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A B C D F  

KERNmm mm mm mm mm
HFA 600K-1 600 200 1,8 90 30 55 255 27 963-130H
HFA 1T-4 1000 500 1,8 90 30 55 255 27 963-130H
HFA 3T-3 3000 1000 2,0 90 30 61 255 27 963-132H
HFA 5T-3 5000 2000 4,0 90 30 61 255 30 963-132H
HFA 10T-3 10000 5000 6 90 40 71 275 40 963-133H
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DI SERIE SU RICH.

Modello Portata Divisione Peso netto  
 

ca.

4 Dimensioni Su richiesta
Certificato DAkkS

Bilancia da gru KERN HFA

Compatta bilancia da gru con display incorporato, utilizzabile 
anche per la misurazione della forza di trazione

Caratteristiche

 · 1 La bilancia è conforme con la  
certificazione di prova TÜV alla norma  
EN 13155 (Attrezzature amovibili di presa del 
carico/resistenza alla rottura) e EN 61010-1 
(Sicurezza elettrica

 · La lavorazione di alta qualità, il peso ridotto 
e le dimensioni compatte rendono questa  
bilancia da gru (misuratore di forza di trazione) 
un dispositivo indispensabile nell‘industria, 
nei cantieri, nei terminali merci, negli  
impianti portuali ecc.

 · Grazie alla forma compatta è particolarmente 
adatto anche per il montaggio in impianti 
con spazio ecc.

 · Ideale per determinare rapidamente il peso 
durante le operazioni di carico e scarico

 · Visualizzazione del picco di carico  
(Peak-Hold)

 · Funzione Hold: Per leggere in tutta comodità 
il valore di pesata, è possibile “congelare” 
il display in vari modi: automaticamente 
con valore di pesata stabile o manualmente 
premendo il tasto Hold

 · Tarare: Azzeramento del display a bilancia 
carica. I carichi rimossi o aggiunti vengono 
visualizzati direttamente

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato, altezza 
cifre 23 mm

 · Materiale ed esecuzione dell‘alloggiamento/
sollevamento carichi modelli con 
[Max] ≤ 3 t: alluminio/boccola in acciaio inox 
[Max] > 3 t: acciaio/acciaio

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 30 h senza retroilluminazione, 
tempo di carica ca. 12 h

 · Possibile funzionamento a batteria, 3×1.5 V AA 
non incluso nella fornitura, autonomia fino 
a 40 h

 · Precisione: 0,2 % di [Max]
 · Frequenza di misurazione 60 Hz
 · Unità di pesata supplementari: kg, lb, N
 · Temperatura ambiente ammessa 5 °C/35 °C

Accessori

 · 2 Grillo ad alta resistenza, staffa in ghisa 
di acciaio zincata, forma curva. Materiale 
in dotazione: 2 grilli con bulloni verniciati, 
adatto per i modelli con 
[Max] ≤ 5 t: KERN YSC-01  
[Max] > 5 t: KERN YSC-02

 · 3 Gancio con chiusura di sicurezza, ghisa 
di acciaio zincata e verniciata, non girevole. 
Materiale in dotazione: 2 grilli, 1 bullone 
verniciato, 1 gancio, adatto per i modelli con 
[Max] ≤ 1 t: KERN YHA-01  
[Max] = 3 t: KERN YHA-02  
[Max] = 5 t: KERN YHA-03  
[Max] > 5 t: KERN YHA-04

Linea diretta: 0445/492313 | info@bilancekern.com 




