
 
BILANCIA DI RIEMPIMENTO ELETTRONICA
(AUTOMATICA O SEMI-AUTOMATICA)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Bilancia destinata al riempimento di bombole GPL sia con
dispositivo di chiusura a rubinetto sia a valvola verticale.
Il riempimento può essere effettuato impostando il peso lordo,
il peso di tara o il peso netto (parametrizzabile dal cliente).
      
Sistema composto nella versione "basic" da:
- Un basamento molto robusto costiutente la parte fissa.

- Un supporto di ricezione della bombola. 

- Un basamento a cella di carico.

- Una colonna di sostegno della/e pinza(e di riempimento con
equilibratore a molla per il  richiamo della pinza in posizione.

- Un dispositivo indicatore in sicurzza intrinseca tipo ULIS II.

- Una  valvola  autopneumatica a flusso semplice con
rubinetto di chiusura passaggio del GPL e flessibile di
collegamento alla pinza.

VANTAGGI DELLA BILANCIA
- Macchina concepita e certificata conformemente allala
normativa  ATEX

- Bilancia completamente autonoma

- Pulsante di stop che permette di isolare la bilancia

- Arresto di emergenza possibile in caso di problema anche
durante il riempimento

- Apertura e chiusura automatica della valvola di riempimento
in caso di fughe di gas a livello della testa  di riempimento o
dei flessibili

-Semplicità di utilizzo  (dialogo uomo/macchina attraverso un
display ed una tastiera)

- Possibiltà di connessione ad una GPAO

-  Azzeramento automatico ad ogni pesata

- Precisione notevolmente superiore  rispetto ad una bilancia
meccanica grazie all'utilizzo di filtri che smorzano l'effetto delle
vibrazioni ambiente e delle oscillazioni sulla portata del GPL

- Funzioni di test e diagnostica per un aiuto alle operazioni di
manutenzione ordinaria

- Resoconto dei dati relativi alla produzione giornaliera, al gas
consumato, alla frequenza di riempimento suddivisa per tipo
di bombola, all' errore medio di riempimento.
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CONSUMO

ARIA  :
ELET :

1 Nm3/h

< 1 Watt

LIMITI DI FORNITURA
GPL   :

ARIA  :
ELET :

Rubinetto di chiusura della valvola autopneumatica diam. 1/2 "

(a bordo o su ossatura della giostra)

Valvola di isolamento (su ossatura della giostra)

Alimentazione elettrica a trasformatore da rete o a batteria ricaricabile

NOTA - Foto e dimensioni rilasciate a titolo informativo.

OPTIONAL
- Valvola autopneumatica a doppio  flusso.
- Centratore pneumatico.
- Collegamento GPAO.
- Apertura/Chiusura dei rubinetti automatica.
- Aggancio/sgancio delle pinze per bombole a valvola verticale.
- Altre possibilità su richiesta.

VERSIONE RUBINETTO
E VALVOLA

VERSIONE VALVOLA
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