
Punti chiave
New Hope Group possiede numerosi 
impianti di lavorazione di mangi-
mi che producono e riforniscono 
alimenti per animali a tante aziende 
agricole. Minebea Intec ha messo a 
disposizione una soluzione globale 
con pese a ponte per la consistente 
movimentazione delle merci.

Applicazione
Nella stazione di scarico è stata  
installata una pesa a ponte omologata 
per pesare i mangimi. L’autocarro 
vuoto vi accede per determinare 
la tara. Maxxis 5 verifica poi che la 
quantità di mangimi caricata sia quella 
effettivamente impostata.

Prodotti
Pese a ponte per capacità da 60 a 
100 tonnellate, equipaggiate con 
  Celle di carico R 6224 Pendeo® Truck
  Controllore di peso Maxxis 5

 

Vantaggi per il cliente
  Risultati di pesatura precisi  

per la metrologia legale 

  Prodotti di alta qualità e di facile 
manutenzione

  Supporto per progettazione, 
configurazione e calibrazione  
da parte di Minebea Intec

Il cliente
New Hope Group è stato fondato nel 1982. La sua missione è creare un’azienda 
ecologica, sostenibile, all’avanguardia e leader mondiale nella produzione e 
distribuzione di mangimi. Ad oggi, New Hope Group possiede 600 impianti in tutto  
il mondo con vendite annuali che superano i 160 miliardi di CNY (renminbi).  

Quando ha avuto bisogno di progettare, allestire e installare tredici pese 
a ponte nell’area di uscita merci in uno dei suoi più grandi impianti di 
trasformazione dei mangimi, New Hope Group si è affidato ai prodotti  
e all’esperienza di Minebea Intec.

Best Practice

Pese a ponte omologate per l’uso commerciale 
progettate e installate con successo
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Obiettivo del progetto ed esecuzione

Se siete interessati, inviate una e-mail a
sales.hh@minebea-intec.com

Nella provincia cinese di Liaoning, New Hope Group conta  
diversi impianti di produzione dove si trasformano i mangimi 
destinati alle aziende agricole con allevamenti di animali.  
I mangimi sono stoccati in silos e caricati sugli autocarri nelle 
apposite aree di uscita merci. Per essere sicura di caricare le 
quantità di mangime esatte, l’azienda ha affidato a Minebea 
Intec il compito di allestire tredici pese a ponte che controllano 
l’intero processo di riempimento.
In Cina, Minebea Intec offre una gamma completa di pese a 
ponte incluse le piattaforme. Minebea Intec è stata coinvolta 
sin dall’inizio nella costruzione della stazione di scarico. Il team 
di esperti ingegneri non solo 
ha messo a disposizione i  
disegni per la realizzazione di 
uno scavo, ma ha anche fornito 
assistenza e consulenza in 
loco. Dopo l’esito positivo 
dell’ispezione dello scavo,  
la pesa a ponte realizzata e 
collaudata presso l’impianto 
di Minebea Intec è stata  
trasportata nei siti di installa-
zione a duemila chilometri di 
distanza. Considerate le difficili condizioni strutturali del sito, 
non è stato possibile utilizzare una gru per sollevare la piatta-

forma di pesatura per autocarri. Per questo, i tecnici di Minebea 
Intec sono stati costretti a ricorrere a un paranco differenziale 
per installare la piattaforma di pesatura nella stazione di scarico. 

Grazie alla tecnologia ausiliaria digitale delle celle di carico per 
pese a ponte Pendeo®, la messa in funzione è riuscita senza 
problemi. Nel sistema del cliente è stato integrato il controllore 
di peso Maxxis 5 che segnala quando viene raggiunto il peso 
finale. Il controllore di peso può inoltre identificare facilmente 
otto celle di carico sotto ciascuna piattaforma e monitorarne lo 
stato per assicurare la totale sicurezza del processo. 

Terminata l’installazione,  
Minebea Intec ha anche aiutato 
New Hope Group a superare 
la calibrazione. Il centro locale 
per la metrologia legale ha 
eseguito i test per il posizio-
namento eccentrico, la linea-
rità e il valore caratteristico 
senza riscontrare alcun  
problema. Tutti i parametri 
sono risultati conformi ai  

requisiti metrologici e così il sigillo per l’omologazione all’uso 
commerciale è stato rilasciato immediatamente.
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“Senza l'assistenza del personale di 
Minebea Intec non saremmo riusciti a 
installare e far funzionare la nostra 
stazione di riempimento dei mangimi 
così velocemente. È stato un vero 
piacere lavorare con loro.”

Signor Mao, responsabile New Hope Group della stazione di Liaoning

Processi di pesatura e riempimento efficienti sono essenziali per la stazione 
di scarico di New Hope Group

Nel sito di Liaoning di proprietà di New Hope Group, Minebea Intec ha installato 
con successo ben tredici pese a ponte

Per contattare  
gli esperti

mkt.siwe@ 
minebea-intec.com


