Sistema di pesatura
per carrelli elevatori PTE-LW
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•Portata 2.5 e 4 t
• Installazione semplice e veloce
• Alta resistenza ai carichi ed agli urti

• Ampia gamma di indicatori di peso e
stampanti

CARATTERISTICHE
Modello
WT25
WT45

Max portata kg
1500 / 2500
2500 / 4000

Risoluzione kgAPPLICAZIONI
Spazio tra le barre mm
1/2
407
2/5
508

APPLICAZIONI

Classe del carrello
FEM II
FEM III

Sistema di pesatura
per carrelli elevatori PTE-LW
PTE-LW svolge un ruolo fondamentale nella logistica di magazzino.
Semplice da installare è in grado di sopportare i più difficili ambienti industriali e consente di pesare pallet e fusti
direttamente dal carrello elevatore per guadagnare tempo e vantaggi operativi.
PTE-LW è stato appositamente sviluppato per soddisfare tutti i criteri essenziali per i
sistemi di pesatura dei carrelli elevatori. Il sistema è costituito da “pale pesatrici”
che si adattano ai carrelli elevatori più diffusi senza la necessità di modifiche
meccaniche.
Le forche vengono semplicemente agganciate.
Robusti cavi sono collegati tramite un scatola di giunzione
ad un indicatore di peso a bordo del carrello.
PTE-LW:
• Portate 2,5 e 4 t
• Lunghezza massima delle forche 1,30 m
• Facile da installare
• Alta resistenza ai carichi ed agli urti
• Ridotti rischi di sovraccarico e ribaltamento
• Compatibile con FEM II, III
• Ampia gamma di indicatori di peso e stampanti
CARATTERISTICHE
Modello
WT25
WT45

Max portata kg
1500 / 2500
2500 / 4000

APPLICAZIONI

Risoluzione kg
1/2
2/5

Spazio tra le barre mm
407
508

Classe del carrello
FEM II
FEM III

Weighing instruments and technology
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