
Bilance industriali da banco e da pavimento
Per una pesatura affidabile lungo la catena di processo

Il nostro portfolio di bilance industriali da banco e da pavimento offre una moltitudine di soluzioni per 
i diversi requisiti e utilizzi industriali. I più alti livelli di precisione e affidabilità della German Quality 
assicurano risultati di misurazione affidabili in ogni momento, dall’ingresso all’uscita merci.
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The true measure

I prodotti e le soluzioni di Minebea Intec  

rappresentano un punto fermo in molti settori

Minebea Intec è produttore leader di tecnologie industriali di 
pesatura e ispezione. La nostra missione consiste nel migliorare 
l’affidabilità e l’efficienza dei processi produttivi dei nostri clienti. A 
tal fine, proponiamo prodotti, soluzioni e servizi di qualità che 
garantiscono un ottimo livello di sicurezza.

Con circa 150 anni di esperienza, Minebea Intec basa la propria 
competenza sulla “German Quality” e nei continui investimenti per 
lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia. Grazie alla nostra massic-
cia presenza globale e a una rete capillare di partner distributori 
siamo in grado di mettere a disposizione dei nostri clienti la miglior 
qualità Minebea Intec possibile in qualsiasi momento e in qualsiasi 
luogo. Il nostro slogan aziendale, “The true measure”, rispecchia 
alla perfezione il nostro desiderio di imporre standard solidi in tutti i 
settori della nostra azienda.

Acquistando un prodotto Minebea Intec, clienti di tutto il mondo 
decidono ogni giorno di non accontentarsi solo di tecnologie 
innovative: decidono di affidarsi a servizi di qualità e a un fornitore 
capace di offrire loro assistenza globale lungo l’intero ciclo di vita 
del loro prodotto. Il nostro obiettivo è quello di soddisfare le 
richieste dei nostri clienti dei settori industriali più diversi e diventa-
re il primo punto di riferimento per le tecnologie di pesatura e 
ispezione. In altre parole: il miglior esperto al vostro servizio!

Alimenti e bevande Farmaci Prodotti chimici Elettronica Logistica

Settore agrario RiciclaggioCosmetica Materie plastiche



Minebea Intec vendita - assistenza

Minebea Intec produzione - vendita – assistenza

Partner di distribuzione (la dimensione si riferisce 

al numero di partner)

 Fino a 5   Fino a 20  Oltre 20

Il gruppo MinebeaMitsumi

Il gruppo Minebea Mitsumi combina la tecnologia per 
la lavorazione di ultra-precisione con la tecnologia 
elettronica per numerosi settori industriali. Minebea 
è stata fondata in Giappone nel 1951, Mitsumi nel 
1954. Oggi l’azienda dà lavoro a 80.000 collaboratori 
circa e dispone di più di 120 impianti produttivi così 
come filiali di distribuzione e assistenza in tutto il 
mondo. Per molti prodotti il gruppo MinebeaMitsumi 
è il numero 1 rispetto alle quote di mercato globali.
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ClassificazioneRiempimento e dosaggio

Rilevamento 

delle contaminazioni

Controllo della 

quantità di riempimento Formulazione

Controllo statistico 

del processoStatistica Pesatura Conteggio

Minebea Intec offre prodotti e soluzioni innovativi per una pesatura affidabile lungo la catena di 
processo. La nostra gamma completa di bilance industriali da banco e da pavimento, nonché singoli 
componenti e accessori, consente la configurazione di una soluzione di pesatura che può essere 
adattata esattamente al profilo delle specifica applicazione: da 0,001 g a 3000 kg, dalla valutazione 
di conformità a quella igienica passando per la certificazione EX. Il risultato: misurazioni della massima 
precisione e affidabili in ogni momento, per qualunque esigenza. 

Ad esempio per:

	Pesatura di controllo e controllo dell'integrità 

	Classificazione, selezione e conteggio secondo il peso

 Dosaggio e formulazione nell’ambito della gestione delle ricette

 Controllo magazzino, volumi di produzione e merci in uscita

 Preparazione per la spedizione

 Controllo statistico dei processi di produzione

Tanto varia quanto le esigenze  

dei nostri clienti

Sempre la giusta soluzione per ognuna di queste applicazioni:



“Le bilance industriali di Minebea Intec 

danno un contributo importante alla qualità 

del prodotto. I risultati di misurazione 

precisi riducono gli scarti di produzione e 

aumentano così la nostra redditività.”

Perché Minebea Intec?

Minebea Intec è sinonimo di qualità e tecnologia leader. Le nostre soluzioni innovative  
si basano sul concetto di “German Quality”, affermandosi in tutto il mondo, anche nelle  
condizioni più severe e con i requisiti più rigorosi. Ecco perché offriamo assistenza e  
servizi direttamente in loco per l’intero ciclo di vita dei nostri prodotti. In questo modo,  
i nostri clienti ricevono sempre la soluzione migliore per le loro esigenze.
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Taratura, calibrazione e valutazione di conformità

Molte bilance industriali Minebea Intec dispongono di un peso interno di calibrazione motorizzato. Ciò consente di verificare 
la precisione della bilancia premendo un pulsante senza un peso aggiuntivo. Anche la sensibilità della bilancia viene 
facilmente calibrata premendo un pulsante. Per garantire risultati di pesatura tracciabili e per adempiere alle direttive  
legali, offriamo inoltre la calibrazione e la valutazione della conformità (in precedenza taratura) delle bilance come parte  
dei nostri servizi. La nostra competenza in questo campo è attestata dai seguenti accreditamenti e certificazioni:

 Certificato sul riconoscimento di un sistema di gestione della qualità in conformità con 2014/31/UE per bilance  
 non automatiche

 Accreditamento DAkkS per la calibrazione di bilance non automatiche in conformità con DIN EN/ISO/IEC 17025

 Accreditamento DAkkS per la calibrazione di pesi da 1 mg a 1.000 kg in conformità con DIN EN/ISO/IEC 17025

 Sistema QM certificato in conformità con DIN ISO 9001

Minebea Intec vanta decenni di esperienza nel campo delle bilance industriali. Le nostre bilance con la ben collaudata 
German Quality sono robuste, estremamente precise e caratterizzate da veloci tempi di pesatura. Ciò non solo aiuta 
i nostri clienti ad aumentare la precisione e la velocità di processo; tutte le bilance industriali assicurano inoltre una 
precisione di misurazione costante a lungo termine e riproducibile.

Bilance industriali da banco e da pavimento

La qualità è il nostro miglior prodotto

Il nostro obiettivo è offrire prodotti di altissima qualità ai nostri clienti. Tra le altre cose, otteniamo questo risultato attraverso il 
controllo regolare e intensivo dei nostri standard di qualità. Nel processo di completamento ogni dispositivo viene sottoposto 
ad un programma di prova completo e dettagliato. Inoltre, vengono effettuati regolarmente controlli interni sui prodotti. I 
sistemi di gestione implementati soddisfano i requisiti della norma DIN EN ISO 9001 in tutte le sedi Minebea Intec e fanno 
parte della nostra politica aziendale.

Si rivolga a noi: saremo lieti di informarla sulle 

nostre approvazioni specifiche del paese



Bilancia da banco e da pavimento Combics®

La bilancia da banco e da pavimento Combics® combina precisione e versatilità. Tutte le  
piattaforme sono dotate di una comprovata tecnologia a celle di carico e alcuni modelli la 
tecnologia ad alta risoluzione con compensazione elettromeccanica della forza. La costruzione 
modulare consente la massima flessibilità per installare separatamente l’indicatore e la  
piattaforma nonché una sostituzione mirata dei singoli componenti. Sono disponibili per la scelta:

	Tre indicatori di uso semplice e intuitivo per diverse esigenze

	Diversi tipi di materiale come ad es. acciaio inox

	Portate da 3 kg a 3 t

	Precisione di lettura da 0,05 g a 200 g

	Piattaforme in numerose costruzioni e dimensioni

	Varie risoluzioni da 3.000 d a 340.000 d

	Versione verificabile metricamente e soluzioni Ex

	Una vasta scelta di accessori ed opzioni

Bilancia da banco Combics®

Indicatore Combics® 1 Indicatore 
Combics® 3

Indicatore 
Combics® 2

Applicazioni software intelligenti

 Programmi di applicazione di facile utilizzo per 
 applicazioni versatili come ad es. conteggio,  
 verifica o controllo delle confezioni preconfezionate  
 sono già preinstallati 

Svariate interfacce

 Connettività e integrazione ottimali in sistemi 
 esistenti, ad esempio con RS 232, RS 485/422, 
 ingressi/uscite analogici 4-20 mA e digitali, 
 Profibus DP, Ethernet TCP/IP

Particolarmente adatta, ad esempio, per le seguenti applicazioni:

 Rilevamento statistico del peso, connessione a SPC@Enterprise

 Dosaggio e riempimento automatico e manuale

 Formulazione di ricette manuale, creazione di miscele

 Totalizzazione e raccolta degli ordini

 Classificazione e selezione per peso

 Conteggio pezzi nell'ambito della gestione dei materiali

 Semplice rilevamento del peso con sistema di registrazione per la documentazione

 Controllo, ad esempio per la verifica dei contenuti delle unità pre-confezionate

 Pesatura di container e recipienti per la gestione del magazzino

Bilancia da pavimento 
Combics®
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Bilancia da banco Signum®

Bilancia da banco Signum®

La bilancia da banco Signum® è stata sviluppata appositamente come soluzione completa per diverse industrie. Tutte 
le bilance della serie si basano sulla tecnologia a cella di carico o di compensazione della forza elettromagnetica 
(EMFC). Nella pesatura quotidiana si caratterizzano grazie a veloci tempi di misura, flessibilità e sicurezza. A seconda 
dell'applicazione, l'indicatore può essere posto indipendentemente dalla piattaforma o montato su un piedistallo.  
A seconda del livello di precisione i nostri clienti scelgono i modelli nella versione Supreme, Advanced o Regular.  
Sono inoltre disponibili per la scelta:

	Tre indicatori di uso semplice e intuitivo con diversi livelli di applicazione

	Classi di protezione IP43 o IP65

	Diversi tipi di materiale come ad es. acciaio inox

	Portate da 0,6 kg a 65 kg

	Precisione di lettura da 0,001 g a 10 g

	Piattaforme in numerose costruzioni e dimensioni

	Versione verificabile e soluzioni Ex

	Grande varietà di interfacce

	Vasta scelta di accessori ed opzioni

Particolarmente adatta, ad esempio, per le seguenti applicazioni:

 Dosaggio e riempimento automatico e manuale

 Formulazione di ricette manuale, creazione di miscele

 Totalizzazione e raccolta degli ordini 

 Classificazione e selezione per peso 

 Conteggio pezzi nell'ambito della gestione dei materiali

 Semplice rilevamento del peso con sistema di registrazione per la documentazione 

 Controllo, ad esempio per la verifica dei contenuti dei prodotti pre-confezionati

 Pesatura di container e recipienti per la gestione del magazzino  



Bilancia da banco Midrics®

Bilancia da banco e da pavimento Midrics®

La bilancia da banco e da pavimento Midrics® è robusta, resistente e facile da pulire. 
A seconda dell‘applicazione, l‘indicatore può essere posto indipendentemente  
dalla piattaforma o montato su un piedistallo. Sono disponibili per la scelta:

 Ampia gamma di indicatori e piattaforme

 Classi di protezione IP65 o IP67/IP68

 Portate da 3 kg a 3 t

 Precisione di lettura da 0,2 g a 200 g

 Versione verificabile  

 Varie risoluzioni da 3.000 d a 15.000 d

 Grande varietà di interfacce

 Vasta scelta di accessori ed opzioni

Bilancia da banco Signum®

Supreme, Advanced o Regular?

A seconda della precisione desiderata la bilancia da banco Signum®  
è disponibile con diverse risoluzioni:

Signum® Regular

	Sistema di pesatura a celle di carico

	Protezione elevata da sovraccarico incorporata

	Risoluzioni fino a 35.000 d

Signum® Advanced

	Sistema di pesatura a cella di carico meccatronica

	Ad alta risoluzione e allo stesso tempo economica  
 grazie all'elettronica di compensazione aggiuntiva

	Risoluzioni fino a 80.000 d o 150.000 d

Signum® Supreme

	Sistema di pesatura EMFC monolitico

	I risultati di misurazione precisi riducono al minimo  
 la perdita di prodotto e aumentano la redditività

	Risultati di misurazione precisi in ogni momento  
 grazie al peso interno di calibrazione motorizzato

	Risoluzioni fino a 350.000 d o 620.000 d
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Bilancia industriale Puro®

Le bilance della serie Puro® sono state sviluppate per diversi requisiti di pesatura. Tutte le bilance Puro® 
si distinguono particolarmente per la rapidità e la precisione, indipendentemente dai processi in cui sono 
coinvolte: pesatura, conteggio o controllo qualità. Grazie al robusto design nonché alle innovative ed  
intuitive applicazioni, le bilance Puro® si affermano in tutti i settori della pesatura industriale.

Con Puro® l‘eccellente tecnologia di pesatura è più conveniente

I clienti scelgono la loro Puro® dalla nostra ricca gamma in base alle esigenze. 
La fornitura avviene in brevissimo tempo tramite uno dei nostri centri di distribuzione in tutto il mondo.

 Bilance compatte 
Con display grandi, luminosi ed una funzione semaforo per una maggiore facilità d‘uso

 Indicatore di peso 

Risultati di pesatura precisi ed affidabili in pochissimo tempo

 Bilance da banco e da pavimento 

Disponibili in diverse dimensioni, capacità, risoluzioni e versioni a seconda delle esigenze

 Piattaforme di pesatura da banco e da pavimento 

Soluzioni robuste per molteplici applicazioni

Particolarmente adatta, ad esempio, per le seguenti applicazioni:

 Dosaggio e riempimento manuale

 Formulazione di ricette manuale, creazione di miscele

 Totalizzazione e raccolta degli ordini

 Conteggio pezzi nell'ambito della gestione dei materiali

 Classificazione e selezione per peso

 Semplice rilevamento del peso con sistema di registrazione per la documentazione

 Controllo, ad esempio per la verifica dei contenuti dei prodotti pre-confezionati

 Pesatura di container e recipienti per la gestione del magazzino



Nuova!

Caratteristiche prestazionali speciali

 Estrema facilità d‘uso

 Portfolio dei prodotti intelligente, esteso e conveniente

 Durata della batteria fino a 200 ore. 
Fino a 500 ore con il pacco batteria ricaricabile 
opzionale

 Prima bilancia industriale normalmente ricaricabile 
tramite USB-C

 Funzionamento senza cavi con bluetooth o 
connessione WiFi opzionale

 Spedizione in tutto il mondo entro pochi giorni

 Servizio post-vendita affidabile con brevi tempi  
di risposta

Questa è Puro®

Puro® è stata sviluppata con la premessa di  
trasferire i nostri comprovati standard di qualità 
e tecnologie all‘avanguardia ad una serie diver-
sificata e conveniente di bilance industriali. 

Il risultato del nostro lavoro di sviluppo sono 
delle innovative soluzioni di pesatura, facili da 
utilizzare e in grado di offrire caratteristiche 
uniche sul mercato.

Il nostro obiettivo è quello di fornire una bilancia 
industriale perfetta per ogni esigenza, in  
qualsiasi luogo e nel più breve tempo possibile.

Questo è il motivo per cui in ogni Puro® è 
pre-installata un‘importante funzione: l‘orienta-
mento alla clientela. 
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Piattaforma di 
pesatura IF

Le bilance da pavimento industriali sono caratterizzate da piattaforme particolarmente grandi e 
sono adatte a tutti i settori nei quali vengono pesati carichi pesanti e voluminosi. Minebea Intec, 
con le bilance da pavimento Combics® e Midrics® nonché con la piattaforma di pesatura IF e la 
bilancia pesapallet IU, offre una vasta gamma di soluzioni di pesatura, anche per settori a rischio 
di esplosione. 

Piattaforma di pesatura IF

La piattaforma di pesatura IF è stata sviluppata per l’utilizzo il più possibile vicino al pavimento e negli spazi 
più piccoli. È una stazione di pesatura di alta qualità, flessibile e mobile e viene valorizzata nel processo di 
produzione ovunque siano necessari risultati di misurazione affidabili e soluzioni igieniche. Ecco i vantaggi 
offerti e le opzioni disponibili

	Produzioni personalizzate su richiesta

	Diversi tipi di materiale come ad es. acciaio inox

	Versione verificabile e soluzioni Ex

	Classi di protezione IP65, IP68 o IP69

	Risoluzione fino a 30.000 d, in metrologia  
 legale fino a 2 x 3000 e

	Portate da 150 kg a 3.000 kg

	Piattaforme in numerose costruzioni e dimensioni

Perché scegliere una piattaforma di pesatura di Minebea Intec?

	Maneggevolezza grazie al design ergonomico

	Design igienico ad es. per l'utilizzo in camere bianche

	Robusta e resistente al contatto con sostanze aggressive

	Pulizia a secco e con acqua particolarmente semplice 

	Mobilità tramite ruote e timone sterzante

	Progettazione affidabile per bassi costi di manutenzione e lunga durata

 

Bilance da pavimento industriali



Piattaforma di pesatura IF modello standard

Risparmio di spazio con piattaforma ad altezza e rampa di salita  
ridotta. Selezionabile tra l’altro con protezione drive-through,  
maniglie e ruote di trasporto aggiuntive.

Piattaforma di pesatura IF con 

meccanismo di sollevamento pneumatico

Ideale per l’impiego stazionario. La piattaforma è facilmente 
sollevabile per una completa pulizia della bilancia e del pavimento. 
Disponibile tra l’altro con una seconda rampa o come soluzione di 
pesatura controllata da una sola persona.

Piattaforma di pesatura IF con ruote

La variante con ruote a scomparsa può essere spostata da un 
operatore; ideale per l’impiego in diverse postazione e per una 
facile pulizia del pavimento. Selezionabile tra l’altro con ruote 
incassate o timone sterzante e protezione drive-through.

Costruzioni e opzioni versatili 

garantiscono soluzioni personalizzate

 

Piattaforma di pesatura IF 
modello standard

Piattaforma di pesatura IF con  
meccanismo di sollevamento 
pneumatico

Piattaforma di pesatura IF 
con ruote
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Bilancia pesapallet IU

Per poter offrire un’unica soluzione di pesatura alle più svariate esigenze del settore in qualsiasi momento, 
esiste la bilancia pesapallet IU in 48 modelli base. Una selezione completa di opzioni completa la serie:

	Diversi tipi di materiale come ad es. acciaio inox

	Soluzioni Ex

	Classi di protezione IP65 o IP68

	Risoluzione da 15.000 d a 30.000 d, 1 x 3.000 e e 2 x 3.000 e

	Portate da 300 kg a 3.000 kg

	Piatti di carico e stativi aggiuntivi su richiesta

	Produzioni personalizzate su richiesta

Bilancia pesapallet IU

Perché scegliere una bilancia pesapallet di Minebea Intec?

	Maneggevolezza

	Design igienico

	Robusta e resistente al contatto con sostanze aggressive

	Mobilità mediante ruote

	Progettazione affidabile per bassi costi di manutenzione e lunga durata



Soluzioni Ex

Per il funzionamento sicuro di dispositivi in aree a rischio di esplosione i requisiti di sicurezza locali e il 
livello di sicurezza dei dispositivi devono essere compatibili. In qualità di partner industriale di fiducia, 
Minebea Intec dispone di approvazioni internazionali come IECEx, ATEX, NEC, CEC e NEPSI e una 
gamma completa di bilance da banco e da pavimento industriali per aree a rischio di esplosione.  
Tutte le bilance possono essere utilizzate come soluzione Ex nelle zone EX 1 e 21.

Piattaforma di 
pesatura IF

Bilancia da banco 
Combics®

Le seguenti bilance da banco e da pavimento  

sono disponibili come versione Ex

Bilancia da banco e da pavimento Combics®

Precisione, varietà e costruzioni modulari per la massima flessibilità.  
Indicatori e piattaforme disponibili come soluzione Ex.

Bilancia da banco Signum® Supreme

La soluzione compatta per molteplici settori, con tecnologia EMFC  
per la massima precisione. Piattaforme disponibili come soluzione Ex.

Bilancia da banco e da pavimento Economy

La robusta bilancia completa per controlli di qualità affidabili.

Piattaforma di pesatura IF

La stazione di pesatura di alta qualità, flessibile e mobile  
per carichi pesanti.

Bilancia pesapallet IU
Affidabile e versatile per la pesatura di pallet.
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Opzioni di configurazione

Piattaforme

A seconda delle dimensioni e del peso, nonché dell'ambiente dei beni e dei prodotti da pesare, sono disponibili 
diverse piattaforme. Insieme agli indicatori, esse forniscono una soluzione ottimale per quasi tutte le operazioni 
di pesatura e le applicazioni.

Diversi tipi di materiali

dall’acciaio inox alla verniciata a polveri e zincato

Portata

da 0,6 kg fino a 3.000 kg

Dimensioni della piattaforma 

da 320 mm fino a 2.000 mm

Precisione di lettura

da 0,001 g fino a 1000 g

Omologabilità/Soluzione Ex

svariate classi di precisione/diverse zone Ex

Accessori/Estensioni

Piattaforma di pesatura Combics® Piattaforma di pesatura IS Piattaforma di pesatura Combics®



Indicatore Combics® 2

Indicatore Combics® 3

Indicatore Midrics® 2

Indicatore Combics® 1

Indicatori

A seconda della risoluzione, dell'omologabilità e dell'applicazione sono disponibili diversi 
indicatori (terminale operatore). I vantaggi sono:

	Applicazioni software intelligenti

 Programmi di applicazione di facile utilizzo per applicazioni versatili come ad es. 
 conteggio, verifica o controllo delle confezioni finite sono già preinstallati

	Svariate interfacce

 Connettività e integrazione ottimali in sistemi esistenti ad esempio con RS 232,  
 RS 485/422, entrate/uscite analogiche 4-20 mA e digitali, Profibus DP, Ethernet TCP/IP

Indicatore Combics® 1
Per semplici soluzioni di pesatura 

	Display a 14 segmenti

Indicatore Combics® 2
Per soluzioni di pesatura difficili

	Display a 14 segmenti

	Display ad alto contrasto con LCD retroilluminato 

	Anche come soluzione Ex

Indicatore Combics® 3
Per soluzioni di pesatura complesse

	Display grafico ad alto contrasto, retroilluminato

	Pacchetti applicativi supportati da tasti funzione

	Luci a semaforo per impieghi di controllo 

Indicatori Midrics®

	Midrics 1 per soluzioni di pesatura semplici, 
 con display LCD retroilluminato 

	Midrics 2 per soluzioni di pesatura complesse,  
 con display LCD retroilluminato, tasti programmi   
 applicativi e programma di utilizzo approfondito
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Stampante 
industriale YDP 21

Stampante 
industriale ZD420

Accessori, opzioni ed estensioni 

Tutti gli accessori per il portfolio di bilance da banco e da pavimento sono stati sviluppati con 
particolare attenzione alle esigenze dei nostri clienti e si sono affermati in molti settori diversi.

Stampanti industriali 

Compatte e dall'elevato rendimento per svariate applicazioni sono disponibili diverse 

stampanti industriali. I vantaggi e le opzioni sono:

	Stampa affidabile e rapida di dati di processo, prodotto e pesatura

	 Installazione e utilizzo semplici e intuitivi

	Design del prodotto robusto e poco ingombrante

	Sicurezza e qualità di processo grazie a una perfetta gestione dei dati di stampa

	Diversi metodi di stampa: termica diretta, trasferimento termico o matrice 9 aghi

Lettori di codici a barre 

	Feedback visivo e acustico alla lettura del codice a barre

	Elabora un'ampia varietà di tipi di codici a barre, fino a una larghezza di 120 mm

	LED verde per feedback utenti

Colonne da banco e pavimento

	Diversi tipi di materiali

	Altezze svariate di supporto all’utilizzo

Telaio fossa

	Diversi tipi di materiali

	Kit di installazione disponibile

Rampe di accesso 

	Diversi modelli

	Kit di installazione incluso



Software SPC@Enterprise

Software ProRecipe XT®

Software 

Sono disponibili prodotti software innovativi per l'integrazione affidabile delle nostre bilance 
da banco e da pavimento nelle linee di produzione. Essi vengono continuamente aggiornati 
ed ampliati. 

Software SPC@Enterprise 

L’efficace software per i controlli di processo statistici offre ora ancora più vantaggi:

	Efficace collegamento di diversi dispositivi e sistemi di Minebea Intec e di altri fornitori

	Rapido controllo del processo attraverso un programma di monitoraggio dalle elevate prestazioni

	Creazione semplice di statistiche di produzione o di calibrazione

	Salvataggio dei dati semplice, minor rischio di perdita dei dati

Software ProRecipe XT®  

La gestione intelligente della formulazione delle ricette garantisce processi sicuri  
in molti settori. 

	Per il controllo e il monitoraggio intuitivi di processi di formulazione delle ricette

	Integrabile in modo flessibile nei sistemi di produzione

	Garantisce una qualità del prodotto tracciabile

	Soddisfa i requisiti di validazione dell’industria farmaceutica
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Componenti e soluzioni per  
la pesatura di silos

Dosaggio e formulazione

Pesatura ingresso merci

Componenti e soluzioni per  
la pesatura di serbatoi  

(analogica/digitale)

Componenti e soluzioni  
per la pesatura degli automezzi  

(analogica/digitale)

Rilevazione di corpi estranei (rilevamento 
metalli/ispezione a raggi X)

Controllo preciso dei materiali  

consegnati e stoccati

Questa è una breve panoramica della nostra ricca gamma. 
Offriamo soluzioni su misura per tante esigenze diverse: da 
esigenze semplici a complesse, dalla protezione contro le 
esplosioni fino al design igienico.

Il nostro portfolio prodotti

Sistemi di produzione 

automatizzati
Ingresso merci

Ricezione di 
colli separati

Ricezione e stoccaggio di 
materiali sfusi

Per il completo controllo del processo



Porzionatura e  
controllo peso

Formulazione e pesatura  
delle formulazioni

Pesatura di controllo  
dinamica/rilevamento di metalli

Ispezione a raggi X

Controllo dei pre-confezionati e  
controllo statistico del processo

Pesatura/Picking  
uscita merci

Selezionatrici ponderali  
dinamiche per carichi elevati

Soluzioni che garantiscono  

precisione e tracciabilità

Componenti e soluzioni  
per la pesatura degli automezzi  

(analogica/digitale)

ImballaggioProduzione manuale Uscita merci

Garanzia di qualità del prodotto e 

sicurezza alimentare
Qualità del prodotto finale 
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Engineering Support e soluzioni globali – 

per soluzioni ottimali

  Consulenza durante la scelta dei prodotti o delle soluzioni ottimali per quanto 
riguarda le prestazioni, la precisione e i costi desiderati

  Design-In-Support durante l’integrazione dei nostri prodotti e delle nostre 
soluzioni in progetti già esistenti

  Prodotti o soluzioni specifici per il cliente, adattati in base alle singole necessità

Messa in funzione – per 

un avvio puntuale della 

produzione

 Installazione meccanica e/o elettrica, messa in 
funzione e corsi di formazione per l’installazione 
e l’applicazione

  Calibrazione o valutazione di conformità degli 
strumenti e dei sistemi secondo le norme legali 
sulla tecnica di misurazione

 Qualificazione dell’apparecchio (IQ/OQ)

Per informazioni dettagliate consulti  
il nostro sito web o contatti  

info@minebea-intec.com

Grazie alla nostra presenza mondiale, noi e i nostri partner certificati 
siamo al fianco dei nostri clienti in tutto il mondo e per tutto il ciclo 
di vita dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni: dalla scelta degli 
strumenti e dei sistemi più opportuni fino agli aggiornamenti, ai 
ricambi e alla formazione.

I nostri servizi



Manutenzione e riparazione –  

disponibilità e prestazione garantite

  Calibrazione o taratura degli strumenti e dei sistemi secondo le  
norme legali e gli standard sulla tecnica di misurazione

 Manutenzione preventiva per garantire la continua  
 disponibilità e le prestazioni dell’apparecchio

 Servizi di riparazione, compresi contratti di assistenza  
 in caso di urgenza per un tempo di lavorazione garantito

 Assistenza professionale sulle parti di ricambio

  Servizi da remoto come, per esempio, lo strumento di assistenza 
miRemote basato sulla realtà aumentata – per una prima  
assistenza in loco

Corsi di formazione – per ampliare  

le competenze

 Formazione con contenuti pratici per ridurre i malfun-
zionamenti, i periodi di arresto e i costi di manutenzione 
migliorando al contempo le prestazioni degli strumenti e 
l’efficienza delle linee

 Seminari per trasmettere le conoscenze nei settori  
regolati e tecnologici

Aggiornamenti– per adeguamento  

e il miglioramento delle prestazioni

 Aggiornamenti hardware e software

 Ammodernamento di apparecchi e sistemi
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Minebea Intec propone prodotti, soluzioni e servizi finalizzati a migliorare l’affidabilità, la sicurezza e l’efficienza de-
lle linee di produzione e confezionamento nell’industria.

Dall’ingresso merci all’uscita merci – la nostra gamma include una vasta serie di soluzioni di pesatura e ispezione 
automatiche e manuali così come software e servizi di assistenza per le applicazioni e le industrie più diverse.

Tutto da un unico fornitore

Pesatura processi e 

automatizzazione

 Bilance per serbatoi e silos

 Componenti per le pese a ponte

 Bilance da banco e da pavimento

 Dosaggio e formulazione

Garanzia della qualità

 Selezionatrici ponderali

 Rilevatori di metalli

 Sistemi di ispezione a raggi X

 Controllo statistico del processo

Servizi

 Supporto tecnico

 Messa in funzione

 Manutenzione e riparazioni

 Aggiornamenti

 Corsi di formazione

Fabio Tilotta


