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Velocità massima di confezionamento

Massimizzazione dei profi tti

ROI entro 3-12 mesi

Controllo dinamico del limite di peso

€

€

ST A500B

Bilancia automatica

Velocità massima di confezionamento

Massimizzazione dei profi tti

Controllo dinamico del limite di peso

Bilancia automatica
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Bilancia livellatrice automatica per imballaggi da trasporto di 
frutta e verdura.

La bilancia di livellamento automatico ST A500B ottimizza il vostro 
processo di livellamento. Sia nell’ingresso merci che nella produzione, 
in magazzino o all’uscita merci, la bilancia ST-A si distingue in ogni ruolo 
per la sua ottimale funzionalità e per l’operatività particolarmente 
“user-friendly”. La leggibilità delle indicazioni è facilitata dall’angolo 
di lettura liberamente e individualmente impostabile del display LCD 
retroilluminato e dall’altezza dei caratteri di ben 20 mm.

ST A500B Bilancia automatica

www.topcontrol.it

Display di controllo
Viene utilizzato per elaborare il 

lavoro inserito.

Bilancia di livellamento: Kcontrolla 
il peso delle scatole e avvisa in caso di 
peso errato.

Allarme 
Attivato da scatole sottopeso e/o 
sovrappeso.

Fruit MeatVegetables CheeseFish
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ST A500B Bilancia automatica

HIGHLIGHTS

www.topcontrol.it

Velocità del nastro 
regolabile

Design robusto, adatto 
all’uso industriale

Massimizzazione dei 
profitti

Struttura 
compatta

ROI entro 3-12 mesi

€

€

Uso da entrambi i lati, 
display girevole

Integrazione nel 
software TopControl 
per la registrazione e la 
valutazione dei dati

Uso 
flessibile

Uso 
semplice

Diverse modalità operative 
(passo continuo, registra-
zione del peso, pareggia-
mento)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prestazione
fino a 24 unità per minuto (dipende dal peso e della velocità 
di alimentazione)

Portata/Divisione  30kg/10g - 15kg/5g

Dimensione del nastro (lung x larg)  800 x 500 mm

Funzionamento statico

Interfacce Ethernet 10 base T, TcP/iP, RS 232, RS 422

Grado di protezione IP54

Altezza del nastro variabile da640 mm a 740 mm

Esecuzione: acciaio INOX oppure verniciato a polvere

Bilancia automatica per pesatura singola secondo la normativa 2004/22/EG appendice MI-006: con attestato di esa-
me CE del tipo MID

Sistema di espulsione (*opzionale)

Il sistema di espulsione dei pacchi di peso errato (spintore) è disponibile su ri-
chiesta. Su richiesta è possibile realizzare anche altre varianti.

Regolazione dell‘altezza (*opzionale)

La regolazione aggiuntiva dell‘altezza consente di adattare la selezionatrice pon-
derale alla linea: da 740 mm a 1000 mm - da 1000 mm a 1200 mm
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ST A500B Bilancia automatica

Disegni tecnici

www.topcontrol.it

50
0

Ottimizzato per i prodotti confezionati in casse. 

*regolabile ergonomicamente in altezza da 640 mm a 
740 mm

685 m
m
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IPS: Linea con 4 livelli e tavoli di pesatura frontali 
e bilancia combinata semiautomatica MHP 3000

IPS: Linea con 4 livelli e tavoli di pesatura 
frontali, selezionatrice ponderale automatica ed 
etichettatrice

IPS small: Linea con 2 livelli e tavoli di pesatura 
frontali e selezionatrice ponderale automatica

Our Service CenterOur Service Center
at your side     

improve 
yourself

www.topcontrol.it

NEW

NEW

NEW

IWS 3000
Tavolo di pesatura

SSC 9200
Biancia d‘egalizzazione

MHP 1000
Combinatore con 
bilance

RSC 9200
Bilancia ad estrazione

MHP 1200
Combinatore con 
bilance

MHP 1300
Combinatore con 
bilance

MHP 3000
Combinatore con 
bilance

MHP 5200
Bilancia multinatro

ST A500B
Bilancia di controllo 
automatica

CWT 1000
Selezionatrice 
ponderale automatica

MHP 2000
Combinatore con 
bilance

MHP 2100
Combinatore con 
bilance

NEW NEWNEW

CWT 500
Bilancia di controllo 
automatica

ST EPW310
Bilancia dinamica 
per sacchetti

COMINGSOON

GLM-B-S
Etichettatrice 
automatica

GLT maxx 9000 
Etichettatrice per 
imballaggi da trasporto

GPH maxx 7-8-9000 
Etichettatrice per 
pallets

ILS 3800
Etichettatrice per 
pallets

ICS 1000
Incollatrice automatica 
per confezioni di cartone

COMINGSOON

COMINGSOON
NEWNEWNEWNEW

ILS 3000
Etichettatrice per 
imballaggi da trasporto

intelligent

intelligent intelligent

intelligent

smart


