
Le celle di carico della serie PR 6207 sono progettate appositamente per 
la pesatura di serbatoi di processo e per l'impiego nelle bilance a nastro 
e nelle piattaforme. Insieme al kit di montaggio PR 6007 assicurano che 
i movimenti generati dalla meccanica o dalla dilatazioni termiche del 
serbatoio o della struttura portante esercitino effetti trascurabili sul risultato 
di pesatura.

Cella di carico a flessione PR 6207 e 
kit di montaggio PR 6007
La robusta soluzione per l’industria

Sempre la giusta soluzione per ognuna di queste applicazioni:

Riempimento e 
dosaggio

Controllo della quan-
tità di riempimento

Pesatura



Cella di carico a flessione PR 6207

Specifiche tecniche

Parametri Descrizione Abbr. D1 C3 Unità

Classe di accuratezza 0,05 0,017 %Emax

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

Carico nominale Limite superiore del campo di misura specificato Emax Vedere tabella Informazioni utili per ordini kg

Carico limite Carico massimo senza danni irreversibili Elim 150 150 %Emax

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

Divisione minima Divisione minima della cella di carico, Vmin = Emax/Y Y 2778 11111

Valore caratteristico nominale Segnale di uscita relativo a carico nominale Cn 2 2 mV/V

Deviazione valore caratteristico 
relativo

Deviazione ammessa dal valore caratteristico 
nominale Cn

dc < (+1,0 – 0,1) < 0,1 %Cn

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

Smin 0 ± 1,0 0 ± 1,0 %Cn

Riproducibilità Modifica del segnale di misurazione massimo per 
carichi ripetuti 

eR < 0,03 < 0,01 %Cn

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

dcr < 0,05 < 0,017 %Cn

Deviazione della linearità Deviazione dalla migliore linea retta attraverso lo 
zero

dLin < 0,05 < 0,017 %Cn

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

dhy < 0,05 < 0,017 %Cn

Coefficiente temp. (TK) del 
segnale di precarico minimo

Modifica massima di Smin per 10K in BT relativa  
a Cn

TKSmin < 0,05 < 0,013 %Cn/10 K

TK del valore nominale Modifica massima di C per 10K in BT relativa a Cn TKC < 0,05 < 0,008 %Cn/10 K

Impedenza d'ingresso Tra i collegamenti di alimentazione RLC 350 … 480 350 … 480 Ω

Impedenza d'uscita Tra i collegamenti di misurazione RO 356 ± 0,2 356 ± 0,2 Ω

Impedenza d'isolamento Tra il circuito interno e l'alloggiamento, 100 VCC RIS > 5000 > 5000 MΩ

Intervallo di tensione di  
alimentazione nominale

Nel rispetto dei dati tecnici Bu 4 … 12 4 … 12 V

Campo della tensione di  
alimentazione massima

Funzionamento continuo senza danni Umax 18 18 V

Intervallo di temperatura  
ambiente nominale 

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

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

Campo della temperatura di 
stoccaggio

Senza sollecitazione elettrica e meccanica BTi -50 … +85 -50 … +85 °C

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

20 g, 100 h, 10 … 150 Hz

Deflessione nominale Deformazione elastica massima a carico nominale Snom 0,3 ... 0,4 0,3 ... 0,4 mm

Materiale Cella di carico: Acciaio inox 1.4122
Soffietto: Acciaio inox 1.4541

Grado di protezione IP67

Cavi Lunghezza: 3 m
Diametro: 5,4 mm
Materiale rivestimento cavo: PVC

Raggio piegatura ≥ 60 mm a posa fissa
≥ 120 mm a posa flessibile
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Kit di montaggio/ 
accessori Materiale Descrizione/osservazioni
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kg PR 6007/00N Acciaio, superficie zincata galvanicamente, 
con cromatura gialla Kit di montaggio

75 (303)
PR 6007/00S Acciaio inox Kit di montaggio

Cella di carico a flessione PR 6207

Disegni tecnici

Kit di montaggio PR 6007

Tutte le misure sono espresse in mm



Minebea Intec GmbH
Meiendorfer Straße 205 A
22145 Amburgo, Germania
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sales.hh@minebea-intec.com 
www.minebea-intec.com
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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:

Celle di carico a flessione OIML R60, 
classe di precisione D1 = 0,05%

Cella di carico a flessione di precisione OIML R60, 
classe di precisione C3 = 0,017%

Accessori

Informazioni utili per ordini

Tipo Carico nominale Codice d'ordinazione

PR 6207/11D1 10 kg 940526207112

PR 6207/21D1 20 kg 940526207212

PR 6207/51D1 50 kg 940526207512

PR 6207/12D1 100 kg 940526207122

PR 6207/22D1 200 kg 940526207222

Tipo Carico nominale Codice d'ordinazione

PR 6207/11C3 10 kg 940526207118

PR 6207/21C3 20 kg 940526207218

PR 6207/51C3 50 kg 940526207518

PR 6207/12C3 100 kg 940526207128

PR 6207/22C3 200 kg 940526207228

Kit di montaggio PR 6007 accessori per celle di 
carico

Tipo Codice d'ordinazione

PR 6007/00N 940536007001

PR 6007/00S 940536007002

Certificati cella di carico a flessione PR 6207

Approvazione Ex
Campo di applicazione:
Cella di carico a flessione PR 6207

Zona Marcatura Numero certificato Per

2 II 3G Ex nA IIC T6 Gc Dichiarazione del costruttore tutte le PR 6207

22 II 3D Ex tc IIIC T85 °C Dc Dichiarazione del costruttore tutte le PR 6207 

Alimenti 
e bevande

Settore agrario Materie plastiche Macchinario 
(OEM)


