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FLOW WEIGHER DC3 

Continuous weighing of free flowing bulk solids at low installation height 

 
Overview 

 Inexpensive, accurate weighing system 

 Low installation height, inlet aligns outlet centrically 

 Reliable system with low maintenance 

 Designed for weighing of grain, malt, pellets and granules 

 Widely independent from bulk density 
 

Applications 

The Flow Weigher DC3 is suited for the following 
applications: 

- Continuous weighing of bulk flow for in-plant 
control purpose 

- Pre-weighing of bulk for truck loading 
processes 

- Entry of quantities for silo management 

The Flow Weigher DC3 continuously weighs 
free bulk flow. 

Function 

The bulk is slowed down and fed into a pipe 
bend. The pipe bend is connected with a load 
cell. The measured force is proportional to the 
throughput. 

Applied products 

All free flowing products can be measured, e.g. 
grain, pulses, granules, malt, pellets, soya, diverse 
bruised grains and bran (special design). 
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Misuratore di Portata - mod. DC3
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Pesatura in linea di prodotti sfusi, installabile in spazi ridotti
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Caratteristiche- Sistema di pesatura e misuratore di portata di elevata precisione- Dimensioni ridotte per una facile installazione in linea- Sistema estremamente affidabile, richiede nel tempo una minima manutenzione- Progettato per pesare cereali, grano, riso, malto, pellets ed altri materiali in granuli- La precisione è indipendente dalla densità e dal peso specifico del prodotto
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Applicazioni- Il Misuratore di Portata DC3 trova impiego nelle   seguenti applicazioni :- Pesatura in continuo di materiali sfusi per il  controllo e la gestione della movimentazione  all'interno dello stabilimento- Prepresatura di lotti per il carico degli automezzi- Gestione e controllo dell'immissione e del prelievo  di prodotti dagli impianti di stoccaggio - silos - etc.Il Misuratore di Portata DC3 determina in continuo la quantità di materiali sfusi.
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Funzionamento- Il flusso del materiale è rallentato e convogliato  all'interno del Misuratore da un condotto   opportunamento sagomato ed accoppiato ad   una Cella di Carico.- La forza misurata è direttamente proporzionale  al flusso del prodotto in transito.Settori di Impiego- Possono essere misurati e quantificati tutti i tipi di  materiali sfusi :  cereali, legumi, grano, riso, malto, pellets, soia,  nonchè varie tipologie di crusca.
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Construction 

The Flow Weigher DC3 consists of steel housing, falling brake, baffle pipe, load cell and electrical measuring 
system. The housing is dust-tight. 

Sizes 

The following sizes are available: 

Type Pipe Ø at inlet Max. capacity approx. Installation height 

DC3.120 120 mm 20 m³/h 543 mm 

DC3.150 150 mm 40 m³/h 543 mm 

DC3.200 200 mm 80 m³/h 730 mm 

DC3.250 250 mm 135 m³/h 915 mm 

DC3.300 300 mm 200 m³/h 1100 mm 

The housing is made of standard steel, powder-coated in color RAL7032, inlet and outlet pipe ends are 
round and align centrically. On demand available in stainless steel. 

Mechanical integration 

The weigher must be installed in vertical position. Inlet and outlet are supplied with flared tube end. In case 
of vibrations the inlet or outlet must be uncoupled by rubber sleeves. Air flowing through the weigher due 
to pressure differences must be prevented.  

Accuracy 

The measuring tolerance lies at +/- 0,5 – 2 %*, depending on feed design, product homogneity and 
throughput. 

Evaluation electronic  type FE128 

 Available for panel mounting (24 V DC) or inside wall housing (230 V AC) 

 Can be installed independent from the weighing unit 

 With LCD-display and keypad 

 Display of capacity and total weight 

 Preselection function, after expiry of a desired amount, an output is switched 

 Output of kg-pulses 

 Analogue output of capacity (0-10 V), 4-20mA optionally 

 Graphic registration over 48h 

 10 product-specific calibrations possible 

 RS232/485-interface, Profibus optionally 

Due to our policy of continuous development, given specifications and data are subject to change. 
 (*Related to working range of 20-100% of maximum capacity. Variations may occur caused by wrong feed pipe 
design, product inhomogenity and extern disturbing sources.) 
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CostruzioneIl Misuratore di Portata DC3 è costituito da una struttura metallica di contenimento, un rallentatore di flusso,una Cella di Carico ed un Indicatore di Peso digitale.Tutti i dispositivi sono protetti contro le polveri - ATEX Zona 22Modelli e Portate
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La struttura è realizzata in acciaio verniciato a polvere nel colore RAL7032. Ingresso ed uscita sono di sezione circolare, allineati verticalmente sullo stesso asse.E' disponibile su richiesta la versione in acciaio Inox AISI304.Integrazione MeccanicaIl dispositivo deve essere installato in posizione verticale. Ingresso e uscita sono svasati o dotati di flange di accoppiamento.In caso di vibrazioni, i condotti di ingresso ed uscita dovranno essere disaccoppiati con manicotti di gomma.Per ottenere la max. precisione sono da evitare i flussi d'aria attraverso il dispositivo di pesatura dovuti a differenze di pressione.PrecisioneLa Precisione delle misurazioni è compresa tra +/- 0,5% e 2%*, a seconda della geometria di installazione, delle modalità di ingresso del materiale e dell'omogeneità del prodotto.Indicatore elettronico di peso mod. FE128 . Disponibile per montaggio a pannello (24 V DC) o a parete (230 V AC) . Può essere installato separatamente dall'unità di pesatura sulla linea . Display LCD e tastiera . Visualizzazione della portata istantanea e del peso totalizzato . Funzione di preselezione con gestione dei segnali di uscita al raggiungimento del peso target . Uscita di tipo ad impulsi per ogni kg misurato . Uscita analogica (0-10 V) o 4-20mA in opzione . Memorizzazione dei dati - ampiezza periodo 48h - con visualizzazione del grafico . Calibrazioni specifiche per n˚ 10 tipi di prodotto. . Interfacce: RS232/485, Profibus (opzionale)
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