TFC-FSB
KIT DI MONTAGGIO per celle di carico a FLESSIONE
Celle di carico serie:

FCK - FCOL

Range di applicazione da 5 a 200 kg

CARICO MASSIMO
STATICO

kg

200

PER
CELLE DI CARICO

PESO NETTO
KIT (kg)

FCK - FCOL

1.2

CODICE

TFCFSB

Cella di carico non inclusa.

DESCRIZIONE

 Articolazione a compressine in acciaio inox AISI 304 e gomma.
 Piastra inferiore e blocchetto in acciaio inox AISI 304.
 Compensazione della non planarità dei piani di appoggio della
struttura.

 Regolazione in altezza.
 Vite di fermo cella per evitare danneggiamenti in fase di trasporto
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e montaggio.
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TFC-FSB
KIT DI MONTAGGIO per celle di carico a FLESSIONE
DIMENSIONI E SPECIFICHE TECNICHE

 Per evitare danneggiamenti in fase di trasporto e

montaggio, assicurarsi che la vite di fermo (*) sia
a contatto con la cella. Al termine del montaggio
allontanare la vite per consentire il corretto
funzionamento della cella.
 Collegare il conduttore di rame alla struttura
pesata; successivamente collegare tra loro le
piastre inferiori alla rete di terra.
 Nel caso di strutture con 4 appoggi, se uno di
questi non risultasse a contatto con la parte
superiore
dell’accessorio,
procedere
alla
regolazione in altezza oppure inserire uno
spessore prima di stringere i bulloni.
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MOUNTING AND PLACING STRUCTURE

M8x1.25

L’A zie nda si r ise r va il dir it t o e sclusivo di app o r t a re mo d if iche a i d a t i t ecnici, d is egni e imma gini s enza p rea v vis o.

LAUMAS Elettronica srl
•
Phone: (+39) 0521 683124
•
Fax (+39) 0521 681091
UFFICIO VENDITE ITALIA: commerciale@laumas.it • EXPORT SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

www.laumas.com

