
Le celle di carico digitali della serie Pendeo® Truck sono state appositamente 
progettate per la pesatura dei veicoli. Sono costruite in modo tale che, in 
combinazione insieme ai kit di montaggio, possono compensare i movimenti 
della struttura del ponte. Insieme alla "DAT - Digital Assistence Technology" di 
Minebea Intec, Pendeo® Truck permette inoltre la registrazione  
di dati preziosi per il processo di pesatura. 

Celle di carico Pendeo® Truck
Tecnologia digitale per la pesatura affidabile dei veicoli

Vantaggi

 Semplice messa in funzione
  Utilizzo efficiente grazie alla  

trasparenza dei dati
 Riparazione e manutenzione rapida
 Estremamente resistente

La comprovata tecnologia Minebea Intec per un'ampia gamma di applicazioni

La struttura robusta assicura l'insensibilità alle  
vibrazioni e consente capacità da 20 a 75  
tonnellate.

Messa in servizio più rapida e tempi di assistenza 
più brevi grazie all'elaborazione digitale dei dati.

L'elevata resistenza alla corrosione, dovuta a leghe 
d'acciaio di alta qualità, garantisce una durata  
estremamente lunga.

L'elettronica di pesatura perfettamente abbinata 
completa la catena di misura digitale.



Dati tecnici generali celle di carico Pendeo® Truck PR 6224B

Specifiche tecniche

Parametri Descrizione Abbr. C3 C6 Unità

Classe di accuratezza 0,015 0,008 %Emax

Precarico minimo Limite inferiore del campo di misura specificato Emin 0 %Emax

Carico nominale Limite superiore del campo di misura specificato Emax 25, 50, 75 t

Carico limite Carico massimo senza danni irreversibili Elim 25 t, 50 t: 150
75 t: 100

%Emax

Carico di rottura Pericolo di distruzione meccanica Ed 25 t, 50 t: >300
75 t: >200

%Emax

Divisione minima Divisione minima della cella di carico, vmin = Emax/Y Y 14.000 20.000

Ritorno segnale di uscita  
minimo di precarico

Fattore per il ritorno uscita a precarico 
(DR = 1/2*Emax/Z)

Z 3.000 8.000

Valore caratteristico nominale Segnale in uscita con carico nominale Cn standardizzato a Emax in (t)

Deviazione valore caratteristico 
relativo

Deviazione ammessa dal valore caratteristico 
nominale

dc < 0,07 < 0,07 %Cn

Segnale a zero Segnale in uscita della cella di carico in condizione 
di carico assente

Smin 0±1 0±1 %Cn

Riproducibilità Modifica del segnale di uscita massimo per carichi 
ripetuti 

eR < 0,005 < 0,005 %Cn

Deformazione del carico Modifica del segnale in uscita massimo a Emax 
per 30 min.

dcr < 0,015 < 0,008 %Cn

Deviazione della linearità1) Deviazione dalla migliore linea retta attraverso lo 
zero

dLin < 0,01 < 0,01 %Cn

Isteresi1) Differenza massima tra curva caratteristica 
verso l'alto e verso il basso

dhy < 0,0165 < 0,008 %Cn

Coefficiente temp. (TK) 
del segnale di precarico minimo

Modifica massima di Smin in BT TKSmin < 0,01 < 0,007 %Cn/10 K

TK del valore nominale1) Modifica massima di C in BT TKC < 0,01 < 0,005 %Cn/10 K

Impedenza d'isolamento Tra il circuito interno e l'alloggiamento, 50 VCC RIS > 1.000 × 106 Ω

Intervallo di tensione di  
alimentazione nominale

Nel rispetto dei dati tecnici BU 12 … 28 VCC

Intervallo di temperatura  
ambiente nominale

Nel rispetto dei dati tecnici BT -10 … +40 °C

Campo della temperatura d'uso Funzionamento continuo senza danni BTU -30 … +70 °C

Campo della temperatura di 
stoccaggio

Senza sollecitazione elettrica e meccanica BTi -40 … +95 °C

Eccentricità limite Scostamento ammesso dall'asse di misurazione Sex 5 mm

Resistenza alle vibrazioni Resistenza alle oscillazioni 
(IEC 68-2-6-Fc)

20 g, 100 h, 10 … 150 Hz

Influsso alla pressione  
ambientale

Influsso alla pressione ambientale sul segnale in 
uscita

PKSmin < 420 g/kPa

Deflessione nominale Deformazione elastica massima a carico nominale Snom 25 t: < 0,5 
50 t: < 0,8
75 t: <1,1

mm

Materiale (alloggiamento) Acciaio inox 1.4301, AISI 304

Grado di protezione IP66 / IP68 / IP69 (e IP6K6K / IP6K8 / IP6K9K acc. ISO 20653)

Cavi Lunghezza: 16,5 m
Diametro: 5,8 mm
Sezione: 4 × 0,35 mm2

Materiale rivestimento cavo: TPE

Raggio piegatura ≥ 30 mm a posa fissa
≥ 70 mm a posa flessibile

1) Le specifiche per deviazione della linearità (dLin), isteresi (dhy) e coefficiente di temperatura del valore caratteristico (TKC) sono valori tipici.  
    Per le celle di carico omologate OIML R60 o NTEP, la somma di questi valori rientra nei limiti di errore cumulativo ammessi.



Kit di montaggio per celle di carico Pendeo® PR 6224B
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PR 6021/01N

Acciaio galvanizzato, 
cromato e sigillato  
(conforme a RoHS)

Kit di montaggio con disco di carico e piastra di supporto

M12-8.8 190,5

PR 6021/03N Kit di montaggio con disco di carico e piastra di supporto con 
dispositivo antirotazione

PR 6021/05N Kit di montaggio con disco di carico  
e piastra di supporto

PR 6021/07N Kit di montaggio con disco di carico  
e piastra di supporto con dispositivo antirotazione

PR 6021/00N Disco di carico e piastra di supporto con treccia di messa a terra / /

PR 6021/02N Disco di carico e piastra di supporto con dispositivo antirotazione / /

PR 6021/04N Disco di carico e piastra di supporto / /

Scatole di giunzione dei cavi PR 6024

Parametri PR 6024/68S

Numero delle celle di carico 1 … 8

Materiale 1.4404, AISI 316L

Classe di protezione IP66 / IP68 / IP69

Certificazione ATEX Zona 2/22

Campo della temperatura d'uso –30 °C … +80 °C

Campo della temperatura d'uso nell'area a rischio 
d'esplosione

-20 °C … +60 °C

Stoccaggio e trasporto –30 °C … +80 °C

Tensione di alimentazione 24 VCC

Alimentatore PR 6024/62S

Parametri PR 6024/62S

Materiale 1.4301, AISI 304

Classe di protezione IP66 / IP68 / IP69

Certificazione ATEX Zona 2/22

Campo della temperatura d'uso –30 °C … +80 °C

Campo della temperatura d'uso nell'area a rischio 
d'esplosione

-20 °C … +50 °C

Stoccaggio e trasporto –30 °C … +80 °C

Tensione di alimentazione 100 … 240 VCA ±10%, 50/60 Hz

Potenza assorbita Max. 35 VA

Tensione di uscita 24 VCC



Cavo di alimentazione e cavo dati PR 6124

Parametri PR 6124/xxD PR 6124/xxP

Tipo di cavo Cavo dati Cavo di alimentazione

Diametro cavo 5,8 mm 5,2 mm

Induttanza cavo A/C: 0,5 µH/km
A/A: 0,7 µH/km

/

Raggi piegatura Posa fissa: 30 mm
Piega multipla: 70 mm

Posa fissa: 25 mm
Piega multipla: 60 mm

Capacità cavo A/C: < 110 pF/m
A/A: < 60 pF/m

/

Resistenza alla conduttività ≤ 57 Ω/km /

Campo della temperatura di esercizio e stoccaggio Esercizio: –30 °C … +90 °C
Stoccaggio: -40 °C … +90 °C
Temporaneamente fino a +125 °C

Esercizio: –30 °C … +90 °C
Stoccaggio: -40 °C … +90 °C
Temporaneamente fino a +125 °C

Tensione di prova A/C: 800 V 
A/A: 1.200 V
VDE 0472 Parte 509 Tipo di prova B

/

Resistenza all'olio VDE 0472 Parte 803 VDE 0472 Parte 803

Resistenza alle fiamme EN 60332 1-2 EN 60332 1-2

Tutte le misure sono espresse in mm

Cella di carico Pendeo® Truck PR 6224B

Disegni tecnici



A

A

Tutte le misure sono espresse in mm

Kit di montaggio PR 6021

PR 6021/01N, ../03N PR 6021/05N, ../07N

Scatole di giunzione dei cavi PR 6024

Scatola di giunzione dei cavi PR 6024/68S



A

A

Anzugsmomente:  6x 2…2,5 Nm

A

A

Anzugsmomente:  6x 2…2,5 Nm

A

A

Anzugsmomente:  6x 2…2,5 Nm

Tutte le misure sono espresse in mm

Alimentatore PR 6024/62S

Certificati cella di carico Pendeo® Truck

Zona Marcatura Numero certificato Per

2 II 3G Ex nA IIC T5 Gc
Specifiche del costruttore Tutti PR 6224B/xx

PR 6024/6x22 II 3D Ex tc IIIC T90 °C Dc

Certificazione Ex
Campo di applicazione:
PR 6224B / PR 6024 



Minebea Intec GmbH
Meiendorfer Straße 205 A
22145 Amburgo, Germania

Telefono +49.40.67960.303

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

Rev. 03/2023

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 presentati in questa scheda tecnica forniscono  
un contributo importante nei seguenti settori:

Cavo dati e cavo di alimentazione elettrica

Tipo Codice d'ordinazione

PR 6124/01D (1 m) 940536124013

PR 6124/01P (1 m) 940536124014

PR 6124/31D (30 m) 940536124313

PR 6124/ 31P (30 m) 940536124314

PR 6124/51D (50 m) 940536124513

PR 6124/51P (50 m) 940536124514

PR 6124/12D (100 m) 940536124123

PR 6124/12P (100 m) 940536124124

PR 6124/15D (150 m) 940536124153

PR 6124/15P (150 m) 940536124154

PR 6124/22P (200 m) 940536124224

Informazioni utili per ordini

Cella di carico Pendeo® Truck (OIML R60, Classe di precisione C3= 0.015%, C6= 0,008%)

Tipo Codice d'ordinazione

PR 6224B/25t C3 940522423325

PR 6224B/25t C6 940522426325

PR 6224B/50t C3 940522423350

PR 6224B/50t C6 940522426350

PR 6224B/75t C3 940522423375

PR 6224B/75t C6 940522426375

Kit di montaggio

Tipo Codice d'ordinazione

PR 6021/00N 940536021001

PR 6021/01N 940536021011

PR 6021/02N 940536021021

PR 6021/03N 940536021031

PR 6021/04N 940536021041

PR 6021/05N 940536021051

PR 6021/06N 940536021061

PR 6021/07N 940536021071

Scatole di giunzione dei cavi, alimentatore

Tipo Codice d'ordinazione

PR 6024/68S 940536024684

PR 6024/62S 940536024624

Alimenti 
e bevande

Settore 
agrario

Materie 
plastiche


