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DESCRIZIONE / DESCRIPTION : 
 
 

                                 
The BN44 is designed for products difficult to handle 
The main frame is manufactured with press formed 
mild steel. The swinging doors located on three sides 
of the frame are designed for inspection of the 
weighing hopper, feed gate mechanism and the 
electric and pneumatic controls compartment. 
The weighing hopper is suspended with sealed load 
cells with overload protection devices in all 
directions (traction and compression). The hopper is 
also equipped with stabilisation arms that 
guarantees stability of the loadcell signals at high 
weighing rates and during the unloading operations. 
The unloading mechanism, which is part of the 
weighing hopper, is operated with pneumatic 
cylinders and the discharge gate is constructed to 
assure tightness with very fine and flowing products. 
.  

 

Il BN44 è progettato per prodotti difficili da maneggiare 
Il telaio principale è realizzato con acciaio inox. 
Le porte d’ispezione disposte su tre lati del telaio, sono 
progettate per il controllo della tramoggia di pesata, del 
meccanismo di alimentazione e del comparto elettrico e 
pneumatico. 
La tramoggia di pesata è sospesa con celle di carico 
sigillate con dispositivi di protezione da sovraccarico in 
tutte le direzioni (trazione e compressione). La 
tramoggia è inoltre dotata di bracci di stabilizzazione 
che garantiscono la stabilità ad elevate velocità di pesata 
e durante le operazioni di scarico. Il meccanismo di 
scarico, che fa parte della tramoggia di pesata, viene 
azionato con cilindri pneumatici e il cancello di scarico è 
costruito per garantire la tenuta con prodotti molto 
sottili e fluidi.  
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The electronic controller unit 
WEITRONIK5 
 is a microprocessor “touch 
screen” controller system 
equipped with all the state of the 
art techniques enabling excellent  
performance 
 in the most difficult applications.  
Environmental conditions have 
been  carefully tested and 
eliminated to ensure an excellent 
level of accuracy. 
 
 

L’apparecchiatura elettronica è 
formata da un microprocessore 
tipo WEITRONIK 5 capace di 
gestire completamente le 
funzioni di pesatura, 
alimentazione, stampa dei dati 
e comunicazioni 
 al computer da remoto.  
Le interferenze esterne sono 
state  eliminate per assicurare il 
massimo livello di precisione. 

 

APPARECCHIATURA ELETTRONICA / ELECTRONIC CONTROLLER :  

La macchina è stata costruita e testata in conformità dei 
Regolamenti comunitari n. 89/336, 89/392/CEE, 93/44/CEE, 

73/23/CEE, 93/68/CEE, EN292/1, EN292/2, EN294, EN349, 
EN418, EB60204-1. Certificazione MID MI-06 

 

Machine has been built and tested in conformity with: 
89/336, 89/392/CEE, 93/44/CEE, 73/23/CEE, 93/68/CEE, 
 EN292/1, EN292/2, EN294, EN349, EN418, EB60204-1. 

Metrological reliability MID MI-06 
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DATI TECNICI / 
TECHNICAL DATA 

Velocità massima / 
Max speed 

800 sacchi / ora 
800 bags / hour 

Precisione /  
Accuracy 

Fino a +/- 5g a 2 Std. Dev  
Up to +/- 5g at 2 Std. Dev. 

 

Peso min-max / 
Min-max weight 5 - 30 kg 

Alimentazione/ 
Power supply 400 Vac. 50/60 Hz 

Parti in contatto con il 
prodotto/ 

Parts in contact 
 with product 

Acciaio inossidabile AISI304 
Stainless steel AISI 304 

Altre parti / Other parts Acciaio verniciato 
Painted steel  


