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DESCRIZIONE 

Le celle di carico estensimetriche della serie RL, permettono di misurare il carico risultante, a trazione e compressione, 

applicato su rulli e calandre di macchinari industriali da parte di nastri (di tessuto, plastica etc.). 

Il carico applicato determina una deformazione meccanica, del corpo di misura della cella, che viene rilevato dagli 

elementi di misura estensimetrici interni. 

 

Le celle di carico, realizzate in alluminio, possono essere applicate sulle spalle del macchinario mediante 4 asole che 

consentono di allinearne facilmente l’asse di misura rispetto alla risultante di carico da misurare: le asole consentono la 

rotazione della cella di 10° (per i fondo scala fino a 80Kg) e di 30° per tutti i fondo scala da 100 Kg fino a 1500 Kg. La cella 

RL, avendo un foro passante ed essendo molto sottile, permette l’inserimento del perno del rullo che può proseguire oltre il 

retro della cella senza dover modificare la luce di lavoro del macchinario, evitando quindi costose modifiche meccaniche. 

 

Le celle di carico RL sono adatte per un utilizzo in ambienti industriali gravosi grazie al loro buon coefficiente di 

sicurezza meccanico, alla loro buona protezione ambientale e all’elettronica integrata. 

 

La cella RL può avere opzionalmente  al suo interno un’elettronica di amplificazione analogica o digitale, che 

consente la trasmissione del valore misurato, a lunga distanza e con una buona risoluzione, anche in ambienti 

elettricamente disturbati (da inverters, solenoidi etc.). 

 

Questa gamma di celle di carico può essere utilizzata in diverse applicazioni, tra cui macchine tessili, macchine per il 

packaging, macchine stampa flesso grafiche, macchine per la lavorazione di plastica-carta-nastri di metallo-gomma-

reti etc. 
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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: Mod. RL: 0 a ±5-±10-±20-±50-±80Kg-±100-±200-±500-±1000-±1500 Kg 
Errore totale: ≤± 0,2% FS  
Sbilanciamento dello zero: ≤± 2% FS  
Sensibilità: 2mV/V tipica (alimentazione 10Vcc tip.18 Vcc max. 
Impedenza ponte: 350 Ohm  
Stabilità termica dello zero: entro 5°K ≤± 0,1% FS  
Sovraccarico meccanico: 150% FS 
Numero di estensimetri: 4 con un ponte di Wheatstone a 4 bracci attivi per la migliore stabilità termica. 
Connessioni elettriche: uscite analogiche tramite cavo schermato lungo 2m con pressa cavo oppure con connettore 
M12, uscite digitali solo tramite connettore M12 
Protezione ambientale: IP61 (fino a 80 Kg FS); IP65 (oltre 80 Kg FS) 
Elettronica opzionale integrata: la taratura di default, con segnale positivo, è sempre a compressione (es: RL-A1-C-
100 Kg +10 V=100 Kg-compressione, 0 V=0 Kg and -10 V=100 Kg trazione). 
Elettronica A1: Segnale d’uscita: 0 a ±10 V. Alimentazione: 18 fino a 28 Vcc filt. Stab. 
Elettronica A4: Segnale d’uscita: 4-20 mA a 2 fili (resistenza di carico da mettere all’esterno). Alimentazione: 12-28 Vcc 
filt. Stab. 
Elettronica A5: Segnale di uscita: 0 a ±5 V. Alimentazione: 10,5 fino a 28 Vcc filt. Stab. 
Elettronica D21: Trasmissione dati: RS 485 Protocollo: Modbus Alimentazione: 24 Vcc. Filt. Stab. 
Elettronica D41: Bus di campo: CAN Open Profilo: DS406 Alimentazione: 24 Vcc. Filt. Stab  


