
Selezionatrici ponderali dinamiche
Per verificare il peso e la completezza dei prodotti

Minebea Intec propone una vasta gamma di selezionatrici ponderali dinamiche per soddisfare le singole 
esigenze in termini di precisione, cadenze produttive, design igienico, conformità agli standard e costi.
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Alimenti e bevande Farmaci Prodotti chimici Logistik

Agrarindustrie

Cosmetica

Materie plastiche

Logistica

Macchinario

The true measure

I prodotti e le soluzioni di Minebea Intec  
rappresentano un punto fermo in molti settori

Minebea Intec è produttore leader di tecnologie industriali di 
pesatura e ispezione. La nostra missione consiste nel migliorare 
l’affidabilità e l’efficienza dei processi produttivi dei nostri clienti. A 
tal fine, proponiamo prodotti, soluzioni e servizi di qualità che 
garantiscono un ottimo livello di sicurezza.

Con circa 150 anni di esperienza, Minebea Intec basa la propria 
competenza sulla “German Quality” e nei continui investimenti per 
lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia. Grazie alla nostra massic-
cia presenza globale e a una rete capillare di partner distributori 
siamo in grado di mettere a disposizione dei nostri clienti la miglior 
qualità Minebea Intec possibile in qualsiasi momento e in qualsiasi 
luogo. Il nostro slogan aziendale, “The true measure”, rispecchia 
alla perfezione il nostro desiderio di imporre standard solidi in tutti i 
settori della nostra azienda.

Acquistando un prodotto Minebea Intec, clienti di tutto il mondo 
decidono ogni giorno di non accontentarsi solo di tecnologie 
innovative: decidono di affidarsi a servizi di qualità e a un fornitore 
capace di offrire loro assistenza globale lungo l’intero ciclo di vita 
del loro prodotto. Il nostro obiettivo è quello di soddisfare le 
richieste dei nostri clienti dei settori industriali più diversi e diventa-
re il primo punto di riferimento per le tecnologie di pesatura e 
ispezione. In altre parole: il miglior esperto al vostro servizio!

Minebea Intec vendita - assistenza
Minebea Intec produzione - vendita – assistenza
Partner di distribuzione (la dimensione si riferisce 
al numero di partner)
 Fino a 5   Fino a 20  Oltre 20



Minebea Intec vendita - assistenza
Minebea Intec produzione - vendita – assistenza
Partner di distribuzione (la dimensione si riferisce 
al numero di partner)
 Fino a 5   Fino a 20  Oltre 20

Il gruppo MinebeaMitsumi

Il gruppo Minebea Mitsumi combina la tecnologia per 
la lavorazione di ultra-precisione con la tecnologia 
elettronica per numerosi settori industriali. Minebea 
è stata fondata in Giappone nel 1951, Mitsumi nel 
1954. Oggi l’azienda dà lavoro a 80.000 collaboratori 
circa e dispone di più di 120 impianti produttivi così 
come filiali di distribuzione e assistenza in tutto il 
mondo. Per molti prodotti il gruppo MinebeaMitsumi 
è il numero 1 rispetto alle quote di mercato globali.
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Acquistando una selezionatrice ponderale dinamica di  
Minebea Intec i clienti possono contare su alcuni aspetti:

  Interfaccia utente intuitiva e multilingue. Gli operatori possono configurare o modificare i prodotti rapidamente 
e correttamente anche senza una formazione speciale o conoscenze specifiche e senza ricorrere all’aiuto di 
un ingegnere. In questo modo si ottimizzano i tempi di funzionamento e la produttività

  Sgancio rapido e senza utensili del nastro per ridurre i tempi di inattività durante le operazioni  
di pulizia o sostituzione dei nastri

 L’ampia gamma di interfacce disponibili consente un’integrazione semplice nelle reti di dati

 La funzione opzionale per il controllo di tendenza consente di ottimizzare i processi di riempimento e  
limitare i costosi sprechi

 La massima precisione durante la pesatura incrementa la redditività garantendo, tra le altre cose,  
l’osservazione di specifici requisiti di legge e l’espulsione errata di prodotti idonei

  Grazie alla German Quality e ad una esperienza decennale nella progettazione, produzione e manutenzione 
di selezionatrici ponderali siamo in grado di assicurare un funzionamento ed un utilizzo prolungato e sicuro. 
Questo rende sicuro qualsiasi investimento in una selezionatrice ponderale Minebea Intec

Le selezionatrici ponderali dinamiche trovano impiego in una vasta gamma di applicazioni nell’industria alimenta-
re e non solo, per verificare il peso o la completezza del prodotto. In qualità di fornitori di soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia conosciamo le esigenze e richieste in termini di precisione, cadenza, design igienico dei nostri 
clienti in tutto il mondo nonché le normative di legge e gli standard industriali.

Le prestazioni e le funzionalità quindi devono soddisfare le vostre esigenze attuali, in modo che non siate costretti 
a pagare per funzioni non necessarie. Ma al tempo stesso, una selezionatrice ponderale deve anche offrire 
flessibilità per soddisfare le necessità future, in modo da poter essere considerata un investimento sicuro.

Minebea Intec propone un’ampia gamma di selezionatrici ponderali dinamiche, ognuna configurabile per  
adattarsi a qualsiasi esigenza. Forniamo persino soluzioni su misura per applicazioni particolari.

Un contributo significativo alla qualità

Sempre la giusta soluzione per ognuna di queste applicazioni:

Classificazione
Controllo della 

quantità di riempimentoRiempimento e dosaggio
Rilevamento 

delle contaminazioni ConteggioFormulazione
Controllo statistico 

del processoStatisticaPesatura



“Le selezionatrici ponderali dinamiche 
Minebea Intec sono un investimento 
sicuro perché è possibile adattarle a 
esigenze e condizioni mutevoli.”

Perché Minebea Intec?

Minebea Intec è sinonimo di qualità e tecnologia leader. Le nostre soluzioni innovative  
si basano sul concetto di “German Quality”, affermandosi in tutto il mondo, anche nelle  
condizioni più severe e con i requisiti più rigorosi. Ecco perché offriamo assistenza e  
servizi direttamente in loco per l’intero ciclo di vita dei nostri prodotti. In questo modo,  
i nostri clienti ricevono sempre la soluzione migliore per le loro esigenze.
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In questo segmento proponiamo una gamma completa di modelli, nello specifico Essentus®, Synus®, 
Flexus® e EWK CD VV tutti capaci di assicurare cadenze produttive elevate fino a 600 pezzi al minuto. 
Ogni selezionatrice ponderale presenta una struttura meccanica stabile e resistente con spazio sufficiente 
a garantire, anche ad alte velocità, risultati di pesatura precisi e riproducibili.

Particolarmente adattabile grazie al design intelligente
Le linee di confezionamento e i relativi punti di controllo devono essere in grado di gestire 
cambi veloci di prodotto e configurazioni diverse della linea. Flexus® rende tutto questo 
possibile senza grossi sforzi:

 La struttura del telaio superiore consente di installare facilmente moduli aggiuntivi

  La larghezza dei nastri trasportatori può essere adattata facilmente alle diverse  
dimensioni dei prodotti

  Sempre al livello giusto: con i piedini regolabili è possibile modificare l‘altezza dei  
nastri trasportatori

Per maggiori informazioni su Flexus®, scansionate il codice QR 
e guardate il video

Flexus®

Selezionatrice ponderale Flexus®

La selezionatrice ponderale Flexus® unisce design igienico con flessibilità e prestazioni di altissimo 
livello. È stata progettata nel rispetto delle rigorose direttive igieniche, definite per gli alimenti 
confezionati. Le molteplici possibilità di configurazione consentono di soddisfare praticamente 
qualsiasi esigenza. Altre caratteristiche:

 Approvazione opzionale “Weights & Measures” (pesi e misure)

  Tecnologia delle celle di pesatura ad alta risoluzione EMFC che combina  
cadenze produttive molto elevate e massima precisione

 Configurazioni standard ottimizzate per applicazioni versatili

 Utilizzabile insieme ai rilevatori di metallo Vistus®

 Peso minimo: circa 260 kg (a seconda del tipo di configurazione)

Selezionatrici ponderali in linea



Flexus® è stata sviluppata nel rispetto delle 
rigorose direttive igieniche, definite per gli  
alimenti confezionati

Sgancio rapido dei nastri di pesatura e trasporto 
senza l'uso di utensili

Il telaio aperto, privo di corpi cavi, consente di 
eseguire ispezioni rapide e agevola le procedure 
di pulizia

I bordi arrotondati, le superfici orizzontali e di 
contatto minime tra le parti imbullonate riducono 
la presenza di impurità e i tempi di pulizia

Operazioni di pulizia e ispezione agevoli grazie alla 
maggiore distanza dal suolo e al minor numero di 
punti di contatto con il suolo

Disponibili anche in versione Flexus® Highspeed 
per velocità di processo elevate fino a 2,6 m/s
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Selezionatrice ponderale Essentus®

Essentus® è la soluzione ideale ed economica per numerose applicazioni di pesatura, per i controlli dell‘integrità e per 
ottimizzare processi di riempimento. La selezionatrice ponderale è estremamente facile da usare, viene scelta in base alle 
esigenze e assicura pertanto dei bassi costi di acquisto. I clienti possono scegliere tra

 Allestimento L per pesi del prodotto inferiori ai 6 kg

 Allestimento H per pesi del prodotto inferiori ai 60 kg

 Essentus® efficiency per una semplice classificazione e immissione del singolo valore

 Essentus® performance per funzioni avanzate della selezionatrice ponderale come ad esempio:

  Funzione di auto-apprendimento automatica per una semplice attivazione e impostazione  
  dei parametri di pesatura senza una conoscenza approfondita dello strumento

  Vasta gamma di opzioni

  Regolazione automatica della velocità

  Valutazioni avanzate

Per maggiori informazioni su Essentus® scansionate  
il codice QR e guardate il video.

Essentus® L performance

Essentus® L efficiency

Essentus® H efficiency

Essentus® H performance

Essentus® H 
– selezionatrice 

ponderale disponibile 
anche come fine 

linea!

Selezionatrici ponderali in linea



Synus®

EWK CD VV

Selezionatrice ponderale Synus®

Con il suo design modulare e configurabile, Synus® trova impiego in 
diverse applicazioni incluse quelle che richiedono approvazioni  
“Weights & Measures” (pesi e misure). Altre caratteristiche:

	 Tecnologia delle celle di pesatura ad alta risoluzione EMFC che 
combina cadenze produttive molto elevate e massima precisione

	Elevata cadenza produttiva con 250 pezzi al minuto

	Configurazioni standard ottimizzate per applicazioni versatili

	 Possibilità di integrare un rivelatore di metalli Vistus®, anche dopo la 
prima installazione

	 La possibilità di regolare l‘altezza del nastro trasportatore consente di 
adeguare la selezionatrice ponderale alle diverse condizioni di lavoro 
grazie alla struttura a sbalzo

	Peso: circa 250 kg (a seconda del tipo di configurazione)

Selezionatrice ponderale 
EWK CD VV
Selezionatrice ponderale con alloggiamento totale per  
l‘industria alimentare. Grazie alla classe di protezione  
IP65, l‘uso di un tubo dell‘acqua per la pulizia non  
rappresenta un problema. Altre caratteristiche:

	 Tecnologia delle celle di pesatura ad alta risoluzione  
EMFC che combina cadenze produttive molto elevate  
e massima precisione

	Approvazione “Weights & Measures” (pesi e misure)  
 opzionale

	Elevata cadenza produttiva con 600 pezzi al minuto

	Capacità di pesatura fino a 20 kg

	 Disponibile su richiesta anche nella versione  
in acciaio inox

	 Possibilità di integrare un rivelatore di metalli Vistus®,  
anche dopo la prima installazione

	Peso: circa 320 kg (a seconda del tipo di configurazione)
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I sistemi a più binari consentono un notevole risparmio di spazio e offrono vantaggi significativi in termini 
di costi e cadenza.

  Pesatura simultanea su 2 o 6 binari

 Tutti i binari sono gestiti da un‘unica interfaccia utente centrale, molto facile da usare

  Cadenza operativa fino a un massimo di 600 pezzi al minuto

 Controllo del binario ed espulsione

Per scoprire di più su selezionatrici ponderali o  
per trovare i nostri uffici e partner nel vostro
Paese, consultate il sito www.minebea-intec.com.

Selezionatrici ponderali a più binari per  
cadenze operative elevate e minimi ingombri

Selezionatrice ponderale a più binari



Selezionatrici ponderali di fine linea

Selezionatrice ponderale Essentus® H
La selezionatrice ponderale Essentus® con il suo allestimento H rappresenta una 
soluzione particolarmente economica per il controllo del peso nella parte finale 
della linea di produzione.

  Piatto di pesata fino a 60 kg

 Facile da utilizzare

  Costruzione e sistema di trasporto robusti

  Nastri in diverse lunghezze e larghezze

  Disponibile nella versione „efficiency“ per una semplice classificazione e 
immissione del singolo valore e in quella „performance“ per le funzionalità 
avanzate della selezionatrice ponderale

Selezionatrice ponderale  
EWK WS 30/60 kg
L‘EWK è una selezionatrice ponderale estremamente precisa che usa la 
nostra rinomata tecnologia delle celle di pesatura EMFC. Caratteristiche:

	 Capacità di pesatura fino a 30 o 60 kg

	  Elevata precisione abbinata ad una cadenza  
produttiva altrettanto elevata

	 Approvazione W&M (opzionale)

	  Possibilità di integrare un rivelatore di metalli Vistus®,  
anche dopo la prima installazione

Minebea Intec propone una gamma completa di selezionatrici ponderali ad alta capacità 
per una gran varietà di applicazioni, inclusi controlli della completezza a fine linea, pesatura 
di sacchi e contenitori grandi per l’industria chimica e dei materiali edili.

EWK WS 60 kg

Essentus® H efficiency

Essentus® H performance

Per ulteriori informazioni sui vantaggi e sulle possibili 
combinazioni di Essentus® scansionate il codice QR
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Oltre alla funzione per il controllo del peso, i nostri sistemi combinati sono anche in grado di rilevare la presenza 
di corpi estranei metallici grazie alla tecnologia integrata per il rilevamento di metalli Vistus®. Questa soluzione 
riduce drasticamente lo spazio richiesto per le linee e ottimizza il controllo utente. Una comune ed intuitiva  
interfaccia utente controlla sia la selezionatrice ponderale che il rilevatore di metalli.

Sistema combinato

Sistemi combinati 
Selezionatrice ponderale/Rilevatore di metalli

Rilevatori di metallo Vistus® per una  
protezione ottimale del consumatore
I rilevatori di metallo Vistus® sono progettati apposta per l'industria alimentare. Caratteristiche:

  Tecnologia a multifrequenza che garantisce prestazioni di massimo livello

  Possibilità di passare rapidamente e facilmente da un lotto di prodotti all'altro tramite una 
vasta memoria prodotto

  Grazie alla funzione automatica "Learn", gli operatori possono configurare o modificare i 
prodotti rapidamente e correttamente anche senza una formazione speciale o conoscenze 
specifiche e senza ricorrere all'aiuto di un ingegnere



Per maggiori informazioni sul rilevamento 
dei metalli in generale, scaricate qui il nostro 

white paper!
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Software SPC@Enterprise
Il software per il preconfezionato e il controllo statistico del processo SPC@Enterprise consente ai 
produttori di garantire la qualità del prodotto, la sicurezza alimentare e la produttività.
 
Questo software collaudato mette a vostra disposizione interfacce configurabili con cui registrare i 
dati provenienti da molteplici macchine, apparecchiature e sensori sulla linea di lavorazione o 
confezionamento. Trasforma questi dati in informazioni tramite funzionalità di reporting efficaci e
complete, che vi consentono di reagire immediatamente.

Aggiornamento 

alla versione 4.0 – 

connessione estesa  

degli strumenti e 

prestazioni  
migliorate

Sistemi di espulsione
Tra le nostre soluzioni di selezionatrici ponderali proponiamo un‘ampia gamma di sistemi di espulsione ad alta velocità per un‘eli-
minazione efficace e sicura di prodotti che presentano delle variazioni di peso oltre le tolleranze predefinite. I sistemi di espulsione 
includono anche espulsori, soffiatori, bracci girevoli e separatori a più segmenti. Altre opzioni di configurazione:

 Un‘ampia gamma di interfacce dati disponibili

  Funzione per il controllo di tendenza che consente di ottimizzare i processi di riempimento e limitare i costosi sprechi

 Controllo d‘accesso definito dall‘utente

 Sistemi che direzionano i prodotti come, p. es., le forcelle laterali

 Coperture e protezioni anti-vento

 Contenitore di raccolta

Opzioni di configurazione  
e prodotti complementari



Soluzioni su misura per i clienti
La grande varietà di prodotti oggi disponibile viene proposta in una varietà ancora più grande di cartoni, sacche, borse, 
vassoi, sacchetti e bottiglie, ciascuno dei quali ha esigenze particolari quando si tratta di manipolazione e trasporto del 
prodotto. 

Sebbene le nostre selezionatrici ponderali siano progettate per garantire sempre la massima flessibilità, alcuni casi richiedono 
soluzioni su misura o una consulenza più approfondita. I nostri collaboratori ascoltano con attenzione e propongo soluzioni 
mirate a soddisfare tutte le richieste in maniera ottimale. I nostri tecnici offrono un supporto tecnico-operativo per integrare le 
nostre macchine o soluzioni nelle linee di produzione o confezionamento. Inoltre, soprattutto per le applicazioni delle 
selezionatrici ponderali, vengono eseguiti dei test sul prodotto che possono fornire una risposta precisa sui livelli di cadenza e 
precisione raggiungibili.

Per informazioni dettagliate consulti il nostro sito web o contatti  

sales.ac@minebea-intec.com
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Componenti e soluzioni per  
la pesatura di silos

Dosaggio e formulazione

Pesatura ingresso merci

Componenti e soluzioni per  
la pesatura di serbatoi  

(analogica/digitale)

Componenti e soluzioni  
per la pesatura degli automezzi  

(analogica/digitale)

Rilevazione di corpi estranei (rilevamento 
metalli/ispezione a raggi X)

Soluzioni che garantiscono  
precisione e tracciabilità

Controllo preciso dei materiali  
consegnati e stoccati

Questa è una breve panoramica della nostra ricca gamma. 
Offriamo soluzioni su misura per tante esigenze diverse: da 
esigenze semplici a complesse, dalla protezione contro le 
esplosioni fino al design igienico.

Il nostro portfolio prodotti

Sistemi di produzione 
automatizzatiIngresso merci Ricezione di 

colli separati
Ricezione e stoccaggio di 

materiali sfusi

Per il completo controllo del processo



Porzionatura e  
controllo peso

Formulazione e pesatura  
delle formulazioni

Pesatura di controllo  
dinamica/rilevamento di metalli

Ispezione a raggi X

Controllo dei pre-confezionati e  
controllo statistico del processo

Dosaggio e formulazione

Componenti e soluzioni per  
la pesatura di serbatoi  

(analogica/digitale)

Pesatura/Picking  
uscita merci

Selezionatrici ponderali  
dinamiche per carichi elevati

Soluzioni che garantiscono  
precisione e tracciabilità

Componenti e soluzioni  
per la pesatura degli automezzi  

(analogica/digitale)

ImballaggioProduzione manuale Uscita merci

Garanzia di qualità del prodotto e 
sicurezza alimentare Qualità del prodotto finale 
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Engineering Support e soluzioni globali – 
per soluzioni ottimali
  Consulenza durante la scelta dei prodotti o delle soluzioni ottimali per quanto 

riguarda le prestazioni, la precisione e i costi desiderati

  Design-In-Support durante l’integrazione dei nostri prodotti e delle nostre 
soluzioni in progetti già esistenti

  Prodotti o soluzioni specifici per il cliente, adattati in base alle singole necessità

Messa in funzione – per 
un avvio puntuale della 
produzione
 Installazione meccanica e/o elettrica, messa in 

funzione e corsi di formazione per l’installazione 
e l’applicazione

  Calibrazione o valutazione di conformità degli 
strumenti e dei sistemi secondo le norme legali 
sulla tecnica di misurazione

 Qualificazione dell’apparecchio (IQ/OQ)

Per informazioni dettagliate consulti  
il nostro sito web o contatti  

info@minebea-intec.com

Grazie alla nostra presenza mondiale, noi e i nostri partner certificati 
siamo al fianco dei nostri clienti in tutto il mondo e per tutto il ciclo 
di vita dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni: dalla scelta degli 
strumenti e dei sistemi più opportuni fino agli aggiornamenti, ai 
ricambi e alla formazione.

I nostri servizi



Manutenzione e riparazione –  
disponibilità e prestazione garantite
  Calibrazione o taratura degli strumenti e dei sistemi secondo le  

norme legali e gli standard sulla tecnica di misurazione

 Manutenzione preventiva per garantire la continua  
 disponibilità e le prestazioni dell’apparecchio

 Servizi di riparazione, compresi contratti di assistenza  
 in caso di urgenza per un tempo di lavorazione garantito

 Assistenza professionale sulle parti di ricambio

  Servizi da remoto come, per esempio, lo strumento di assistenza 
miRemote basato sulla realtà aumentata – per una prima  
assistenza in loco

Corsi di formazione – per ampliare  
le competenze
 Formazione con contenuti pratici per ridurre i malfun-

zionamenti, i periodi di arresto e i costi di manutenzione 
migliorando al contempo le prestazioni degli strumenti e 
l’efficienza delle linee

 Seminari per trasmettere le conoscenze nei settori  
regolati e tecnologici

Aggiornamenti– per adeguamento  
e il miglioramento delle prestazioni
 Aggiornamenti hardware e software

 Ammodernamento di apparecchi e sistemi



Re
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Minebea Intec propone prodotti, soluzioni e servizi finalizzati a migliorare l’affidabilità, la sicurezza e l’efficienza de-
lle linee di produzione e confezionamento nell’industria.

Dall’ingresso merci all’uscita merci – la nostra gamma include una vasta serie di soluzioni di pesatura e ispezione 
automatiche e manuali così come software e servizi di assistenza per le applicazioni e le industrie più diverse.

Tutto da un unico fornitore

Pesatura processi e 
automatizzazione
 Bilance per serbatoi e silos

 Componenti per le pese a ponte

 Bilance da banco e da pavimento

 Dosaggio e formulazione

Garanzia della qualità
 Selezionatrici ponderali

 Rilevatori di metalli

 Sistemi di ispezione a raggi X

 Controllo statistico del processo

Servizi
 Supporto tecnico

 Messa in funzione

 Manutenzione e riparazioni

 Aggiornamenti

 Corsi di formazione

Minebea Intec Aachen GmbH & Co. KG
Am Gut Wolf 11, 52070 Aachen, Germania
Telefono +49.241.1827.0
E-Mail info@minebea-intec.com

www.minebea-intec.com


