BILANCE
CONTAPEZZI
DOSATORI
AFFETTATRICI
ETICHETTATRICI

La Storia
Tutto inizia negli anni 60 a Seregno quando Giuseppe Fontana
decide di avviare una sua attività.
In breve tempo si affiancano anche i figli: Sandro e Bruno.
Con l’avvento della seconda generazione e l’aiuto di alcuni dipendenti,
nel 1969 nasce la F.lli Fontana Snc con una nuova sede in Cesano Maderno (MB).
Specializzati nella realizzazione di strumenti non di serie, l’azienda si pone
sul mercato con la passione di chi realizza per la soddisfazione della clientela.
Entra nel 1986 una nuova figura, Luca il figlio di Sandro.
È il periodo dell’avvento dell’elettronica.
Nel 2001 la F.lli Fontana Snc acquisisce la Certificazione di Qualità ISO 9001
che migliora ulteriormente le attività legate al commercio
ed all’assistenza sugli strumenti.
Nel 2014 un’ulteriore trasformazione, nasce la FONTANA BILANCE SRL.
Nel 2016 una ristrutturazione del capannone garantisce una sempre migliore
ottimizzazione delle aree.

Siamo una società specializzata
nel settore della pesatura.
La nostra attività comprende
il commercio, l’installazione
e l’assistenza tecnica su bilance,
affettatrici e sistemi di etichettatura.

Nel 2017 viene aggiornata la certificazione ISO 9001:2105 agli ultimi standard di legge.

Da sempre resta invariato il live motive dell’azienda:
Soddisfare il cliente dandogli sempre il meglio possibile.
• Bilance per l’industria in tutte le configurazioni possibili:
bilance solo peso, bilance contapezzi, bilance da laboratorio, bilance per autocarri
• Bilance ed affettatrici per il settore Retail.
• Sistemi di etichettatura Stand Alone o su impianto.
Naturalmente con un occhio di riguardo all’assistenza Post Vendita.
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Azienda

Storia
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Bilici meccanici
ad orologio

Bilance contapezzi

portate da kg 60 a kg 3000
piani di carico da cm 60 x 60 a cm 100 x 100

• Testata girevole
• Ammortizzatore oscillazioni ad olio
• Bloccaggio sottotesta
• Ruote per spostamento

CPS-40

A seconda del modello possono avere il collegamento alla seconda piattaforma,
la stampante a bordo, l’alimentazione a batterie interne, la porta seriale
per collegarsi a stampante / etichettatrice / PC.

Visori

Bilance peso/tara

Iscale prof.

TSC-E

ACL

Terminali per visualizzazione peso e tara, contapezzi e dosaggio

Bilichetti

4 Celle

Ribassata

portate da kg 3 a kg 6000

• Monocella da cm 30 x 30 - 40 x 40 - 60 x 60 - 80 x 80
• 4 Celle da cm 100 x 100 - 125 x 125 - 150 x 150 - 150 x 250
• Standard o con controtelaio di protezione - verniciate o inox.
• Versioni speciali a richiesta (fasciapallet - volumetriche - rulliera - ecc.)
Prodotti

ACS

Versioni Omologate o Uso interno. Alimentazione a batterie interne.

Piattaforme
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WJ

portate da g 300 a kg 30.

• Gestione statistiche con o senza stampante
• Collegabili ad una o più piattaforme

Monocella

JSD

portate da kg 3 - 6 -15 -30.

BILANCE ELETTRONICHE

Fly-Plus

CPS-50

Pesa Ferro
APS

W100

WX

portate da Kg 6 a kg 300 / 600.
Versioni Omologate o Uso interno. Alimentazione a batterie interne.
Prodotti
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Bilance per laboratorio

Pesatura mobile

Bilance analitiche

AS.R

AS.X2

g 0,001 - g 0,0001 - g 0,00001

• Sistema di auto calibrazione automatica
• Versione con tastiera o con display Touch e sensori di prossimità

Bilance di precisione

PS

Dinamometro

Transpallet
Pesatore

Forche Pesatrici
Autonome

Da kg 300 / kg 25.000

portata kg 2.000

portata kg 2.500 / 5.000

• Batterie ricaricabili

• Visore sulle forche
• Batterie ricaricabili
• Attacchi FEM 2A - 2B

•

Batterie ricaricabili
(anche estraibili)

(anche estraibili)

Dosaggio e celle di carico

PS.X2

portata da g 600 a kg 4,5.
Varie Unità di misura, gestione contapezzi, dosaggio,
calcolo del volume, pesata animali.

Terminali per applicazioni su impianti
di dosaggio (da pannello o esterno)

Celle di carico

• Con o senza sistema di auto calibrazione automatica
• Versione con tastiera o con display Touch e sensori di prossimità

• Set-Point programmabili.		
• Software per logica di dosaggio.
• Gestibili anche da PC

Flessione - Taglio - Trazione
Compressione e Speciali

Analizzatore umiditá

NORMATIVA ATEX

• Disponibili anche Kit di Montaggio ed accessori

(Ambienti Pericolosi)

portata g 60 / g 200 – divisione g 0,1 mg / 1 mg

• Software per gestione temperatura e tempo
• Riscaldamento a IR o Lampada Alogena
• Memorizzazione dati per rielaborazione
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Prodotti

Visori e Celle di Carico
a Norma ATEX

• per Zona 1-21 e 2-22
• Disponibili molti accessori

Prodotti
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BILANCE PER NEGOZIO

ETICHETTATURA

Serie Sun
• Molti modelli tra cui scegliere
• Modelli semplici con o senza stampante
• Versioni alte o basse - Inox o Colorate
• Portata da kg 6 a kg 30
• 2-4-8-12 Operatori - Batterie interne

Stampanti per etichette adesive di vari formati.

• Strumenti delle migliori marche per garantire il massimo della qualità

Sistema di Pesatura / Etichettatura

Sistemi di etichettatura
collegati a bilance

• Kit completo di bilancia - PC Touch – Etichettatrice.
• Illimitata quantità di PLU memorizzabili
• Illimintata quantità di formati etichetta utilizzabili
• Utilizzabile anche con bilance di grossa portata

• Completi di Bilancia peso / tara o contapezzi
• a singola o multi piattaforma
• Struttura di supporto verniciata o acciaio inox
• Etichettatrice semplice o di grosse dimensioni.

AFFETTATRICI

MATERIALI DI CONSUMO

Inclinata / Gravità
Rotoli carta ed etichette
su misura

Nastri trasferimento
termico
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Prodotti

Terminali Touch
con applicativi
pesatura / conteggio

Affettacarne

Automatica

ATTREZZATURE PER NEGOZIO

ACCESSORI

Pistole Bar Code

Affettasalumi

Strumenti per il taglio di prodotti alimentari,
disponibili in varie configurazioni e diverse misure

Carrelli

Pesi e Masse

Tritacarne

Sottovuoto
Manuale

Sottovuoto
Campana

Segaossa

Prodotti
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Cosa proponiamo

PRODOTTI
• Bilance meccaniche
• Bilance elettroniche
• Contapezzi singole o multi piattaforma
• Sistemi di Dosaggio prodotti
• Pese a Ponte e Pesa Assi per autocarri
• Trasformazioni da meccanico ad elettronico
• Costruzioni speciali a richiesta
• Software per Pesatura - Conteggio - Dosaggio - Solas (container)
• Software per gestione bilance da e con PC
• Software personalizzati per sistemi di stampa etichette
• Sistemi di rilevamento peso - stampa - applicazione etichette
• Celle di Carico ed accessori per montaggio
• Pesi e Masse – Certificati e con Bollatura Periodica
• Materiali di consumo (rotoli carta, etichette, nastri trasferimento)
• Applicazioni Speciali
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Cosa Proponiano

cosa facciamo

SERVIZI
• Riparazioni e Assistenza Tecnica su qualsiasi modello di bilancia
• Manutenzioni programmate
• Verifica strumenti con Rapporto Taratura per Certificazione ISO
• Assistenza e preparazione Bollatura Periodica
• Taratura e Assistenza alla Bollatura Periodica di Pesi e Masse
• Consulenza ed assistenza	

QUALITÁ CERTIFICATA
Certificato: ISO 9001 : 2015 - n. 1746

Cosa Facciamo
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Vendita ed assistenza
bilance ed affettatrici

Via Tazzoli, 45
20811 - Cesano Maderno (MB)
Tel. e Fax 0362 504379
info@fontanabilance.it
www.fontanabilance.it

