
NUOVA 
GENERAZIONE 
CELLE DI CARICO
DIGITALI

ESPERTI IN TECNOLOGIA DI PESATURA DAL 1969

•  Tecnologia capacitiva brevettata
•  Alta precisione e alta risoluzione
•  Molto robuste, fino al 1000% di sovraccarico
•  Facile installazione meccanica ed elettrica
•  Certificazione ISO 9001:2015
•  Certificazione IECEx e ATEX
•  Apprezzate in oltre 90 paesi



Celle di carico per serbatoi per la produzione di principi attivi farmaceutici (API)                                  WWW.KIEPE-ELECTRIC.COM

Soluzioni di pesatura per i processi beverage Celle di carico per serbatoi igienici carrellati



Dalla fondazione nel 1969, le società Eilersen in Danimarca 
e Svizzera si sono dedicate allo sviluppo, produzione e 
fornitura di robusti sensori industriali di alta qualità basati  
su tecnologia capacitiva, per la misura di forza e peso.

Tecnologia brevettata con vantaggi unici
Questo vasto know-how è brevettato in tutto il mondo 
e applicato nell’attuale gamma di celle di carico digitali. 
La tecnologia capacitiva sviluppata da Eilersen presenta 
numerosi vantaggi rispetto ad altre tecnologie utilizzate nei 
trasduttori per misurare la forza e il peso, come l’elevata 
precisione (fino al 99,99%), eccezionale affidabilità, semplice 
installazione meccanica ed elettrica e manutenzione minima 
per l’uso in applicazioni industriali gravose.

 
Le celle di carico Eilersen sono prodotte in acciaio 
inossidabile e sigillate ermeticamente (IP68) mediante 
saldatura laser. Per di più, le celle di carico Eilersen sono 
disponibili con capacità fino a 500 tonnellate, con un’ampia 
gamma di strumentazione che include strumenti indicatori e 

moduli di pesatura EtherNet IP, Modbus TCP/IP, PROFINET, 
Profibus DP, EtherCAT, interfacce RS485, 4-20mA e -10VDC. 
Le soluzioni di pesatura Eilersen possono essere fornite in 
versioni certificate OIML, ATEX e IECEx.

Tutti i prodotti Eilersen sono sviluppati, fabbricati e calibrati 
individualmente presso gli impianti di produzione Eilersen, 
certificati ISO 9001:2015.

Celle di carico Eilersen - riconosciute in tutto il mondo
Tra iI clienti Eilersen vi sono aziende leader in più di 90 paesi 
nel mondo. Il continuo investimento in tecnologia, sviluppo, 
qualità e assistenza clienti hanno portato ad un altissimo 
livello di fidelizzazione dei clienti.  

Eilersen ha una solida base finanziaria e persegue obiettivi di 
responsabilità ambientale e sociale. 

Inoltre, Eilersen offre pari opportunità e politiche di non 
discriminazione, beneficiando della dedizione di una stabile 
squadra di dipendenti.

ESPERTI IN 
PESATURA  
DAL 1969 
Celle di carico digitali capacitive

Certificato ISO 9001:2015Certificati IECEx/ATEX Certificati dei materialiCertificati OIMLBrevetti
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1 
famiglia 
 
N. Juul Eilersen ha fondato Eilersen Electric A/S 
nel 1969 per lo sviluppo, la produzione e la  
vendita di sensori capacitivi. Rimarremo a  
conduzione familiare poichè la nuova genera- 
zione ha rilevato la conduzione dell’azienda.

90+
paesi 
 
Le celle di carico capacitive Eilersen sono 
utilizzate da clienti industriali in più di 90 paesi.
La nostra tecnologia digitale offre un’installazione 
semplice e diagnostica integrata, eliminando la 
necessità di manutenzione.

15+
anni permanenza media   
 
Traiamo vantaggio da un team di dipendenti  
appassionati ed esperti, che in media hanno  
più di 15 anni di esperienza. Lo sviluppo di nuovi  
prodotti si basa su tutto il know-how del nostro 
team interno di ingegneri.

50+ 
anni di esperienza 
 
Fin dalla fondazione nel 1969, ci dedichiamo 
allo sviluppo, alla produzione e alla fornitura di 
sensori industriali robusti e di alta qualità per la 
misurazione della forza e del peso, per clienti 
industriali di tutto il mondo.

8+ 
nazionalità 
 
Abbiamo dipendenti dedicati, da oltre otto nazioni 
diverse. L’attenzione alla Responsabilità Sociale 
d’Impresa ha fatto premiare i nostri impianti di pro-
duzione col massimo punteggio, nelle recensioni 
annuali delle Autorità per l’Ambiente di Lavoro.

CHI SIAMO

10+
brevetti mondiali 
 
Il nostro vasto know-how è coperto da diversi 
brevetti in tutto il mondo e  applicato nell’attuale 
gamma di celle di carico capacitive digitali.  
Abbiamo ottenuto il nostro primo brevetto  
mondiale su celle di carico capacitive nel 1971.
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10+ % 
investimenti R&D 
 
Investiamo più del 10% del nostro fatturato 
annuale in ricerca e sviluppo, al fine di portare 
continuamente migliori celle di carico al 
mercato e mantenere la nostra posizione di  
esperti di pesatura.

2100+ 
clienti nel mondo 
 
Un numero sempre crescente di costruttori di 
macchine e utenti finali di livello internazionale, 
in industria farmaceutica, alimentare, biotecno-
logica, logistica, offshore, si affida alle celle di 
carico capacitive e alla strumentazione Eilersen.

1500+
progetti annuali 
 
Ogni anno le nostre soluzioni di pesatura
digitale sono utilizzate da clienti industriali in
più di 1500 progetti in molti settori, tra cui
farmaceutico, alimentare, logistica, automazio-
ne, chimico, biotecnologico e offshore.

99,99 %  
di precisione   
 
Le nostre affidabili celle di carico offrono fino  
al 1000% di resistenza a sovraccarico e fino al
99,99% di precisione. Con capacità fino a 500
tonnellate, le nostre celle di carico coprono la
maggior parte delle applicazioni industriali.

4,8 
soddisfazione cliente 
 
Abbiamo chiesto a più di 300 clienti in 20 paesi, 
come valuterebbero i nostri prodotti e servizi in 
base a 15 diversi parametri, su una scala da 1 a 5.  
Il risultato è stato eccezionale, con una  
valutazione media di 4,8.

100 % 
alta qualità 
 
Eilersen offre un livello elevato e costante di  
qualità, grazie ad assemblaggio, test e  
calibratura di tutti i prodotti all’interno 
dell’azienda.  Vantiamo certificazioni  
ISO 9001:2015, OIML, ATEX, IECEx e altre.

COSA FACCIAMO
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REFERENZE 
SELEZIONATE
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CELLE DI  
CARICO  
IGIENICHE
Alta precisione e affidabilità 
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La tecnologia capacitiva digitale di Eilersen si basa su un 
sensore ceramico senza contatto montato nel corpo di una 
cella di carico sottoposta a bassa sollecitazione. 
Poiché la cella di carico non contiene parti mobili, il  
sensore ceramico non è in contatto con suo corpo. 
Essa sopporta sovraccarichi molto elevati, carichi laterali, 
torsioni e saldatura.

Installazione semplice e igienica
Questa robusta tecnologia consente un’installazione meccanica 
semplice e igienica delle celle di carico Eilersen, senza kit 
di montaggio costosi e complicati, tiranti o dispositivi di 
protezione da sovraccarico.  
La facilità di installazione evita la necessità di manutenzione e 
riduce il costo totale di esercizio.

La vera soluzione di pesatura digitale
L’installazione elettrica delle celle di carico digitali Eilersen è 
semplice plug-and-play, poiché l’uscita dal sensore ceramico è 
diretta ed il segnale viene convertito, compensato e calibrato  
da un ASIC della cella di carico. 
L’uscita della cella di carico contiene dati di misura e codici di 
stato per la diagnostica, che vengono trasmessi via cavo dalla 
cella di carico alla strumentazione di pesatura.
Questa tecnologia digitale brevettata elimina deviazioni o 
imprecisioni tipiche di circuiti analogici, poiché l’intera catena  
di misura è digitale.

Calibrate individualmente per un’elevata precisione
Ogni cella di carico Eilersen è calibrata individualmente in 
fabbrica per garantire la massima precisione (fino a OIML C6 
MI10 o 99,99%) e qualità sul mercato.

Connettività flessibile
Il design proprietario di Eilersen permette una flessibilità 
incomparabile, una comunicazione veloce e consente il 
collegamento ad un’ampia gamma di apparecchiature, 
interfacce, bus di campo e uscite (PLC, PC, sistemi SCADA, 
terminali di pesatura, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, 
Modbus TCP/IP, RS485, 4-20 mA, 0-10VDC ecc.).

Facile messa in servizio e assistenza
La pre-calibrazione delle celle di carico Eilersen e la possibilità 
di monitorare il carico e lo stato di ogni singola cella di carico 
digitale, offre visibilità, facile ricerca guasti e risparmio di tempo 
durante la messa in servizio.

Inoltre, se necessario, i cavi delle celle di carico possono essere 
sostituiti in loco e la lunghezza del cavo (fino a 100 metri) non 
ha influenza sulla calibrazione della cella di carico.

Brevettate e apprezzate in tutto il mondo
La tecnologia capacitiva e il design meccanico applicati nelle 
celle di carico Eilersen sono brevettati e hanno riscosso la 
fiducia di clienti in oltre 90 paesi nel mondo. 

TECNOLOGIA 
DIGITALE   
CAPACITIVA
La prima scelta per applicazioni industriali 

 8   |         K IEPE ELECTRIC SPA - TEL. +39 02 927281 -  INFO@KIEPEELECTRIC.COM - WWW.K IEPE-ELECTRIC.COM       

E ILERSEN -  TRUSTED WORLDWIDE



 

La tecnologia capacitiva  
digitale di Eilersen è basata  
su un sensore ceramico 
accurato e stabile, che non 
ha contatto e pertanto non è 
influenzato da sovraccarichi,  
carichi laterali, torsione e  
tensioni di saldatura.

Cella di carico single point brevettata

La prima cella di carico a taglio igienica al mondo

Celle di carico capacitive Cella di carico estensimetrica

Il cavo è facilmente sostituibile senza ricalibrazione

FORZA
FORZA
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#1 
Celle di carico
robuste e affidabili 
 
Tutte le celle di carico Eilersen sopportono 
sovraccarichi, carichi laterali e torsioni 
molto elevate. Le celle di carico sono 
prodotte in acciaio inossidabile e sigillate 
ermeticamente secondo IP68 per 
applicazioni industriali gravose. Inoltre, le 
celle di carico digitali sono disponibili con 
capacità fino a 500 tonnellate.

#2 
Installazione meccanica 
semplice
I dispositivi di protezione meccanica non 
sono necessari durante l’installazione delle 
celle di carico digitali Eilersen. Questo 
non è solo un importante risparmio di 
costi e manutenzione, ma consente anche 
un’installazione igienica.

#3 
Installazione elettrica 
semplice
Le celle di carico capacitive digitali Eilersen 
sono dotate di una vera installazione  
plug-and-play poiché sono pre-calibrate,  
il che elimina la necessità di calibrazione  
in loco in molte applicazioni.

Le celle di carico digitali Eilersen possono 
essere dotate di cavo di lunghezza fino a 
100m. La lunghezza  
del cavo non ha alcuna influenza  
sulla calibrazione del dispositivo. 

#4 
Costi di installazione  
on-site ridotti al minimo 
per i clienti OEM
L’elevata resistenza al sovraccarico delle 
celle di carico Eilersen consente la loro 
installazione nelle apparecchiature OEM 
direttamente in fabbrica, eliminando la 
necessità di costose e complicate staffe  
di trasporto. 

#5 
Facile messa in servizio  
e assistenza
È possibile monitorare il carico e lo stato di 
ogni singola cella di carico digitale Eilersen 
mediante la funzione  
di diagnostica integrata.

Le celle di carico digitali Eilersen non 
richiedono manutenzione regolare ma,  
se necessario, il sistema integrato avviserà 
gli utenti, consentendo una risoluzione dei 
problemi rapida e semplice.

#6 

Celle di carico ideali per
pesatura dinamica 
Le celle di carico digitali Eilersen 
presentano velocità di campionamento 
fino a 1000 misurazioni al secondo e 
una deflessione inferiore a 0,1 mm a 
fondo scala (FS) che si traduce in un’alta 
frequenza di risonanza. 

#7 
Prestazioni estreme 
 
Le celle di carico digitali Eilersen possono 
essere fornite nelle versioni certificate 
OIML (fino a C6 MI10), IECEx e ATEX (zona 
1, 2, 21, 22) offrendo al contempo una 
resistenza al sovraccarico molto elevata.

#8 

Soluzioni flessibili

I moduli di pesatura Eilersen sono 
disponibili con un’ampia gamma di 
interfacce bus di campo (Profibus DP, 
PROFINET, EtherCAT, Ethernet IP,  
Modbus TCP/IP, 4-20 mA, 0-10 V DC ecc.).

#9
ISO 9001:2015 
Qualità certificata
Tutte le celle di carico capacitive Eilersen 
sono sviluppate, prodotte e calibrate 
individualmente presso gli stabilimenti 
Eilersen certificati ISO 9001:2015 in 
Danimarca e Svizzera, per garantire gli 
standard di qualità più elevati sul mercato.

#10 

Brevettati in tutto il 
mondo e affidabili
La tecnologia capacitiva e il design
meccanico delle celle di carico Eilersen
sono brevettati e apprezzati da clienti in 
oltre 90 paesi in tutto il mondo.

10 MOTIVI PRINCIPALI
Per scegliere le soluzioni di pesatura Eilersen
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WWW.EILERSEN.COM

Quartier generale Eilersen

Celle di carico per dosaggio verdura

Pesatura in ambienti gravosiPesatura offshore

Celle di carico per miscelazione



Sistema di pesatura per zangole per carne

Pesatura certificata del pescato

Pesatura a bordo Calibrazione cella di carico



Produttività utilizzando
Celle di carico tradizionali

Pulizia
Calibrazione
Manutenzione

Produttività utilizzando
Celle di carico Eilersen

ROBUSTE 
CELLE DI  
CARICO  
CAPACITIVE
Sopportano fino al 1000% di sovraccarico

PRODUZIONE PRODUZIONE

MAGGIORE PRODUTTIVITA’

  K IEPE ELECTRIC SPA - TEL. +39 02 927281 -  INFO@KIEPEELECTRIC.COM - WWW.K IEPE-ELECTRIC.COM       |   13

EILERSEN -  TRUSTED WORLDWIDE



Panoramica prodotti
Celle di carico digitali di nuova generazione

Moduli di pesatura digitali

Indicatore di 
pesatura digitale

HBL 
HBL-Ex

BL 
BL-Ex

SPSXL
SPSXL-Ex

CL/CM
CL/CM-Ex

SPSX 
SPSX-Ex

CH  
CH-Ex

Customized
Load Cells

XBL  
XBL-Ex

BM  
BM-Ex

4X79A
Modulo analogico

per 1 - 4 celle
di carico

24VDC

24VDC

4X35A
Modulo Profibus DP

per 1 - 4 celle
di carico

4X40A
Modulo seriale
per 1 - 4 celle

di carico

4140 OEM
Modulo seriale

per 1 cella di carico

4X50A
Modulo EtherNet

per 1 - 4 celle
di carico

4X60A
Modulo EtherCAT

per 1 - 4 celle
di carico

4X70A
Modulo PROFINET

per 1 - 4 celle
di carico

4051A
Alimentatore ATEX

50XX OEM
per 1 - 16 celle  

di carico

Terminale di pesatura 
LCD 5024G

5X23 
OEM Terminal LED

per 1 - 4 celle  
di carico

5429
Modulo di uscita 
mV/V per celle  
di carico digitali

RS485

Profibus DP PROFINET

RS485
EtherNet

PROFINET
EtherCAT

RS485 EtherCATEtherNet IP 
Modbus TCP/IP

4-20mA
0-10VDC
EtherNet
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Soluzioni personalizzate - Esempi

NON-ATEX BL BM HBL XBL SPSX SPSXL CL/CM CH

ATEX BL-Ex BM-Ex HBL-Ex XBL-Ex SPSX-Ex SPSXL-Ex CL/CM-Ex CH-Ex

Tipologie celle di carico          

A compressione

A taglio 

A punto singolo

Caratteristiche         

Tecnologia capacitiva digitale

Acciaio inossidabile

Design igienico

IP68

Robustezza

Specifiche         

Portata max (kg) 1000 7000 100 150 200 300 50000 500000

Sovraccarico tollerato > 300% di capacità nominale

Opzioni interfaccia EtherNet IP, Modbus TCP/IP, PROFINET, Profibus DP, EtherCAT, RS485, 4-20mA, 0-10VDC

Applicazioni         

Pesatura di processo  

Serbatoi, cisterne e silos

Riempimento e dosaggio  

Misura di livello

Pesatura dinamica

Bilance

Nastri trasportatori

Applicazioni gravose

Pesatura mobile a bordo

Applicazioni offshore
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Panoramica delle celle di carico
Celle di carico capacitive Eilersen - Soluzioni standard



KIEPE Electric SpA
via Delle Gerole, 17
20867 Caponago
Monza Brianza - Italia
Tel: +39 02 927281
info@kiepeelectric.com
www.kiepe-electric.com


