
 Modulo di pesatura igienico per  
processi di pulizia efficienti

 Massima sicurezza di processo e 
precisione grazie ad un'innovativosis-
tema di reazione alle forzetrasversali

 Rapida e semplice messa in funzione 
grazie a componenti intelligenti

 Soluzione di pesatura di lunga durata  
e affidabile grazie alla massima  
resistenza alla corrosione

Vantaggi

Il modulo di pesatura Novego® è stato concepito appositamente per i  
crescenti requisiti dell'industria alimentare. La soluzione igienica completa 
presenta diverse caratteristiche innovative per un'installazione semplice  
e priva di errori nonché la massima resistenza alle forze laterali.

Unico nel mercato: Accuratezza di misurazione garantita - persino con forze 
laterali elevate.

L'ottimale accessibilità di tutti i componenti 
consente una pulizia semplice, veloce ed efficiente 
in termini di risorse e prevenzione dalle impurità.

Massima insensibilità alle forze trasversali: le
forze laterali vengono assorbite, dal modulo di
pesatura Novego®, in modo affidabile. Sei estensi-
metri garantiscono la massima accuratezza di 
misurazione anche in caso di utilizzo con
miscelatori.

La regolazione integrata dell'altezza e l'innovativa 
correzione dell’inclinazione per i piani inclinati 
assicurano che Novego® possa essere installato in 
modo intuitivo e sia pronto per essere utilizzato 
rapidamente.

L'elevata qualità del prodotto e la resistenza alla 
corrosione di Novego® evitano costi di installazio-
ne e tempi di fermo.

Modulo di pesatura Novego®,  
Converter Connexx®

Soluzione igienica completa per la pesatura affidabile di serbatoi



Novego®: Un modulo di pesatura, molti vantaggi

Novego® garantisce la sicurezza del processo, l’accuratezza delle misurazioni e rapidi fasi di pulizia. La  
straordinaria resistenza alla corrosione dell'acciaio inossidabile, così come il design del prodotto secondo le linee 
guida EHEDG, rendono il modulo di pesatura resistente a sporcizia, acqua e anche detergenti aggressivi.

L'evoluzione tecnologica è la somma di molti dettagli

Il modulo di pesatura Novego® è stato sviluppato in conformità con le severe linee 
guida di progettazione dello European Hygienic Engineering and Design Group 
(EHEDG)

Nella tecnologia di pesatura, 
innovativo acciaio inossidabile 
1.4418 estremamente resistente 
alla corrosione

Regolazione integrata
dell'altezza fino a 8 cm

Marcatura laser per una 
tracciabilità duratura

La bassa ruvidità superficiale
(Ra max 0,8 μm) riduce i
depositi di sporcizia

Rispetto dell’accuratezza di
misurazione anche con forze
laterali fino al 20 % del carico
verticale

Correzione integrata dell’inclina-
zione per piani inclinati fino a 3°

Estensimetri innovativi per un'ele-
vata accuratezza di misurazione 
(C3 secondo OIML R60)

Silicone conforme a FDA per l'uso 
nell'industria alimentare

Montaggio sopraelevato della
cella di carico che previene da
sporcizia e dalla corrosione

Kit di montaggio integrato
costituito da vincolo a 360°,
dispositivo di blocco sollevamen-
to e dispositivo anti ribaltamento

Il vincolo a 360° elimina i tempi
necessari al suo allineamento

Le superfici orizzontali ridotte al 
minimo semplificano il drenaggio 
dell'acqua e assicurano una rapida 
asciugatura dopo la pulizia



Denominazione Descrizione Abbr. C3* Unità

Classe di accuratezza 0,015 % Emax

Precarico minimo (carico statico) limite inferiore del campo di misura specificato Emin 0 % Emax

Carico nominale limite superiore del campo di misura specificato Emax 125, 250, 500, 1.000, 2.000 kg

Carico limite Carico massimo senza danni irreversibili Elim 150 % Emax

Carico di rottura Pericolo di distruzione meccanica Ed >300 % Emax

Carico di sollevamento carico di sollevamento ammesso 100 % Emax

Carico di rottura di sollevamento Pericolo di distruzione meccanica >300 ma max. 3 t % Emax

Campo di forza trasversale 
(nominale)

Campo della forza trasversale in cui vengono raccolti i dati 
specificati QKn <20 % carico

Carico trasversale limite Forza trasversale massima senza che i limiti di errore vengano 
irreversibilmente sovrascritti Elq

Per 125 kg: 200
Per 250/500 kg: 150
Per 1 t, 2 t: 100 (max. 1 t)

% Emax

Divisione minima divisione minima della cella di carico, vmin = Emax /Y Y 14.000
Ricorrenza minima del segnale di 
precarico Ricorrenza del segnale di precarico minimo (DR=½* Emax/Z) Z 3.000

Valore caratteristico nominale segnale di uscita relativo a carico nominale Cn 2 mV/V
Deviazione valore caratteristico 
relativo deviazione ammessa dal valore caratteristico nominale dc <0,07 % Cn

Segnale nullo Segnale di uscita della cella di carico in condizione di carico 
assente Smin 0 a 1,5 % Cn

Riproducibilità Modifica del segnale di misurazione massimo per carichi 
ripetuti εR <0,005 % Cn

Deformazione del carico Modifica del segnale in uscita massimo a Emax durante 30 
min. dcr <0,016 % Cn

Deviazione della linearità Deviazione dalla retta migliore attraverso lo zero dLin <0,01 % Cn

Reversibilità relativa Differenza massima tra curva caratteristica verso l'alto e verso 
il basso dhy <0,016 % Cn

Coefficiente temp. (TK) del segnale 
diprecarico minimo Massima variazione di Smin in BT TKSmin <0,01 % Cn/10K

TK del valore nominale C1) Massima variazione di C in BT TKC <0,01 % Cn/10K

Impedenza d'ingresso tra i collegamenti di alimentazione RLC 1.080±10 Ω

Impedenza d'uscita tra i collegamenti di misurazione RO 1.010±1 Ω

Impedenza d'isolamento tra il circuito interno e l'alloggiamento, 100 VCC RIS >5.000 MΩ

Resistenza d'isolamento tra circuito e alloggiamento (solo per Novego®..E) 500 VDC

Campo nominale della tensione di 
alimentazione nel rispetto dei dati tecnici Bu 4 a 20 V

Tensione di alimentazione max Funzionamento continuo senza danni Umax 24 V
Campo nominale della temperatura 
ambientale nel rispetto dei dati tecnici BT -10 a +40 °C

Campo della temperatura d’uso Funzionamento continuo senza danni BTu -40 a +95 °C
Campo della temperatura di 
stoccaggio senza sollecitazione elettrica e meccanica BTi -40 a +95 °C

Eccentricità limite scostamento ammesso dall'asse di misurazione Sex ±2,5 mm

Resistenza alle vibrazioni Resistenza alle oscillazioni (IEC 68-2-6-Fc) 20 g, 100 h, 10 a 150 Hz

Influsso della pressione ambientale Effetto della pressione dell'aria sul segnale di precarico minimo 
Smin

PKSmin <17 g/kPa

Deflessione nominale
Deformazione elastica massima a carico nominale
per Emax ≤ 500 kg
per Emax ≥ 1 t

Snom max. 0,1
max. 0,2

mm

Materiale (sensore) 1.4418 (DIN EN 10088-3) 

Materiale (piede del pendolo) 1.4301 e 1.4418 (DIN EN 
10088-3)

Grado di protezione
secondo IEC 529
– Novego®: IP68*/IP69
– ConnexxR: IP65 / IP 68**

Cavi

TPE, colore: grigio,  
ø 5 mm, 
4 x 0,35 mm2

Novego® ..E TPE,  
colore: blu, ø 5 mm,  
4 x 0,35 mm2

Raggio piegatura cavo ≥25 mm a posa fissa
≥75 mm a posa flessibile

  * La cella di carico può essere immersa in acqua a una profondità di 1,5 m per 10.000 ore.
** Il modulo può essere immerso in acqua a una profondità di 1,5 m per 100 ore.
1) I dati per deviazione della linearità, isteresi e 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.

Données techniques

Caractéristiques techniques du module de pesage Novego®

Regional 
metrological 
certificates  
available

OIML 
R60



20 %

360°

20 %

20 % 20 %

Installazione priva di errori e resistenza alla corrosione

Tutto per una facile installazione integrata: kit di installazione con regolazione in 
altezza e correzione dell'inclinazione

Novego® offre all'industria alimentare caratteristiche innovative che garantiscono una semplice installazione
priva di errori. La scelta di questo modulo di pesatura, consente un'installazione veloce, precisa ed igienica
e riduce i tempi di allineamento del vincolo.

Facile installazione senza allineamento del vincolo, che richiede molto
tempo: con il bloccaggio integrato a 360° è impossibile montarlo in modo
errato. La compensazione affidabile delle forze laterali, fino al 20 % del
carico, assicura risultati di misurazione costantemente precisi.

L'acciaio inossidabile 1.4418 utilizzato per Novego® ha una ruvidità
massima Ra di 0,8 μm e soddisfa i requisiti EHEDG. L'acciaio inossidabile
1.4818, utilizzato per le Novego®, è particolarmente resistente alla
corrozione perforante se comparato con l’acciaio inox 1.4542 usato nelle
celle di carico convenzionali.

Configurazioni del modulo di pesatura Novego®
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Novego®/02S 
Montage sur châssis

Novego®/03S  
Montaggio su pavimento

Novego®/04S Correttore di 
inclinazione per montaggio  

su pavimento

Novego®/04S Correttore di 
inclinazione per montaggio  

su pavimento



Zona Marcatura N. certificato valido per

0 e 1
II1G Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga
0Ex ia IIC T6 (")

BVS 16 ATEX E 005
IECEx BVS 16.0005

solo PR 6261/..E  
(Novego® ..E)

20 e 21 
II 1D Ex ta IIICT160°C Da
Ex ta IIIC T160 °C Da
Ex ta IIIC T160 °C X (")

TÜV 03 ATEX 2301 X
IECEx TUN 17.0025X tutti PR 6261 (Novego®)

2 II 3G Ex nA IIC T6 Gc
2Ex nA IICT6X (") Specifiche del costruttore tutti PR 6261 (Novego®)

22 II 3D Ex tc IIIC T85 °C Dc
Ex tc IIIC T85 °C X (") Specifiche del costruttore tutti PR 6261 (Novego®)

Temperatura ambiente in area Ex  
-30... +55 °C
(") solo con l'approvazione TP TC 012 
(TRCU 012) -52...+55 °C

FMus

IS CL I, II, II, DIV 1, GP A, B, C, D, E, F, G  
Entity - 4012 101 5688
NI CL I, II, II, DIV 2, GP A, B, C, D, E, F, G
NIFW - 4012 101 5688 T4A Ta= -40 °C 
bis 70 °C; T5 Ta= -40 °C bis 55 °C

FM17US0276 tutti PR 6261 (Novego®)

FMca

IS CL I, II, II, DIV 1, GP A, B, C, D, E, F, G
Entity - 4012 101 5688
NI CL I, II, II, DIV 2, GP A, B, C, D, E, F, G
NIFW - 4012 101 5688 T4A Ta= -40 °C 
bis 70 °C; T5 Ta= -40 °C bis 55 °C

FM17CA0138 tutti PR 6261 (Novego®)

Marcatura per cella di pesatura in zone a rischio di esplosione

Classe di protezione meccanica e certificati di protezione contro le esplosioni specifici per ogni paese

Protezione meccanica IP68 e IP69, secondo DIN EN 60529. La cella di carico può essere immersa in acqua ad una 
profondità di 1,5 m per 10.000 ore ed è protetta dai getti d'acqua in pressione. Il modulo di pesatura è adatto al 
sottogruppo di esplosione IIC.



Converter Connexx®

Grazie al convertitore Connexx® la cella di carico 
Novego®  offre svariati vantaggi e numerose 
opportunità:

  La variante digitale permette rapidi tempi di  
trasmissione del segnale per un processo di 
dosaggio affidabile

  Grazie alla comunicazione basata su bus di 
campo non occorre alcuna scatola di giunzione

  L'interfaccia standard CANopen facilita la messa 
in funzione e la calibrazione 

  Con CANopen sono possibili canali di comunica-
zione a lunga distanza sino ad un massimo di  
200 m

  Poiché i valori di peso sono disponibili anche 
singolarmente per ogni cella di carico, i compo-
nenti difettose possono essere identificate più 
facilmente 

Denominazione Descrizione Abbr. C3* Unità

Campo nominale della temperatura ambiente Nel rispetto dei dati tecnici BT -10 … +40 °C

Campo della temperatura d’uso Funzionamento continuo senza danni BTu -30 … +60 °C

Campo della temperatura di stoccaggio Senza sollecitazione elettrica e meccanica BTi -30 … +70 °C

Converter Connexx®



Correzione dell’inclinazione integrata e regolazione dell’altezza

Possibile compensazione di pavimenti inclinati fino a 3°

Regolazione integrata dell'altezza per la compensazione dei piedi del serbatoio

max. 8 cm

Disegni tecnici

Tutte le misure sono espresse in mm



Tutte le misure sono espresse in mm

Dimensioni della cella di carico Novego®, piede snodato per il montaggio su pavimento Novego®/03S e piastra dell’adattatore Novego®/00S

Dimensioni della cella di carico Novego® e piede snodato per il montaggio su supporto Novego®/02S

Disegni quotati dei singoli componenti

Foro della cella di carico Novego® e piastra dell’adattatore Novego®/00S

A B



Dimensioni della cella di carico Novego® e piede snodato con correzione dell’inclinazione per il montaggio su pavimento Novego®/04S

Dimensioni e foro regolazione dell’altezza Novego®/01S

Disegni quotati dei singoli componenti

rd, (+) supply

bu, (-) supply

gn, (+) meas. / LC out

gy, (-) meas. / LC out

screen

Schemi di collegamento

screen

rd, (+) supply

bu, (-) supply

gn, (+) meas./LC out

gy, (-) meas./LC out

Tutte le misure sono espresse in mm



Converter Connexx®

Converter Connexx®

Tutte le misure sono espresse in mm



Accessori modulo di pesatura Novego®

Tipo Accessori Dimensioni Peso lordo/netto 
(kg)

PR 6130/64Sa
Cassette di giunzione dei cavi 
per applicazioni a rischio 
esplosione

Materiale: Acciaio inossidabile 1.4301, IP68, IP69 per tutte
le applicazioni industriali, a sicurezza intrinseca, fino a 4 celle
di carico

190 × 160 × 60 mm ca. 1,4/ca. 1,2

PR 6130/65S
Cassette di giunzione dei cavi 
per applicazioni a rischio 
esplosione

Materiale: Acciaio inossidabile 1.4301, IP68, IP69 per tutte le 
applicazioni industriali, a sicurezza intrinseca e calibrabili, fino a 4 
celle di carico

172 × 105 × 55 mm ca. 1,0/ca. 0,75

PR 6130/34Sa Cassette di giunzione dei cavi Materiale: Acciaio inossidabile 1.4301, IP68, IP69 per tutte le 
applicazioni industriali calibrabili, fino a 4 celle di carico 190 × 160 × 60 mm ca. 1,3/ca. 1,0

PR 6130/35S Cassette di giunzione dei cavi Materiale: Acciaio inossidabile 1.4301, IP68, IP69 per tutte le 
applicazioni industriali calibrabili, fino a 4 celle di carico 172 × 105 × 55 mm ca. 0,8/ca. 0,6

PR 6135 Cavo di installazione per tutte le applicazioni, grigio D = 9 mm

PR 6135/A Cavo di installazione, armato per tutte le applicazioni, grigio D = 13 mm

PR 6136 Cavo di installazione per tutte le applicazioni a sicurezza intrinseca, blu D = 11 mm

PR 6136/A Cavo di installazione, armato per tutte le applicazioni a sicurezza intrinseca, blu D = 13 mm

Tipo Descrizione Imballaggio (mm) Peso lordo/netto (kg) Codice d’ordinazione

Pi
ed

e 
de

l PR 6061/02S Piede snodabile per montaggio su supporto ca. 255 × 255 × 65 ca. 1,8/1,3 940536061022

PR 6061/03S Piede snodabile per montaggio su pavimento ca. 255 × 255 × 65 ca. 2,9/2,5 940536061032

PR 6061/04S Piede snodabile per montaggio su pavimento con 
correzione dell'inclinazione integrata ca. 255 × 255 × 65 ca. 4,8/4,2 940536061042

Pi
as

tra
 d

el
l'a

da
tta

to
re PR 6061/00S Piastra dell'adattatore con spinotti filettati ca. 147 x 125 x 50 ca. 1,2/1,1 940536061002

PR 6061/01S Piastra dell'adattatore con regolazione dell'altezza 
integrata ca. 425 x 105 x 100 ca. 3,7/3,3 940536061012

PR 6061/05S Kit di spessori ca. 200 x 130 x 40 ca. 1,6/1,4 940536061052

PR 6061/06S Kit di trasporto e montaggio ca. 190 x 140 x 40 ca. 0,3/0,2 940536061062

PR 6061/07S Cuscinetto fisso ca. 290 x 210 x 120 ca. 2,6/2,2 940536061072

Modulo di pesatura Novego® come ex versione

Parti per l'installazione modulo di pesatura Novego®

Tipo Imballaggio (mm) Peso lordo/netto (kg) Codice d’ordinazione

PR 6261/125 kg C3E ca. 290 × 210 × 120 ca. 1,7/ca. 1,4 940566103112

PR 6261/250 kg C3E ca. 290 × 210 × 120 ca. 1,7/ca. 1,4 940566103125

PR 6261/500 kg C3E ca. 290 × 210 × 120 ca. 1,7/ca. 1,4 940566103150

PR 6261/1t C3E ca. 290 × 210 × 120 ca. 1,7/ca. 1,4 940566103210

PR 6261/2t C3E ca. 290 × 210 × 120 ca. 1,7/ca. 1,4 940566103220

* In combinazione con la cella di carico convertitore Connexx®, la modulo di pesatura è disponibile anche in versione digitale. 
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Los datos técnicos indicados sirven exclusivamente para la descripción del producto y 
no deben tomarse como característica asegurada en sentido legal.

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Informazioni per l'ordine

Modulo di pesatura Novego®

Tipo Imballaggio (mm) Peso lordo/netto (kg) Codice d’ordinazione Converter Connexx® Option*

PR 6261/125 kg C3 ca. 290 × 210 × 120 ca. 1,7/ca. 1,4 940526103112 ●

PR 6261/250 kg C3 ca. 290 × 210 × 120 ca. 1,7/ca. 1,4 940526103125 ●

PR 6261/500 kg C3 ca. 290 × 210 × 120 ca. 1,7/ca. 1,4 940526103150 ●

PR 6261/1t C3 ca. 290 × 210 × 120 ca. 1,7/ca. 1,4 940526103210 ●

PR 6261/2t C3 ca. 290 × 210 × 120 ca. 1,7/ca. 1,4 940526103220 ●

Converter Connexx®

Tipo Descrizione Codice d’ordinazione

PR 6261/DIGITAL KIT Il convertitore Connexx® può essere ordinato soltanto insieme alle  
suddette celle di carico della serie PR 6241.
Al momento dell‘ordine è necessario indicare entrambe i codici  
d‘ordinazione.

940516100000

Informazioni supplementari:
I convertitori Connexx® possono essere utilizzati unitamente all‘indicatore X3.
L‘indicatore X3 deve essere pertanto dotato di una scheda di interfaccia CANopen PR 5510/05 (940535510051).

Converter Connexx® – Set applicativi

Tipo Descrizione Codice d’ordinazione

PR 6154/03 Set applicativo per 3 celle di carico.
Contiene: 2 × PR 6155/05, 1 × PR 6152/25, 1 × PR 6153/99

940536154031

PR 6154/04 Set applicativo per 4 celle di carico.
Contiene: 3 × PR 6155/05, 1 × PR 6152/25, 1 × PR 6153/99

940536154041

Converter Connexx® – Accessori per celle di carico

Tipo Descrizione Codice d’ordinazione

PR 6152/10 Cavo di collegamento tra Connexx® e X3 (10 m) 940536152101

PR 6152/25 Cavo di collegamento tra Connexx® e X3 (25 m) 940536152251

PR 6152/40 Cavo di collegamento tra Connexx® e X3 (40 m) 940536152401

PR 6153/98 Passacavo isolato 940536153981

PR 6153/99 Resistenza terminale per Connexx®, M12 940536153991

PR 6155/05 Cavo di collegamento tra Connexx® e Connexx® (5 m) 940536155051

PR 6155/10 Cavo di collegamento tra Connexx® e Connexx® (10 m) 940536155101

* In combinazione con la cella di carico convertitore Connexx®, la modulo di pesatura è disponibile anche in versione digitale. 


