PFREUNDT pesa per Pala gommata
Profitto ad ogni bennata

Il vostro nuovo sistema di pesatura!
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• Omologabile
• Installazione semplice
e implementabile
sucessivamente
• Alta precisione e velocità
• Non richiede manutenzione
• Accesso ai dati in tutto
il mondo
• Alternativa economica
alla pesa a ponte
Breve descrizione
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Elettronica di pesatura
• Sistemi collaudati per uso continuo
• Funzionamento semplice
• Collegamento al PFREUNDT Web Portal
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Sensori di pressione digitali
• Trasduttore di pressione con protezione
da sovraccarico
• Controllo della temperatura integrata
• Con connettori per un montaggio facile
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Sensori di prossimità
• Per una pesatura dinamica durante
le procedure operative
• Definizione affidabile del campo di pesata
• Montaggio facile

www.pfreundt.de

PFREUNDT pesa per pala gommata
Tutto sotto controllo: Dati. Costi. Tempi.

Semplicemente.

Meglio.

Pesare.

• Installazione semplice
• Non richiede manutenzione
• Scambio di dati più facile
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Competente assistenza in loco
Integrabile nel controllo dell‘impianto
Leader certificato in tutto il mondo
Provato e testato in oltre 40.000 impianti
Valutazione di conformità (prima verifica)
da parte di PFREUNDT
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