
ClassificazioneControllo della quan-
tità di riempimento

Controllo statistico 
del processo

StatisticaPesatura

I sistemi di pesatura WS 10 kg e WS 20 kg abbinati ad un'elettronica di 
valutazione EWK 3010 o EWK 3015 formano una selezionatrice ponderale 
ad elevate prestazioni, adatta per il controllo del peso così come per la 
regolazione di impianti di riempimento.
Tutte le versioni di modello sono omologate all’uso in ambito metrico-
legale per controlli conformi alla normativa della verifica del peso dei 
prodotti preconfezionati in tutti i Paesi europei.

La giusta soluzione per ognuna di queste applicazioni:

Selezionatrice ponderale 
EWK 3010/EWK 3015 
Con sistema di pesatura da 10 kg o 20 kg

Ora
approvato MID 

fino a  
2 m/s



Specifiche tecniche

Selezionatrice ponderale EWK 3010/EWK 3015 con sistema di pesatura da 10/20 kg

Sistema di pesatura WS 10 kg WS 20 kg

Campo di pesata lordo (kg) Fino a 10 Fino a 20

Divisione di verifica minima (g) 1 2

Deviazione standard 
attribuibile all'errore di misurazione (s) (mg)

Da 100 Da 200

A seconda del prodotto, della cadenza e delle condizioni ambientali

Cadenza massima (pezzi/min) 200

A seconda del prodotto, dell'incertezza ammessa e delle condizioni ambientali

Campi di velocità*
Controllo nastro per velocità variabile (m/s)
*Approvazione MID per tutte le gamme di velocità

Comando motore mediante inverter di frequenza, pulsante per arresto di emergenza e pulsante ON/OFF
Campo di regolazione selezionabile:
0.07 - 0.24, 0.12 - 0.41, 0.14 - 0.48, 0.175 - 0.595, 0.215 - 0.73, 0.31 - 1.05, 0.425 - 1.445, 1.1 - 2.0

A seconda della lunghezza della confezione e della velocità della produzione

Lunghezza banco (mm) 545/660

Interasse (mm) 485 (lunghezza complessiva 545)
600 (lunghezza complessiva 660)
700 (lunghezza complessiva 760)
800 (lunghezza complessiva 860)

Larghezza del nastro (mm) 250 / 300 / 400 / 500

Diametro del rullo di trasporto (mm) 58

Quadro di comando con elettronica di 
valutazione

L'installazione del quadro di comando con l’elettronica di valutazione avviene separatamente dal sistema di 
pesatura; elettronica di valutazione sul braccio di supporto opzionale.

Lunghezza dei cavi: 3 m (standard)
Lunghezza max. dei cavi: 15 m; da specificare in fase d'ordine

Trasportatore Tappeto

Motore Motoriduttore trifase esente da manutenzione
Comando motore con controllo termostatico
3 × 230 VCA (+10 %/-15 %), 50 Hz; potenza: ca. 180 W / 230 W
Grado di protezione: IP 65

Tensione di alimentazione 230 VCA (+10%/-15%); 50/60 Hz (L1, N, PE); potenza incl. elettronica di valutazione e comando motore:  
max. 600 VA

Potenza assorbita Ca. 700 VA (fino a 1800 VA in base alla versione)

Direzione di trasporto Da destra a sinistra oppure da sinistra a destra (da specificare in fase d'ordine)

Altezza di lavoro (mm) 600 ... 1 000
Regolazione: ± 25 mm
Altezza di lavoro minima 570 mm, non regolabile

Distanza dal pavimento (mm) 125 (± 25)

Campo della temperatura di esercizio  
ammesso (°C)

Da +5 a +40

Temperatura del prodotto (°C) Da -30 a +80 (tappeto)

Grado di protezione IP 54 (standard), IP 65 (opzionale)

Dimensioni Vedere le quote riportate nella seguente tabella

Materiale Telaio della bilancia, quadro di comando, alloggiamento elettronica di valutazione: acciaio inox 1.4301
Telaio del nastro, rulli: alluminio con trattamento superficiale

Peso 150 kg, in base alla versione

Livello sonoro < 70 dB(A)

Interfacce Ethernet
Ethernet/IP
Profibus
Profinet
DeviceNET
RS422
RS232
Current Loop
CANopen

Ingressi 8/16 (opzionale) ingressi digitali
24 VCC
Imax = 6 mA (< +5 V: segnale = 0, > +14 V: segnale = 1)
Ingressi separati galvanicamente tramite relè o fotoaccoppiatore a seconda dell'uso

Uscite 8/16 uscite digitali (opzionali), 24 V
UDC = Da +18 a +30 V
Imax = 0,5 A; uscita di segnalazione errore separata galvanicamente tramite contatto relè: 250 VCA/5 A
Uscite separate galvanicamente tramite relè o fotoaccoppiatore a seconda dell'uso
2 uscite analogiche (opzionali):
0 - 20 mA, 0 - 10 V 
Tensione di uscita: impedenza ≥ 2 kΩ 
Corrente di uscita: impedenza ≤ 300 Ω



■  I risultati raggiungibili nella pratica, per es. per la deviazione standard dell’errore di misurazione o per la cadenza, 
dipendono dall'applicazione e per questo non possono essere intesi come valori assoluti. Il modello esatto della 
macchina fornita è definito nella conferma d'ordine.

■  Le celle di carico EMFC monolitiche utilizzate, sviluppate appositamente per le selezionatrici ponderali  
dinamiche, si distinguono per massima precisione e tempi di pesatura estremamente veloci, miglior stabilità, 
robustezza e protezione contro i sovraccarichi.

■  L'elettronica più moderna abbinata alla tecnologia di ultimissima generazione dei processori di segnalazione  
consente un filtraggio particolarmente efficace con un tempo di misurazione straordinariamente elevato pari  
a 2 kHz (0,5 ms).

■  Attraverso un nastro di ingresso esistente, il prodotto arriva sul sistema di pesatura. Un nastro di uscita del  
cliente preleva il prodotto per la fase successiva di trasporto ed eventualmente per l'espulsione o la selezione.

■  A scelta, dietro la selezionatrice ponderale, lungo il nastro di uscita, è possibile installare diversi dispositivi di 
espulsione e/o selezione (esempio: pistoni, deviatori ecc).

■  Tutti i modelli EWK offrono una varietà di opzioni che semplificano il monitoraggio della produzione e l'analisi  
dei dati.

Selezionatrice ponderale EWK 3010/EWK 3015, bilancia

Disegni tecnici

460 (510, 610, 710)545 (660, 860)

250 (300, 400, 500)485 (600, 800)

390 (440, 540, 640)500 (615, 815)

510 (560, 660, 760)620 (735, 935)

Tutte le misure sono espresse in mm



Macchinario 
(OEM)

Alimenti e  
bevande

Farmaci Prodotti chimici Settore agrario Cosmetica Materie plastiche Riciclaggio Macchinario 
(OEM)

Minebea Intec Aachen GmbH & Co. KG 
Am Gut Wolf 11 
52070 Aachen, Germania

Telefono +49.241.1827.0

sales.ac@minebea-intec.com 
www.minebea-intec.com

Rev. 02/2022

I dati tecnici indicati sono forniti a puro titolo descrittivo e non devono intendersi 
come caratteristiche garantite del prodotto in senso giuridico.

Con riserva di modifiche tecniche.

I prodotti e le soluzioni della presente scheda tecnica danno un contributo 
importante nei seguenti settori:

Le quote riportate nella seguente tabella mostrano il quadro di comando con elettronica di valutazione. La versione opzionale "Elettronica di valutazione 
sul braccio portante" è rappresentata tratteggiata.

Selezionatrice ponderale EWK 3010/EWK 3015, quadro di comando
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Tutte le misure sono espresse in mm


