
SISTEMI  
DI PESATURA
Prodotti e marchi di provata qualità  
e affidabilità del servizio clienti



AMPIO PROGRAMMA DI VENDITA CON  
PRODOTTI E MARCHI DI PROVATA QUALITÀ
Dalla tradizione dell’azienda Pagani Berkel è nata, nel 2006, la ditta Simatec sas. Nel 2013, l’impresa ha 
rilevato un ramo della società Mapi srl. di Caldaro, di cui ha acquisito non solo la titolarità, ma anche gli 
oltre 40 anni di esperienza nel campo della costruzione di macchine. La fusione delle due realtà aziendali 
si è tradotta nell’unione di forze e know-how, con il conseguente ampliamento dell’offerta di prodotti e 
servizi – a beneficio della clientela – e un sostanziale miglioramento della competitività sul mercato.

La nostra gamma comprende solo marchi e prodotti di comprovata qualità.  
Nella nostra esposizione in via Dogana 16 a Nalles troverete bilance, registratori di cassa e molto altro. 
Inoltre proponiamo attrezzature e macchinari per l‘industria della ristorazione, del settore alberghiero, 
alimentare e della lavorazione della carne.

Il funzionamento impeccabile degli apparecchi e delle macchine da noi forniti poggia sulla perizia del 
personale addetto alle riparazioni e sul vasto assortimento del nostro magazzino ricambi. L’affidabilità 
dell’assistenza ai clienti e la competenza del servizio di consulenza in azienda e fuori sede sono alla base 
del nostro lavoro.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA
 A Grande flessibilità, anche in caso di richieste urgenti

 A Affidabilità del servizio clienti, dall’offerta alla  
consegna alla manutenzione

 A Team giovane e competente in grado di fornire  
una consulenza completa e precisa

 A Esecuzione periodica della taratura di tutti i  
sistemi di pesatura, come previsto dalla legge

 A Verifica annuale dei registratori di cassa

 A Puntualità e affidabilità: per noi, ogni promessa  
è debito!

Le chiavi del nostro successo? Svolgimento impeccabile di ogni lavoro, equo rapporto prezzo/prestazione 
ed esecuzione puntuale degli incarichi affidatici. Non esitate a metterci alla prova! Saremo lieti di studiare 
le vostre richieste.
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BILANCE PER NEGOZI / BILANCE DA BANCO
Le bilance per negozi sono indicate per le esigenze di negozi e shop. Con l‘aiuto delle bilance si calcola il 
prezzo della merce in base al peso. Tutte le bilance per negozi della nostra gamma sono tarabili e vengo-
no fornite ai nostri clienti omologate. 
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BILANCE INDUSTRIALI  
Le bilance industriali soddisfano vari scopi nell’ambito di un’attività. Negli stabilimenti industriali,  
un alto grado di sporco, umidità e temperatura è la norma. Nonostante queste difficili condizioni,  
una bilancia industriale deve funzionare e pesare con precisione. Le bilance industriali si differenziano  
per uso e applicazione.  
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BILANCE PER LABORATORIO
Le bilance da laboratorio costituiscono uno dei gruppi di bilance più ampio e sono attrezzature di base 
indispensabili in un laboratorio e nel controllo di qualità. A seconda dell’indicazione, le bilance da 
 laboratorio generalmente si suddividono in bilance di precisione (da 0,1 g), bilance analitiche (da 0,1 mg) 
e microbilance (da 0,001 mg). 

SELEZIONATRICE PONDERALE /  
CONTROLLO AUTOMATICO PESO

Una bilancia a passaggio continuo è un sistema di pesatura che rileva il peso delle merci in transito.  
La difficoltà sta nel realizzare una bilancia in grado di garantire risultati di misurazione ragionevolmente 
precisi, senza ostacolare significativamente il flusso del materiale. Più veloce è la bilancia a rilevare il 
peso, più elevata può essere la velocità di passaggio.
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PESE A PONTE 
Quali partner di lunga data della società „Cooperativa Bilanciai“ conosciamo bene il campo delle pese a 
ponte industriali in acciaio o cemento per autoveicoli. Oltre alle pese per autoveicoli di dimensioni stan-
dard, sono disponibili anche pese di lunghezza e larghezza superiore.   
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INDICATORI DI PESO  
Gli indicatori di peso disponibili in una vasta gamma, possono essere utilizzati per diverse applicazioni. 
La nostra offerta copre una gamma che va dai semplici display per bilance da pavimento ai terminali di 
pesatura a dotazione completa per varie applicazioni di pesatura di veicoli.  
Inoltre offriamo display per l‘automazione dei processi, terminali di pesatura basati su PC e PC industriali 
con funzionalità touch screen. Gli indicatori di pesatura controllano anche i processi di riempimento o 
dosaggio autonomi o la pesatura completa del veicolo.    
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CELLE DI CARICO
Le celle di pesatura sono una variante particolare dei sensori di forza. Il carico è misurato in grammi,  
chilogrammi o tonnellate. Offriamo celle di carico di diversa struttura e in diverse dimensioni.  
Siamo in grado di fornire anche celle di carico digitali per la massima precisione e il miglior servizio. 

PRODOTTI ATEX

Le bilance certificate Atex sono antideflagranti e combinano robustezza con protezione affidabile da 
sovraccarico ed elevata precisione. Di conseguenza sono strumenti ideali per operare senza problemi 
ed errori anche in ambienti a elevato rischio di esplosione. Disponiamo di misuratori con diversi gradi di 
protezione, adatti a diverse zone di pericolo.  
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STAMPANTI PER ETICHETTE / SISTEMI DI CODIFICA  
Le stampanti per etichette sono di uso versatile per applicazioni in magazzino, logistica o nel commercio e 
sono ideali per creare etichette con codici a barre ecc. 

I sistemi di codifica sono utilizzati per l‘etichettatura diretta di prodotti e imballaggi. Non sono quindi neces-
sarie etichette. Informati sui nostri dispositivi per la codifica o chiedi una consulenza diretta.  
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REGISTRATORI DI CASSA
Un registratore di cassa è un dispositivo speciale per il rilevamento di dati per la vendita di beni o servizi. 
Viene utilizzato per registrare il fatturato in contanti e per emettere ricevute.   
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PESI CALIBRATI / SERVIZIO METRICO

Fin dall’antichità si usano oggetti di diverso peso per eseguire pesature. 
Oggi i pesi vengono utilizzati quasi esclusivamente per il controllo di bilance elettroniche. 

Utilizzando strumenti di misura, è importante che i valori che rilevano siano esatti e accurati. 
Il servizio metrico Simatec fornisce questa sicurezza.  Simatec è abilitata al controllo metrologico di  
strumenti per pesare in modo che siano conformi alle norme vigenti per le attività soggette a verifica. 
Inoltre Simatec si fa carico del rispetto delle scadenze delle verifiche periodiche di strumenti per pesare 
automatici, non automatici e pesi.

MATERIALE DI CONSUMO
Per ottenere il massimo dal tuo hardware, è importante utilizzare il materiale di consumo adatto. Non 
sai quali materiali di consumo (rotoli per cassa / rotoli peso / etichette) sono ideali per le tue stampanti, 
registratori di cassa e quali più rispondono alle esigenze aziendali? Contattaci senza impegno.
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www.simatec.bz.itALTRI SISTEMI DI PESATURA:

 A Pese a ponte

 A Pesapallet

 A Pese per materiale lungo

 A Binari di pesatura

 A Pese per guidovie

 A Bilance a parete

 A Bilance da gru

 A Bilance per transpallet

 A Bilance per carrelli elevatori

 A Pese contapezzi

 A Bilance multifunzione

 A Interfacce

 A Software e altro
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www.simatec.bz.it

CONVINCIAMO
CON QUALITÀ

39010 Nals | Nalles (BZ) 
Zollstraße 16 Via Dogana

T. +39 0471 26 23 13 | info@simatec.bz.it 
T. +39 0471 96 30 00 | info@mapi-bz.it


