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CELLE DI CARICO A RONDELLA MP 
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DESCRIZIONE 

 
Le celle di carico della serie MP sono idonee per applicazioni OEM per quantità, grazie al loro prezzo conveniente e 
misurano forze a compressione.  
 
La serie MP può anche avere opzionalmente un’elettronica amplificatrice interna, marcata CE e già tarata che consente di 
trasmettere segnali elettrici anche in ambienti elettricamente disturbati. 
Il connettore in dotazione consente un collegamento elettrico facilitato. 
 
Le celle di carico della serie MP possono essere utilizzate per pesatura, automazione, misura di forze su attuatori, 
misura del tensionamento di tiranti, macchine tessili, macchine per la plastica, macchine per la carta, macchine utensili, 
presse, macchine alimentari, macchine da stampa, macchine medicali, veicoli etc. 

 
Le celle di carico a rondella serie MP hanno un ponte estensimetrico con 4 bracci attivi di misura. 
La serie MP deve essere utilizzata distribuendo uniformemente la forza da misurare sulla corona circolare superiore, 
attorno al foro passante, in modo da ottenere un buon allineamento rispetto all’asse di misura della cella di carico. 
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REALIZZAZIONE E SVILUPPO DI PRODOTTI PERSONALIZZATI  

 Il reparto tecnico di S2Tech, con i suoi 30 anni di esperienza ereditati anche da 
DS Europe, è in grado di sviluppare prodotti sulla base delle esigenze dei propri 
clienti utilizzando i seguenti strumenti: 

• CAD: software di disegno meccanico 

• Software di analisi FEA (Finite Element Analysis) 

• Elettronica digitale e analogica in base alla regolazione e alla marcatura 
CE 

• Sviluppo di software e firmware incorporati sulla base dei principali 
sistemi “bus” industriali (CANopen, Modbus, PROFIBUS...) 

• Rapido sviluppo di prototipi 
 
S2Tech sviluppa nuovi prodotti o modifica quelli esistenti al fine di realizzare il 
prodotto migliore per ogni esigenza 

INGOMBRI DIMENSIONALI 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Campi di misura: 0 a 500-1000-1500-2000-2500Kg (compressione) 

Corpo cella: in acciaio ad alta resistenza 

Impedenza ponte estensimetrico: 4 bracci attivi, 1k Ohm tip 

Segnali: 2mV/V tip., 0 a +5V, 0 a +10V, 4-20mA (2 fili ) 

Temperatura di lavoro: da 0 a +70°C 

Protezione ambientale: IP 54 

Connessione elettrica: mediante connettore 

Errore totale: ≤ ±2% FS tip 

Errore di ripetibilità: ≤ ±0,1% FS tip 

Alimentazione: Segnale 2mV/V tip.: 10Vcc/ca; 20Vcc/ca massima 

                          Segnali amplificati: 10,5 ÷ 28Vcc (uscita 5V) 18 ÷ 28Vcc (uscita +10V) e 24Vcc (uscita 4-20mA) 

Sbilanciamento dello zero: ≤ ±2 %FS 

Resistenza d’isolamento: > 120 M Ohm 

Sovraccarico: fino al 50% oltre il fondo scala massimo 


