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SOLAS, acronimo di Safety of Life at Sea è una convenzione internazionale 

dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), che dal 1912 tutela 

la sicurezza della navigazione mercantile, con esplicito riferimento 

alla salvaguardia della vita umana in mare. A partire da luglio 2016 

SOLAS introdurrà nuove importanti regolamentazioni che renderanno 

obbligatorio pesare i containers prima del loro imbarco sulle navi.

Che Cos’è soLAs?

tALe cOntrOLLO può eSSere fAttO in due mOdi:

non è permesso dichiarare un peso “stimato”.

peSAndO L’interO cOntAiner 
dopo averlo caricato

peSAndO iL cOntenutO
durante le fasi di carico del container





4

pesatura del container

VeLOcità
di 
peSAturA

inStALLAziOne 
rApidA, nOn 
SerVOnO 
Opere murArie 
di alcun tipo

•	 Estremamente compatte: 

soli 22 cm di altezza.

•	 Piano di carico in lamiera lobata.

•	 Processo di sabbiatura e verniciatura ad 

altissima resistenza alla corrosione.

•	 Sistema di rilevamento del peso a 

barre di carico oscillanti brevettate

•	 Celle di carico protette da polvere ed acqua.

•	 Cablaggi e collegamenti a 

tenuta di polvere e acqua.

•	 modularità: è possibile variare la lunghezza 

aggiungendo o togliendo coppie di moduli.

•	 Provvista di serie di cavo da 30 m per 

collegamento a indicatore di peso.

VerSiOni piAnO di cAricO
(mm)

cApAcità
di cAricO (kg)

diViSiOne
(kg)

4,5m
2 PONTi + 4 bArrE *

2x (4,50x1,00x0,22)
15000 5

30000 10

9m 
4 PONTi + 6 bArrE *

2x (9,00x1,00x0,22)
30000 10

60000 20

13,50m
6 PONTi + 8 bArrE *

2x (13,50x1,00x0,22)
30000 10

60000 20

18m
8 PONTi + 10 bArrE *

2x (18,00x1,00x0,22)
60000 20

80000 50

* rampe di salita/discesa opzionali

cArAtteriStiche
tecniche

mOduLAre
e fAciLe
dA SpOStAre
con un muletto

bILAnCE

DTW
DuAL truCk
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fAciLi dA inStALLAre e SpOStAre 

DOvE OCCOrrE, OffrOnO LE 

PrEStAzIOnI DI unA PESA A POntE 

MA nOn nECESSItAnO DI OPErE 

MurArIE PEr L’InStALLAzIOnE.

OgnI SIStEMA Può ESSErE 

ALLungAtO COn mOduLi 

AggiuntiVi DI 4,5m PEr OttEnErE 

LA LunghEzzA DESIDErAtA.

POSSOnO PESArE SIA 

cOntAinerS ChE VeicOLi.

SEMPLICI
DA InStALLArE

MODuLArI

vErSAtILI
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pesatura del container

bILAnCE

WWS

VerSiOni piAnO di cAricO
(mm)

cApAcità
di cAricO (kg)

diViSiOne
(kg)

WWSB 300x400x58
24000 10

32000 20

WWSc 400x500x58

24000 10

40000 20

50000 20

WWSe 450x700x58

24000 10

40000 20

50000 20

WWSd 500x900x58

24000 10

40000 20

60000 20

80000 50

•	 Struttura robusta, realizzata in speciale 

alluminio, che garantisce leggerezza e 

le rende adatte anche per condizioni di 

lavoro estreme. 

•	 Celle di carico in acciaio InOX IP68.

•	 base di appoggio in speciale gomma 

vulcanizzata antiscivolo per massima 

tenuta su ogni tipo di superficie.

•	 Disponibile in versione wireless senza 

cavi di collegamento.

•	 Le piattaforme WWS sono coperte da 

brevetto: nr. 1.342.302.

cArAtteriStiche
tecniche

SempLicità di 
trASpOrtO
e posizionamento.

inStALLAziOne 
rApidA, nOn 
SerVOnO Opere 
murArie di alcun tipo.
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Un dato fondamentale per la corretta 

distribUzione dei pesi.

Questo sistema di pesatura, oltre al peso totale, fornisce la 

posizione del baricentro, indispensabile per caricare in modo 

corretto ogni container al fine di ottimizzare il carico delle navi.

controllo del BArIcentro

BIlAnce portatili, semplici 

da installare  dIrettAmente 

dove occorre.

PoSSono eSSere fISSAte Al Suolo 

trAmIte AcceSSorI oPzIonAlI.

PortAtIlI

si adattano alle dimensioni

dell’oggetto da pesare, 

Anche con forme IrregolArI 

o PIù PuntI dI APPoggIo.

PoSSono PeSAre SIA I 

containers che I veicoli.

verSAtIlI

unIverSAlI

SoluzIone 1
Pesare il container 
appoggiandolo  
sulle piattaforme.

SoluzIone 2
Pesare il container sollevandolo, 
con l’ausilio di martinetti 
appoggiati sulle piattaforme.
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pesatura del container

ideAtO per LA peSAturA e per LA mOVimentAziOne

deL cOntAiner

La maggior parte delle bilance per gru sono progettate per la sola pesatura 

del carico e non possono essere impiegate per la movimentazione.

grazie alla sua particolare struttura rinforzata, MCW “huLk” è progettato 

per pesare con precisione e al contempo permettere la movimentazione 

dei carichi in completa sicurezza, risparmiando tempo e ottimizzando le 

operazioni di manovra del carico.

cApAcità di 
cAricO (kg)

diViSiOne
(kg)

diViSiOne 
OmOLOgAtA (kg)

fAttOre di 
SicurezzA

10000 2 10 k5

15000 2 10 k5

25000 5 - k5

30000 10 - k4

bILAnCE PEr gru

MCW
HULK

•	 display Led rOSSi superluminosi

da 40 mm.

•	 tastiera impermeabile.

•	 Schermo protettivo in plexiglas per 

display e tastiera.

•	 Costruzione estremamente robusta 

in acciaio verniciato a forno, con 

protezione ip67 contro polvere e spruzzi.

•	 rilevamento del peso tramite cella di 

carico.

•	 telecomando per utilizzo a distanza.

•	 Sistema di alimentazione tramite batteria 

estraibile, con kit 24/24 opzionale.

•	 temperature di funzionamento -10/+40°C.

cArAtteriStiche
tecniche
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• nOn OCCuPAnO SuPErfICIE 

DI trAnSItO.

• grAzIE ALLE DIMEnSIOnI 

COMPAttE OffrOnO un ridOttO 

ingOmBrO vErtICALE PEr 

LO SfruttAMEntO OttIMALE 

DEI MEzzI DI SOLLEvAMEntO 

(CArrOPOntE, gru ECC.).

PErMEttOnO DI peSAre IL 

COntAInEr in SOSpenSiOne 

DurAntE LE OPErAzIOnI DI CArICO 

E SCArICO, rISPArMIAnDO tEMPO.

prOdOtti cOnfOrmi
ALLE rEgOLAMEntAzIOnI 
SuLLA SICurEzzA DELLA 
MOvIMEntAzIOnE DEI 
CArIChI SOSPESI.

COMPAttI

EffICIEntI

SICurE

ripetitori di peso wireless
sia fissi che portatili.

ripetitori wireless multifunzione 
intelligenti, con stampante integrata.

App. di pesatura per smartphone/
tablet, per condividere i dati 
di peso in tempo reale con il 

sistema informatico aziendale.

AC C e S S o r i  p r i n C i pA L i 
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Metalli&Metalli

VIA ESTENSE 1880 

41053 FIORANO MODENESE

ITALIA

Operatore: Marco

Lotto: 
20140101

Produzione: 20140107

Origine: Italia

Prodotto: VTE M20

Cliente: Rossi srl

Ordine: 214

PESATA N. 

30

TOT. PEZZI: 
26500

PMU: 
0,037641 kg

LORDO: 
1018,50 kg

TARA: 

21,00 kg

NETTO: 997,50 kg

pesatura del contenuto del container

•	 Strutture in acciaio verniciato di forte 

spessore, con grado di protezione IP65.

•	 funzionamento a celle di carico.

•	 Dotate di sistemi per protezione delle 

celle di carico da urti accidentali.

•	 Alimentazione a batteria con 

lunga autonomia di lavoro.

•	 Spegnimento automatico programmabile 

e funzioni di risparmio energetico.

•	 indicatore di peso multifunzione in 

cabina con stampante integrata per 

emissione di scontrini con ragione 

sociale, pesi, data e ora, anagrafiche, 

identificativi, codici a barre etc.

•	 Ampia gamma di opzioni e accessori 

per la comunicazione in tempo reale 

con il sistema informatico aziendale.

cArAtteriStiche

bILAnCE PEr MuLEttO

LTF - LTW
PErMEttOnO DI PESArE 

DIrEttAMEntE DurAntE LE

fASI DI MOvIMEntAzIOnE E CArICO

DELLA MErCE, rISPArMIAnDO tEMPO.

• grAzIE ALLA funzIOnE DI ACCuMuLO 

PErMEttOnO DI COnOSCErE In 

OgnI IStAntE IL PESO tOtALE.

• I MODELLI EQuIPAggIAtI DI 

InDICAtOrE DI PESO EvOLutO, 

PErMEttOnO DI LEggErE E 

StAMPArE CODICI A bArrE PEr 

AvErE LA trACCIAbILItà COMPLEtA 

DELLE MOvIMEntAzIOnI ESEguItE.

rAPIDE

EvOLutE

VerSiOni cLASSe
din 15173

cApAcità
di cAricO (kg)

diViSiOne
(kg)

diViSiOne
OmOLOgAtA

LtW
piAStrA

fEM IIA 600/1500 0,2 /0,5 1/2

fEM IIA 1500/2500 0,5 /1 2/5

Ltf
fOrche 

peSAtrici

fEM IIA 500/1000/ 2500 1/2/5 -

fEM IIA 1000/2500 - 2/5/10

fEM IIIA 1000/2500/ 5000 2/5 5/10

fEM IIIA 2500/5000 - -

Emissione 
ETichETTE e 

ScONTriNi con 
codice operatore, 
destinazione etc

lETTOrE di 
codici a barre

AC C e S S o r i




