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Il sistema di pesatura Tamtron Bioforest permette
di pesare con precisione e semplicità tronchi, scarti
legnosi per la generazione di energia e legna da
triturazione. La bilancia consente inoltre di caricare
materiale di più proprietari, calcolando e memorizzando
separatamente le informazioni al fine di garantire
controlli incrociati. Tamtron Bioforest ottimizza
le operazioni di raccolta, visto che la pesatura è
effettuata in tempo reale senza rallentare il lavoro.

⊲Precisione di pesatura

⊲Ampia capacità di memorizzazione grazie
a 99 log dimemoria

⊲Gancio di pesatura compatibile con la
maggior parte delle gru a prescindere da
modello e dimensioni

⊲Memoria USB e trasferimento datiPRL
compatibile con la maggior parte dei  
sistemi utilizzati dalle aziende forestali



MODELLIGESTIONEINFORMAZIONI  
DELLAPESATA

TAMTRONBIOFOREST  
CLASSIC
Conosciuta per la sua affidabilità e utilizzata nel

settore oramaida anni,TamtronBioforest Classic

è sinonimo di bilancia precisa e semplice da

utilizzare.

⊲Precisione:1–2%delcarico totale

⊲Installazioneemanutenzionerapidee facili

⊲Collegataalsistemaidraulicodella gru

TAMTRONBIOFOREST  
WIRELESS
Tamtron Bioforest Wireless è il modello giusto

per chi è alla ricerca di una bilancia dall’altissima

precisione. Non essendo collegata al sistema

idraulico della gru, questa bilancia wireless per-

mette di minimizzare gli effetti della temperatura

sul risultato della pesatura. Una soluzione adatta

anche a gru per il sollevamento di legname che

nondispongonodiaggancioper bilancia.

⊲Precisione: circa 1 % durante l’uso regolare

⊲

La bilancia Tamtron Timber per gru di sollevamento

legname consente anche di caricare materiale di più

proprietari, calcolando e memorizzando separatamente

le informazionial fine di garantire controlli incrociati.Se

richiesto, tali informazioni possono essere memorizzate

ablocchi, in funzionedellaquantitàcomplessivaoppure

in base alla tipologia di materiale. Le informazioni di

pesatura possono essere trasferite dalla bilancia ai

sistemigestionalidelleaziendeforestaliinformato PRL.

Tutti i modelli di bilancia Tamtron Bioforest sono forniti

di un gancio di pesatura disponibile in più modelli e

dimensioni. Il sistema standard include un gancio da 3

tonnellate.

⊲Precisione: circa 1 % durante l’uso regolare

⊲Il metodo di caricamento non influisce sui  

risultati di pesatura

⊲Installazione e manutenzione rapide e facili

⊲Lunga durata della batteria (circa 2 mesi di  

regolare uso), facile da sostituire

Gancio ClassicGancio Wireless

Caratterizzata da un servizio affidabile e di alta qualità, Tamtron crea prodotti e fornisce ser-

vizi professionali nel settore della pesatura. Il successo dell’azienda si basa sulla capacità di

produrre alcune delle soluzioni più innovative e competitive del settore. I sistemi di pesatura

Tamtron rendono più facili ed efficienti le operazioni quotidiane di tutte le industrie d’interesse

nel settore delle costruzioni, minerario, manifatturiero, forestale e della lavorazione del legno,

nei porti, nei trasporti e nella logistica, nonché nel campo del riciclaggio e della gestione dei

rifiuti. La certificazione ISO 9001:2008 garantisceinoltre un’eccellente qualità delle consegne.

Tamtron opera a livello internazionale grazie al supporto di 140 professionisti del settore. L’azienda  

ha sede sociale in Finlandia e dispone di filiali in Svezia, Polonia, Germania, Repubblica Ceca e  

Slovacchia. Oltre a una forte presenza domestica, Tamtron esporta in oltre 60 Paesi di tutto il mondo,  

con un fatturato di 22 milioni di euro. Grazie a un’esperienza e know-how di oltre 40 anni, Tamtron è  

un partner affidabile nel campo della pesatura dal 1972.
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