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Omologato CE-M 
per le transazioni 

commerciali 
 

 

 

  

 

 

 
Pesa a ponte stradale a basso profilo per la pesatura di mezzi articolati fino a 18 m. 
Costruzione modulare completamente in acciaio. 
Ideale per installazione temporanea. 
Solo 270 mm di altezza. 
Molto facile da installare. 
Non richiede fondazioni speciali. 
Celle di carico ad alta precisione integrate nei moduli di pesatura. 
Progettato secondo DIN 8119. 
Soluzione dall’ottimo rapporto qualità / prezzo e di facile installazione.  

  
 Caratteristiche 

generali 
 
LA PIATTAFORMA è costituita da 6/8 moduli standardizzati, facilmente assemblabili in 
opera a struttura monolitica costituiti da travi elettrosaldate. 
Progettata per un trasporto semplificato. 
Tutte le parti pesa, comprese le celle di carico rimangono facilmente accessibili dopo 
l'installazione, garantendo una semplice manutenzione. 
Non necessita di fondazioni speciali, può essere installata su qualsiasi 
superficie orizzontale in cemento, in grado di permettere il transito di camion a 
pieno carico (pressione al suolo: 1,4 kg / cm2).  

 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 sintetica a rapida 
essiccazione, spessore 90/120 micron, finitura, monostrato ad alta protezione 
anticorrosiva, svolgente funzione "one-coat" di antiruggine e copertura (compatibile con 
ogni tipo di vernice per future ulteriori riprese). Su richiesta possono essere applicati 
differenti trattamenti di sabbiatura e verniciatura con fondi epossidici e finiture 
poliuretaniche fino a 250 micron. 

 Opzioni  
In opzione è possibile avere le coperture per il tunnel centrale (per pesare automobili o 
piccoli mezzi). 
Versione più robusta per pesare i mezzi con un carico assiale elevato. 
E’ disponibile anche in versione tutta zincata. 
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QUALITA’ E FACILITA’ D’USO 
OPERE EDILI  

La realizzazione di opere edili normalmente non è necessaria: la pesa viene appoggiata su una qualsiasi superficie 
piana dove transitano i mezzi, solo in caso di terreno cedevole è necessario realizzare una platea adeguata. 
 

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 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 protezioni laterali 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Versioni standard 

 
Dimensioni Altezza Moduli Portata 

    
8/9 x 3 270 4 30.000/40.000 
14x3 270 6 60.000 
18x3 270 8 60.000/80.000 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Società Bilanciai Porro S.r.l. 
Via Meda, 16 
20037 – Paderno Dugnano  
MILANO - ITALY 
Tel:  +39 (0)2 9186517 
Fax: +39 (0)2 9180462 
e-mail: info@bilanciai.com 
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