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Pesatrici multitesta per applicazioni industriali
Precise, veloci e convenienti
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Da oltre 20 anni multiweigh® ha sviluppato e prodotto 
pesatrici multitesta di alta qualità e soluzioni speciali di 
confezionamento per l‘industria alimentare: innovazione e 
qualità „made in Germany“.
Le pesatrici multiweigh sono note in tutto il mondo per la 
loro precisione, velocità, affidabilità, igiene, efficienza e 
convenienza. Lo dimostrano i rapporti di lunga data con i 
nostri clienti e la nostra base clienti in costante crescita. 

Offriamo la più ampia gamma di prodotti sul mercato nel 
settore delle pesatrici multitesta, che sono sviluppate per 
soddisfare le singole esigenze di ogni cliente e ottimizzate 
per ogni categoria di prodotto, dagli snacks agli alimenti 
surgelati fino ai prodotti freschi. Con migliaia di impianti 
attualmente installati, possiamo contare su innumerevoli 
applicazioni per prodotti specifici. 

Saremo felici di fornirvi una consulenza personalizzata.
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MW XV-W
Per tutte le 

applicazioni standard

MW XV-L/LS
Prodotti surgelati con una 
lunghezza fino a 300mm.

MW XV-L-Salad
Fino al 20% piu’ veloce 
usando la tecnologia di 

vibrazioni HDX 

MW XV-W Memory
Prodotti voluminosi e/o

pesanti

MW XV-Compact Memory
Alte velocità: Fino a 920 pesate 

al minuto

MW XV-Triple
Alte velocità di pesatura 

di dolci e snacks 

MW XV-GS
Pesatura delicata e precisa per 
prodotti estremamente fragili

MW XV-Compact
Prodotti leggeri e di piccole 

dimensioni

MW XV-SN
Alta velocità di pesatura per 

snacks

MW XV-L/LS
Pesatura delicata e precisa per 

prodotti molto voluminosi

MW XV-S
Pesatura e allineamento di 
prodotti lunghi irregolari

MW XV-HR
Pesatura di prodotti 

appiccicosi con necessità di 
sanificazione estrema
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La più ampia gamma 
di applicazioni
Pesatura di prodotti di 
quasi ogni dimensione, 
peso e caratteristiche

Soluzioni chiavi 
in mano

Esperti nel campo delle 
pesatrici multitesta e 
dell’intero processo di 

confezionamento

Tecnologia a 
prova di futuro

Tecnologia di controllo per 
processi estremamente 

complessi con “connettività 
open source” flessibile

Semplice 
manutenzione

Operazioni di funzionamento, 
sanificazione e 

manutenzione degli impianti 
semplici e intuitive

Efficienza
imbattibile
in termini

di costi
Velocità, precisione e 
manutenzione ridotta 

determinano un rapporto 
costi/benefici senza pari

Direct Drive
Sistema Direct Drive e 

struttura modulare delle 
pesatrici per prestazioni 
e affidabilità dei processi 
di produzione ai massimi 

livelli

Alte
prestazioni

Hardware e software 
leader del mercato per 
precisione, velocità e 

igiene

Soluzioni
personalizzate

Sviluppo di sofisticate soluzioni 
individuali
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Snack
Chips, crackers, mix energetici, frutta 

secca, sticks salati

Patate
Patate fresche, patate precotte, intere 

o a pezzi, patatine fritte surgelate, 
spicchi, crocchette

Cereali
Muesli, cereali per colazione, fiocchi d’avena, 
fiocchi di cereali, mix di cereali, cioccolato e 

frutta secca o disidratata

Dolciario
Caramelle, prodotti a base di cioccolato, 

caramelle gommose, chewing gum

Formaggi e prodotti caseari
Feta, formaggio grattugiato, 

formaggio a cubetti, mozzarelle, 
topping solido per yogurt, 

parmigiano

Insalata 
Prodotti a base di insalata, 

insalate miste, sia monoprodotto 
che mix

Pasticceria
Biscotti, cookies, dolcetti, fette 
biscottate, wafer, coni gelato

Pesce
Frutti di mare e pesci surgelati, 
dai gamberetti ai filetti di grandi 

dimensioni

Frutta e verdura
Verdure, funghi, patate, cipolle, 

carote, frutta

Applicazioni  

La lunga esperienza e la grande varieta‘ di soluzioni gia‘ applicate ci 
permette di offrire la piu‘ ampia gamma di multiteste per pesare, contare 
e miscelare i prodotti dei nostri clienti usando la migliore tecnologia.
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Carne
Salumi e affettati, carne fresca, 

carne essiccata, carne surgelata

Alimenti per animali
Alimenti secchi, alimenti umidi, 
mangime per uccelli, cibo per 

gatti, cibo per pesci, crocchette

Sottoli e sottaceti in vaso o latta
Peperoni, olive, peperoncini 

ripieni, carciofini

Pasta
Pasta fresca, pasta secca, tortellini, 
fusilli, maccheroni, ravioli, penne, 

vermicelli

Prodotti non alimentari
Pillole, aghi, viti, tasselli, prodotti a 

base di tabacco, pastiglie di detersivo, 
capicorda

Erbe aromatiche e spezie
Spezie, miscele di spezie, erbe 

aromatiche essiccate, erbe 
aromatiche fresche

Prodotti surgelati
Verdure, pollame, patatine fritte, verdure a 

spicchi, crocchette, pesce, frutti di mare, carne, 
frittelle di patate, gnocchi

Caffè e tè
Tè granulare o a foglia spezzata, tè in 
cialde, tè in capsule, caffè in capsule, 

caffè in cialde, caffè in grani

Conteggio
Confezione di buste con un contenuto preciso 
in termini di quantità grazie alla funzione di 
conteggio

Miscele
Dosatura variabile di prodotti e miscelatura in 
base alla ricetta impostata

Peso
Pesatura di alimenti, pet food e applicazioni non 
alimentari nel processo di confezionamento

Non trovi il prodotto?
Chiedi a noi!
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10 prodotti

4 prodotti

5 prodotti

La tecnologia “Gentle-slope” della serie “GS” consente la pesatura di prodotti molto delicati.
La serie multiweigh MW XV-GS offre una pesatura delicata grazie ad una progettazione speciale 
dei suoi piani di scorrimento. La serie multiweigh MW XV-W è disponibile con fino a 48 teste di 
pesatura e cestelli di memoria per miscelare fino a 12 differenti prodotti.

Le serie GS, W e W-Memory delle pesatrici multiweigh MW XV 
possono essere divise in modo variabile per miscelare diversi 
prodotti in base alla ricetta voluta. In tal modo è possibile 
produrre mix di prodotti come cereali, caramelle, pasti pronti 
e frutta secca... 

Prodotti misti
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Tecnologie di controllo pronte per il futuro

•  Schermo touch da 10,4”
• Interfaccia operatore basata su menù
•  Possibilità di memorizzare fino a 200 ricette
•  Diverse lingue selezionabili
•  Auto-diagnosi con rilevazione degli errori
•  Possibilità di connessione in rete
•  Aggiornamenti tramite supporto informatico
•  Manutenzione remota con collegamento VPN
•  Valutazione statistica
•  Registrazione dei dati operativi
•  Ottimizzazione automatica delle prestazioni 
•  Alimentazione del prodotto con cella di carico
•  Taratura automatica
•  Ottimizzazione del peso medio

Precisione, affidabilità, igiene, efficienza

• Resa elevata con la massima precisione
• Pochi intervalli di sanificazione
• Rilevamento dei problemi quando i prodotti non scorrono
• Parti di contatto con il prodotto rimovibili senza attrezzi
• Design modulare
• Possibilità di modelli con protezione da acqua e polvere (IP67 e oltre)
• Esecuzioni speciali per prodotti appiccicosi, fragili, granulari
• Approvato da PTB (Istituto Federale Tecnico-Fisico Tedesco)
• Apertura precisa e rapida dei cestelli
• Nessuna manutenzione, senza molle di ritorno
• Bassa rumorosità
• Cestelli intercambiabili

Tecnologia

A chiunque lavori in un settore in cui precisione, velocità, 
manutenzione ridotta e i massimi requisiti igienici sono la 
cosa più importante, è necessario assicurare sempre elevate 
prestazioni.
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Nessuna 
manutenzione

Bassa 
rumorosità

Sicurezza della 
produzione Efficienza

Direct Drive

Le pesatrici multiweigh sono dotate del sistema Direct Drive. 
Gli sportelli dei cestelli vengono azionati interamente senza 
molle di ritorno e in tal modo consentono una maggiore 
precisione e prestazioni migliorate.

Le pesatrici multiweigh sono dotate del sistema Direct Drive. Il sistema “Direct Drive” utilizza 
motori passo-passo per azionare i cestelli. In tal modo le pesatrici funzionano senza molle interne 
o esterne con un conseguente miglioramento significativo della precisione e delle prestazioni. Ogni 
modulo attuatore “Direct Drive” possiede la propria cella di carico ad elevata precisione e dotato di 
un’unità elettronica integrata per la valutazione del segnale di pesatura e il 
controllo del motore. Il sistema non richiede manutenzione, assicura una ridotta rumorosità 
di funzionamento e, grazie alla sua costruzione modulare, consente di ottenere un’affidabilità 
particolarmente elevata durante la produzione..

Catalogo
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Soluzioni di sanificazione

Rapida ed efficace sanificazione senza attrezzi grazie alla 
costruzione modulare e soluzioni di sanificazione intelligenti.

In quanto parte della catena di produzione alimentare, a tutti i prodotti multiweigh si applicano i 
massimi standard igienici. Oltre a soddisfare i requisiti legali, le nostre strutture sono disponibili 
con protezione dall’ingresso di elementi estranei (IP67 e oltre). multiweigh ha sviluppato una 
soluzione di sanificazione unica per tutte le nostre strutture che saremmo lieti di illustrarvi di 
persona.

Tutte le versioni delle pesatrici multiweigh MW XV sono facili da pulire. Le parti di contatto con il 
prodotto hanno una costruzione modulare e possono essere rimosse dalla macchina senza attrezzi. Lo 
smontaggio e il riassemblaggio dei moduli è possibile senza l’intervento di un tecnico specializzato. La 
pulizia dei cestelli si puo’ effettuare posizionandoli in una apposita struttura per il lavaggio accanto 
alla pesatrice poiche’ i cestelli sono privi di molle restano aperti per essere lavati.

La pesatrice multiweigh MW XV ha una costruzione modulare in tutte le versioni, procurandosi 
semplicemente un secondo set di cestelli e parti di contatto e’ possibile continuare la produzione 
senza interruzioni. Tutti gli accessori per la sanificazione sono in acciaio inossidabile e 
micropallinati.

In alternativa è possibile eseguire una sanificazione molto veloce ed efficace con un sistema di 
pulizia automatico. I carrelli di lavaggio sono dotati di un apposita struttura per il posizionamento 
dei cestelli e degli scivoli da inserire direttamente nella lavatrice industriale.

Cestelli di accumulo e cestelli
di pesatura nella rastrelliera di 
lavaggio

Rastrelliere di lavaggio e 
lavatrici industriali

Scivoli di scarico nella
rastrelliera di lavaggio
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Lo ammettiamo, in multiweigh non abbiamo molta esperienza di simili eventi, perché le nostre pesatrici 
multitesta sono estremamente affidabili e raramente si guastano. Nello spiacevole caso in cui ciò 
accada, non restano mai ferme a lungo, perché il nostro sistema modulare, garantisce la possibilità di 
una manutenzione remota e la disponibilità tempestiva dei nostri tecnici contribuiscono a realizzare una 
raffinata idea di assistenza “made in Germany”. Siamo talmente convinti dei nostri prodotti che osiamo 
addirittura estendere la vostra garanzia e i contratti di manutenzione.

Manutenzione

Cosa accade quando la vostra pesatrice non funziona 
correttamente o, peggio, smette di funzionare durante la 
produzione? Le vostre spese aumentano vertiginosamente.
Per questo vanno considerati i costi complessivi di un 
macchinario, cioe‘ il prezzo di acquisto sommato ai costi di 
manutenzione nel tempo. Ecco perche‘ i macchinari Multiweigh 
grazie alla ridottissima necessita‘ di assistenza e ricambi sono i 
piu‘ convenienti anche dal punto di vista economico. 
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Estensione della garanzia per un‘affidabilità senza interruzioni

La scelta migliore è di estendere la garanzia che segue immediatamente 
quella contrattuale. In tal modo i nostri tecnici sono certi di seguire 
la vostra pesatrice multiweigh dal suo primo “ciclo” e per tutta la sua 
durata, la più lunga possibile. A condizione che venga sottoposta a 
regolare manutenzione, la pesatrice multiweigh non solo vi assicurerà 
lunga e proficua durata, ma si “guasterà” anche molto raramente, e con 
“guasto” ci riferiamo a una riduzione della precisione fino all’avaria 
totale.

La manutenzione regolare prolunga la vita di una pesatrice
 
Anche una pesatrice multiweigh che non è stata sottoposta a 
manutenzione costante può tornare a funzionare al meglio con 
un contratto di manutenzione. Il contratto è disponibile a un costo 
concordato, con o senza parti di ricambio. In tal modo si assicura la 
massima sicurezza possibile dell’attività aziendale.

Offerte personalizzate per singole macchine
 
Le nostre offerte di estensione della garanzia o di contratti di 
manutenzione sono uniche come la vostra macchina. Lavorando in 
stretta collaborazione con voi e in base alle vostre esigenze, alla 
pesatrice installata, alla sua età, alle variabili di impostazione e 
all’impegno richiesto, creiamo un’offerta personalizzata. Chiamateci.

Qualità made in Germany 

Le richieste di qualità, affidabilità e sicurezza dell‘investimento portano 
a un‘unica soluzione: ingegneria meccanica made in Germany. Questo 
è ciò di cui andiamo fieri in multiweigh. „I nostri clienti apprezzano 
la proverbiale qualità e affidabilità delle nostre forniture. Sanno che 
difficilmente la concorrenza può offrire altrettanto“, afferma il CEO Frank 
Schmehl, soddisfatto degli obiettivi raggiunti.
 

Assistenza nella lingua locale

L‘assistenza viene fornita con lo stesso livello di qualità che si ritrova nello 
sviluppo e nella produzione. Per questo il servizio di assistenza clienti 
multiweigh è la massima priorità, anche se raramente si verificano interventi 
di assistenza non programmati. 

Assistenza virtuale immediata

Nel raro caso in cui sia necessario un intervento dell’assistenza, i tecnici 
di multiweigh possono anche usare connessioni di rete o dial-up per 
fornire supporto ai clienti di giorno e di notte o per preparare al meglio 
un servizio di assistenza clienti in loco. Nella maggior parte dei casi 
l’accesso remoto e il contatto con il personale operativo in loco sono 
sufficienti per non interrompere la produzione.

Catalogo
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Tecnologia senza compromessi:
utilizzabile per tutte le applicazioni

multiweigh
MW XV-W

Tipo Gamma di pesatura Massima capacità per scarico Velocità
MW XV 10-2.0 Da 30 g a 2.500 g 5.000 ccm 70 / min

MW XV 10-4.0 Da 30 g a 5.000 g 10.000 ccm 60 / min

MW XV 10-6.0 Da 30 g a 5.000 g 15.000 ccm 60 / min

MW XV 10-8.0 Da 30 g a 5.000 g 15.000 ccm 70 / min

MW XV 14-2.0 Da 30 g a 2.500 g 5.000 ccm 120 / min

MW XV 14-4.0/6.0 Da 30 g a 2.500 g 10.000 ccm 110 / min

MW XV 14-5.0/7.0 Da 30 g a 2.500 g 12.000 ccm 100 / min

MW XV 16-2.0 Da 30 g a 2.500 g 5.000 ccm 140 / min

MW XV 16-4.0 Da 30 g a 2.500 g 10.000 ccm 130 / min

MW XV 18-2.0 Da 30 g a 2.500 g 5.000 ccm 140 / min

MW XV 20-2.0 Da 30 g a 2.500 g 5.000 ccm 140 / min

MW XV 20-4.0 Da 30 g a 2.500 g 5.000 ccm 130 / min

MW XV 24-2.0 Da 30 g a 2.500 g 5.000 ccm 140 / min

MW XV 30-2.0 Da 30 g a 2.500 g 5.000 ccm 200 / min
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Alte prestazioni per una vasta  
gamma di prodotti e pesi

multiweigh
MW XV-W Memory

Tipo Gamma di pesatura Massima capacità per scarico Velocità
MW XV 16-2.0-M Da 30 g a 2.500 g 5.000 ccm 160 / min

MW XV 20-2.0-M Da 30 g a 2.500 g 5.000 ccm 200 / min

MW XV 24-2.0-M Da 30 g a 2.500 g 5.000 ccm 240 / min

MW XV 30-2.0-M Da 30 g a 2.500 g 5.000 ccm 300 / min
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Alte prestazioni per 
prodotti leggeri e di piccole dimensioni

multiweigh
MW XV-Compact

Tipo Gamma di pesatura Massima capacità per scarico Velocità
MW XV 10-0.5 Da 1 g a 250 g 750 ccm 70 / min

MW XV 10-1.0 Da 1 g a 500 g 1.500 ccm 70 / min

MW XV 10-1.3 Da 1 g a 750 g 2.000 ccm 70 / min

MW XV 14-0.5 Da 1 g a 250 g 750 ccm 150 / min

MW XV 14-1.0 Da 1 g a 500 g 1.500 ccm 150 / min

MW XV 16-0.5 Da 1 g a 250 g 750 ccm 160 / min

MW XV 16-1.0 Da 1 g a 500 g 1.500 ccm 160 / min

MW XV 18-0.5 Da 1 g a 250 g 750 ccm 180 / min

MW XV 18-1.0 Da 1 g a 500 g 1.500 ccm 180 / min

MW XV 20-0.5 Da 1 g a 250 g 750 ccm 180 / min

MW XV 20-1.0 Da 1 g a 500 g 1.500 ccm 180 / min

MW XV 20-1.3 Da 1 g a 750 g 2.000 ccm 180 / min

MW XV 24-0.5 Da 1 g a 250 g 750 ccm 180 / min

MW XV 24-1.0 Da 1 g a 500 g 1.500 ccm 180 / min

MW XV 24-1.3 Da 1 g a 750 g 2.000 ccm 180 / min

MW XV 30-0.5 Da 1 g a 250 g 750 ccm 180 / min

MW XV 30-1.0 Da 1 g a 500 g 1.500 ccm 180 / min

MW XV 36-1.0 Da 1 g a 500 g 1.500 ccm 180 / min
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Pesatura ad alte velocità:
fino a 920 pesate al minuto

multiweigh
MW XV-Compact
Memory

Tipo Gamma di pesatura Massima capacità per scarico Velocità
MW XV 14-0.5-M Da 1 g a 250 g 750 ccm 160 / min

MW XV 16-0.5-M Da 1 g a 250 g 750 ccm 160 / min

MW XV 16-1.0-M Da 1 g a 500 g 1.500 ccm 160 / min

MW XV 18-0.5-M Da 1 g a 250 g 750 ccm 225 / min

MW XV 18-1.0-M Da 1 g a 500 g 1.500 ccm 225 / min

MW XV 20-0.5-M Da 1 g a 250 g 750 ccm 200 / min

MW XV 20-1.0-M Da 1 g a 500 g 1.500 ccm 200 / min

MW XV 24-0.5-M Da 1 g a 250 g 750 ccm 240 / min

MW XV 24-1.0-M Da 1 g a 500 g 1.500 ccm 240 / min

MW XV 30-0.5-M Da 1 g a 250 g 750 ccm 300 / min

MW XV 30-1.0-M Da 1 g a 500 g 1.500 ccm 300 / min

MW XV 36-0.5-M Da 1 g a 250 g 750 ccm 540 / min

MW XV 36-1.0-M Da 1 g a 500 g 1.500 ccm 540 / min

MW XV 48-0.5-M Da 1 g a 250 g 750 ccm 920 / min

MW XV 48-1.0-M Da 1 g a 500 g 1.500 ccm 920 / min
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multiweigh
MW XV L/LS

Pesatura delicata e precisa 
prodotti molto voluminosi

Tipo Gamma di pesatura Massima capacità per scarico Velocità
MW XV 10-8.0-L/LS Da   20 g a 20.000 g 15.000 ccm 50 / min

MW XV 14-8.0-L/LS Da 100 g a 20.000 g 20.000 ccm 80 / min

MW XV 18-8.0-L/LS Da 100 g a 20.000 g 20.000 ccm 100 / min
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multiweigh
MW XV L/LS per DF

Per alimenti surgelati di grosse 
pezzature fino a 300 mm di lunghezza

Tipo Gamma di pesatura Massima capacità per scarico Velocità
MW XV 10-8.0-L/LS Da    20 g a 20.000 g 15.000 ccm 50 / min

MW XV 14-8.0-L/LS Da 100 g a 20.000 g 20.000 ccm 80 / min

MW XV 18-8.0-L/LS Da 100 g a 20.000 g 20.000 ccm 100 / min

Catalogo
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Tipo Gamma di pesatura Massima capacità per scarico Velocità
MW XV 14-1.0-HR Da 5 g a 1.000 g 1.500 ccm 80 / min

MW XV 20-1.0-HR-Twin Da 5 g a 1.000 g 1.500 ccm 120 / min

MW XV 10-2.0-HR Da 5 g a 2.000 g 4.000 ccm 50 / min

MW XV 14-2.0-HR Da 5 g a 2.000 g 4.000 ccm 80 / min

multiweigh
MW XV-HR

Pesatura senza problemi di prodotti
poco scorrevoli con requisiti di igiene elevata
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multiweigh
MW XV-L-Insalata

Fino al 20% più veloce usando
la tecnologia di vibrazione HDX

Tipo Gamma di pesatura Massima capacità per scarico Velocità
MW XV 14-8.0-L Da   20 g a 2.500 g 15.000 ccm 80 / min

MW XV 14-8.0-LS Da 100 g a 5.000 g 20.000 ccm 65 / min

Catalogo
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multiweigh
MW XV-GS

Tipo Gamma di pesatura Massima capacità per scarico Velocità Mix
MW XV 10-1.0-GS Da 5 g a    500 g 750 ccm 40/min

MW XV 14-1.5-GS Da 5 g a 1.000 g 3.000 ccm 60/min

MW XV 20-1.0-GS Da 5 g a    500 g 750 ccm 80/min Mix di 2 prodotti

MW XV 24-1.0-GS Da 5 g a    500 g 750 ccm 120/min Mix di 2 prodotti, 
Mix di 3 prodotti

La migliore gestione dei prodotti delicati: pesatura 
precisa e delicata di biscotti, wafer, caramelle e pasta
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multiweigh
MW XV-S

Tipo Gamma di pesatura Massima capacità per scarico Velocità
MW XV 14-1.0-S Da 5 g a 1.000 g 1.500 ccm 70/min

MW XV 16-1.0-S Da 5 g a 1.000 g 1.500 ccm 90/min

Pesatura di prodotti lunghi e allineamento

Catalogo
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multiweigh
MW XV-SN

Pesatura di snacks ad alte velocità

Tipo Gamma di pesatura Massima capacità per scarico Velocità
MW XV 14-1.5-SN Da 10 g a 300 g 3.000 ccm 200/min

MW XV 14-3.0-SN Da 10 g a 500 g 6.000 ccm 120/min
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Pesatura di confetti e caramelle ad alta velocitàmultiweigh
MW XV-Triple

Tipo Gamma di pesatura Massima capacità per scarico Velocità
MW XV 18-1.0-Triple de 2 g a   50 g 250 ccm 180/min

MW XV 18-1.0-M-Triple de 2 g a 500 g 750 ccm 210/min

Catalogo
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Soluzioni mobili per il riempimento di vaschette in 
linee di produzione

Tipo Gamma di pesatura Massima capacità per scarico Velocità
MW XV 10-1.0 de   5 g a     500 g 1.500 ccm 60/min

MW XV 14-1.0 de   5 g a     500 g 1.500 ccm 100/min

MW XV 20-1.3-Twin de 10 g a 1.500 g 2.000 ccm 2x 60/min

multiweigh
Soluzioni mobili
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Sollevamento e spostamento dalla
stazione di riempimento

Unità di riempimento vaschette Pedana mobile

Unità base

Nastro di alimentazione in 
posizione di sanificazione

Abbassamento in posizione di 
sanificazione

Le soluzioni mobili di multiweigh sono perfette per un 
posizionamento temporaneo in molteplici linee di produzione. 
Grazie al loro telaio di sollevamento manovrabile, le pesatrici 
possono essere trasportate facilmente e in tutta sicurezza. 
Mediante un sistema di sollevamento elettro-idraulico, sia la 
bilancia che il nastro di alimentazione del prodotto possono 
essere portati in una posizione molto accessibile per la 
sanificazione.

Catalogo
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L‘azienda 

Il confezionamento e la pesatura degli alimenti sono le nostre 
competenze principali. multiweigh è un leader del mercato 
a livello internazionale nel settore dello sviluppo e della 
produzione di pesatrici multitesta di alta qualità per l‘industria 
alimentare. Siamo attivi sia come esperti delle pesatrici 
multitesta sia come fornitori di sistemi per l‘intero processo di 
confezionamento.
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Nell’industria alimentare multiweigh si inserisce in filiere e linee di produzione estremamente 
efficienti. Le nostre macchine pesano, contano e miscelano quasi ogni alimento, dalle insalate fresche 
ai prodotti appiccicosi, snacks e dolci, fino alle verdure surgelate e ai mix di cereali. Offriamo anche 
soluzioni speciali per il pet food e applicazioni non alimentari. L’ampia gamma di applicazioni di 
multiweigh è unica sul mercato.

multiweigh vuole soddisfare le esigenze di qualità e affidabilità dei consumatori finali dell’industria 
alimentare. Precisione, velocità, libertà dalla manutenzione e massimi requisiti igienici sono fattori 
fondamentali, ma ci impegniamo a fornire anche prestazioni elevate a tutti i livelli.

Frank Schmehl Amministratore Delegato
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Tutto da un unico produttore: soluzioni chiavi in mano

I nostri clienti ci chiedono la soluzione di confezionamento 
perfetta, personalizzata in base alle loro esigenze. In qualità 
di produttori di macchine speciali ed esperti nel settore 
delle pesatrici multitesta, vantiamo un know-how che copre 
l‘intero processo di confezionamento. multiweigh opera spesso 
come fornitore di sistemi completi (soluzioni chiavi in mano): 
Sviluppiamo l‘intero progetto, organizziamo la fornitura dei 
componenti richiesti con un buon rapporto qualità-prezzo, 
coordiniamo i fornitori e installiamo l‘intera soluzione di 
confezionamento: 
il cliente beneficia di un unico capo commessa.

Catalogo
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Sede di Wetzlar e partner internazionali

Sin dalla fondazione del gruppo multiweigh nel 2001, l‘azienda 
ha avuto sede a Wetzlar. Su una superficie di oltre 5.000 
metri quadrati vengono sviluppati e prodotti l‘hardware,  
l‘elettronica di controllo ed il software di gestione. I nostri 
clienti di tutto il mondo hanno accesso alla rete globale di 
vendita e assistenza con esperti locali sempre disponibili.
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MW XV-W Memory

MW XV 16-2.0-M   Da 30 g a 2.500 g 5.000 ccm 160 / min

MW XV 20-2.0-M   Da 30 g a 2.500 g 5.000 ccm 200 / min

MW XV 24-2.0-M   Da 30 g a 2.500 g 5.000 ccm 240 / min

MW XV 30-2.0-M   Da 30 g a 2.500 g 5.000 ccm 300 / min

MW XV-Compact Memory

MW XV 14-0.5-M     Da 1 g a     250 g 750 ccm 160 / min

MW XV 16-0.5-M     Da 1 g a     250 g 750 ccm 160 / min

MW XV 16-1.0-M     Da 1 g a     500 g 1.500 ccm 160 / min

MW XV 18-0.5-M     Da 1 g a     250 g 750 ccm 225 / min

MW XV 18-1.0-M     Da 1 g a     500 g 1.500 ccm 225 / min

MW XV 20-0.5-M     Da 1 g a     250 g 750 ccm 200 / min

MW XV 20-1.0-M     Da 1 g a     500 g 1.500 ccm 200 / min

MW XV 24-0.5-M     Da 1 g a     250 g 750 ccm 240 / min

MW XV 24-1.0-M     Da 1 g a     500 g 1.500 ccm 240 / min

MW XV 30-0.5-M     Da 1 g a     250 g 750 ccm 300 / min

MW XV 30-1.0-M     Da 1 g a     500 g 1.500 ccm 300 / min

MW XV 36-0.5-M     Da 1 g a     250 g 750 ccm 540 / min

MW XV 36-1.0-M     Da 1 g a     500 g 1.500 ccm 540 / min

MW XV 48-0.5-M     Da 1 g a     250 g 750 ccm 920 / min

MW XV 48-1.0-M     Da 1 g a     500 g 1.500 ccm 920 / min

MW XV-GS
MW XV 10-1.0-GS      Da 5 g a    500 g 750 ccm 40/min

MW XV 14-1.5-GS      Da 5 g a 1.000 g 3.000 ccm 60/min

MW XV 20-1.0-GS      Da 5 g a    500 g 750 ccm 80/min

MW XV 24-1.0-GS      Da 5 g a    500 g 750 ccm 120/min

MW XV-S
MW XV 14-1.0-S    Da 5 g a 1.000 g 1.500 ccm 70/min

MW XV 16-1.0-S    Da 5 g a 1.000 g 1.500 ccm 90/min

MW XV L/LS

MW XV 10-8.0-L/LS    Da 20 g a 20.000 g 15.000 ccm 50 / min

MW XV 14-8.0-L/LS Da 100 g a 20.000 g 20.000 ccm 80 / min

MW XV 18-8.0-L/LS Da 100 g a 20.000 g 20.000 ccm 100 / min

MW XV-HR

MW XV 14-1.0-HR    Da 5 g a 1.000 g 1.500 ccm 80 / min

MW XV 20-1.0-HR-Twin    Da 5 g a 1.000 g 1.500 ccm 120 / min

MW XV 10-2.0-HR    Da 5 g a 2.000 g 4.000 ccm 50 / min

MW XV 14-2.0-HR    Da 5 g a 2.000 g 4.000 ccm 80 / min

Tipo
Gamma di 

pesatura

Massima 
capacità per 

scarico
 

Velocità Tipo
Gamma di 

pesatura

Massima 
capacità per 

scarico
 

Velocità

MW XV-W

MW XV 10-2.0   Da 30 g a 2.500 g 5.000 ccm 70 / min

MW XV 10-4.0   Da 30 g a 5.000 g 10.000 ccm 60 / min

MW XV 10-6.0   Da 30 g a 5.000 g 15.000 ccm 60 / min

MW XV 10-8.0   Da 30 g a 5.000 g 15.000 ccm 70 / min

MW XV 14-2.0   Da 30 g a 2.500 g 5.000 ccm 120 / min

MW XV 14-4.0/6.0   Da 30 g a 2.500 g 10.000 ccm 110 / min

MW XV 14-5.0/7.0   Da 30 g a 2.500 g 12.000 ccm 100 / min

MW XV 16-2.0   Da 30 g a 2.500 g 5.000 ccm 140 / min

MW XV 16-4.0   Da 30 g a 2.500 g 10.000 ccm 130 / min

MW XV 18-2.0   Da 30 g a 2.500 g 5.000 ccm 140 / min

MW XV 20-2.0   Da 30 g a 2.500 g 5.000 ccm 140 / min

MW XV 20-4.0   Da 30 g a 2.500 g 5.000 ccm 130 / min

MW XV 24-2.0   Da 30 g a 2.500 g 5.000 ccm 140 / min

MW XV 30-2.0   Da 30 g a 2.500 g 5.000 ccm 200 / min

MW XV-Compact

MW XV 10-0.5 Da 1 g a    250 g 750 ccm 70 / min

MW XV 10-1.0 Da 1 g a    500 g 1.500 ccm 70 / min

MW XV 10-1.3 Da 1 g a    750 g 2.000 ccm 70 / min

MW XV 14-0.5 Da 1 g a    250 g 750 ccm 150 / min

MW XV 14-1.0 Da 1 g a    500 g 1.500 ccm 150 / min

MW XV 16-0.5 Da 1 g a    250 g 750 ccm 160 / min

MW XV 16-1.0 Da 1 g a    500 g 1.500 ccm 160 / min

MW XV 18-0.5 Da 1 g a    250 g 750 ccm 180 / min

MW XV 18-1.0 Da 1 g a    500 g 1.500 ccm 180 / min

MW XV 20-0.5 Da 1 g a    250 g 750 ccm 180 / min

MW XV 20-1.0 Da 1 g a    500 g 1.500 ccm 180 / min

MW XV 20-1.3 Da 1 g a    750 g 2.000 ccm 180 / min

MW XV 24-0.5 Da 1 g a    250 g 750 ccm 180 / min

MW XV 24-1.0 Da 1 g a    500 g 1.500 ccm 180 / min

MW XV 24-1.3 Da 1 g a    750 g 2.000 ccm 180 / min

MW XV 30-0.5 Da 1 g a    250 g 750 ccm 180 / min

MW XV 30-1.0  Da 1 g a    500 g 1.500 ccm 180 / min

MW XV 36-1.0  Da 1 g a    500 g 1.500 ccm 180 / min

MW XV-SN
MW XV 14-1.5-SN  Da 10 g a   300 g 3.000 ccm 200/min

MW XV 14-3.0-SN  Da  10 g a    500 g 6.000 ccm 120/min
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UFFICIO ITALIA
LIBRA SERVICE SRL
Reg. Rivere, 11
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   Chiedete una consulenza! Chiamate il numero +39 (0)144-594625


