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Prefazione
Attenzione.
Se non prescritto diversamente dalla legge, tutte le indicazioni contenute in questo documento sono fornite da
Minebea Intec allo scopo puramente indicativo e possono essere soggette a modifica. L'utilizzo e l'installazione
del prodotto devono essere eseguiti esclusivamente da personale tecnico addestrato ed esperto. Per qualsiasi
comunicazione scritta relativa al presente prodotto, si prega di specificare tipo, descrizione e numero di
versione/numero di serie oltre ai numeri di licenza relativi al prodotto.

Nota
Il presente documento è parzialmente protetto dal diritto di autore. Non sono concesse la modifica o la copia e
l'utilizzo senza il consenso o l'autorizzazione scritta del titolare del diritto d'autore (Minebea Intec). Con l'utilizzo
del prodotto l'utente accetta le disposizioni indicate sopra.



Note relative alla compensazione meccanica dell'altezza

Il set di spessori è adatto per una compensazione dell'altezza fino a 20 mm.

Pos. Denominazione

1 Rondella

2 Dado cieco M16

3 Dado M16

4 Lastra di bilanciamento 1 mm, 2 parti (3×)

5 Lastra di bilanciamento 2 mm, 2 parti

6 Lastra di bilanciamento 5 mm (3×)

7 Perno filettato M16×70 con rivestimento

8 Informazioni aggiuntive 9499 059 60603 (non illustrato)

Per una compensazione dell'altezza maggiore di 5 mm è necessario inserire prima del
montaggio una lastra di aggiustamento (6) mediante il perno filettato M16 (5).
Dopo il montaggio del modulo di pesatura è possibile compensare l'altezza con le due
lastre di aggiustamento (4) e (5) fra piastra dell'adattatore/cella di carico (10) e la
costruzione della bilancia (9).

Nota:

Se il perno filettato (7) è troppo lungo, è possibile accorciarlo oppure utilizzare il dado (3)
invece del dado cieco (2).

Per una soluzione igienica si consiglia l'utilizzo del dado cieco (2).
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