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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.
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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 identificano la gravità del pericolo che si verifica 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 verificare 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 verificare 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 verificare 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
Il sensore di livello PR 6251 è progettato in modo speciale per la semplice pesatura di
silos, serbatoi a terra nonché merce sfusa e fluidi.
Il sensore di livello PR 6251 (successivamente definito anche sensore o cella di carico) può
essere utilizzato solo per le misurazioni di livello o per di pesatura previste dalle
disposizioni.
In un circuito elettrico intrinsecamente sicuro si devono utilizzare solo le celle di
carico PR 6251/..LE.
Tutti i pezzi di montaggio e costruzione vanno dimensionati in modo da garantire una
capacità di sovraccarico sufficiente per tutti gli eventuali carichi nel rispetto delle norme
vigenti in materia. In particolare verificare 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
qualificato e appositamente formato.
La cella di carico è stata sviluppata 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 verificarne 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 la cella di carico non presenti danni meccanici.

2 Istruzioni di sicurezza Sensore di livello PanCake® PR 6251

Minebea Intec IT-5



3 Consigli per il montaggio

3.1 Disposizione delle celle di carico
- La sottostruttura della bilancia (e quindi delle celle di carico) nonché dei recipienti

deve essere sufficientemente stabile da resistere ai carichi stabiliti, essere orizzontale
(bolla!) e piana.

- I carichi trasversali o le forze laterali nonché i momenti torcenti che superano i valori
soglia ammessi, sono fattori di disturbo che possono generare errori di misurazione e
nel caso peggiore provocare dei danni.

- Un blocco ben ponderato dell'oggetto di misurazione protegge da danni e errori di
misura senza incidere sulla libertà di movimento necessaria in direzione della
misurazione.

In questo senso è necessario tenere in considerazione che le dilatazioni e le
contrazioni termiche possono eventualmente influire sulla libertà di movimento
dell'oggetto da pesare generando così potenzialmente rilevanti contraffazioni dei
risultati della misurazione

Pertanto è fondamentale prestare particolare attenzione alla preparazione, alla
disposizione e allo stato degli elementi di bloccaggio.

3.2 Numero dei sensori

Numero dei piedi del re-
cipiente

Modello Numero dei sensori

3 PR 6251/..L, PR 6251/..LE 1 o 3

4 PR 6251/..L, PR 6251/..LE 2 o 4

3 PR 6251/..LA 1

4 PR 6251/..LA 2
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3.3 Selezione del carico nominale
Se il carico limite Elim del sensore di livello viene superato, i dati caratteristici possono
variare o il sensore di misura si potrebbe danneggiare.
In caso di superamento del carico di rottura Ed del sensore di livello, sussiste il rischio di
danno meccanico.
Se il carico limite Elim del sensore di livello può essere superato ades. a causa di carichi in
caduta, deve essere prevista una limitazione meccanica in direzione del carico.
Il carico nominale per il sensore viene determinato sul peso statico sul piede del
recipiente.

Esempi:

Peso del reci-
piente + conte-
nuto max. [t]

Sensore [pz.] Piedini reci-
piente [pz.]

Peso per piedi-
no [t]

Carico nomina-
le (per sensore)
[t]

12 1 (3) 3 4,00 5

11 2 (4) 4 2,75 3
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4 Specifiche

4.1 Fornitura della cella di carico

Pos. Denominazione

1 Sensore di livello

2 Istruzioni brevi

3 Certificato di calibratura

4 Solo con celle di carico Ex:
Istruzioni di sicurezza per celle di carico Ex

4.2 Informazioni generali

Materiale della cella di carico Livelli di carico 500 kg…5 t:
Acciaio inox 1.4057 ai sensi della DIN EN 10088-3
Livelli di carico 10 t e 16 t:
Acciaio inox 1.4542 ai sensi della DIN EN 10088-3

Protezione dagli influssi ambi-
entali

Chiuso ermeticamente tramite termosaldatura.
Riempito con poliuretano.

Gradi di protezione In conformità alla norma IEC 529 resp. DIN EN 60529
IP66/IP68/IP69:
A tenuta di polvere e protetto da infiltrazioni di acqua con effetti dannosi cau-
sati da immersione (1,5 m profondità dell'acqua, 10.000 h) e getto d'acqua
(senza pressione e temperatura).
Esplosione:
Adatto per gruppi a rischio di esplosione IIC e IIIC.

Grado di protezione contro
l'innesco

Sicurezza intrinseca per PR 6251/..LE

Temperatura ambiente in zone a
rischio di esplosione

Vedere informazioni generali "Istruzioni di sicurezza per celle di carico in zone
a rischio esplosione"

Diametro cavo 5 mm

Lunghezza dei cavi 5 m

Sezione cavo 4×0,35 mm2

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

Raggio piegatura cavo Elastomero termoplastico (TPE)

Colore rivestimento cavo Grigio (versione standard)
Blu (versione per zone a rischio di esplosione)
Verde (versione LA)
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4.3 Possibile marcatura per cella di carico in zone a rischio di esplosione

Zona Marcatura Certificato n. per

0 e 1 II 1G Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga

BVS 16 ATEX E 005
IECEx BVS 16.0005

solo PR 6251/..LE

20 e 21 II 1D Ex ta IIIC T160 °C Da
Ex ta IIIC T160 °C Da

TÜV 03 ATEX 2301X
IECEx TUN 17.0025X

solo PR 6251/..L

2 II 3G Ex nA IIC T6 Gc MIN16ATEX001X solo PR 6251/..L

22 II 3D Ex tc IIIC T85 °C Dc MIN16ATEX001X solo PR 6251/..L

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= -40°C to 70°C; T5 Ta= -40°C to 55°C

FM17US0276 solo PR 6251/..L

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= -40°C to 70°C; T5 Ta= -40°C to 55°C

FM17CA0138 solo PR 6251/..L

AVVISO

Installazione in zone a rischio di esplosione
Durante l'installazione in zone a rischio di esplosione è necessario prestare attenzione alle istruzioni di
sicurezza riportate nei manuali di installazione.
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4.4 Dimensioni

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

Modello A [mm] D [mm] E [mm] H [mm] R [mm]

PR 6251/52 5 18 57,5 25 25

PR 6251/13 5 18 57,5 25 25

PR 6251/23 5 18 57,5 25 25

PR 6251/33 5 18 57,5 25 50

PR 6251/53 3 18 63,0 25 50

PR 6251/14 8 21,7 57,5 35 70

PR 6251/24 5 23 67 35 100
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4.5 Informazioni d'ordinazione

Modello Carico nominale Emax Tipo

PR 6251/52 500 kg ..L/LA/LE

PR 6251/13 1 t ..L/LA/LE

PR 6251/23 2 t ..L/LA/LE

PR 6251/33 3 t ..L/LA/LE

PR 6251/53 5 t ..L/LA/LE

PR 6251/14 10 t ..L/LA/LE

PR 6251/24 16 t ..L/LA/LE

Legenda

L = Standard

LA = con amplificatore

LE = Versione Ex

4.6 Dati tecnici

Denominazione Descrizione Abbr. L/LE LA Unità

Classe di accuratezza 0,5 0,5 % Emax

Precarico minimo (carico
statico)

Limite inferiore del campo di
misura specificato

Emin 0 5 % Emax

Carico nominale Limite superiore del campo di
misura specificato

Emax Vedi capitolo 4.5

Carico limite carico massimo senza danni ir-
reversibili

Elim 150 120 % Emax

Carico di rottura Pericolo di distruzione meccani-
ca

Ed >300 >300 % Emax

Valore caratteristico no-
minale

Segnale di uscita relativo a cari-
co nominale

Cn 2 mV/V 16 mA

Deviazione valore carat-
teristico relativo

Deviazione ammessa dal valore
caratteristico nominale Cn

dc <4 <4 % Cn

Segnale nullo Segnale di uscita della cella di
carico in condizione di carico as-
sente

Smin 0 ±4 % Cn 4 mA ±4 % Cn

Riproducibilità Modifica del segnale di misura-
zione massimo per carichi ripe-
tuti

ɛR <0,1 <0,1 % Cn

Deformazione del carico modifica del segnale in uscita
massimo a Emax durante i 30
minuti

dcr <0,1 <0,1 % Cn
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Denominazione Descrizione Abbr. L/LE LA Unità

Non linearità1) Deviazione dalla migliore linea
retta attraverso lo zero

dLin <0,25 <0,25 % Cn

Reversibilità relativa (is-
teresi)1)

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

dhy <0,15 <0,15 % Cn

Coefficiente temp. del
segnale di precarico mi-
nimo

Modifica max. di Smin nell’interv.
temperat. ambiente

TKSmin <0,15 <0,15 % Cn/10 K

Coefficiente temp. del
valore nominale C1)

Modifica max. di C nell’interv.
temperat. ambiente

TKC <0,1 <0,1 % Cn/10 K

Impedenza d'ingresso tra i collegamenti di alimentazi-
one

RLC 645 ±60 … Ω

Impedenza d'uscita tra i collegamenti di misurazio-
ne

R0 635 ±15 … Ω

Impedenza d'isolamento tra il circuito interno e
l'alloggiamento, UCC = 100 V

RIS >5000 … MΩ

Campo della tensione di
alimentazione

Campo nominale nel rispetto dei
dati tecnici

Bu 4…24 20…28 V

Tensione di alimentazio-
ne max.

Funzionamento continuo senza
danni

Umax 32/25 28 V

Campo della temperatura
ambientale

Campo nominale nel rispetto dei
dati tecnici

BT -10…+70/
-10…+55

-10…+55 °C

Campo di temperature di
utilizzo

Funzionamento continuo senza
danni

BTu -30…+95 -30…+70 °C

Campo di temperature di
stoccaggio

Senza sollecitazione elettrica e
meccanica

BTi -40…+95 -40…+80 °C

Eccentricità limite scostamento amm. dall'asse di
misurazione

Sex 10 10 mm

Resistenza alle vibrazioni Resistenza alle oscillazioni
(IEC 60068-2-6-Fc)

20 g, 100 h,
10…150 Hz

Influsso della pressione
ambientale

Influsso della pressione ambien-
tale sul segnale di uscita

PKSmin <20 <20 g/kPa

Deflessione nominale Deformazione elastica a carico
nominale

Snom fino a 2 t <0,1/
fino a 16 t <0,2

mm

1) Le specifiche per deviazione della linearità (dLin), isteresi (dhy) e coefficiente di tempe-
ratura del valore caratteristico (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.

Definizioni secondo OIML R60
I dati tecnici indicati sono forniti a puro titolo descrittivo e non devono intendersi come
caratteristiche garantite del prodotto in senso giuridico.
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5 Installazione

5.1 Istruzioni di sicurezza

AVVISO

La corrente di saldatura o atmosferica attraverso il sensore può provocare dei
danni.
Prima dell'installazione dei sensori è necessario completare tutti i lavori di saldatura sul
dispositivo di pesatura.

Durante il montaggio by-passare immediatamente il sensore.

In caso di lavori di saldatura elettrici successivi nei pressi del sensore

- scollegare i cavi del sensore.

- garantire un ottimo by-pass elettrico del sensore.

- accertarsi che il morsetto di terra del saldatore sia il più vicino possibile al giunto
saldato.

Durante l'installazione, verificare quanto segue:

- Non sollevare o trasportare il sensore tenendolo per il cavo.

- Evitare impatti (cadute, urti).

- Il carico deve agire esattamente nel senso della misurazione dei sensori di livello.

AVVISO

Le oscillazioni di temperatura >15 K/h possono provocare degli errori di misura.
Proteggere le celle di carico dall'esposizione diretta a fonti di calore o freddo (sole,
vento, irraggiamento, termoventilazione) , ades. tramite schermi o alloggiamenti
protettivi.

AVVISO

Le derivazioni di forze possono generare errori di misura.
Raccordare all'oggetto di misura tutte le linee in entrata e uscita (tubi flessibili, tubi
e cavi) nel modo più flessibile possibile.
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5.2 Sensore di livello 500 kg…5 t con PR 6051/00S e PR 6051/12S

Nota:

Per ulteriori informazioni si veda il capitolo 11.1 e le informazioni aggiuntive sui rispettivi
accessori.
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5.3 Sensore di livello 10 t…16 t con PR 6051/00S e PR 6051/12S

Nota:

Per ulteriori informazioni si veda il capitolo 11.1 e le informazioni aggiuntive sui rispettivi
accessori.
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6 Connessione

6.1 Indicazioni generali
- Proteggere l'estremità del cavo dallo sporco. L'umidità non deve penetrare

nell'estremità del cavo aperta.

- Non accorciare il cavo della cella di carico. Collegare l'estremità preparata e arrotolare
la parte di cavo rimanente.

- Lo schermo del cavo della cella di carico e quello del cavo di collegamento non
possono essere collegati nella cassetta di giunzione dei cavi se non è ammesso un
collegamento sui due lati secondo le disposizioni per l'installazione nell'area a rischio
di esplosione.

- Tenere lontano il cablaggio della cella di carico dai cavi della corrente di forza.

- La distanza tra i cavi della corrente di misurazione e quella di forza o i componenti
che trasmettono corrente di forza deve essere pari almeno a 1 m (parametro di
riferimento).

- Si consiglia di posare i cavi della cella di carico in spazi per cavi separati o in condotti
portacavi in acciaio.

- Incrociare le linee che trasmettono la corrente di forza a T rispettando la distanza
minima di 1 m (parametro di riferimento).

Nota:

Se si verificano interferenze che rovinano il suono emesso, collegare lo schermo del cavo
solo su un lato.

In base alla versione della scatola di giunzione impiegata, è necessario rimuovere il
ponte J3 o separare lo schermo del cavo dai contatti dei morsetti contrassegnati in
giallo.

AVVERTENZA

Durante l’installazione nell’area a rischio di esplosione:
Le istruzioni di installazione specifiche per l’applicazione devono essere assolutamente
osservate.

Occorre assolutamente verificare che sia possibile il collegamento bilaterale degli
schermi con il collegamento equipotenziale.
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6.2 Sensore di livello
Codice a colori

rd = rosso

gn = verde

bu = blu

gy = grigio

Standard (tipo L, LE)

rd = + supply + tensione di alimentazione

gn = + meas./LC out + tensione di misurazione
/+ uscita celle di carico

bu = - supply - tensione di alimentazione

gy = - meas./LC out - tensione di misurazione
/- uscita celle di carico

rd

gn

bu

gy

S
S = screen schermo

Con amplificatore integrato (tipo LA)

gy = GAIN, collegato con
+ tensione di alimentazione
20…28 V DC
- tensione di alimentazione 0 V

per l'utilizzo con 1 sensore

per l'utilizzo con 2 sensori

rd = + tensione di alimentazione
20…28 V DC

gn = + uscita sensore
Iout = 4…20 mA
+ uscita sensore
Iout = 2…10 mA

per l'utilizzo con 1 sensore

per l'utilizzo con 2 sensori

bu = - tensione di alimentazione 0 V
- uscita sensore

S = screen schermo
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6.2.1 Collegamento di un sensore di livello

6.2.2 Collegamento di due sensori di livello
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6.3 Connessioni dei cavi

Nota:

Tutti i componenti sono rappresentati solo schematicamente.

Codice a colori

bk = nero

bu = blu

gn = verde

gy = grigio

rd = rosso

wh = bianco

Esempio di collegamento: Tipo L, LE
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7 Preparazione per la regolazione

7.1 Indicazioni generali

Nota:

Per la regolazione del sistema di pesatura consultare il manuale dell'indicatore
corrispondente.

7.2 Smart Calibration
Per l'uso di apparecchi Minebea Intec consigliamo sempre di utilizzare innanzitutto la
"Smart Calibration".
In questo modo si acquisiscono tutti i valori necessari dal certificato di calibratura
(Calibration Certificate) fornito.

- Nell'indicatore sotto a [Errore di isteresi] - [specificato] / [Hysteresis error] -
[specified] si inseriscono i valori rappresentanti nella sezione "Hysteresis correction
values for Smart Calibration" del certificato di calibrazione per
[Correzione A]/[Correction A] e [Correzione B]/[Correction B].

Se nel certificato di calibrazione non sono presenti i valori, occorre selezionare [Errore
di isteresi] - [non specificato] / [Hysteresis error] - [not specified] .

- Nell'indicatore sotto a [Valore di uscita con carico nominale CC]/[LC output at max.
capacity] viene riportato il valore rappresentato nel certificato di calibrazione nella
sezione "Output at max. capacity".

- Nell'indicatore sotto a [Impedenza d'uscita CC][LC output impedance] viene riportato
il valore rappresentato nel certificato di calibrazione nella sezione "Output
impedance".

Ciò consente di avere già prima del primo carico della bilancia una visualizzazione
ragionevole e altamente precisa (solitamente migliore dello 0,1%).
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7.3 Compensazione in altezza meccanica
Affinché le celle di carico siano caricate nel modo più uniforme possibile, i sistemi con più
di 3 celle di carico devono essere sottoposti alla compensazione in altezza prima della
regolazione.

Nota:

La compensazione in altezza è possibile solo per i sensori di livello di tipo L e LE.

Procedura:
1. Caricare le celle di carico della struttura della bilancia con il carico statico (ades.

recipiente vuoto).
2. Alimentare le celle di carico in parallelo con una tensione stabilizzata

(ades.: UCC = 12 V).
3. Misurare le tensioni in uscita delle celle di carico con un voltmetro numerico e

confrontarle tra loro.
In caso di scostamento tra le tensioni in uscita delle celle di carico, la cella di
carico con la tensione di uscita più bassa deve essere caricata maggiormente
tramite la posa di lastre di bilanciamento.

4. Sollevare l'oggetto di pesatura direttamente vicino alla cella di carico d'interesse.
5. Posare delle lastre di bilanciamento sottili e sbavate (spessore 0,5…2 mm) tra la

piastra di transizione e il recipiente.
6. Misurare nuovamente le tensioni in uscita delle celle di carico ed eventualmente

correggere l'altezza di questa o di un'altra cella di carico.

7 Preparazione per la regolazione Sensore di livello PanCake® PR 6251

Minebea Intec IT-21



8 Ricerca guasti

8.1 Indicazioni generali
Se dopo la messa in funzione e la regolazione si misurano valori errati o non riproducibili,
le seguenti indicazioni consentono di eseguire una prima diagnosi e azioni di rimedio.

8.2 Controllo visivo

Componente Errore possibile

Oggetto di pesatura Tutti i tubi, i tubi flessibili e i cavi sono privi di deviazioni di forze?
Tutti i collegamenti sono flessibili e collegati orizzontalmente?
Gli elementi con i quali la bilancia è collegata in modo fisso sono in diretto contatto
con l'ambiente?
Tra l'oggetto di pesatura e il suo ambiente si è generato dell'attrito (ad es. aperture
impolverate, …)?

Scatola di giunzione È penetrata dell'umidità?
Tutti i collegamenti saldati e avvitati hanno un contatto sicuro?

Cavo di collegamento Il rivestimento è danneggiato?
È penetrata dell'umidità?

Cella di carico La cella di carico è parallela alla superficie di contatto?
Il rivestimento del cavo della cella di carico è danneggiato?
Dell'umidità è penetrata nel cavo della cella di carico?

8.3 Verifiche tecniche di misurazione
8.3.1 Controllo del segnale di zero della cella di carico

- Scaricare la cella di carico.

- Separare le uscite di misurazione delle celle di carico.

- Verificare se la tensione di uscita viene superata senza carico.

Tipo Tensione di uscita

L, LE 0 mV ±0,08 mV/V

LA 3,2… 4 mA
Collegare GAIN con +campo tensione di alim. 24 ±4 V, si veda
il capitolo 6.2.1.

8.3.2 Verifica del ponte dell'estensimetro della cella di carico

Nota:

Solo per i sensori di livello di tipo L e LE.

- La tensione di prova non può essere superata.

- Verificare se i valori di resistenza sono compresi nei limiti consentiti.
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Tensione di prova max

- Tipo L: UCC = 32 V

- Tipo LE: UCC = 25 V

Tipo Impedenza d'ingresso
(filo rosso, filo blu)

Impedenza d'uscita
(filo verde, filo grigio)

L, LE 645Ω ±60Ω 635Ω ±15Ω

8.3.3 Controllo dell'impedenza d'isolamento della cella di carico

AVVISO

Possibile distruzione della cella di carico
Non applicare mai la tensione di verifica tra due fili del cavo della cella di carico.
Isolare i fili della cella di carico.

Nota:

Solo per i sensori di livello di tipo L e LE.

Tensione di prova max

- Tipo L: UCC = 100 V

- Tipo LE: UCA = 500 V

Impedenza d'isolamento Filo – Alloggiamento
Filo – Schermo
Schermo – Alloggiamento

> 5000 MΩ
> 5000 MΩ
> 5000 MΩ

8.3.4 Controllo dell'impedenza d'isolamento del cavo di collegamento
- Allentare il cavo di collegamento dello strumento di misura e della cella di carico.

- Isolare i fili del cavo di collegamento.

Impedenza d'isolamento Filo – Filo
Filo – Schermo

> 120 MΩ × km
> 120 MΩ × km
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9 Manutenzione/Riparazione/Pulizia

9.1 Manutenzione
La cella di carico PR 6251 non richiede manutenzione.
Ai componenti dei sensori di livello deve essere applicato del grasso per cella di carico.
In ambienti aggressivi la cella di carico può essere spruzzata in maniera estensiva con uno
spray di protezione per tutti gli agenti atmosferici Off-Shore.

Specifiche relative al grasso per cella di carico

- Buona resistenza all'acqua/ai fluidi
- Ottime proprietà anticorrosive
- Buona stabilità all'ossidazione e all'invecchiamento
- Elevata resistenza alla temperatura
- Eventualmente compatibile con le sostanze alimentari

I requisiti di cui sopra si applicano tenendo conto delle rispettive condizioni operative e di
funzionamento.
Il grasso viene utilizzato anche per proteggere da eventuali segni di usura (basso
coefficiente d'attrito).

9.2 Riparazione
La cella di carico PR 6251, compatibilmente con quanto concesso dall'elevata accuratezza
della misurazione, è costruita in modo robusto e garantisce un'elevata affidabilità.
Se tuttavia una cella di carico presentasse un difetto elettrico o meccanico, è necessario
sostituirla.
Una riparazione non è possibile!

9.3 Pulizia
La sporcizia sulla cella di carico e sui pezzi mobili della bilancia deve essere rimossa il
prima possibile, se

- essa incide sulla pesatura o

- è corrosiva per il materiale delle celle e dei cavi.

AVVISO

È possibile che i detergenti non siano compatibili con i materiali della cella di carico.
Quando si utilizzano i detergenti, assicurarsi di utilizzare solo prodotti dei quali è
stata verificata la compatibilità con i materiali della cella di carico (si veda il
capitolo 4.2).
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10 Smaltimento

I nostri prodotti e i relativi imballaggi non devono essere smaltiti presso i punti di raccolta
comunali di rifiuti urbani (ad es. rifiuti in plastica, metallo o materiali compositi, raccolta
della carta ecc.). Possono essere riciclati, qualora il riciclo risulti conforme alla direttiva sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e alla normativa sugli imballaggi,
oppure restituiti a Minebea Intec dietro pagamento.
Tale opzione di ritiro deve garantire un corretto recupero o riutilizzo all'interno di uno
smaltimento separato dai normali rifiuti domestici.
Prima dello smaltimento o della rottamazione dei vecchi dispositivi si devono togliere le
batterie presenti e portarle in un punto di raccolta apposito. Il tipo di batteria è indicato
nei dati tecnici.
Per ulteriori indicazioni si rimanda alle nostre Condizioni generali di vendita.
Gli indirizzi dei nostri Centri di Assistenza e Riparazione nonché dei nostri punti di ritiro
sono riportati nel foglio informativo allegato al prodotto o nel nostro sito web
(www.minebea-intec.com).

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.: +49.40.67960.333
service.HH@minebea-intec.com
Ci riserviamo il diritto di non accettare prodotti contaminati con sostanze pericolose
(contaminazione NBC).
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11 Accessori

11.1 Piastre di montaggio e adattatori maschio
Per il montaggio della cella di carico si consiglia l’utilizzo delle piastre di montaggio e
degli adattatori maschio seguenti:

Pos. Denominazione Carico nomi-
nale

Codice d'ordine

1 Piastra di transizione PR 6051/00S (1.4301) 9405 361 51002

2 Piastra di base PR 6051/12S (1.4542) 9405 361 51122

3 Adattatore maschio PR 6051/20S (1.4301; utilizzabile in
combinazione con la piastra di base PR 6051/12S)

500 kg…2 t 9405 360 51202

4 Adattatore maschio PR 6051/21S (1.4301; utilizzabile in com-
binazione con la piastra di base PR 6051/12S)

500 kg…5 t 9405 360 51212

5 Adattatore maschio PR 6051/22S (1.4301; utilizzabile in com-
binazione con la piastra di base PR 6051/12S)

10 t 9405 360 51222

11.2 Cavo di collegamento
Per il collegamento della cassetta di giunzione all'elettronica di pesatura si consiglia
l'utilizzo dei seguenti cavi di collegamento:

Pos. Denominazione Codice d'ordine

1 PR 6135/×× 9405 361 35××2

2 PR 6135/01A (armato) 9405 361 35019

3 PR 6136/×× (per applicazioni a rischio di esplosione) 9405 361 36××1

4 PR 6136/01A (armato, per applicazioni a rischio di esplosione) 9405 361 36019

11.3 Cassette di giunzione dei cavi
Si consiglia l'utilizzo delle seguenti cassette di giunzione dei cavi:

Pos. Denominazione Codice d'ordine

1 PR 6130/04 (alluminio, 1…4 celle di carico, IP67; non per PR 6251/..LA) 9405 361 30044

2 PR 6130/08 (policarbonato, 1…8 celle di carico, IP66; non per PR 6251/..LA) 9405 361 30084

3 PR 6130/34Sa (1.4301, 1…4 celle di carico, IP68, IP69, tarabile, non per
PR 6251/..LA)

9405 361 30344

4 PR 6130/35S (1.4301, 1…4 celle di carico, IP68, IP69, tarabile, non per
PR 6251/..LA)

9405 361 30354

5 PR 6130/38S (1.4404, 1…8 celle di carico, IP68, IP69, tarabile, non per
PR 6251/..LA)

9405 361 30384

6 PR 6130/64Sa (1.4301, 1…4 celle di carico, IP68, IP69, tarabile, ATEX, IECEx,
FM; non per PR 6251/..LA)

9405 361 30644
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Pos. Denominazione Codice d'ordine

7 PR 6130/65S (1.4301, 1…4 celle di carico, IP68, IP69, tarabile, ATEX, IECEx,
FM; non per PR 6251/..LA)

9405 361 30654

8 PR 6130/68S (1.4404, 1…8 celle di carico, IP68, IP69, tarabile, ATEX, IECEx,
FM; non per PR 6251/..LA)

9405 361 30684
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12 Certificati/Istruzioni di sicurezza/Schema di collegamento

Ordine n° Denominazione N. documento vedere il capitolo

1 EC-Type Examination Certificate BVS 16 ATEX E 005 12.1

2 Certificate of Conformity IECEx BVS 16.0005 12.2

3 EU-Type Examination Certificate TÜV 03 ATEX 2301X 12.3

4 Certificate of Conformity IECEx TUN 17.0025X 12.4

5 Manufacturer's Certificate MIN16ATEX001X 12.5

6 Certificate of Conformity FM FM17CA0138
FM17US0276

12.6
12.7

7 Control drawing FM 4012 101 5688 12.8

8 EU-Declaration of Conformity MEU17031 12.9

9 Certificate of Conformity TR CU 020 RU Д-DE.A301.B.05345 12.10
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12.2 IECEx BVS 16.0005
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12.3 TÜV 03 ATEX 2301X
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12.4 IECEx TUN 17.0025X
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12.5 MIN16ATEX001X
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12.8 4012 101 5688
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