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CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Celle di carico a rondella con foro centrale passante che forniscono un segnale elettrico proporzionale 
alla forza applicata nella direzione assiale.  
 
• Basso spessore della rondella : fori larghi per adattarsi, con boccole di centraggio, a qualsiasi 

diametro della barra passante e a qualsiasi rondella sferica assiale  
• Diametro del foro con dimensioni metriche  
• Elevata robustezza e resistenza anche per applicazioni dinamiche  
• Riempimento siliconico protettivo della cavità interna a tenuta stagna per uso esterno e per olio  
• Calibratore interno che permette di simulare elettricamente un carico fittizio il cui valore preciso è 

elencato sul certificato di calibrazione fornito con ogni trasduttore  
 
Le celle di carico della Serie HC/RC possono essere collegate ad alcuni indicatori e condizionatori forniti 
da S2Tech:  
 Mod. AN401Plus: visualizzatore / condizionatore di segnale con microprocessore  
 
 Sistema di acquisizione dati multicanale mod. DSLab : permette l ’acquisizione del segnale ad 

alta risoluzione, la frequenza di campionamento e la visualizzazione delle forme d ’onda sullo 
schermo del computer  

 
Nota: gli strumenti sopraelencati, se collegati con le celle di carico HC/RC, costituiscono già un sistema di misura.  

PRINCIPALI APPLICAZIONI 

Le celle a rondella della Serie HC/RC possono essere utilizzate per il servocontrollo di spinte assiali statiche o dinamiche 

su: 
 Macchine 

 Punzonatrici 

 Magli 

 Presse 

 Controllo di tensionamento cavi, di tiranti o di strutture nell’edilizia 



ISO9001:2015  
Cert. n.6687  

Per maggiori informazioni visita il sito WWW.S2TECH.IT HC2000_150319 

S2Tech si riserva di aggiornare in qualsiasi momento prezzi e caratteristiche dei prodotti 

SPECIFICHE TECNICHE 

• Campi di misura (FS): da 20 Kg a 50 ton (vedere tabella sotto) 

• Errore totale (non-linearità + isteresi + variazione della sensibilità con la temperatura): ≤±0,6% FS 

• Sensibilità: 1 mV/V FS (tipico) 

• Variazione termica dello zero: ≤±0,1% FS, entro 5° K 

• Creep: ≤±0,1% FS, entro 4 ore al FS 

• Ritorno a zero da pieno carico: ≤±0,1% FS, dopo 4 ore al FS 

• Limite di sicurezza: 50% max oltre il FS* 

• Rottura: 2 volte circa il FS* 
 
*Il carico si intende applicato secondo l’asse di pesatura e distribuito uniformemente sulla superficie di appoggio e di pesatura. Si consiglia l’uso di uno 
snodo sferico assiale. 
Per carichi dinamici e in presenza di colpi e di vibrazioni, difficili da valutare, il carico massimo applicabile deve essere ridotto al fine di evitare snerva-
menti o rotture a fatica. 

INGOMBRI DIMENSIONALI 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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MODELLO CAMPI DI MISURA DIMENSIONI (mm) 

    D A H B C 

HC 2001 (Al) 0 a (20) - 50 - 100 - 200 - 300 Kg 50 10,1 26 34 44 

HC 2001 (Fe) 0 a 500 - 1000 Kg 50 10,1 26 34 44 

HC 2002 (Fe) 0 a 2 Ton 80 30,1 27,5 57 67 

RC5 0 a 5 Ton 80 50,1 29,5 68 80 

RC10 0 a 10 - 15 Ton 88 50,1 31 66,1 66,1 

RC30 0 a 30 Ton 110 80,1 31 97 97 

HC 7050 (Fe) 0 a 50 Ton 130 52,2 65 101 108 


