
Le celle di carico a compressione compatte della serie PR 6211 sono 
concepite appositamente per la pesatura dei serbatoi. Il loro principio  
di costruzione basato su una forma compatta e combinato ai kit  
di montaggio salvaspazio PR 6011 e PR 6012 ne consente l'impiego 
anche in spazi ridotti. 

Sempre la giusta soluzione per ognuna di queste applicazioni:

Cella di carico a compressione compatta PR 6211,  
Converter Connexx®  
e kit di montaggio PR 6011/PR 6012
Design compatto che assicura una ridotta altezza complessiva

Riempimento  
e dosaggio

Controllo della quan- 
tità di riempimento

Pesatura



Cella di carico a compressione compatta PR 6211

Specifiche tecniche

Parametri Descrizione Abbr. D1 30 … 300 kg Unità

Classe di accuratezza 0,05 %Emax

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

Carico nominale Limite superiore del campo di misura specificato Emax Vedere la tabella 
relativa alle 
informazioni utili 
per ordini 

kg

Carico limite Carico massimo senza danni irreversibili Elim 500 kg

Carico di rottura Pericolo di distruzione meccanica Ed 1.000 kg

Divisione minima di verifica Divisione minima della cella di carico, vmin = Emax/Y 
– Emax = 50...300 kg 
– Emax = 30 kg

 
Y 
Y

 
3.333 
2.500

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 <0,25 %Cn

Segnale di zero Segnale di uscita della cella di carico in condizione di carico assente Smin 0 … 2 %Cn

Riproducibilità Modifica del segnale di misurazione massimo per carichi ripetuti eR <0,01 %Cn

Creep Modifica del segnale in uscita massimo a Emax durante 30 minuti dcr <0,03 %Cn

Deviazione della linearità1) Deviazione dalla migliore linea retta attraverso lo zero dLin <0,05 %Cn

Isteresi1) Differenza massima tra curva caratteristica verso l'alto e verso il basso dhy <0,05 %Cn

Coefficiente temp. del segnale di  
precarico minimo

Modifica max. di Smin in BT TKSmin <0,042 %Cn/10 K

Coefficiente temp. del valore nominale C1) Modifica max. di C in BT TKC <0,03 %Cn/10 K

Impedenza d'ingresso Tra i collegamenti di alimentazione RLC 1.300 ± 12 Ω

Impedenza d'uscita Tra i collegamenti di misurazione RO 1.200 ± 2 Ω

Impedenza d'isolamento Tra il circuito interno e l'alloggiamento, 100 VCC RIS >5.000x106 Ω

Campo della tensione di alimentazione Nel rispetto dei dati tecnici Bu 4...24 V

Tensione di alimentazione max. Funzionamento continuo senza danni Umax 32 V

Campo nominale della temperatura 
ambiente

Nel rispetto dei dati tecnici BT -10 … +85 °C

Campo della temperatura d’uso Funzionamento continuo senza danni BTu -30 … +95 °C

Campo della temperatura di stoccaggio Senza sollecitazione elettrica e meccanica BTi -40 … +95 °C

Eccentricità limite Scostamento ammesso dall'asse di misurazione Sex 3 mm

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

Influsso della pressione ambientale Influsso della pressione ambientale sul segnale di uscita PKSmin ≤12 g/kPa

Deflessione nominale Deformazione elastica massima a carico nominale Snom <0,1 mm

Materiale (sensore) Acciaio inox 1.4542

Grado di protezione IP68

Cavo nach IEC 529
– PR 6211: IP68*/IP69
– Connexx®: IP65 / IP 68**
Lunghezza: 3 m  
Diametro: 3 mm 
Sezione conduttori: 4 × 0,087 mm2  

Materiale rivestimento cavo: TPE
Raggio piegatura ≥ 15,5 mm a posa fissa  

≥ 46,5 mm a posa flessibile

Connexx®

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

  * 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.



Kit di montaggio PR 6011 e PR 6012
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PR 6011/00S Acciaio inox 1.4301 
(AISI 304)

Piastra di montaggio M6
32,3 

/ / / /
PR 6011/20S MiniFLEXLOCK M6 0,45 / / /
PR 6011/03 Gomma naturale Cuscinetto in elastomero / 37 / / / /
PR 6012/00S Acciaio inox 1.4301 

(AISI 304)
Piastra di montaggio M6

42,2
/ 4 / 300 kg

PR 6012/20S MiniFLEXLOCK M6 0,45 4 / 300 kg

Converter Connexx®

Grazie al convertitore Connexx® la cella di carico 
PR 6211  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 comuni-
cazione 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 
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Cella di carico PR 6211 (30 kg … 300 kg)

Disegni tecnici

Converter Connexx®

Converter Connexx®



Tutte le misure sono espresse in mm.

Kit di piastra di montaggio e MiniFLEXLOCK per PR 6211 (30 kg … 300 kg)

PR 6011/00S PR 6011/20

Kit piastra di montaggio e MiniFLEXLOCK per PR 6211  
(30 kg … 300 kg)

Cuscinetto in elastomero per 
PR 6211 (30 kg … 300 kg)

PR 6012/00S 6011/03NPR 6012/20S

Filettatura sinistra Filettatura destra



Certificati antideflagranti 

Approvazione antideflagrante
Campo di applicazione:
PR 6211/… D1 (da 30 kg a 300 kg)

Zona Marcatura Numero certificato Per

2 II 3G Ex nA IIC T6 Gc Herstellererklärung Tutta la serie PR 6211

22 II 3D Ex tc IIIC T85 °C Dc Herstellererklärung Tutta la serie PR 6211

FMus  
clases I, II, III  
div. 1 + 2

IS CL I, II, III, DIV 1, GP A,B,C,D,E,F,G Entity –  
4012 101 5688
NI CL I, II, III, DIV 2, GP A,B,C,D,E,F,G –  
4012 101 5688; NIFW
T4A Ta= -30 °C a 70° C; T5 Ta= -30 °C a 55 °C

FM17US0276 Tutta la serie PR 6211

FMca  
clases I, II, III  
div. 1 + 2

IS CL I, II, III, DIV 1, GP A,B,C,D,E,F,G Entity  
– 4012 101 5688
NI CL I, II, III, DIV 2, GP A,B,C,D, E, F, G  
– 4012 101 5688; NIFW
T4A Ta= -30 °C a 70° C; T5 Ta= -30 °C a 55 °C

FM17CA0138 Tutta la serie PR 6211



Cella di carico a compressione compatta PR 6211, classe di precisione D1=0,05%

Informazioni utili per ordini
La classe di precisione della cella di carico a compressione compatta PR 6211 è classificata  
e controllata secondo OIML R60

Tipo Capacità massima Codice d'ordinazione

PR 6211/31D1 30 kg 940526211311

PR 6211/51D1 50 kg 940526211511

PR 6211/12D1 100 kg 940526211121

PR 6211/22D1 200 kg 940526211221

PR 6211/32D1 300 kg 940526211321

Cella di carico a compressione compatta PR 6211, Converter Connexx®

Tipo Descrizione Codice d’ordinazione

PR 6211/DIGITAL KIT Il convertitore Connexx® può essere ordinato soltanto insieme alle  
suddette celle di carico della serie PR 6211.
Al momento dell‘ordine è necessario indicare entrambe i codici  
d‘ordinazione.

940511100000

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).

Cella di carico a compressione compatta PR 6211, 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

Cella di carico a compressione compatta PR 6211, 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



Minebea Intec GmbH
Meiendorfer Straße 205 A
22145 Amburgo, Germania

Telefono +49.40.67960.303

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:

Kit di montaggio per PR 6211 (da 30 kg a 300 kg)

Tipo Descrizione Codice d'ordinazione

PR 6011/00S Kit di montaggio 940596011002

PR 6011/20S Kit di montaggio con vincolo integrato 940596011202

PR 6012/00S Kit di montaggio con funzioni supplementari 940536012002

PR 6012/20S Kit di montaggio con funzioni supplementari e vincolo integrato 940536012202

PR 6011/03N Cuscinetto in elastomero 940536011031

PR 6011/09S Adattatore di montaggio per l’installazione nei kit di montaggio con
dimensioni maggiori

940536011092

Alimenti  
e bevande

Farmaci Prodotti chimici Cosmetica Macchinario 
(OEM)


