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Dinamometro portatile leggero ed affidabile, con batteria interna 
e cassetto estraibile, di lunga durata e facile sostituzione.
Grilli omologati, telecomando infrarosso e valigia in dotazione.
La tripla scala automatica di lettura rende possibile la massima precisione
sui valori di peso inferiori.
Disponibile anche in versione omologata CE-M.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Display LCD da 25 mm ben visibile anche a basse temperature;
- Grilli zincati di serie;
- Precisione: +/- 0,03% del fondo scala;
- Tastiera impermeabile con 4 tasti di on/off zero/tara autopesata, f1, f2;
- Contenitore in acciaio verniciato a forno;
- Telecomando infrarosso per tara remota oppure configurabile a 4 tasti,

distanza massima 8 m;
- Calibrazione digitale programmabile direttamente da PC con peso campione;
- Temperature di funzionamento: -10/+40 °C;
- Filtro digitale ed autospegnimento programmabili;
- Max. sovraccarico ammissibile: 200% f.s., Max sovraccarico di sicurezza: 500% f.s.;
- Protezione da urti e sovraccarichi (fattore di sicurezza K=5);
- Batteria alcalina 9V (non ricaricabile) in dotazione, autonomia circa 35 ore

di funzionamento continuato (oppure fino a tre mesi per uso tipico non continuativo,
grazie alla funzione di autospegnimento);

- Valigia per trasporto in dotazione con dimensioni cm 41x26x24.

FUNZIONI
- Picco (valore massimo rilevato);
- Hold (blocco del peso visualizzato).

A RICHIESTA
- Campanella e gancio inferiore girevole.

Tipo MCWL 6/10

Tipo MCWL

Codice Portata
(kg)

Divisione
(kg)

Ingombro verticale A
(mm)

Peso
(kg)

MCWL T6 1500/3000/6000 0,5/1/2 353 10

MCW T5M 1500/3000/5000 1/2/5 353 10

MCWL T10 3000/6000/9500 1/2/5 419 15

DINAMOMETRI SERIE MCWL

Versione omologata
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Dinamometro e bilancia pesa gru per uso commerciale e
industriale in acciaio inox IP67 (fattore di sicurezza K=5).

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Tastiera funzionale semplificata a 5 tasti;
- Display LCD 6 cifre 25 mm retroilluminato;
- Grillo zincato superiore e gancio girevole di serie;
- Telecomando infrarosso per tara remota oppure configurabile a 4 tasti,

distanza massima 8 m;
- Batteria ermetica ricaricabile (autonomia 40 ore) con caricabatteria;
- Alimentatore esterno 230 Vac in dotazione.

FUNZIONI
- Picco (valore massimo rilevato);
- Hold (blocco del peso visualizzato);
- Totalizzazione pesate;
- Calibrazione e setup digitale;
- Conversione lb/Kg;
- Detrazione automatica della tara;
- Filtro digitale programmabile.

A RICHIESTA
- Trasmissione peso in radio frequenza a indicatore remoto fino a 70 m indoor;
- Option Box stampante termica solidale;
- Indicatore remoto con stampante (collegamento RF);

oppure ripetitore di peso a grandi cifre a led luminosi;
- Display a led rossi 20 e 40 mm;
- Campanella e gancio girevole;
- Scudo termico (solo per modelli MCW T1,5, MCW T3, MCW T6).

Tipo
MCW T1,5/3/6

Stampante

Tipo MCW

Tipo
MCW T12/25/35

Codice Portata
(kg)

Divisione
(kg)

Ingombro
verticale A

(mm)

Peso
(kg)

MCW T1,5 1500 0,2 390 14
MCW T3 3000 0,5 450 14
MCW T6 6500 1 450 16
MCW T12 12000 2 451 20
MCW T25 25000 5 632 49

MCWHU T35 35000 10 676 60

DINAMOMETRI SERIE MCW

Disponibili anche in versione omologata CE, portata fino a 10.000 Kg.
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