOX AISI304).
Celle di carico in acciaio INOX – protezione IP68.

SISTEMI DI PESATURA ED
ETICHETTATURA
CONFEZIONATRICI AUTOMATICHE

Sistemi integrati per
Pesatura – confezionamento - etichettatura
I modelli della serie WA e WS sono realizzati per le applicazioni di
preconfezionamento presso punti vendita e aziende specializzate
nella lavorazione di carni, pollame, prodotti latticino caseari,
pesce e prodotti ortofrutticoli. La gamma comprende macchine
che vanno dai modelli WA completamente automatici con
fotocamera CCD
per la selezione
automatica dei
parametri di
confezionamento
ed allineamento
delle confezioni,
alla versione WS
semi automatica.

Bilance prezzatrici
collegabili ad etichettatrici per
preconfezionati di qualsiasi genere.
Versione standard secondo norme OIML R-76/EN45501
Strumenti OMOLOGATI CE-M.
Bilance per il controllo statistico legale
(legge CEE 76/211) o per controllo statistico personalizzato.
Soluzione ideale per il controllo veloce e sicuro dei preconfezionati
in produzione e per il controllo della produzione in caso di confezioni
con peso meccanicamente predeterminato.
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CELLE DI CARICO
APPARECCHI DI PESATURA PER CARRI MISCELATORI

Programmabili per numero di capi con gestione
consumi parziali e totali.
Predisposizione per radiocomando,
collegamenti a stampante e Personal Computer.

Celle di carico in acciaio, acciaio inox, alluminio, a flessione,
trazione, compressione, off-center, etc. per ogni tipologia di
pesatura, dosaggio & miscelazione prodotti. Ampia gamma di
Indicatori digitali multifunzione
per la gestione delle ricette
con più componenti in
carico & scarico.

IMPIANTI DI DOSAGGIO
PER SILOS - SERBATOI

DOSAGGIO PRODOTTI
PESA BIG BAGS

Celle di carico in acciaio INOX protezione IP68, complete degli
accessori meccanici di montaggio
in acciaio INOX, progettati per la
pesatura di serbatoi, silos, etc.

Martinetti di sollevamento per
facile installazione e/o
sostituzione celle.
Perni di sicurezza antiribaltamento. Indicatori digitali per la
gestione della pesatura, del dosaggio automatico sia in carico che
in scarico. Possibilità di ripetizione dei cicli di dosaggio e
memorizzazione dei consumi.

PESATURA IN CONTINUO
Impianti di pesatura per la misurazione/integrazione della portata di materiale in uscita da silos,
cisterne o tramogge o per la determinazione del materiale transitante su nastri trasportatori, coclee.
Particolarmente adatti per prodotti sfusi, cereali, riso, granulati, etc.
Possibilità di regolazione della portata tramite uscita analogica 16bit e controllo PID.
Gestione degli strumenti da remoto, tramite controlli Sysway, Modbus, Profibus.
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Piattaforme di pesatura
a celle di carico.
Struttura portante in
tubolari di acciaio
completa di agganci per
big bags regolabili in
altezza per la corretta
sospensione del carico.
Appoggi a terra su
piedini regolabili in
altezza.
Dosaggio dei prodotti in
modalità Manuale/Auto
sia monocomponente
che multicomponente.
Gestione e controllo
apertura/chiusura linee
di arrivo dei prodotti.
Gestione cicli e ricette.
Gestione Peso netto –
tara bigbags–tara
bancale, etc.
Stampa etichette con
bar code – parziali –
totali – nr. Colli – etc.

MANUTENZIONE & ASSISTENZA TECNICA
IMPIANTI DI PESATURA
SERVIZI
Assistenza tecnica su pese di tipo meccanico,
elettronico a celle di carico, pese a ponte.
Disponibilità delle parti di ricambio :
• particolari meccanici quali coltelli & cuscinetti,
• celle di carico,
• strumenti indicatori,
• stampanti, etc.
Adeguamenti e trasformazioni di impianti esistenti.
Manutenzione preventiva su impianti di pesatura.
Tarature & manutenzioni periodiche.
Vendita, installazioni & collaudi .

COLLAUDI METRICI
VERIFICHE & TARATURE
Verifiche & Tarature in conformità alle norme
EN45501 ISO 9000
Disponibilità delle Masse Campione certificate necessarie
per le Verifiche Metriche Periodiche
in osservanza di quanto previsto dal
D.L. nr. 182 del 4 luglio 2000.
Veicolo con gru per trasporto e
movimentazione masse campione.
Gestione scadenze, richieste e
obblighi nei confronti degli uffici
Metrici competenti.
Taratura e certificazione SIT
strumenti di pesatura / masse
campione.
NONIS srl
Sistema di Qualità Aziendale certificato da DNV Italia
UNI EN ISO 9001:2000 (ISO9001:2000)
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Distributore per l’Italia prodotti

Tutti i dati sono soggetti a modifica senza preavviso.
Tutte le immagini sono puramente indicative e non possono
essere considerate vincolanti ai fini delle fornitura.
Tutti i loghi e marchi rappresentati appartengono ai legittimi proprietari.

Servizio vendita e assistenza tecnica
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