
CHECKWEIGHER

SELECTA STEEL, the INOXidizable



Selecta effettua la pesatura 
in automatico di tutti i prodotti 

su una linea di produzione 
scartando quelli fuori dai limiti 

stabiliti, segnalando le anomalie

Selecta automatically weighs 
all the products on the production 
line, rejecting those falling outside 

the established limits and 
indicating the irregularities

Selecta
legal respect, 

no Overweight!

SELEZIONATRICE PONDERALE IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL CHECKWEIGHER

IDEATA E PROGETTATA PER 
AMBIENTI PRODUTTIVI ALIMENTARI 
CON NECESSITÀ DI FREQUENTI LAVAGGI 
A BASSA PRESSIONE 
E A BASSA TEMPERATURA

CONCEIVED AND DESIGNED FOR 
THE FOOD INDUSTRY WHERE FREQUENT 

LOW-TEMPERATURE AND LOW-PRESSURE 
CLEANING CYCLES ARE NEEDED



Nastri di trasporto facilmente 
rimovibili. tappeti con superficie 

inferiore a nido d’ape per un 
miglior scorrimento

Easy-to-remove conveyor belts 
with lower honeycomb surface 

for excellent sliding

FACILE ED INTUITIVA INTERFACCIA GRAFICA 
Con ampio display a colori 10,4” touch screen.

EASY AND USER-FRIENDLY GRAPHIC INTERFACE 
Large 10.4” colour display with touch screen.

SPIE DI SEGNALAZIONE LUMINOSE
Per un’ immediata segnalazione dell’andamento 
della selezione.

WARNING LIGHTS Immediate signalling 
of the selection progress.

FACILE CONNESSIONE ED ESPORTAZIONE 
DATI Possibilità di connettersi a sistemi remoti 
via rete, USB, Wi-Fi ed esportazione dei report 
in formato PDF.

EASY CONNECTION AND DATA EXPORT
Possibility of connecting to remote systems 

via network, USB and Wi-Fi and exporting 
reports in PDF format.

FACILE  PULIZIA E SANIFICAZIONE.

EASY CLEANING AND SANITATION. 

PROTEZIONE CELLA DI CARICO E PARTI 
SENSIBILI DALL’INGRESSO DI ACQUA.

LOAD CELL AND 
COMPONENT PROTECTION AGAINST WATER.

COSTRUITA INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX 
con materiali di alta qualità e durevolezza.

FULLY MADE OF STAINLESS STEEL 
with high-quality and long lasting materials.

Campo di pesatura:
Weighing range: 

50 g - 3000 g

Portate: / Capacities:  
1200 g div. 0,2 g 
3000 g div. 0,5 g

Alte cadenze produttive fino a:
High pack per minute range up to:  

240 pz/min. packs/minute

Indispensabile per effettuare 
il controllo della corretta quantità 

dei prodotti preconfezionati 
e per la ricerca difettosi e mancanti 

nei controlli qualità

Essential for the quality 
control needed to check the 

quantities contained in 
pre-packed products, look for 
defective items and identify 

shortages

OMOLOGAZIONE MID

MID APPROVAL



Strumenti e Tecnologie per Pesare

Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano - 41011 Campogalliano (MO) Italy - Via S. Ferrari, 16 - Tel. +  39 059 / 89.36.11 - Fax + 39 059 / 52.70.79 
Servizio Assistenza Clienti - Tel. 059 / 89.36.12 - Fax 059 / 52.72.94 -  www.coopbilanciai.it  -  cb@coopbilanciai.it 

Nell’intento di migliorare sotto il profilo tecnologico la propria produzione, l’azienda si riserva di apportare in ogni momento e senza preavviso, variazioni e modifiche ai prodotti di cui alle fotografie che precedono 

With the aim of improving our products from a technological point of view, we reserve the right to at any time without prior notice make changes and modifications to the products shown in the above photographs
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