
Pesa assi e ruote
Per un peso superiore a quello consentito dalla polizia!

Le bilance per assi e per ruote sono una soluzione ideale 
per pesare in mobilità gli autocarri, rimorchi, piccoli aerei 
ecc. su base non omologata.

In particolare in cantiere, durante il raccolto nell’agricoltura, 
oppure nella sorveglianza del traffico, è utile ricorrere a 
bilance mobili per assi, per una misurazione orientativa  
per stabilire sovraccarichi o caricamenti non corretti. Se in 
questa occasione si rilevano non-conformità si può eseguire  
una seconda misurazione su una bilancia per veicoli omologata.

Rispetto alle bilance per veicoli fisse, le bilance pesa assi 
sono più convenienti economicamente, non richiedono  
ingenti costi di montaggio e sono mirate alla mobilità grazie 
alla loro compattezza e al peso ridotto.

Con il comodo so#ware per bilance, le bilance pesa assi 
KERN possono misurare in sequenza i singoli assi in modo 
rapido e comodo. Inoltre, si possono visualizzare i diversi  
valori di peso sulle singole ruote, il peso dell’asse o il 
peso complessivo del veicolo, inviando poi questi dati alla 
stampante.

Grazie alla realizzazione costruttiva compatta, profonda 
solo 50 cm, e alle piattaforme di compensazione, è anche 
possibile misurare in sicurezza separatamente due assi, 
che sono montati molto vicini tra loro. 

In alternativa, la forma innovativa degli ancoraggi di pesata 
consente, in caso di assi molto adiacenti, di misurare 
contemporaneamente i due assi e sommarli. Questa forma 
costruttiva doppia è consigliata anche per veicoli o rimorchi 
con ruote eccezionalmente grandi.

La struttura modulare del KERN VHP consente svariate 
combinazioni e si adatta rapidamente alle condizioni  
contingenti:

Pesata di autocarri, camper, rimorchi ecc. per un rapido 
controllo da parte della polizia indipendente dal loco del 
carico per asse, al fine di rilevare ed evitare un caricamento 
non corretto o il sovraccarico

Pesata di trattori, rimorchi, camion ecc. per il controllo 
delle merci e dei beni in entrata ed uscita in loco, laddove 
non sia disponibile una bilancia fissa per veicoli o non sia 
presente a causa dei costi elevati

Pesata di aeromobili per calcolare lo schema di carico e 
determinare il centro di gravità, al fine di garantire che  
non venga superato il peso massimo ammesso e che il 
carico dell’aereo sia distribuito correttamente


