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Bilancia a gancio della serie PCE-MCWHUxxM (  classe III) 
 

bilancia a gancio verificata per commercio / 
range di misura fino a 15.000 kg / telecomando 

Bilancia a gancio verificabile con un ampio range di misura per l'uso industriale, affidabile e facile da usare. 
Questa bilancia a gancio industriale è ideale soprattutto per i settori dello stoccaggio, del commercio, del settore 
alimentare, del trasporto, così come è adeguata anche in presenza di condizioni ambientali avverse. Grazie alle 
ridotte dimensioni, la bilancia a gancio consente un uso molto efficace negli impianti in sospensione, come per 
esempio gru, carroponte, etc. È predisposta per poterle aggiungere in modo opzionale un grillo (parte superiore) 
e un gancio (parte inferiore). La bilancia a gancio industriale viene inviata con batteria, caricatore e un 
telecomando. Inoltre, la bilancia a gancio industriale viene spedita già verificata, questo le consente di 
risparmiare i costi per la verifica. 

- Bilancia a gancio industriale compatta 
- Display LED rosso, altezza 40 mm 
- Telecomando 
- IP 67, protezione contro schizzi 
  d'acqua e polvere) 
- Batteria ermetica ricaricabile 
  (durata ca. 60 h) 
- Funzione Data-Hold, il peso si 
  "congela" attivando il tasto Hold 
- Valore picco 
- Funzione somma 
- Pesatura percentuale 
- Funzione conta pezzi 

 

 
Dimensioni della bilancia a gancio industriale 

 



Specifiche tecniche 

  Range di 
misura 

[kg]  

Peso 
minimo 

[kg]  

Risoluzione  
[kg]  

Riproducibilità 
[kg]  

Valore di 
verifica 

[kg]  

PCE-MCWHU10M 10.000 100 2 ± 0,05 % del range di misura 10 

PCE-MCWHU15M 15.000 100 2 ± 0,05 % del range di misura 10 
 

Verifica si, viene spedita verificata 
Protezione  IP 67 (protezione contro gli schizzi d'acqua e la polvere) 
Funzione di tara si, su tutto il range  
Tpo. di risposta  <10 s  
Unità di misura kg / lb  
Funzioni  Somma, pesatura percentuale, conta pezzi, valore picco, mantiene il 

valore (HOLD)  
Display  Display LED rosso, altezza 40 mm  
Struttura Costruzione molto robusta di acciaio verniciato (galvanizzato) 
Alimentazione batteria ricaricabile da 6 V - 10 A / (durata ca. 60 h ) / funzione di 

spegnimento automatico 
Tempo di ricarica ca. 12 ore 
Spegnimento automatico programmabile da 1 a 255 minuti, o disattivata 
Telecomando regolabile per la tara automatica o con comando a distanza a 4 tasti 
Temperatura operativa -10 ... +40 °C 
Peso 86 kg 
 
Contenuto della spedizione 
1 x bilancia a gancio industriale della serie PCE-MCWHUxxM (verifica inclusa), 1 x batteria ricaricabile, 1 x 
caricatore, 1 x telecomando (batterie incluse), valigetta da trasporto e manuale di istruzioni 
 
Attenzione: 
La bilancia a gancio viene spedita senza grillo né gancio (da richiedere a parte 
 
 
Accessori opzionali 
Gancio girevole 
Gancio girevole con chiusura di sicurezza 
per la bilancia a gancio industriale della 
serie PCE-MCWHUxxM. 
Dimensioni: 
A = 95 mm 
B = 354 mm 
C = 96 mm 
D = 455 mm 
H = 63 mm 

 

Grillo 
Grillo per la bilancia a gancio industriale 
della serie PCE-MCWHUxxM. 
Dimensioni: 
A = 174 mm 
B = 110 mm 
C = 200 mm 

 

 
 


