DAI IL GIUSTO PESO
ALLA ROTTAMAZIONE
CON I SISTEMI DI PESATURA COOP BILANCIAI

ADEGUATI
AL NUOVO DECRETO
ATTUATIVO
PER I VEICOLI DESTINATI
ALLA DEMOLIZIONE

ENTRO IL
31.12.2020

SISTEMI DI PESATURA PER AUTOVEICOLI DESTINATI ALLA ROTTAMAZIONE
DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020 n. 119

Il Nuovo DECRETO LEGISLATIVO N. 119 del 3 settembre 2020, prevede che la pesatura dei veicoli da
demolire debba essere effettuata con un sistema di pesatura posto all’ingresso del centro di raccolta.
La data di scadenza per adeguarsi a questo nuovo Decreto è il 31/12/2020.
Coop Bilanciai presenta alcuni dei sistemi di pesatura che possono essere idonei a questo particolare settore.

Pesa a ponte Mod. SBP/M

Sistema di pesatura per autoveicoli disponibile per
installazione sopraelevata o interrata.

La pesa a ponte SBP/M rappresenta la soluzione migliore
per la pesatura di automezzi stradali e di mezzi d’opera
per portate da 40000kg fino a 80000kg e oltre. Il ponte
metallico è modulare: facilita il trasporto, la movimentazione
e le operazioni di montaggio ed evita la manutenzione
nel tempo del piano di carico. La compattezza del profilo
permette di installare la classica versione interrata in una
fondazione di soli 50 cm di altezza, oppure la versione
sopraelevata con un’altezza delle rampe di soli 40 cm.
Disponibile anche versione ribassata da 31cm
Dimensioni piattaforma da m 6 x 3 fino a 18x3
(disponibili dimensioni su richiesta)
Portata da 40 a 80 t e oltre

Pesa furgoni Mod. SPF

Piattaforma di pesatura per automezzi fino a 10 t.

Robusta struttura in acciaio verniciato con piano in lamiera
lobata di 6 mm con un’altezza di soli 178 mm, la piattaforma
di pesatura SPF è ideale per pesare una vasta gamma di
automezzi. Installazione in versione interrata o sopraelevata,
disponibili rampe metalliche per la salita e la discesa dei
mezzi.
Piano di pesatura mm 4700x2400
Portata 10000 kg
Divisione da 2 a 5kg

TERMINALI COLLEGABILI

D70E

Terminale elettronico con
visore ad alta leggibilità, il
contenitore ABS completo di
uscita seriale e porta di rete
ethernet.
Idoneo ad essere posizionato all’interno.
Alimentato mediante normale tensione di rete 220V.
Possibilità di collegamento a stampante.

D70ES

Il terminale di pesatura e controllo
D70ES è particolarmente
raccomandato per l’utilizzo in
ambiente industriale. Contenitore
in acciaio inox IP66, estremamente
robusto per un’alta resistenza agli
ambienti aggressivi ed una lunga durata.
Disponibile in versione da tavolo, a muro o su colonna.
Possibilità di collegamento a stampante.

E’ disponibile un’ulteriore vasta gamma di terminali e visualizzatori elettronici con

Sistema di pesatura SKA

Sistema di pesatura costituito da un telaio zincato a caldo con n. 4 celle di carico in acciaio nichelato
(opzionali in acciaio inox) grado di protezione IP67.
Trattamento di tutte le parti metalliche con zincatura a caldo. Completa la struttura il telaio inferiore per consentire
un’altezza adeguata ad un’agevole posizionamento del veicolo da pesare.
Dimensioni piano di pesatura mm 2000x1500
Portata massima 4000 kg

Piattaforma di pesatura

Mod. PRM-KA

Piattaforma di pesatura in acciaio verniciato completa
di n. 4 celle di carico in acciaio nichelato.

Grado di protezione IP67, telaio inferiore e traverse
imbullonate sulla piattaforma per consentire un’altezza
adeguata ad un’agevole posizionamento del veicolo da
pesare. Il piano di carico consente di pesare fusti/particolari
ecc.
Dimensioni piano di pesatura mm 2000x1500
Portata massima 4000 kg
(disponibili dimensioni su richiesta)

V I S U A L I Z Z AT O R I S U P P L E M E N TA R I

RD52HL

Ripetitore del peso con
display ad alta luminosità,
collegabile a qualsiasi
terminale elettronico
prodotto da Coop Bilanciai.
Cofano in acciaio Inox con grado di protezione IP65,
particolarmente indicato per installazioni all’aperto.
Altezza carattere 60 mm

RD 100 HL

Display supplementare
ad altissima intensità,
da collegare al tutti i
terminali di pesatura di Coop Bilanciai
Semplice e versatile, visibile fino ad elevate distanze è
particolarmente consigliato per installazioni all’aperto.
Altezza carattere 100 mm

caratteristiche prestazionali personalizzabili a seconda delle esigenze del cliente.

Nell’intento di migliorare sotto il profilo tecnologico la propria produzione, l’azienda si riserva di apportare in ogni momento e senza preavviso, variazioni e modifiche ai prodotti di cui alle fotografie che precedono. N. 81180085- 2440
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