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Pesa a ponte stradale a basso profilo per la pesatura di mezzi di peso fino a 6.000 kg 
Soluzione dall’ottimo rapporto qualità / prezzo e di facile installazione. 
Disponibile sia nella versione interrata sia nella versione sovrapposta a pavimento. 
Completa di coronamento perimetrale e di tutti gli accessori per il montaggio. 
Per l’installazione fuori terra sono disponibili le rampe in acciaio. 
Versione OMOLOGATA CE-M 
 

 

 
Dimensioni : 
Lunghezza: 5 metri   Larghezza: 2,4 metri 
Portata: 6.000 kg   Divisione: 2 kg 
Ripetibilità: 0,03%    Linearità: 0,03% 
Isteresi: 0,03% 
 

 Caratteristiche 
generali 

 
LA PIATTAFORMA è costituita da un modulo a struttura monolitica e lamiera bugnata o 
striata, cesoiata e rifilata sui 4 lati. 
I moduli sono dotati di lamiere amovibili per l’ispezione ai gruppi delle celle di carico. 

 Struttura 
portante 

 
IL DIMENSIONAMENTO delle strutture portanti e la scelta dei captatori elettronici tiene 
conto sia delle norme metriche italiane (generalmente più restrittive) sia delle norme 
CE, nonché di un notevole sovraccarico sulle masse limite dei veicoli a pieno carico 
previste dal codice della strada, a tutto vantaggio della affidabilità e durata del sistema 
di pesatura 

 Trattamenti 
superficiali 

 
TRATTAMENTO SUPERFICIALE della carpenteria con vernice spessore 90/120 micron, 
finitura sintetica a rapida essiccazione, monostrato ad alta protezione anticorrosiva, 
svolgente funzione "one-coat" di antiruggine e copertura (compatibile con ogni tipo di 
vernice per future ulteriori riprese). 

 Coronamento  
IL CORONAMENTO METALLICO PERIMETRALE, completo di zanche è posto a protezione 
del bordo fossa ed a finitura della piattaforma. L’inerzia dei mezzi posti sulla piattaforma 
viene scaricata all’interno della fondazione mediante appositi smorzatori di oscillazione 

 Limitatori  
L’inerzia dei mezzi posti sulla piattaforma viene scaricata all’interno della fondazione 
mediante appositi smorzatori di oscillazione posizionati sui quattro appoggi d’angolo. 
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QUALITA’ E FACILITA’ D’USO 
OPERE EDILI  

La realizzazione delle opere edili viene eseguita sulla base di nostri disegni tecnici: l’altezza minima delle strutture 
portanti consente una rapida esecuzione ed un notevole risparmio sui costi di realizzo. 
E’ possibile adattare il ponte ATLAS a qualsiasi opera preesistente: il nostro servizio tecnico studierà, senza alcun onere 
aggiuntivo, i disegni esecutivi di adattamento. 

INSTALLAZIONE E 
MESSA IN SERVIZIO 

 
Il personale tecnico di Società Bilanciai Porro s.r.l. provvederà con professionalità ed in maniera autonoma alla 
installazione della pesa a ponte ed alla messa in servizio, eseguendo in loco tutte le verifiche e le prove necessarie 
all’omologazione del sistema di pesatura. 

MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA  

 
Il ponte di pesatura ATLAS è specificamente studiato per consentire un rapido accesso per le operazioni di ISPEZIONE 
E MANUTENZIONE ai gruppi celle ed ai limitatori di oscillazione: con la rimozione di apposite botole a bordo della 
piattaforma è possibile controllare ed operare sugli elementi di rilevazione del carico riducendo i tempi di intervento e 
di fermo impianto in caso di guasto. 
Contratti periodici di assistenza, manutenzione e taratura/certificazione possono essere stipulati a partire dall’anno 
successivo alla messa in funzione 

 
   FOCUS PERIFERICHE 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
Schema di installazione interrata 

 

 

 

Schema di installazione fuori terra con rampe 
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