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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 modiica. 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 speciicare 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 modiica 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.
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1 Introduzione

1.1 Lettura del manuale
- Leggere il manuale con attenzione e in modo completo prima di lavorare con il

prodotto.

- Questo manuale fa parte del prodotto. Conservarlo in un luogo accessibile e sicuro.

1.2 Aspetto delle istruzioni operative
1. - n. precedono i passi operativi in sequenza.

1.3 Aspetto degli elenchi
- indica una numerazione.

1.4 Aspetto del menu e Softkey
[ ] racchiudono voci di menu e softkey.
Esempio:
[Start]- [Programmi]- [Excel]

1.5 Aspetto delle istruzioni di sicurezza
Le parole di segnalazione identiicano la gravità del pericolo che si veriica qualora non
vengano rispettate le misure precauzionali.

PERICOLO

Avvertimento per i danni alle persone
PERICOLO imminente e che può provocare morte o lesioni gravi irreversibili se non
vengono osservate le necessarie misure precauzionali.

Adottare le necessarie misure precauzionali.

AVVERTENZA

Avvertimento per zona di pericolo e/o danni alle persone
AVVERTIMENTO che segnala una situazione che si può veriicare con conseguente
morte e/o lesioni gravi e irreversibili se non vengono osservate le necessarie misure
precauzionali.

Adottare le necessarie misure precauzionali.

ATTENZIONE

Avvertimento per i danni alle persone.
PRECAUZIONE di fronte ad una situazione che si può veriicare con conseguenti lesioni
leggere e reversibili se non vengono osservate le necessarie misure precauzionali.

Adottare le necessarie misure precauzionali.

precede un passo operativo.
descrive il risultato di un passo operativo.
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AVVISO

Avvertimento per danni a cose e/o all'ambiente.
ATTENZIONE che segnala una situazione che si può veriicare con conseguente danni a
cose e/o all'ambiente se non vengono osservate le necessarie misure precauzionali.

Adottare le necessarie misure precauzionali.

Nota:

Consigli per l'uso, informazioni utili e indicazioni

1.6 Hotline
Telefono: +49.40.67960.444
Fax: +49.40.67960.474
E-mail: help@minebea-intec.com
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2 Istruzioni di sicurezza

2.1 Indicazioni generali

AVVISO

Avvertenza per danni a cose e/o all'ambiente.
Il prodotto ha lasciato lo stabilimento in condizioni tecniche e di sicurezza perfette.

Per mantenere inalterate tali condizioni e garantire un esercizio esente da pericoli,
l'utente deve rispettare le indicazioni e le avvertenze contenute in questa
documentazione.

2.2 Uso previsto
I kit di montaggio PR 6001 possono essere impiegati solo per le mansioni di pesatura
previste.
I kit di montaggio PR 6001 sono predisposti per il montaggio delle celle di carico PR 6201,
PR 6203, PR 6204.
Tutti i pezzi di montaggio e costruzione vanno dimensionati in modo da garantire una
capacità di sovraccarico suiciente per tutti gli eventuali carichi nel rispetto delle norme
vigenti in materia. In particolare veriicare che gli oggetti di misura posti verticalmente
siano collocati in modo tale da escludere il rovesciamento o lo spostamento
dell'installazione di pesatura, e di conseguenza, la messa in pericolo di persone, animali
od oggetti persino in caso di rottura di una cella di carico o dei pezzi di montaggio.
Le operazioni di installazione e riparazione possono essere svolte solo da personale
qualiicato e appositamente formato.
I kit di montaggio sono stati sviluppati secondo lo stato più recente della tecnica. Il
produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni provocati da altri componenti
dell'impianto o da un utilizzo improprio del prodotto.

2.3 Controllo di accettazione
La fornitura deve essere controllata per veriicarne la completezza. Occorre accertare
mediante esame visivo che la fornitura non sia danneggiata. In caso di contestazioni,
deve essere sporto immediato reclamo allo spedizioniere. Deve inoltre essere informato il
punto vendita o assistenza locale di Minebea Intec.

2.4 Prima della messa in funzione

AVVISO

Controllo visivo.
Prima della messa in funzione, dopo lo stoccaggio e il trasporto, è necessario
accertare che il kit di montaggio non presenti danni meccanici.
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3 Consigli per il montaggio

3.1 Disposizione delle celle di carico e dei blocchi
Esempi:

Legenda

Non bloccare questo punto.

Barra guida

Trasmissione del carico

Possibile direzione del movimento
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- Per garantire la libertà di movimento necessaria della direzione di pesatura, è
necessario impiegare al massimo 3 kit di montaggio con barra guida per il blocco di
un oggetto di pesatura.

Le eccezioni sono rappresentate dai serbatoi rotondi (igura① e ②). Qui è possibile
installare un numero qualsiasi di barre guidate, se queste risultano allineate
tangenzialmente.

Per i punti di pesatura senza vincolo vengono oferti dei kit di montaggio speciali. La
barra guidata può, in via alternativa, essere semplicemente rimossa.

In caso di strutture elastiche potrebbe essere necessario non rispettare questo
suggerimento per garantire la stabilità suiciente dell'oggetto di pesatura.

3.2 Supporto di montaggio
Esempio: PR 6001/00

La lastra di montaggio ausiliaria (1) è utile per il montaggio semplice del kit di montaggio
e della cella di carico.
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3.3 Dispositivo di blocco sollevamento interno e sostegno di montaggio e
smontaggio (Jack-up)

Dispositivo di blocco sollevamento interno

Pos. Denominazione

1 Piastra superiore del kit di montaggio

2 Piastra superiore del supporto del portale

3 Dado (2×)

4 Piastra/rondella

5 Vite

Sostegno di montaggio e smontaggio

Pos. Denominazione

1 Piastra superiore del kit di montaggio

2 Piastra superiore del supporto del portale

3 Vite

Nota:

Il sostegno di montaggio e smontaggio è contenuto solo nei kit di montaggio per celle di
carico ino a 10 t comprese.

Il sostegno di montaggio e smontaggio è installato tra la piastra superiore del kit di
montaggio e la piastra superiore del supporto del portale e serve a sollevare il recipiente
vuoto quando la cella di carico viene inserita di nuovo o quando si sostituisce una cella di
carico difettosa.

Nota:

Prima dell’utilizzo del sostegno di montaggio e smontaggio è necessario rimuovere il
dispositivo di blocco sollevamento.
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I kit di montaggio sono dotati di un dispositivo di blocco sollevamento interno, quindi
non è necessario praticare fori nel piede del recipiente oltre a quelli di issaggio.
Il dispositivo di blocco sollevamento viene realizzato sul lato comandi (si veda il
capitolo 5.1.1) tra la piastra superiore del kit di montaggio e la piastra superiore del
supporto del portale.
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4 Speciiche

4.1 Confezione del sistema
4.1.1 Kit di montaggio PR 6001/00

Pos. Denominazione

1 Vite (2×), rondella elastica (2×) e rondella (2×) per il collegamento equipotenzia-
le (confezione del sistema della cella di carico)

2 Piastra superiore

3 Pezzo di pressione superiore

4 Lastra di montaggio ausiliaria

5 Strumento di montaggio e smontaggio (Jack-up)

6 Dispositivo di blocco sollevamento

7 Centratura (3× vite)

8 Pezzo di pressione inferiore (solo con PR 6001/00S)

9 Anello di sostegno (solo con PR 6001/00S)

10 Supporto del portale

Le seguenti voci non sono rappresentate:

11 Attrezzo speciale

12 Istruzioni brevi
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4.1.2 Kit di montaggio PR 6001/01, ../02, ../03

Pos. Denominazione

1 Vite (2×), rondella elastica (2×) e rondella (2×) per il collegamento equipotenzia-
le (confezione del sistema della cella di carico)

2 Piastra superiore

3 Pezzo di pressione superiore

4 Lastra di montaggio ausiliaria

5 Dispositivo di blocco sollevamento

6 Centratura (3× vite)

7 Pezzo di pressione inferiore (solo con PR 6001/0xS)

8 Anello di sostegno (solo con PR 6001/0xS)

9 Supporto del portale

Le seguenti voci non sono rappresentate:

10 Attrezzo speciale

11 Istruzioni brevi
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4.1.3 Kit di montaggio Maxi FLEXLOCK PR 6001/10

La vista laterale è rappresentata senza barra guida.

Pos. Denominazione

1 Vite (2×), rondella elastica (2×) e rondella (2×) per il collegamento equipotenzia-
le (confezione del sistema della cella di carico)

2 Piastra superiore

3 Barra guida con testa a snodo (2×), collegamento ilettato, dado (2×), bullo-
ne (2×) e rondella di sicurezza (4×)

4 Lastra di montaggio ausiliaria

5 Pezzo di pressione superiore

6 Pezzo di pressione inferiore (solo con PR 6001/10S)

7 Anello di sostegno (solo con PR 6001/10S)

8 Centratura (3× vite)

9 Supporto del portale

10 Dispositivo di blocco sollevamento

11 Sostegno di montaggio e smontaggio

Le seguenti voci non sono rappresentate:

12 Attrezzo speciale

13 Istruzioni brevi
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4.1.4 Kit di montaggio Maxi FLEXLOCK PR 6001/11

La vista laterale è rappresentata senza barra guida.

Pos. Denominazione

1 Vite (2×), rondella elastica (2×) e rondella (2×) per il collegamento equipotenzia-
le (confezione del sistema della cella di carico)

2 Piastra superiore

3 Barra guida con testa a snodo (2×), collegamento ilettato, dado (2×), bullo-
ne (2×) e rondella di sicurezza (4×)

4 Lastra di montaggio ausiliaria

5 Pezzo di pressione superiore

6 Pezzo di pressione inferiore (solo con PR 6001/11S)

7 Anello di sostegno (solo con PR 6001/11S)

8 Centratura (3× vite)

9 Supporto del portale

10 Dispositivo di blocco sollevamento

Le seguenti voci non sono rappresentate:

11 Attrezzo speciale

12 Istruzioni brevi
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4.1.5 Kit di montaggio Maxi FLEXLOCK PR 6001/20

La vista laterale è rappresentata senza barra guida.

Pos. Denominazione

1 Vite (2×), rondella elastica (2×) e rondella (2×) per il collegamento equipotenzia-
le (confezione del sistema della cella di carico)

2 Piastra superiore

3 Barra guida con testa a snodo (2×), collegamento ilettato, dado (2×), bullo-
ne (2×) e rondella di sicurezza (4×)

4 Lastra di montaggio ausiliaria

5 Pezzo di pressione superiore

6 Centratura (3× vite)

7 Pezzo di pressione inferiore (solo con PR 6001/20S)

8 Anello di sostegno (solo con PR 6001/20S)

9 Supporto del portale

10 Dispositivo di blocco sollevamento

11 Sostegno di montaggio e smontaggio

Le seguenti voci non sono rappresentate:

12 Attrezzo speciale

13 Istruzioni brevi
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4.1.6 Kit di montaggio Maxi FLEXLOCK PR 6001/21

La vista laterale è rappresentata senza barra guida.

Pos. Denominazione

1 Vite (2×), rondella elastica (2×) e rondella (2×) per il collegamento equipotenzia-
le (confezione del sistema della cella di carico)

2 Piastra superiore

3 Barra guida con testa a snodo (2×), collegamento ilettato, dado (2×), bullo-
ne (2×) e rondella di sicurezza (4×)

4 Lastra di montaggio ausiliaria

5 Pezzo di pressione superiore

6 Centratura (3× vite)

7 Pezzo di pressione inferiore (solo con PR 6001/21S)

8 Anello di sostegno (solo con PR 6001/21S)

9 Supporto del portale

10 Dispositivo di blocco sollevamento

Le seguenti voci non sono rappresentate:

11 Attrezzo speciale

12 Istruzioni brevi
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4.1.7 Kit di montaggio Maxi FLEXLOCK PR 6001/26N

Pos. Denominazione

1 Piastra superiore

2 Vite (6×), rondella (6×)

3 Dispositivo di blocco sollevamento M24

4 PR 6001/21N (si veda il capitolo 4.1.6)

5 Vite (6×), rondella (6×)

6 Piastra inferiore

7 Istruzioni brevi (non illustrato)
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4.1.8 Kit di montaggio per carichi elevati PR 6001/30N, ../31N, ../32N, ../33N
Esempio: PR 6001/30N

La vista frontale è rappresentata senza PR 6001/0xN e senza dispositivo di blocco solle-
vamento.
La vista laterale è rappresentata senza barra guida.

Pos. Denominazione

1 Supporto assiale (2×)

2 Barra guida con testa a snodo (2×), collegamento ilettato, dado (2×), bullo-
ne (2×)

3 Vite (4×), rondella (4×)

4 Piastra superiore

5 Dispositivo di blocco sollevamento M24 (2×)

6 PR 6001/30N: Kit di montaggio PR 6001/00N (si veda il capitolo 4.1.1)
PR 6001/31N: Kit di montaggio PR 6001/01N (si veda il capitolo 4.1.2)
PR 6001/32N: Kit di montaggio PR 6001/02N (si veda il capitolo 4.1.2)
PR 6001/33N: Kit di montaggio PR 6001/03N (si veda il capitolo 4.1.2)

7 Piastra inferiore
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Pos. Denominazione

8 Vite (4×), rondella (4×)

Le seguenti voci non sono rappresentate:

9 Attrezzo speciale

10 Istruzioni brevi

4.2 Dimensioni
Kit di montaggio PR 6001/00…03

Tutte le dimensioni sono espresse in mm
X = Lato comandi

Kit di montaggio a b c d e f g h i k l m n

PR 6001/00 15 15 15 5 190,5 240 20 200 100 24 64 18 14

PR 6001/01 15 15 15 5 190,5 240 20 200 100 24 64 18 14

PR 6001/02 30 20 30 8 290 300 23 254 130 32 84 23 18

PR 6001/03 40 20 40 10 385 370 30 310 180 40 120 30 22
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Kit di montaggio Maxi FLEXLOCK PR 6001/10, ../11

Tutte le dimensioni sono espresse in mm
X = Lato comandi
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Kit di montaggio Maxi FLEXLOCK PR 6001/20, ../21

Tutte le dimensioni sono espresse in mm
X = Lato comandi

Kit di montaggio PR 6001 4 Speciiche

IT-20 Minebea Intec



Kit di montaggio Maxi FLEXLOCK PR 6001/26N

Tutte le dimensioni sono espresse in mm
X = Lato comandi
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Kit di montaggio Maxi FLEXLOCK PR 6001/30N…33N

Tutte le dimensioni sono espresse in mm
X = Lato comandi

Kit di montaggio a b c d e f g

PR 6001/30 600 250,5 320 60 70 190 320

PR 6001/31 600 250,5 320 60 70 190 320

PR 6001/32 660 350 340 78 95 180 380

PR 6001/33 730 445 380 100 140 180 450
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4.3 Dati tecnici
Kit di montaggio PR 6001/00, ../01, ../02, ../03

PR 6001/
00N

PR 6001/
00S

PR 6001/
01N

PR 6001/
01S

PR 6001/
02N

PR 6001/
03N

Carico nominale della
CC*

500 kg…10 t 20…75 t 100 t 200 t, 300 t

Forza orizzontale am-
messa

max. 10 kN max. 10 kN max. 14 kN max. 17 kN

Forza orizzontale di
rottura

>20 kN >20 kN >28 kN >34 kN

Forza di sollevamento
ammessa

max. 20 kN max. 30 kN max. 40 kN max. 50 kN

Carico verticale am-
messo senza CC*

max. 25 t max. 25 t max. 38 t max. 54 t

Carico di sollevamento
ammesso (per sistema
di sollevamento)

max. 1,5 t … …

Delessione orizzontale
ammessa

max. ±5 mm max. ±5 mm max. ±5 mm

Campo di temperatura
amm.

-40 °C…+100 °C -40 °C…+100 °C -40 °C…+100 °C

Materiale ** *** ** *** **

Peso netto 9,7 kg 9,7 kg 28 kg 65 kg

* CC = cella di carico
** Acciaio galvanizzato, cromato e sigillato (conforme a ROHS)
*** Acciaio inossidabile 1.4301 ai sensi della DIN EN 10088-3
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Kit di montaggio Maxi FLEXLOCK PR 6001/10, ../11

PR 6001/10N PR 6001/10S PR 6001/11N PR 6001/11S

Carico nominale della CC* 500 kg…10 t 20…75 t

Forza orizzontale ammessa max. 25 kN max. 25 kN

Forza orizzontale di rottura >45 kN >39 kN >45 kN >39 kN

Forza di sollevamento ammessa max. 20 kN max. 30 kN

Carico verticale ammesso senza
CC*

max. 25 t max. 25 t

Delessione orizzontale ammessa max. ±5 mm max. ±5 mm

Campo di temperatura amm. -40 °C…+100 °C -40 °C…+100 °C

Materiale ** *** ** ***

Peso netto 16,7 kg 16,7 kg

* CC = cella di carico
** Acciaio galvanizzato, cromato e sigillato (conforme a ROHS)
*** Acciaio inossidabile 1.4301 ai sensi della DIN EN 10088-3

Kit di montaggio Maxi FLEXLOCK PR 6001/20, ../21

PR 6001/20N PR 6001/20S PR 6001/21N PR 6001/21S

Carico nominale della cella di cari-
co

500 kg…10 t 20…75 t

Forza orizzontale ammessa max. 50 kN max. 50 kN

Forza orizzontale di rottura >100 kN >100 kN

Forza di sollevamento ammessa max. 20 kN max. 30 kN

Carico verticale ammesso senza
CC*

max. 25 t max. 25 t

Delessione orizzontale ammessa max. ±5 mm max. ±5 mm

Campo di temperatura amm. -40 °C…+100 °C -40 °C…+100 °C

Materiale ** *** ** ***

Peso netto 25,8 kg 25,8 kg

* CC = cella di carico
** Acciaio galvanizzato, cromato e sigillato (conforme a ROHS)
*** Acciaio inossidabile 1.4301 ai sensi della DIN EN 10088-3
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Kit di montaggio Maxi FLEXLOCK PR 6001/26N

Carico nominale della cella di carico 20…75 t

Forza orizzontale ammessa max. 50 kN

Forza orizzontale di rottura >100 kN

Forza di sollevamento ammessa max. 180 kN

Forza di rottura sollevamento >250 kN

Carico verticale ammesso senza cella di carico max. 25 t

Delessione orizzontale ammessa max. ±5 mm

Campo di temperatura ammesso -40 °C…+100 °C

Materiale Acciaio galvanizzato, cromato e sigillato
(conforme a ROHS)

Peso netto 76 kg

Kit di montaggio per carichi elevati PR 6001/30N, ../31N, ../32N, ../33N

PR 6001/30N PR 6001/31N PR 6001/32N PR 6001/33N

Carico nominale della cella di cari-
co

500 kg…10 t 20…75 t 100 t 200 t, 300 t

Forza orizzontale ammessa max. 200 kN max. 200 kN

Forza orizzontale di rottura >236 kN >236 kN

Forza di sollevamento ammessa max. 180 kN max. 250 kN

Forza di rottura sollevamento >250 kN >400 kN

Carico verticale ammesso senza
CC*

max. 25 t max. 38 t max. 54 t

Delessione orizzontale ammessa max. ±5 mm max. ±5 mm

Campo di temperatura amm. -40 °C…+100 °C -40 °C…+100 °C

Materiale ** ** ** **

Peso netto 163 kg 163 kg 224 kg 318 kg

* CC = cella di carico
** Acciaio galvanizzato, cromato e sigillato (conforme a ROHS)
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4.4 Piastre di saldatura
Come accessorio dei kit di montaggio sono disponibili kit di piastre di saldatura.
Questi kit contengono rispettivamente una piastra di saldatura superiore, una piastra di
saldatura inferiore e le relative viti e rondelle.

Piastre di saldatura
PR 6001/90, ../91, ../96, ../98

Piastra di saldatura PR 6001/92

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

Piastra di saldatura B B1 B2 B3 D A L L1 L2 Peso

PR 6001/90N
per PR 6001/00N, ../01N

120 28 64 … M12 20 260 30 200 9,8 kg

PR 6001/90S
per PR 6001/00S, ../01S

120 28 64 … M12 20 260 30 200 9,8 kg

PR 6001/91N
per PR 6001/10N, ../11N

170 28 64 … M12 20 260 30 200 13,9 kg

PR 6001/91S
per PR 6001/10S, ../11S

170 28 64 … M12 20 260 30 200 13,9 kg

PR 6001/92N
per PR 6001/20N, ../21N

240 30 60 120 M16 20 300 30 240 22,6 kg

PR 6001/92S
per PR 6001/20N, ../21N

240 30 60 120 M16 20 300 30 240 22,6 kg

PR 6001/96N
per PR 6001/02N

150 33 84 … M16 30 320 33 254 22,6 kg

PR 6001/98N
per PR 6001/03N

200 40 120 … M20 40 390 40 310 49,0 kg
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5 Installazione

5.1 Prima del montaggio
5.1.1 Lato comandi del kit di montaggio

1 Contrassegno (davanti)

2 Contrassegno (lato)

③ Lato comandi

Il kit di montaggio deve essere installato in modo tale che il lato comandi sia facilmente
accessibile (nella maggior parte dei casi è rivolto verso l’esterno).
Dal lato comandi sono accessibili la cella di carico, il dispositivo di blocco sollevamento
interno e la lastra di montaggio ausiliaria.

Nota:

La lastra di montaggio ausiliaria è assicurata già durante il montaggio alla giusta altezza.

I contrassegni sul lato frontale e sul lato destro del kit di montaggio permettono il
corretto allineamento del kit di montaggio:
Il pezzo di pressione si trova esattamente al centro, quando i rispettivi contrassegni sono
uno sopra all’altro.
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5.1.2 Predisposizione della base/sottostruttura
- La base per il kit di montaggio deve essere orizzontale (utilizzare la bolla), piana e

inlessibile per i carichi previsti.

- Il carico deve essere suddiviso il più possibile in modo uniforme sulle celle di carico
presenti, in modo da non sovraccaricare le singole celle di carico.

- Le basi/superici di appoggio della sottostruttura per i kit di montaggio devono
trovarsi alla stessa altezza, e le superici di appoggio dell’oggetto di pesatura (per es.
piedi del recipiente) devono essere sistemati parallelamente.

- Se tra kit di montaggio e recipiente e/o tra kit di montaggio e sottostruttura sono
inseriti spessori morbidi (per es. di gomma o plastica) per ammortizzare le vibrazioni e
per l’isolamento termico, allora deve essere prevista una piastra di compensazione
del carico tra questi spessori morbidi e il kit di montaggio, che assicuri una
immissione di carico costante nel kit di montaggio.

Il modello delle piastre di isolamento e di compensazione dipende dall’applicazione.

Prestare obbligatoriamente attenzione all’obliquità massima consentita, per non
pregiudicare troppo la precisione di misurazione (si veda l’illustrazione).
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5.2 Coppie di serraggio
Tra la testa della vite e la piastra deve essere disposta una rondella.
Le coppie di serraggio corrispondenti sono indicate nella seguente tabella.

Kit di montaggio Filettatura Rondella Coppia di
serraggio

PR 6001/00N, ../01N, ../10N, ../11N M12-8.8 13×24×2,5 85 Nm

PR 6001/00S, ../01S, ../10S, ../11S M12-A2-70 13×24×2,5 60 Nm

PR 6001/02N, ../20N, ../21N, ../11N M16-8.8 17×30×3 210 Nm

PR 6001/20S, ../21S M16-A2-70 17×30×3 150 Nm

PR 6001/03N, ../26N, ../30N, ../31N,
../32N, ../33N

M20-8.8 21×37×4 425 Nm

5.3 Montaggio
5.3.1 Istruzioni di sicurezza

AVVERTENZA

Il recipiente può ribaltarsi durante il montaggio.
Proteggere il recipiente contro il rovesciamento.

Utilizzare il corrispondente meccanismo di sollevamento.

AVVERTENZA

Avvertenza per zona di pericolo e/o danni alle persone
Le rondelle di sicurezza della barra guida possono essere utilizzate soltanto una volta.

In caso di danni o in seguito alla rimozione, inserire necessariamente nuove rondelle
di sicurezza. Ricambi, si veda il capitolo 8.1.

AVVISO

La corrente di saldatura o atmosferica attraverso la cella di carico può provocare dei
danni.
Prima dell'installazione delle celle di carico è necessario completare tutti i lavori di
saldatura sul dispositivo di pesatura.

Durante il montaggio della cella di carico bypassarla immediatamente con un ilo di
rame lessibile (contenuto nella fornitura della cella di carico).

In caso di lavori di saldatura elettrici successivi nei pressi della cella di carico

- scollegare i cavi della cella di carico.

- garantire un ottimo by-pass elettrico della cella di carico tramite il ilo di rame
lessibile.

- accertarsi che il morsetto di terra del saldatore sia il più vicino possibile al giunto
saldato.
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5.3.2 Montaggio del kit di montaggio e inserimento della cella di carico

Nota:

Di seguito viene descritto il montaggio a vite della piastra superiore e di quella inferiore.

Le fasi di lavoro devono essere eseguite in tutti i punti di appoggio (per es.: recipiente)
dell’oggetto di pesatura.

Requisiti:

- Tutti i fori ilettati per la piastra inferiore sono presenti sulla base/sottostruttura (si
veda il capitolo 4.2).

- Tutti i fori ilettati per la piastra superiore sono presenti nella stafa del recipiente/nel
piede del recipiente (si veda il capitolo 4.2).

5.3.2.1 PR 6001/00, ../10, ../20

Esempio: PR 6001/10

Procedura:

1. Porre il kit di montaggio sul piano (7)/sulla piastra di saldatura inferiore (8) e stringere
leggermente le viti (11).

2. Poggiare l’oggetto di pesatura (1), eventualmente con la piastra di saldatura
superiore (4) sul kit di montaggio e allinearlo sulle inestre allungate; le intaccature di
regolazione (sul lato anteriore e destro) devono essere allineate (si veda l’immagine
nel capitolo 5.1.1).
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Il particolare del dispositivo di blocco sollevamento è rappresentato senza lastra di
montaggio ausiliaria.

3. Fissare le viti (3) della piastra superiore (2) e le viti (11) della piastra inferiore (10) del
supporto del portale. Prestare assolutamente attenzione alle classi di resistenza e alle
coppie di serraggio delle viti e alle classi di resistenza delle rondelle (si veda il
capitolo 5.2).

4. Allentare i dadi (5) del dispositivo di blocco sollevamento interno e avvitare la vite
prigioniera ino alla ine della ilettatura.

5. Rimuovere una vite (9) dalla piastra inferiore (10) del supporto del portale (dove viene
inserita la cella di carico).

6. Sollevare di circa 5 mm l’oggetto di pesatura (1) per mezzo del sostegno di montaggio
e smontaggio (Jack-up) (6) o di un dispositivo di sollevamento appropriato.

7. Pulire l’alloggiamento della cella di carico sulla piastra inferiore (10) del supporto del
portale.

8. Applicare grasso a suicienza sulle superici di contatto tra la cella di carico e i pezzi
di pressione.

9. Inserire e posizionare la cella di carico (15) con il pezzo di pressione inferiore (16) e
l’anello di supporto (17).

10. Avvitare nuovamente la vite (9) e stringere con la chiave inclusa.
11. Rimuovere la lastra di montaggio ausiliaria (12).
12. Poggiare di nuovo l’oggetto di pesatura sul kit di montaggio per mezzo del sostegno

di montaggio e smontaggio (Jack-up) (6) o di un dispositivo di sollevamento
appropriato.

13. Veriicare la corretta posizione delle intaccature di regolazione; eventualmente
allineare di nuovo (si veda il passaggio 2).

14. Regolare con un dado (5a) una distanza (A) di 2 mm.
15. Fissare il dispositivo di blocco sollevamento con l’altro dado (5b).
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5.3.2.2 PR 6001/01, ../02, ../03, ../11, ../21

Esempio: PR 6001/11

Procedura:

16. Fissare un'estremità del collegamento equipotenziale (14) (confezione del sistema
della cella di carico) sulla piastra superiore (2) e l’altra estremità sulla piastra
inferiore (10) del supporto del portale con vite (13), rondella elastica e rondella.

1. Porre il kit di montaggio sul piano (7)/sulla piastra di saldatura inferiore (8) e stringere
leggermente le viti (11).

2. Poggiare l’oggetto di pesatura (1), eventualmente con la piastra di saldatura
superiore (4) sul kit di montaggio e allinearlo sulle inestre allungate; le intaccature di
regolazione (sul lato anteriore e destro) devono essere allineate (si veda l’immagine
nel capitolo 5.1.1).

3. Fissare le viti (3) della piastra superiore (2) e le viti (11) della piastra inferiore (10) del
supporto del portale. Prestare assolutamente attenzione alle classi di resistenza e alle
coppie di serraggio delle viti e alle classi di resistenza delle rondelle (si veda il
capitolo 5.2).

4. Allentare i dadi (5) del dispositivo di blocco sollevamento interno e avvitare la vite
prigioniera ino alla ine della ilettatura.

5. Rimuovere una vite (9) dalla piastra inferiore (10) del supporto del portale (dove viene
inserita la cella di carico).

6. Sollevare l’oggetto di pesatura (1) di circa 5 mm con un dispositivo di sollevamento
appropriato.
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Il particolare del dispositivo di blocco sollevamento è rappresentato senza lastra di
montaggio ausiliaria.

7. Pulire l’alloggiamento della cella di carico sulla piastra inferiore (10) del supporto del
portale.

8. Applicare grasso a suicienza sulle superici di contatto tra la cella di carico e i pezzi
di pressione.

9. Inserire e posizionare la cella di carico (15) con il pezzo di pressione inferiore (16) e
l’anello di supporto (17).

10. Avvitare nuovamente la vite (9) e stringere con la chiave inclusa.
11. Rimuovere la lastra di montaggio ausiliaria (12).
12. Poggiare di nuovo l’oggetto di pesatura con un dispositivo di sollevamento

appropriato sul kit di montaggio.
13. Veriicare la corretta posizione delle intaccature di regolazione; eventualmente

allineare di nuovo (si veda il passaggio 2).
14. Regolare con un dado (5a) una distanza (A) di 2 mm.
15. Fissare il dispositivo di blocco sollevamento con l’altro dado (5b).
16. Fissare un'estremità del collegamento equipotenziale (14) (confezione del sistema

della cella di carico) sulla piastra superiore (2) e l’altra estremità sulla piastra
inferiore (10) del supporto del portale con vite (13), rondella elastica e rondella.
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5.3.2.3 PR 6001/26N

Procedura:

Nota:

La distanza richiesta per il dispositivo di blocco sollevamento è stabilita attraverso il
montaggio, ma può essere eventualmente regolata allentando il dado (22) in
seguito.

Inserire il cacciavite nell’intaglio (20) del dispositivo di blocco sollevamento e
allentare il dado.

1. Porre il kit di montaggio sul piano (7) e stringere leggermente le viti (11).
2. Poggiare l’oggetto di pesatura (1) sul kit di montaggio e allinearlo sui fori; le

intaccature di regolazione (sul lato anteriore e destro) devono essere allineate (si
veda l’immagine nel capitolo 5.1.1).

3. Fissare le viti (3) della piastra superiore (18) e le viti (11) della piastra inferiore (21).
Prestare assolutamente attenzione alle classi di resistenza e alle coppie di serraggio
delle viti e alle classi di resistenza delle rondelle (si veda il capitolo 5.2).

4. Allentare i dadi (5) del dispositivo di blocco sollevamento interno e avvitare la vite
prigioniera ino alla ine della ilettatura.

5. Allentare la vite aiutandosi con il dado (19) e svitare di almeno 5 mm.
6. Rimuovere una vite (9) dalla piastra inferiore (10) del supporto del portale (dove viene

inserita la cella di carico).
7. Sollevare l’oggetto di pesatura (1) di circa 5 mm con un dispositivo di sollevamento

appropriato.
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Il particolare del dispositivo di blocco sollevamento è rappresentato senza lastra di
montaggio ausiliaria.

8. Pulire l’alloggiamento della cella di carico sulla piastra inferiore (10) del supporto del
portale.

9. Applicare grasso a suicienza sulle superici di contatto tra la cella di carico e i pezzi
di pressione.

10. Inserire e posizionare la cella di carico (15) con il pezzo di pressione inferiore (16) e
l’anello di supporto (17).

11. Avvitare nuovamente la vite (9) e stringere con la chiave inclusa.
12. Rimuovere la lastra di montaggio ausiliaria (12).
13. Poggiare di nuovo l’oggetto di pesatura con un dispositivo di sollevamento

appropriato sul kit di montaggio.
14. Veriicare la corretta posizione delle intaccature di regolazione; eventualmente

allineare di nuovo (si veda il passaggio 2).
15. Regolare con un dado (5a) una distanza (A) di 3 mm.
16. Fissare il dispositivo di blocco sollevamento con l’altro dado (5b).
17. Fissare la vite con il dado (19).
18. Fissare un'estremità del collegamento equipotenziale (14) (confezione del sistema

della cella di carico) sulla piastra superiore (2) e l’altra estremità sulla piastra
inferiore (10) del supporto del portale con vite (13), rondella elastica e rondella.
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5.3.2.4 PR 6001/30N

Procedura:

Nota:

La distanza richiesta per il dispositivo di blocco sollevamento è stabilita attraverso il
montaggio, ma può essere eventualmente regolata allentando il dado (22) in
seguito.

Inserire il cacciavite nell’intaglio (20) del dispositivo di blocco sollevamento e
allentare il dado.

1. Porre il kit di montaggio sul piano (7) e stringere leggermente le viti (11).
2. Poggiare l’oggetto di pesatura (1) sul kit di montaggio e allinearlo sulle inestre

allungate; le intaccature di regolazione (sul lato anteriore e destro) devono essere
allineate (si veda l’immagine nel capitolo 5.1.1).

3. Fissare le viti (3) della piastra superiore (18) e le viti (11) della piastra inferiore (21).
Prestare assolutamente attenzione alle classi di resistenza e alle coppie di serraggio
delle viti e alle classi di resistenza delle rondelle (si veda il capitolo 5.2).

4. Allentare i dadi (5) del dispositivo di blocco sollevamento interno e avvitare la vite
prigioniera ino alla ine della ilettatura.

5. Allentare la vite aiutandosi con il dado (19) e svitare di almeno 5 mm.
6. Rimuovere una vite (9) dalla piastra inferiore (10) del supporto del portale (dove viene

inserita la cella di carico).
7. Sollevare di circa 5 mm l’oggetto di pesatura (1) per mezzo del sostegno di montaggio

e smontaggio (Jack-up) (6) o di un dispositivo di sollevamento appropriato.
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Il particolare del dispositivo di blocco sollevamento è rappresentato senza lastra di
montaggio ausiliaria.

8. Pulire l’alloggiamento della cella di carico sulla piastra inferiore (10) del supporto del
portale.

9. Applicare grasso a suicienza sulle superici di contatto tra la cella di carico e i pezzi
di pressione.

10. Inserire e posizionare la cella di carico (15) con il pezzo di pressione inferiore (16) e
l’anello di supporto (17).

11. Avvitare nuovamente la vite (9) e stringere con la chiave inclusa.
12. Rimuovere la lastra di montaggio ausiliaria (12).
13. Poggiare di nuovo l’oggetto di pesatura sul kit di montaggio per mezzo del sostegno

di montaggio e smontaggio (Jack-up) (6) o di un dispositivo di sollevamento
appropriato.

14. Veriicare la corretta posizione delle intaccature di regolazione; eventualmente
allineare di nuovo (si veda il passaggio 2).

15. Regolare con un dado (5a) una distanza (A) di 3 mm.
16. Fissare il dispositivo di blocco sollevamento con l’altro dado (5b).
17. Fissare la vite con il dado (19).
18. Fissare un'estremità del collegamento equipotenziale (14) (confezione del sistema

della cella di carico) sulla piastra superiore (2) e l’altra estremità sulla piastra
inferiore (10) del supporto del portale con vite (13), rondella elastica e rondella.
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5.3.2.5 PR 6001/31N

Procedura:

Nota:

La distanza richiesta per il dispositivo di blocco sollevamento è stabilita attraverso il
montaggio, ma può essere eventualmente regolata allentando il dado (22) in
seguito.

Inserire il cacciavite nell’intaglio (20) del dispositivo di blocco sollevamento e
allentare il dado.

1. Porre il kit di montaggio sul piano (7) e stringere leggermente le viti (11).
2. Poggiare l’oggetto di pesatura (1) sul kit di montaggio e allinearlo sulle inestre

allungate; le intaccature di regolazione (sul lato anteriore e destro) devono essere
allineate (si veda l’immagine nel capitolo 5.1.1).

3. Fissare le viti (3) della piastra superiore (18) e le viti (11) della piastra inferiore (21).
Prestare assolutamente attenzione alle classi di resistenza e alle coppie di serraggio
delle viti e alle classi di resistenza delle rondelle (si veda il capitolo 5.2).

4. Allentare i dadi (5) del dispositivo di blocco sollevamento interno e avvitare la vite
prigioniera ino alla ine della ilettatura.

5. Allentare la vite aiutandosi con il dado (19) e svitare di almeno 5 mm.
6. Rimuovere una vite (9) dalla piastra inferiore (10) del supporto del portale (dove viene

inserita la cella di carico).
7. Sollevare l’oggetto di pesatura (1) di circa 5 mm con un dispositivo di sollevamento

appropriato.
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Il particolare del dispositivo di blocco sollevamento è rappresentato senza lastra di
montaggio ausiliaria.

8. Pulire l’alloggiamento della cella di carico sulla piastra inferiore (10) del supporto del
portale.

9. Applicare grasso a suicienza sulle superici di contatto tra la cella di carico e i pezzi
di pressione.

10. Inserire e posizionare la cella di carico (15) con il pezzo di pressione inferiore (16) e
l’anello di supporto (17).

11. Avvitare nuovamente la vite (9) e stringere con la chiave inclusa.
12. Rimuovere la lastra di montaggio ausiliaria (12).
13. Poggiare di nuovo l’oggetto di pesatura con un dispositivo di sollevamento

appropriato sul kit di montaggio.
14. Veriicare la corretta posizione delle intaccature di regolazione; eventualmente

allineare di nuovo (si veda il passaggio 2).
15. Regolare con un dado (5a) una distanza (A) di 3 mm.
16. Fissare il dispositivo di blocco sollevamento con l’altro dado (5b).
17. Fissare la vite con il dado (19).
18. Fissare un'estremità del collegamento equipotenziale (14) (confezione del sistema

della cella di carico) sulla piastra superiore (2) e l’altra estremità sulla piastra
inferiore (10) del supporto del portale con vite (13), rondella elastica e rondella.
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5.3.2.6 PR 6001/32N, ../33N

Esempio: PR 6001/32

Procedura:

Nota:

La distanza richiesta per il funzionamento del dispositivo di blocco sollevamento è
stabilita attraverso il montaggio.

Il dado (22) non deve essere allentato!

1. Porre il kit di montaggio sul piano (7) e stringere leggermente le viti (11).
2. Poggiare l’oggetto di pesatura (1) sul kit di montaggio e allinearlo sulle inestre

allungate; le intaccature di regolazione (sul lato anteriore e destro) devono essere
allineate (si veda l’immagine nel capitolo 5.1.1).

3. Fissare le viti (3) della piastra superiore (18) e le viti (11) della piastra inferiore (21).
Prestare assolutamente attenzione alle classi di resistenza e alle coppie di serraggio
delle viti e alle classi di resistenza delle rondelle (si veda il capitolo 5.2).

4. Allentare i dadi (5) del dispositivo di blocco sollevamento interno e avvitare la vite
prigioniera ino alla ine della ilettatura.

5. Allentare la vite aiutandosi con il dado (19) e svitare di almeno 5 mm.
6. Rimuovere una vite (9) dalla piastra inferiore (10) del supporto del portale (dove viene

inserita la cella di carico).
7. Sollevare l’oggetto di pesatura (1) di circa 5 mm con un dispositivo di sollevamento

appropriato.
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Il particolare del dispositivo di blocco sollevamento è rappresentato senza lastra di
montaggio ausiliaria.

8. Pulire l’alloggiamento della cella di carico sulla piastra inferiore (10) del supporto del
portale.

9. Applicare grasso a suicienza sulle superici di contatto tra la cella di carico e i pezzi
di pressione.

10. Inserire e posizionare la cella di carico (15) con il pezzo di pressione inferiore (16),
l’anello (23) e l’anello di supporto (17).

11. Avvitare nuovamente la vite (9) e stringere con la chiave inclusa.
12. Rimuovere la lastra di montaggio ausiliaria (12).
13. Poggiare di nuovo l’oggetto di pesatura con un dispositivo di sollevamento

appropriato sul kit di montaggio.
14. Veriicare la corretta posizione delle intaccature di regolazione; eventualmente

allineare di nuovo (si veda il passaggio 2).
15. Regolare con un dado (5a) una distanza (A) di 3 mm.
16. Fissare il dispositivo di blocco sollevamento con l’altro dado (5b).
17. Fissare la vite con il dado (19).
18. Fissare un'estremità del collegamento equipotenziale (14) (confezione del sistema

della cella di carico) sulla piastra superiore (2) e l’altra estremità sulla piastra
inferiore (10) del supporto del portale con vite (13), rondella elastica e rondella.
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5.4 Controllo del montaggio
Quando tutti i kit di montaggio sono installati, deve essere controllato il montaggio
regolare.
In particolare sono da evitare dispersioni di forza.

Esempio: PR 6001/11

Esempio: PR 6001/31N

È necessario controllare quanto segue:

- Se la lastra di montaggio ausiliaria è stata rimossa.

- Se la cella di carico è installata perpendicolarmente e dritta nel kit di montaggio.

Questo viene garantito dalla corretta posizione dell'intaccatura di regolazione (si
veda l'immagine al capitolo 5.1.1

- Se la piastra superiore e quella inferiore sono montate orizzontalmente.
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- Se c'è libertà di movimento verticale e il gioco necessario per la dilatazione termica.

- Se c'è libertà di movimento della barra guidata; eventualmente allentare i dadi (1 e 3),
regolare il collegamento ilettato (2) e avvitare nuovamente i dadi.

Solo con la cella di carico e l'unità di blocco incorporate in modo preciso la libertà di
movimento, necessaria per l’allungamento dell’oggetto di pesatura attraverso le
sopracitate dilatazione termica e vibrazioni , può essere impiegata senza riduzione del
controllo di precisione.
Per evitare le dispersioni di forza, raccordare all'oggetto di misura tutte le linee in entrata
e in uscita (tubi lessibili, tubi e cavi) nel modo più lessibile possibile.
Il carico totale deve essere sopportato dalla cella di carico!

5 Installazione Kit di montaggio PR 6001

Minebea Intec IT-43



6 Pulizia

Il kit di montaggio si pulisce facilmente. Può essere lavato usando un getto d'acqua.
Nel compiere questa operazione dirigere il getto d'acqua dall'alto verso il basso e attorno
al kit di montaggio.

AVVISO

È possibile che i detergenti non siano compatibili con i materiali del kit di
montaggio.

Quando si utilizzano i detergenti, veriicare di utilizzare solo prodotti dei quali è
stata veriicata la compatibilità con i materiali del kit di montaggio (si veda il
capitolo 4.3).
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7 Smaltimento

Qualora l'imballaggio non dovesse più servire, lo si deve conferire al centro locale di
riciclo e di smaltimento dei riiuti o ad un'impresa di smaltimento certiicata, oppure ai
punti di raccolta. L'imballaggio è costituito prevalentemente da materiali ecocompatibili,
riciclabili come materie prime secondarie.
Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai riiuti domestici o non deve essere
consegnato ai punti di raccolta delle imprese di smaltimento pubbliche locali. Tale
disposizione si applica anche ai piccoli esercenti.
La legislazione dell'UE prescrive ai propri Stati membri la raccolta separata dai riiuti
municipali misti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai ini di un loro
successivo recupero, reimpiego e riciclaggio.

Prima dello smaltimento o della rottamazione del prodotto si devono togliere le batterie
presenti e portarle nel punto di raccolta preposto.
Per ulteriori indicazioni si rimanda alle nostre Condizioni generali di vendita.

Trovate gli indirizzi dei nostri Centri di Assistenza e Riparazione nel foglio informativo
allegato al prodotto o nel nostro sito web (www.minebea-intec.com).
Ci riserviamo il diritto di non accettare per la riparazione prodotti contaminati con
sostanze pericolose (contaminazione NBC).
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al nostro Servizio Assistenza locale o al nostro
Servizio Assistenza Centrale.
Minebea Intec GmbH
Centro di reparazione
Meiendorfer Straße 205 A
22145 Amburgo, Germania
Tel.: +49.40.67960.666
service.HH@minebea-intec.com
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8 Ricambi e accessori

8.1 Ricambi

Pos. Denominazione Capacità massima/ammessa
Forza orizzontale

Codice d'ordine

1 Pezzo di pressione superiore, acciaio ad alta resistenza 500 kg…10 t 5312 693 98106

2 Pezzo di pressione superiore, acciaio inossidabile 500 kg…10 t 5312 693 98096

3 Pezzo di pressione superiore, acciaio ad alta resistenza 20…75 t 5312 693 98116

4 Pezzo di pressione superiore, acciaio inossidabile 20…75 t 5312 693 98097

5 Pezzo di pressione superiore, acciaio ad alta resistenza 100 t 5312 693 98098

6 Pezzo di pressione superiore, acciaio ad alta resistenza 200 t, 300 t 5312 693 98099

7 Barra guida, acciaio ad alta resistenza 25 kN

8 Barra guida, acciaio inossidabile 25 kN

9 Barra guida, acciaio ad alta resistenza 50 kN

10 Barra guida, acciaio inossidabile 50 kN

11 Barra guida, acciaio ad alta resistenza 200 kN

12 Filo in rame lessibile, lungo 250 mm 5312 321 28056

13 Filo in rame lessibile, lungo 400 mm 5312 321 28057

14 2× rondella di sicurezza, 12 mm, DIN 6799 12-A2 per PR 6001/10, ../11 5312 530 78003

15 2× rondella di sicurezza, 15 mm, DIN 6799 15-A2 per PR 6001/20, ../21, ../25 5312 530 78004

8.2 Accessori
8.2.1 Piastre di saldatura

Si consiglia l'utilizzo delle seguenti piastre di saldatura:

Pos. Denominazione Capacità mass. Codice d'ordine

1 Kit piastre di saldatura PR 6001/90N (per PR 6001/00N, PR 6001/01N) 500 kg…10 t 9405 360 01901

2 Kit piastre di saldatura PR 6001/90S (per PR 6001/00S, PR 6001/01S) 500 kg…10 t 9405 360 01902

3 Kit piastre di saldatura PR 6001/91N (per PR 6001/10N, PR 6001/11N) 500 kg…10 t 9405 360 01911

4 Kit piastre di saldatura PR 6001/91S (per PR 6001/10S, PR 6001/11S) 500 kg…10 t 9405 360 01912

5 Kit piastre di saldatura PR 6001/92N (per PR 6001/20N, PR 6001/21N) 500 kg…10 t 9405 360 01921

6 Kit piastre di saldatura PR 6001/92S (per PR 6001/20S, PR 6001/21S) 500 kg…10 t 9405 360 01922

7 Kit piastre di saldatura PR 6001/96N (per PR 6001/02N) 100 t 9405 360 01961

8 Kit piastre di saldatura PR 6001/98N (per PR 6001/03N) 200 t, 300 t 9405 360 01981

N = acciaio zincato galvanicamente, passivato e sigillato (conforme alle direttive RoHS)
S = acciaio inossidabile
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9 Certiicati

Ordine n° Denominazione N. documento vedere il capi-
tolo

1 CE marking CE-PR 6001 9.1

2 Declaration of Performance 001/2021 9.2

3 Conformity of the Factory Production
Control

2451-CPR-EN1090-2014.2089.004 9.3
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9.1 CE-PR 6001
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9.2 001/2021
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9.3 2451-CPR-EN1090-2014.2089.004
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