
  MODULI DI LIVELLAMENTO PER PESATURA ASSI SERIE "WWSLM"

Moduli di livellamento carrabili per piattaforme serie WWSE, WWSD e WWSF. 
Ideali per creare stazioni pesa assi mobili o fisse e per applicazioni di pesatura 
dinamica. Migliorano notevolmente i risultati di pesatura.

 CARATTERISTICHE

Dimensioni in mm del singolo modulo (lxwxh):


     modello WWSFLM 1200x900x71mm, peso 40 kg circa


Robusta struttura in legno, con rivestimento protettivo in metallo.


Mini rampe in alluminio per agevolare la salita/discesa del veicolo.


Kit per giunzione tra i moduli e fissaggio al pavimento, di serie.


 CARATTERISTICHE

     modelli WWSELM e WWSDLM 1200x700x52mm, peso 28 kg circa;


Portata massima del singolo modulo: fino a 10t.


Speciale gomma vulcanizzata antiscivolo per massima tenuta su ogni tipo di superficie.


Utilizzabili sia per applicazioni di pesatura statica che dinamica.

Versioni disponibili
Codice Descrizione Prezzo (€)

WWSELM Modulo di livellamento per pesatura assi con piattaforme serie WWSE, piano 1200x700mm, altezza 52mm, 
peso 28kg circa. Completo di kit di giunzione e fissaggio al pavimento. 330,00

WWSDLM Modulo di livellamento per pesatura assi dinamica con piattaforme serie WWSD, piano 1200x700mm, 
altezza 52mm, peso 28kg circa. Completo di kit di giunzione e fissaggio al pavimento. 330,00

WWSFLM 460,00

 VANTAGGI

Migliore distribuzione dei carichi.


 CARATTERISTICHE

Dimensioni in mm del singolo modulo (lxwxh):


     modello WWSFLM 1200x900x71mm, peso 40 kg circa


Robusta struttura in legno, con rivestimento protettivo in metallo.


Mini rampe in alluminio per agevolare la salita/discesa del veicolo.


Kit per giunzione tra i moduli e fissaggio al pavimento, di serie.


 CARATTERISTICHE

     modelli WWSELM e WWSDLM 1200x700x52mm, peso 28 kg circa;


Portata massima del singolo modulo: fino a 10t.


Speciale gomma vulcanizzata antiscivolo per massima tenuta su ogni tipo di superficie.


Utilizzabili sia per applicazioni di pesatura statica che dinamica.

Ingombri ridotti per agevolare il trasporto e l'immagazzinamento nei periodi di non utilizzo.

Riduzione dell'effetto del dislivello (importante per veicoli a più di due assi).


Facili da installare e spostare, per stazioni di pesatura mobili.


Modularità: aggiungendo più moduli è possibile aumentare velocemente la lunghezza della zona 

Riduzione dell'influenza delle sospensioni durante la pesata.


Costi e tempi di installazione ridotti.


     pesatura secondo esigenze.


Modulo di livellamento per pesatura assi con piattaforme serie WWSF, piano 1200x900mm, altezza 71mm, 
peso 40kg circa. Completo di kit di giunzione e fissaggio al pavimento.




