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Alexander Wiegand, Presidente e 
Amministratore Delegato WIKA

Chi siamo

Come azienda a conduzione familiare operativa a livello 
globale, con più di 9.300 dipendenti altamente qualificati, 
siamo conosciuti in tutto il mondo come leader di mercato 
nella misura della pressione e della temperatura. L’azienda 
ha inoltre contribuito a definire gli standard nella misura di 
livello e di portata, oltre che nella calibrazione.

Fondata nel 1946, WIKA è oggi un partner forte e affidabile 
per tutti i requisiti derivanti dalle misure industriali, grazie a 
un’ampia gamma di strumenti ad alta precisione e servizi 
globali.

Con stabilimenti produttivi in tutto il mondo, WIKA garantisce 
la massima flessibilità e le migliori prestazioni di fornitura. 
Ogni anno oltre 50 milioni di prodotti di qualità, sia standard 
che personalizzati su specifica del cliente, sono consegnati 
in lotti da 1 a oltre 10.000 unità.

Con le numerose filiali di proprietà e con i partner 
commerciali, WIKA supporta i clienti in tutto il mondo con 
affidabilità e competenza. I nostri esperti ingegneri e i 
funzionari di vendita sono i vostri competenti e affidabili 
interlocutori a livello locale.
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WIKA - il vostro partner per la 
ventilazione e il condizionamento 
dell'aria
La misura e il controllo di precisione dello stato operativo 
dei sistemi di ventilazione e condizionamento dell'aria sono 
essenziali per ottenere i requisiti di comfort degli ambienti e 
per mantenere un'elevata efficienza energetica.

Con gli strumenti di misura e controllo WIKA, offriamo 
prodotti resistenti con affidabilità a lungo termine, 
perfettamente compatibili tra loro e che garantiscono un 
rapporto prezzo/prestazioni ottimale.

In base all'applicazione è possibile scegliere tra strumenti 
analogici tradizionali, strumenti elettronici con segnali di 
uscita in corrente (mA) e tensione (V) oppure con l'uscita 
Modbus®.

I prodotti della famiglia air2guide coprono tutte le grandezze 
fisiche tipiche delle applicazioni per la ventilazione e il 
condizionamento dell'aria.

 � Pressione differenziale
 � Temperatura
 � Umidità
 � Qualità aria
 � Velocità aria
 � Portata aria
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Strumenti di misura per i sistemi di 
ventilazione e condizionamento dell'aria

Nella sezione filtri () dell'applicazione sono presenti 
manometri differenziali analogici, pressostati e trasmettitori. 
Sono disponibili anche misuratori di portata aria in volume 
e strumenti di controllo PID appositamente sviluppati per 
l'unità di ventilazione (). I misuratori di velocità dell’aria 
sono utilizzati nei condotti di ventilazione e nei sistemi di 
condizionamento dell'aria e consentono di misurare la 
portata e la velocità dell'aria.

L'utilizzo del termostato antigelo evita che gli scambiatori 
di calore () si danneggino a causa del gelo, grazie al 
monitoraggio della temperatura sul lato aria.

Per la misura della temperatura, della qualità dell'aria 
e dell'anidride carbonica nel condotto di ventilazione o 
nell'unità centrale () WIKA offre un'ampia gamma di sensori 
in differenti esecuzioni.

Esempio di applicazione: 
Centrale Trattamento Aria (CTA)

La strumentazione WIKA per il trattamento dell'aria soddisfa 
ed eccede i requisiti che sono posti quotidianamente agli 
strumenti per la ventilazione e condizionamento dell'aria.
Le caratteristiche che contraddistinguono questa gamma
di prodotti sono l’installazione rapida, una messa
in servizio semplice, l’utilizzo di materiali efficienti e un
design moderno.

Legenda:
EHA = aria di scarico | ODA= aria esterna | ETA= aria di estrazione | SUP= aria di alimentazione

1
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Efficienza energetica

Efficienza energetica dei sistemi di 
ventilazione e condizionamento dell'aria

Perdita di pressione nei filtri

Con l'adozione del protocollo di Kyoto, l'Unione Europea si 
è impegnata a ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20% 
entro il 2020. Per raggiungere questo obiettivo climatico, 
nel 2005 l'UE ha adottato la direttiva EuP (Energy using 
Products), successivamente rinominata ErP (Energy related 
Products) nel 2009. Spesso si parla anche di direttiva sulla 
progettazione ecocompatibile. Nello specifico si tratta della 
direttiva 2009/125/CE.

Nella vita di tutti i giorni, questa direttiva si ritrova, ad 
esempio, nell'abolizione delle lampadine a incandescenza 
o nelle etichette energetiche applicate a frigoriferi, lavatrici e 
simili.
La legislazione europea vigente ha fatto sì che i requisiti di 
efficienza avessero un ruolo fondamentale, soprattutto nel 
settore della ventilazione e del condizionamento dell'aria. 
Dal 1° gennaio 2016 le centrali di trattamento dell'aria 
hanno l'obbligo di attuare i requisiti più rigorosi in termini 
di efficienza energetica come previsto dalla direttiva ErP. I 
requisiti diventeranno ancora più stringenti dal 1° gennaio 
2018.

Il consumo energetico di un impianto di ventilazione/
condizionamento dell'aria dipende sostanzialmente dalle 
perdite di pressione nell'intero sistema. I filtri dell'aria 
svolgono un ruolo molto importante per garantire che un 
impianto V/AC (di ventilazione e condizionamento dell'aria) 
funzioni in modo da garantire un risparmio delle risorse. I filtri 
dell'aria rappresentano, infatti, il componente fondamentale 
quando si tratta di ottenere e mantenere una certa qualità 
dell'aria in ambienti chiusi. I filtri dell'aria vengono suddivisi in 
classi a seconda del loro campo di applicazione e delle loro 
prestazioni.
Viene fatta una distinzione tra filtri per la filtrazione di 
polveri fini e grossolane (secondo DIN EN 779:2012) e filtri 
antiparticolato (secondo DIN EN 1822:2011).

Se viene superata la vita media del filtro dell'aria e il grado 
di inquinamento è troppo elevato, il consumo di energia 
del ventilatore aumenta in modo troppo eccessivo per 
controbilanciare le perdite di pressione addizionali. La 
semplice lettura della perdita di pressione nei filtri dell'aria, 
effettuata in modo accurato dal costruttore dell'impianto e 
successivamente dal gestore, consente di garantire una 
sostituzione tempestiva dei filtri in modo da assicurare 
condizioni efficienti e ottimali dal punto di vista igienico ed 
energetico.

Il funzionamento di filtri dell'aria entro il campo di perdita di 
pressione ottimale consente di ridurre in modo considerevole 
i costi del ciclo di vita di un'unità di trattamento dell'aria.
Nel calcolo dei costi totali (LCC = “life-cycle costs”, costi del 
ciclo di vita) di un'unità di trattamento dell'aria, sono inclusi i 
seguenti costi parziali: 

 � Filtro dell'aria
 � Ore di funzionamento
 � Potenza assorbita
 � Pulizia di condotti, recupero termico, scambiatori di 

calore, ecc.
 � Perdita di efficienza degli scambiatori di calore
 � Costi di smaltimento dei filtri vecchi

©alexlmx-Fotolia.com
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Costi del ciclo di vita

Esempio di costi energetici senza/con la 
manutenzione dei filtri

Insieme al fattore che maggiormente contribuisce ai costi 
energetici (la rete di condotti di ventilazione), anche la 
perdita di pressione nei filtri non è da sottovalutare: essa 
può rappresentare, infatti, fino al 30% dei costi energetici 
complessivi.

I due calcoli seguenti mostrano in che misura perdite di 
pressione eccessive influenzano i costi energetici:

Calcolo 1
Costi energetici con una perdita di pressione media di 200 Pa

 � Ore di funzionamento: 1 anno = 8.760 h
 � Portata aria: 3.400 m3/h
 � Perdita di pressione media: 200 Pa
 � Efficienza del ventilatore: 50%
 � Costi energetici: 0,20 €/kWh

Costi energetici dei filtri: € 662,00

Calcolo 2
Costi energetici con una perdita di pressione media di 100 Pa

 � Ore di funzionamento: 1 anno = 8.760 h
 � Portata aria: 3.400 m3/h
 � Perdita di pressione media: 100 Pa
 � Efficienza del ventilatore: 50%
 � Costi energetici: 0,20 €/kWh

Costi energetici dei filtri: € 331,00

� Energia | � Filtro | � Pulizia | � Salari | � Smaltimento

Legenda:

V = portata aria (        )
K = costi energetici complessivi in un anno (        )
∆ρ = perdita di pressione media (Pa)
t = ore di funzionamento (        )
P = costi energetici (        )
ηFAN = efficienza del ventilatore

. m3
s €

a

h
a€

kWh

V x ∆ρ x t x P
.

Perdita di pressione: 
200 Pa

Perdita di pressione: 
100 Pa

I costi energetici di un'unità di trattamento dell'aria vengono 
calcolati come segue:

Distribuzione percentuale dei costi del ciclo di vita di un'unità di trattamento dell'aria

Questi esempi di calcolo confermano la proporzionalità 
della dinamica dei fluidi. Se la perdita di pressione nei filtri 
raddoppia, anche i costi energetici raddoppieranno.

ηFAN x 1000 x 3600
K = 

70 %

15 %

8 %

2 %5 %

0
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Efficienza energetica

Pertanto, una strumentazione affidabile non solo contribuisce 
a garantire la conformità con le condizioni igienico-sanitarie 
nei sistemi di ventilazione e condizionamento dell'aria, ma 
ha anche un impatto significativo sui costi operativi correnti. 
Essa assicura un funzionamento sostenibile e quindi 
partecipa in modo attivo alla protezione del nostro ambiente.

Il monitoraggio dei filtri tramite indicatori locali è quindi 
previsto in modo vincolante da diverse norme e leggi.

VDI 6022 sheet 1
Questa linea guida (riconosciuta in Germania e Svizzera) 
include i requisiti igienici per le unità e gli strumenti 
di trattamento dell'aria. Al punto 4.3.9.2, “Requisiti di 
progettazione dei filtri dell'aria”, la direttiva fa riferimento 
alla necessità di una tecnologia di misura della pressione 
differenziale che preveda che, per ogni stadio di filtraggio 
con una portata dell'aria superiore a 1.000 m3/h, il filtro 
dell'aria debba essere dotato di uno strumento di misura 
della pressione differenziale adatto. Inoltre, la VDI 6022 
indica i requisiti per una chiara leggibilità dello strumento di 
misura da utilizzare.

EN 13053
La norma europea EN 13053-6.9.2 standardizza i requisiti 
per le centrali di trattamento dell'aria. In conformità con il 
punto 6.9.2, per ogni stadio di filtraggio dell'aria è necessario 
utilizzare strumenti di misura della pressione differenziale 
con indicatore locale.

Regolamento UE 1253/2014/CE
Il regolamento UE 1253/2014/CE, entrato in vigore il 26 
novembre 2014, riguarda le unità di trattamento dell'aria. A 
partire dal 1° gennaio 2018, con il requisito specifico che i 
sistemi di ventilazione con un filtro devono essere dotati di un 
indicatore di cambio filtro, la strumentazione per la pressione 
differenziale diventerà un requisito di legge nell'Unione 
Europea.

Misura e regolazione della portata aria in volume Qualità dell'aria in ambienti chiusi

Il dimensionamento e il funzionamento di praticamente 
qualsiasi sistema di ventilazione, a prescindere 
dall'applicazione, sono basati sulla portata volumetrica di 
aria. Essa dipende dal carico termico ed è utilizzata come 
criterio base per il dimensionamento di tutti i sistemi.

Generalmente, il controllo effettivo della portata d'aria 
durante la messa in servizio o persino durante il 
funzionamento del sistema non viene effettuato utilizzando la 
portata d'aria effettivamente estratta. I sistemi di ventilazione 
vengono spesso messi in servizio senza un controllo della 
portata d'aria; di solito, durante la messa in servizio, non si 
effettua alcuna misurazione. Tuttavia, anche dopo la messa 
in servizio, non è possibile un controllo da parte dell'utente in 
quanto, durante la progettazione dell'impianto, spesso non 
vengono previsti strumenti di misura fissi.

Chi sarebbe disposto a guidare una macchina senza 
tachimetro basandosi soltanto sul proprio istinto durante la 
guida? Questa è una pratica anche fin troppo comune nei 
sistemi di ventilazione.

Gli strumenti di misura e controllo della portata d'aria 
assicurano all'operatore di un sistema di ventilazione e 
condizionamento dell'aria che le condizioni di funzionamento 
dell'impianto corrispondano a quelle previste e che quindi i 
requisiti relativi all'efficienza energetica vengano soddisfatti 
in modo continuo.

L'anidride carbonica (CO2) come indicatore della qualità 
dell'aria in ambienti chiusi
La concentrazione di Co2 in spazi interni serve 
principalmente come indicatore del livello complessivo di 
emissioni organiche delle persone e odori. Il contenuto di 
CO2 dell'aria in una stanza, come prodotto della respirazione 
umana, fornisce un'indicazione diretta sull'intensità di utilizzo 
di questo spazio.

L'igienista tedesco Pettenkofer (1819 - 1901) stabilì e 
giustificò, in base a numerosi studi, che la massima 
concentrazione di CO2 dopo la quale l'aria diventa 
sgradevole è di 1.000 ppm. Concentrazioni di CO2 inferiori a 
800 ppm vengono considerate ottimali per buone condizioni 
dell'aria.
Il rilevamento del contenuto di anidride carbonica nei 
sistemi di ventilazione e condizionamento dell'aria orientati 
alla domanda sta diventando sempre di più uno standard. 
L'anidride carbonica assorbe la radiazione a infrarossi 
intensa con una lunghezza d'onda di 4,2 μm. Questa 
caratteristica è utilizzata dai sensori per determinare la 
concentrazione di CO2 nell'aria.
La concentrazione di CO2, infatti, rappresenta un parametro 
di misura perfetto per il funzionamento di un sistema di 
ventilazione con volume d'aria variabile. In caso di volume 
d’aria fisso, il funzionamento di un sistema di ventilazione e 
condizionamento dell'aria non è necessario, piuttosto può 
essere utilizzato come sistema orientato alla domanda e 
quindi, in modo estremamente efficiente, utilizzando sensori 
CO2 adatti per la registrazione del valore misurato. Se, per 
via della bassa presenza di persone, occorre solo la metà del 
volume d'aria, si hanno i seguenti effetti positivi (in base alla 
regola di proporzionalità della dinamica dei fluidi):

 � ½ di volume d'aria
 � ¼ di perdita di pressione nel sistema
 � E di utilizzo di energia
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Manometri differenziali

Manometro 
differenziale Eco

Manometro 
differenziale

Manometro 
differenziale con 
segnale in uscita 
elettrico

Manometro 
differenziale, 
diametro nominale 
63

Manometro 
differenziale con 
pressostato

Modello A2G-05 A2G-10 A2G-15 A2G-mini A2G-90

Applicazione Display analogico e 
monitoraggio di basse 
pressioni differenziali in 
applicazioni di ventilazione 
e condizionamento dell'aria 
e in camere bianche

Display analogico e 
monitoraggio di basse 
pressioni differenziali in 
applicazioni di ventilazione 
e condizionamento dell'aria 
e in camere bianche

Display analogico e 
trasmissione elettrica del 
valore di lettura di basse 
pressioni differenziali 
in applicazioni 
di ventilazione e 
condizionamento dell'aria 
e in camere bianche

Display analogico e 
monitoraggio di pressioni 
differenziali con requisiti 
di spazio minimi

Display analogico e 
monitoraggio di basse 
pressioni differenziali 
tramite un interruttore 
integrato in applicazioni 
di ventilazione e 
condizionamento dell'aria 
e in camere bianche

Speciale  ■ Richiesto dal 
Regolamento Europeo 
n. 1253/2014 per il 
monitoraggio dei filtri nei 
sistemi di ventilazione 
e condizionamento 
dell'aria > 1000 m³/h

 ■ Profondità d'installazione 
estremamente ridotta 
(42 mm), quindi ideale 
per l'installazione ad 
incasso in porte, pannelli 
e pareti sottili

 ■ Disponibile anche in 
versione senza silicone

 ■ Richiesto dal 
Regolamento Europeo 
n. 1253/2014 per il 
monitoraggio dei filtri nei 
sistemi di ventilazione 
e condizionamento 
dell'aria > 1000 m³/h

 ■ Installazione senza 
attrezzi quando si usa la 
versione a pannello

 ■ Disponibile anche in 
versione senza silicone

 ■ Installazione senza 
attrezzi quando si usa 
la versione a pannello

 ■ Due attacchi filettati 
G1/8 femmina dove 
avvitare i raccordi per 
tubi selezionati

 ■ Elemento di tenuta 
integrato per 
installazione diretta 
in un condotto di 
ventilazione

 ■ Appositamente 
sviluppato per centrali 
di trattamento dell'aria 
di dimensioni medio-
piccole

 ■ Conforme alla direttiva 
ErP 2018 per quanto 
riguarda il display 
per filtri

 ■ Monitoraggio visivo 
ed elettrico delle 
pressioni differenziali

 ■ Custodia nera, 
compatta ed elegante

 ■ Grado di protezione 
IP65, quindi ideale per 
applicazioni all'aperto

 ■ Stabilizzato per raggi 
UV

Caratteristiche 
distintive

 ■ Montaggio semplice e 
rapido

 ■ Elemento di tenuta 
integrato per 
installazione diretta in un 
condotto di ventilazione

 ■ Attacco di pressione 
posteriore fisso e 
angolare per tubi con 
diametro da 4 a 6 mm 
Esente da manutenzione

 ■ Massima pressione 
operativa 20 kPa

 ■ Montaggio semplice e 
rapido

 ■ Struttura in due parti 
(elemento di misura e 
custodia)

 ■ Elemento di tenuta 
integrato per 
installazione diretta in un 
condotto di ventilazione 
o in un pannello dello 
strumento

 ■ Disponibile in versione 
da pannello o parete

 ■ Massima pressione 
operativa 20 kPa

 ■ Segnale elettrico in 
uscita 0 ... 10 V (3 fili)

 ■ Montaggio semplice 
e rapido

 ■ Struttura in due parti 
(elemento di misura e 
custodia)

 ■ Disponibile in versione 
da pannello o parete

 ■ Massima pressione 
operativa 20 kPa

 ■ Leggibilità ottimale per 
installazione in spazi 
ridotti

 ■ Esecuzione 
completamente in 
metallo

 ■ Montaggio semplice 
e rapido

 ■ Materiali senza 
silicone

 ■ Manometro e 
pressostato di 
dimensioni compatte 
installati in una 
custodia in plastica

 ■ Microinterruttore a 
un polo (contatto in 
scambio)

 ■ Punto di 
commutazione 
regolabile dopo 
l'installazione

 ■ Tutte le connessioni 
sono pre-assemblate

Campo di misura 0 … 50 Pa fino a 
0 … 12.500 Pa,
-25 … +25 Pa fino a 
-1.500 … +1.500 Pa,
ulteriori campi +/- a 
richiesta

0 … 50 Pa fino a 
0 … 12.500 Pa,
-25 … +25 Pa fino a 
-1.500 … +1.500 Pa,
ulteriori campi +/- a 
richiesta

0 … 50 Pa fino a 
0 … 12.500 Pa,
-25 … +25 Pa fino a 
-1.500 … +1.500 Pa,
ulteriori campi +/- a 
richiesta

0 ... 250 Pa
0 ... 500 Pa
0 ... 750 Pa
0 ... 1.000 Pa

0 … 250 Pa fino a 
0 … 6.000 Pa

Grado di protezione IP54 (opzione IP65) IP54 (opzione IP65) IP54 (opzione IP65) IP68 IP65

Dettagli Pagina 10 Pagina 12 Pagina 14 Pagina 16 Pagina 18
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Manometri differenziali

Manometro a tubo 
inclinato

Pressostato 
differenziale

Trasmettitore 
di pressione/
pressostato 
differenziale con 
display

Trasmettitore 
di pressione 
differenziale

Trasmettitore 
di pressione 
differenziale doppio

Trasmettitore 
di pressione 
differenziale Eco

A2G-30 A2G-40 A2G-45 A2G-50 A2G-52 A2G-55

Display analogico e 
monitoraggio di basse 
pressioni differenziali 
in applicazioni 
di ventilazione e 
condizionamento dell'aria

Monitoraggio della 
pressione differenziale 
per aria e gas non 
infiammabili o aggressivi

Trasmissione elettrica 
del valore di lettura e 
monitoraggio di basse 
pressioni differenziali 
tramite un interruttore 
integrato in applicazioni 
di ventilazione e 
condizionamento dell'aria 
e in camere bianche

Trasmissione elettrica 
del valore di lettura 
di basse pressioni 
differenziali in applicazioni 
di ventilazione e 
condizionamento dell'aria 
e in camere bianche

Trasmissione elettrica 
del valore di lettura 
di basse pressioni 
differenziali in applicazioni 
di ventilazione e 
condizionamento dell'aria 
e in camere bianche

Trasmissione elettrica 
del valore di lettura 
di basse pressioni 
differenziali in applicazioni 
di ventilazione e 
condizionamento dell'aria 
e in camere bianche

 ■ Nessuna perdita 
del fluido in caso di 
sovrapressione

 ■ Semplice regolazione 
del punto zero

 ■ Con etichetta valori 
limite della pressione

 ■ Pressostato 
differenziale meccanico 
dal costo ridotto

 ■ Semplice regolazione 
del punto di 
commutazione

 ■ Contatto normalmente 
chiuso o normalmente 
aperto

 ■ Regolazione 
automatica dello zero e 
secondo relè disponibili 
in opzione

 ■ Punto di commutazione 
liberamente 
configurabile per 
pressione crescente e 
decrescente

 ■ Isteresi liberamente 
configurabile per il 
punto di commutazione

 ■ Tre varianti di 
pressione, ognuna con 
otto diversi campi di 
pressione

 ■ Disponibile come 
versione Modbus®

 ■ Principio di misura 
piezoresistivo

 ■ Regolazione 
automatica dello zero 
(opzione)

 ■ Segnale di uscita 
Modbus®

 ■ Misura della pressione 
di due diversi punti di 
controllo

 ■ Usando l'interfaccia 
d'ingresso, è possibile 
collegare direttamente 
allo strumento di misura 
fino a due trasmettitori 
di temperatura o un 
segnale analogico 
0 ... 10 V.

 ■ Costruzione compatta 
e robusta

 ■ Grado di protezione 
IP65, quindi ideale per 
applicazioni all'aperto

 ■ Facile da installare e 
smontare

 ■ Protezione anti-riflusso
 ■ Scala logaritmica di 
facile lettura

 ■ Installazione e 
montaggio semplice

 ■ Estremamente 
affidabile

 ■ Custodia robusta e 
design funzionale

 ■ Segnale elettrico in 
uscita 0 ... 10 V (3 fili)

 ■ Montaggio semplice e 
rapido

 ■ Esente da 
manutenzione

 ■ Massima pressione 
operativa 20 kPa

 ■ Segnale elettrico 
in uscita 0 ... 10 V 
o 4 ... 20 mA, può 
essere selezionato 
direttamente sullo 
strumento tramite 
ponticelli

 ■ Semplice e rapida 
installazione e messa 
in servizio

 ■ Display LCD (opzione)
 ■ Esente da 
manutenzione

 ■ Massima pressione 
operativa 20 kPa

 ■ Installazione semplice
 ■ Due sensori di 
pressione differenziale 
in un unico strumento

 ■ Due ingressi per 
sensori di temperatura 
o segnali analogici

 ■ Con interfaccia 
Modbus®

 ■ Display LCD a due 
righe per la lettura 
diretta di entrambi i 
valori della pressione

 ■ Segnale di uscita 
0 ... 10 V o 4 ... 20 mA

 ■ Esente da 
manutenzione

 ■ Facile da usare
 ■ Alta accuratezza di 
misura

0 … 600 Pa da 20 … 200 Pa a 
500 … 4.500 Pa

-500 … +500 Pa
(-100 … +100 Pa, 
-250 … +250 Pa,
-300 … +300 Pa)
oppure
0 … 2.500 Pa
(0 … 100 Pa, 0 … 250 Pa, 
0 … 1.000 Pa)

- 50 … +50 Pa fino a 
0 … 7.000 Pa

-250 … +2.500 Pa e 
-250 … +7.500 Pa

0 … 250 Pa fino a 
0 … 5.000 Pa

IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP65

Pagina 20 Pagina 22 Pagina 24 Pagina 26 Pagina 28 Pagina 30
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Manometro differenziale Eco
Modello A2G-05

Applicazioni
 � Monitoraggio della pressione differenziale per aria e gas 

non infiammabili o aggressivi
 � Monitoraggio pressione differenziale di filtri 
 � Monitoraggio della pressione differenziale in camere 

bianche

Caratteristiche distintive
 � Montaggio semplice e rapido
 � Elemento di tenuta integrato per installazione diretta in un 

condotto di ventilazione
 � Attacchi di pressione posteriori fissi e angolari per tubi 

con diametro da 4 ... 6 mm
 � Esente da manutenzione
 � Massima pressione operativa 20 kPa

Scopo di fornitura
 � Manometro differenziale
 � Anello di montaggio

 � Richiesto dal Regolamento Europeo n. 1253/2014 per 
il monitoraggio dei filtri nei sistemi di ventilazione e 
condizionamento dell'aria > 1000 m³/h

 � Profondità d'installazione estremamente ridotta (42 mm), 
quindi ideale per l'installazione ad incasso in porte, pannelli e 
pareti sottili

 � Disponibile anche in versione senza silicone

Specifiche tecniche
Diametro nominale 110 mm

Precisione ±3% (±5% con campi scala ≤ 0 ... 125 Pa)

Campo di misura 0 ... 50 Pa fino a 0 ... 12.500 Pa, -25 ... +25 Pa fino a -1.500 ... +1.500 
Pa, ulteriori campi +/- su richiesta, disponibili anche con le unità di misura kPa, inWC, mmWC e mbar

Temperature consentite Temperatura ambiente: -30 ... +80 °C
Temperatura del fluido: -16 … +50 °C

Grado di protezione IP54 (opzione IP65)

Attacco al processo Attacco angolare fisso per tubi con diametro interno da 4 mm o 6 mm

Membrana di separazione Silicone (EPDM con versione senza silicone)

Movimento Trasmissione senza contatto (SWISS MOVEMENT)

Quadrante Alluminio

Indice Plastica (lancetta rossa regolabile, opzione)

Trasparente Policarbonato (stabilizzato UV)

Custodia base, a pannello e aggiuntiva Plastica, fibra di vetro rinforzata

Peso 240 g

Accessori standard 3 viti di fissaggio

Scheda tecnica PM 07.42

Accessori
Connettori 

condotti per 
tubi da 4 e 6 

mm

Calotta di 
protezione

40217507 40241564
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A2G-05

www.wika.it/air2guide

Dimensioni in mm

A pannello
Standard Opzionale

Montaggio a pannello, standard Montaggio a pannello, opzionale

Codici d'ordine

Campo scala

Senza lancetta rossa regolabile Con lancetta rossa regolabile

Grado di protezione IP54 Grado di protezione IP65 Grado di protezione IP54 Grado di protezione IP65

Membrana 
standard

Membrana 
senza 

silicone

Membrana 
standard

Membrana 
senza 

silicone

Membrana 
standard

Membrana 
senza 

silicone

Membrana 
standard

Membrana 
senza 

silicone

-250 … +250 Pa 42500001 42500011 42500021 42500031 42500041 42500051 42500061 42500071

0 … 250 Pa 42500002 42500012 42500022 42500032 42500042 42500052 42500062 42500072

0 … 500 Pa 42500003 42500013 42500023 42500033 42500043 42500053 42500063 42500073

0 … 600 Pa 42500004 42500014 42500024 42500034 42500044 42500054 42500064 42500074

0 … 750 Pa 42500005 42500015 42500025 42500035 42500045 42500055 42500065 42500075

0 … 1.000 Pa 42500006 42500016 42500026 42500036 42500046 42500056 42500066 42500076

0 … 1.500 Pa 42500007 42500017 42500027 42500037 42500047 42500057 42500067 42500077

0 … 2.000 Pa 42500008 42500018 42500028 42500038 42500048 42500058 42500068 42500078

0 … 3.000 Pa 42500009 42500019 42500029 42500039 42500049 42500059 42500069 42500079

0 … 10.000 Pa 42500010 42500020 42500030 42500040 42500050 42500060 42500070 42500080

Altre unità e campi di misura su richiesta

WWW.AIR2GUIDE.COM
SERIAL-NO. A1B2C3D4
TAG-NO. 1a2B34Cd
OUTPUT: 4 ... 20 mA
MAX. PRESSURE 20 kPa
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Manometro differenziale
Modello A2G-10

Applicazioni
 � Monitoraggio della pressione differenziale per aria e gas 

non infiammabili o aggressivi
 � Monitoraggio della pressione differenziale in filtri e 

camere bianche

Caratteristiche distintive
 � Montaggio semplice e rapido
 � Struttura in due parti (elemento di misura e custodia)
 � Elemento di tenuta integrato per installazione diretta in un 

condotto di ventilazione o in un pannello dello strumento
 � Disponibile in versione da pannello o parete
 � Massima pressione operativa 20 kPa

Scopo di fornitura
 � Manometro differenziale
 � Custodia (a pannello o parete)
 � Viti di fissaggio

 � Richiesto dal Regolamento Europeo n. 1253/2014 per 
il monitoraggio dei filtri nei sistemi di ventilazione e 
condizionamento dell'aria > 1000 m³/h

 � Installazione senza attrezzi quando si usa la versione a 
pannello

 � Disponibile anche in versione senza silicone

Specifiche tecniche
Diametro nominale 110 mm

Precisione ±3 %
(±5% con campi scala ≤ 0 ... 125 Pa)

Campo di misura

0 ... 50 Pa fino a 0 ... 12.500 Pa, -25 ... +25 Pa 
fino a -1.500 ... +1.500 Pa, ulteriori campi +/- 
su richiesta, disponibili anche con le unità di 
misura kPa, inWC, mmWC e mbar

Temperature ammesse 
(standard)

Temperatura ambiente: -30 ... +80 °C
Temperatura del fluido: -16 ... +50 °C

Grado di protezione IP54 (opzione IP65)

Attacco al processo G ⅛ femmina, per tubi con diametro interno 
di 4 o 6 mm

Membrana di separazione Silicone (EPDM con versione senza 
silicone)

Movimento Trasmissione senza contatto (SWISS 
MOVEMENT)

Quadrante Alluminio

Indice Plastica (lancetta rossa regolabile, opzione)

Trasparente Makrolon (stabilizzato per raggi UV)
Custodia base, a pannello 
e aggiuntiva Plastica, fibra di vetro rinforzata

Peso 235 g

Accessori standard 3 viti di fissaggio

Scheda tecnica PM 07.40

Accessori
Attacchi al processo

Con filettatura di montaggio G ⅛ per tubi da 
6,35 mm/¼" 40232867

Attacco per tubo combi per tubi con diametro 
da 4 a 7 mm 40232484

Sonde condotti statiche con attacco per tubo combi per tubi con 
diametro da 4 a 7 mm
Profondità di immersione 100 mm 40232981

Profondità di immersione 150 mm 40232999

Profondità di immersione 200 mm 40233006

Tubi di misura
Tubo flessibile in PVC, diametro interno 4 
mm/rotolo da 25 m 40217841

Tubo flessibile in PVC, diametro interno 6 
mm/rotolo da 25 m 40217850

Tubo flessibile in silicone, diametro interno 4 
mm/rotolo da 25 m 40208940

Tubo flessibile in silicone, diametro interno 6 
mm/rotolo da 25 m 40208958

Connettori condotti per tubi da 4 e 6 mm 40217507

Calotta di protezione 40241564

Viti di fissaggio
Set

2 x dritti 4 mm 42501991

2 x dritti 6 mm 42501992

2 x angolari 4 mm 42501993

2 x angolari 6 mm 42501994
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A2G-10
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Dimensioni in mm

Codici d'ordine
Per il vostro strumento, selezionare in aggiunta un attacco dalla tabella “Accessori” a pagina 10

A pannello

Campo scala

Senza lancetta rossa regolabile Con lancetta rossa regolabile

Grado di protezione IP54 Grado di protezione IP65 Grado di protezione IP54 Grado di protezione IP65

Membrana 
standard

Membrana 
senza silicone

Membrana 
standard

Membrana 
senza silicone

Membrana 
standard

Membrana 
senza silicone

Membrana 
standard

Membrana 
senza 

silicone
-250 … +250 Pa 42500201 42500211 42500221 42500231 42500241 42500251 42500261 42500271

0 … 250 Pa 42500202 42500212 42500222 42500232 42500242 42500252 42500262 42500272

0 … 500 Pa 42500203 42500213 42500223 42500233 42500243 42500253 42500263 42500273

0 … 600 Pa 42500204 42500214 42500224 42500234 42500244 42500254 42500264 42500274

0 … 750 Pa 42500205 42500215 42500225 42500235 42500245 42500255 42500265 42500275

0 … 1.000 Pa 42500206 42500216 42500226 42500236 42500246 42500256 42500266 42500276

0 … 1.500 Pa 42500207 42500217 42500227 42500237 42500247 42500257 42500267 42500277

0 … 2.000 Pa 42500208 42500218 42500228 42500238 42500248 42500258 42500268 42500278

0 … 3.000 Pa 42500209 42500219 42500229 42500239 42500249 42500259 42500269 42500279

0 … 10.000 Pa 42500210 42500220 42500230 42500240 42500250 42500260 42500270 42500280

A parete

-250 … +250 Pa 42500341 42500351 42500361 42500371 42500381 42500391 42500401 42500411

0 … 250 Pa 42500342 42500352 42500362 42500372 42500382 42500392 42500402 42500412

0 … 500 Pa 42500343 42500353 42500363 42500373 42500383 42500393 42500403 42500413

0 … 600 Pa 42500344 42500354 42500364 42500374 42500384 42500394 42500404 42500414

0 … 750 Pa 42500345 42500355 42500365 42500375 42500385 42500395 42500405 42500415

0 … 1.000 Pa 42500346 42500356 42500366 42500376 42500386 42500396 42500406 42500416

0 … 1.500 Pa 42500347 42500357 42500367 42500377 42500387 42500397 42500407 42500417

0 … 2.000 Pa 42500348 42500358 42500368 42500378 42500388 42500398 42500408 42500418

0 … 3.000 Pa 42500349 42500359 42500369 42500379 42500389 42500399 42500409 42500419

0 … 10.000 Pa 42500350 42500360 42500370 42500380 42500390 42500400 42500410 42500420

Altre unità e campi di misura su richiesta

Legenda
Variante 1 Connessione angolare ∅ 6
Variante 2 Connessione angolare ∅ 4
Variante 3 Connessione diritta ∅ 6
Variante 4 Connessione diritta ∅ 4

 Montaggio a parete, attacco al processo inferiore  Montaggio a pannello, attacco al processo posteriore

1) Installazione per spessori parete da 1 a 70 mm

Versione a pannello 1)A parete

3 viti a testa piatta
ISO 7050 ST4, 2 x 16

(1:2)
Vista A, variante 2

(1:2)
Vista A, variante 3

(1:2)
Vista A, variante 3

(1:2)
Vista A, variante 4

(1:2)
Vista A, variante 4

3 viti a testa piatta
ISO 7050 ST4, 
2 x 16

Variante 1 Variante 1
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Manometro differenziale con segnale in 
uscita elettrico, modello A2G-15

Applicazioni
 � Monitoraggio della pressione differenziale per aria e gas 

non infiammabili o aggressivi
 � Monitoraggio della pressione differenziale in filtri e 

camere bianche

Caratteristiche distintive
 � Segnale elettrico in uscita 0 ... 10 V (3 fili)
 � Montaggio semplice e rapido
 � Struttura in due parti (elemento di misura e custodia)
 � Disponibile in versione da pannello o parete
 � Massima pressione operativa 20 kPa

Scopo di fornitura
 � Manometro differenziale
 � Custodia (a pannello o parete)
 � Collegamenti a vite (vanno selezionati in conformità con 

la tabella “Collegamenti a vite”)

 � Installazione senza attrezzi quando si usa la versione a 
pannello

 � Due attacchi filettati G1/8 femmina dove avvitare i raccordi 
per tubi selezionati

 � Elemento di tenuta integrato per installazione diretta in un 
condotto di ventilazione

Viti di fissaggio
Set

2 x dritti 4 mm 42501991

2 x dritti 6 mm 42501992

2 x angolari 4 mm 42501993

2 x angolari 6 mm 42501994

Specifiche tecniche
Diametro nominale 110 mm

Precisione ±3 %
(±5% con campi scala ≤ 0 ... 125 Pa)

Campo di misura

0 ... 50 Pa fino a 0 ... 12.500 Pa, -25 ... +25 Pa 
fino a -1.500 ... +1.500 Pa, ulteriori campi 
+/- su richiesta, disponibili anche con le 
unità di misura kPa, inWC, mmWC e mbar

Temperature ammesse 
(standard)

Temperatura ambiente: -30 ... +80 °C
Temperatura del fluido: -16 … +50 °C

Grado di protezione IP54 (opzione IP65)

Attacco al processo G ⅛ femmina, per tubi con diametro interno 
di 4 o 6 mm

Membrana di separazione Silicone (EPDM con versione senza 
silicone)

Movimento Trasmissione senza contatto 
(SWISS MOVEMENT)

Quadrante Alluminio

Indice Plastica (lancetta rossa regolabile, opzione)

Trasparente Makrolon (stabilizzato per raggi UV)

Custodia base, a pannello 
e aggiuntiva Plastica, fibra di vetro rinforzata

Segnale di uscita 0 … 10 V, 3 fili

Alimentazione UB 15 … 35 Vcc

Connessione elettrica Pressacavo M12

Peso 255 g

Accessori standard Passacavo M12, 3 viti di montaggio

Scheda tecnica PV 17.40

Accessori
Attacchi al processo

Con filettatura di montaggio G ⅛ per tubi da 
6,35 mm/¼" 40232867

Attacco per tubo combi per tubi con diametro 
da 4 a 7 mm 40232484

Sonde condotti statiche con attacco per tubo combi per tubi con 
diametro da 4 a 7 mm
Profondità di immersione 100 mm 40232981

Profondità di immersione 150 mm 40232999

Profondità di immersione 200 mm 40233006

Tubi di misura
Tubo flessibile in PVC, diametro interno 4 
mm/rotolo da 25 m 40217841

Tubo flessibile in PVC, diametro interno 6 
mm/rotolo da 25 m 40217850

Tubo flessibile in silicone, diametro interno 4 
mm/rotolo da 25 m 40208940

Tubo flessibile in silicone, diametro interno 6 
mm/rotolo da 25 m 40208958

Connettori condotti per tubi da 4 e 6 mm 40217507

Calotta di protezione 40241564
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A2G-15

www.wika.it/air2guide 1) Installazione per spessori parete da 1 a 70 mm

Codici d'ordine
Per il vostro strumento, selezionare in aggiunta un attacco dalla tabella “Accessori” a pagina 12

A pannello

Campo scala

Senza lancetta rossa regolabile Con lancetta rossa regolabile

Grado di protezione IP54 Grado di protezione IP65 Grado di protezione IP54 Grado di protezione IP65
Membrana 
standard

Membrana 
senza silicone

Membrana 
standard

Membrana 
senza silicone

Membrana 
standard

Membrana 
senza silicone

Membrana 
standard

Membrana 
senza silicone

-250 … +250 Pa 42500481 42500491 42500501 42500511 42500521 42500531 42500541 42500551

0 … 250 Pa 42500482 42500492 42500502 42500512 42500522 42500532 42500542 42500552

0 … 500 Pa 42500483 42500493 42500503 42500513 42500523 42500533 42500543 42500553

0 … 600 Pa 42500484 42500494 42500504 42500514 42500524 42500534 42500544 42500554

0 … 750 Pa 42500485 42500495 42500505 42500515 42500525 42500535 42500545 42500555

0 … 1.000 Pa 42500486 42500496 42500506 42500516 42500526 42500536 42500546 42500556

0 … 1.500 Pa 42500487 42500497 42500507 42500517 42500527 42500537 42500547 42500557

0 … 2.000 Pa 42500488 42500498 42500508 42500518 42500528 42500538 42500548 42500558

0 … 3.000 Pa 42500489 42500499 42500509 42500519 42500529 42500539 42500549 42500559

0 … 10.000 Pa 42500490 42500500 42500510 42500520 42500530 42500540 42500550 42500560

A parete

-250 … +250 Pa 42500621 42500631 42500641 42500651 42500661 42500671 42500681 42500691

0 … 250 Pa 42500622 42500632 42500642 42500652 42500662 42500672 42500682 42500692

0 … 500 Pa 42500623 42500633 42500643 42500653 42500663 42500673 42500683 42500693

0 … 600 Pa 42500624 42500634 42500644 42500654 42500664 42500674 42500684 42500694

0 … 750 Pa 42500625 42500635 42500645 42500655 42500665 42500675 42500685 42500695

0 … 1.000 Pa 42500626 42500636 42500646 42500656 42500666 42500676 42500686 42500696

0 … 1.500 Pa 42500627 42500637 42500647 42500657 42500667 42500677 42500687 42500697

0 … 2.000 Pa 42500628 42500638 42500648 42500658 42500668 42500678 42500688 42500698

0 … 3.000 Pa 42500629 42500639 42500649 42500659 42500669 42500679 42500689 42500699

0 … 10.000 Pa 42500630 42500640 42500650 42500660 42500670 42500680 42500690 42500700

Altre unità e campi di misura su richiesta

Dimensioni in mm

Legenda
Variante 1 Connessione angolare ∅ 6
Variante 2 Connessione angolare ∅ 4
Variante 3 Connessione diritta ∅ 6
Variante 4 Connessione diritta ∅ 4

 Montaggio a parete, attacco al processo inferiore  Montaggio a pannello, attacco al processo posteriore

Versione a pannello 1)A parete

3 viti a testa piatta
ISO 7050 ST4, 2 x 16

(1:2)
Vista A, variante 2

(1:2)
Vista A, variante 3

(1:2)
Vista A, variante 3

(1:2)
Vista A, variante 4

(1:2)
Vista A, variante 4

3 viti a testa piatta
ISO 7050 ST4, 
2 x 16

Variante 1 Variante 1
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Manometro differenziale, diametro 
nominale 63, modello A2G-mini

Applicazioni
 � Monitoraggio della pressione differenziale di aria e gas 

asciutti, puliti e non aggressivi
 � Monitoraggio pressione differenziale di filtri 
 � Monitoraggio sovrapressione in camere bianche
 � Per pressioni molto basse

Caratteristiche distintive
 � Leggibilità ottimale per installazione in spazi ridotti
 � Esecuzione completamente in metallo
 � Montaggio semplice e rapido
 � Materiali senza silicone

 � Appositamente sviluppato per centrali di trattamento dell'aria 
di dimensioni medio-piccole

 � Conforme alla direttiva ErP 2018 per quanto riguarda il 
display per filtri

Specifiche tecniche
Diametro nominale 63 mm

Precisione ±5 %

Campo di misura

0 ... 250 Pa
0 ... 500 Pa
0 ... 750 Pa
0 ... 1.000 Pa

Temperature consentite Temperatura ambiente: -20 … +60 °C
Temperatura del fluido: max. 60 °C

Influenza della temperatura max. ±0,5 %/10 K del valore di fondo scala

Grado di protezione IP68

Attacco al processo Lega di rame
Attacco posteriore, per tubi con diametro interno 4 ... 6 mm

Quadrante Alluminio
Angolo di scala 180 °

Movimento Lega di rame

Trasparente Plastica, trasparente

Flangia anteriore Flangia triangolare, acciaio, verniciata nera

Custodia Acciaio inox

Peso 200 g

Accessori standard Staffa di montaggio

Scheda tecnica PM 07.43
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Scopo di fornitura
 � Manometro differenziale
 � Staffa di montaggio

Codici d'ordine
Per il vostro strumento, selezionare in aggiunta un attacco dalla 
tabella “Accessori” a pagina 12
Campo di 
pressione
0 … 250 Pa 42500152

0 … 500 Pa 42500153

0 … 750 Pa 42500154

0 … 1.000 Pa 42500155

0 … 1.250 Pa 42500156

0 … 1.500 Pa 42500157

0 … 2.000 Pa 42500158

0 … 3.000 Pa 42500159

0 … 10.000 Pa 42500160

Altre unità e campi di misura su richiesta

Ø
 tu

bo
 4

 ..
. 6

 m
m

Accessori
Attacchi al processo

Con filettatura di montaggio G ⅛ per tubi da 
6,35 mm/¼" 40232867

Attacco per tubo combi per tubi con diametro 
da 4 a 7 mm 40232484

Sonde condotti statiche con attacco per tubo combi per tubi con 
diametro da 4 a 7 mm
Profondità di immersione 100 mm 40232981

Profondità di immersione 150 mm 40232999

Profondità di immersione 200 mm 40233006

Tubi di misura
Tubo flessibile in PVC, diametro interno 4 
mm/rotolo da 25 m 40217841

Tubo flessibile in PVC, diametro interno 6 
mm/rotolo da 25 m 40217850

Tubo flessibile in silicone, diametro interno 4 
mm/rotolo da 25 m 40208940

Tubo flessibile in silicone, diametro interno 6 
mm/rotolo da 25 m 40208958

Connettori condotti per tubi da 4 e 6 mm 40217507

Dimensioni in mm

68
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www.daikinapplied.eu/
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Manometro differenziale con pressostato, 
modello A2G-90

Applicazioni
 � Monitoraggio della pressione differenziale per aria e gas 

non infiammabili o aggressivi
 � Monitoraggio filtri, soffianti, circuiti di raffreddamento 

industriali, portata in condotti di ventilazione e controllo 
delle serrande per l'aria e delle serrande tagliafuoco

Caratteristiche distintive
 � Manometro e pressostato di dimensioni compatte 

installati in una custodia in plastica
 � Microinterruttore a un polo (contatto in scambio)
 � Punto di commutazione regolabile dopo l'installazione
 � Tutte le connessioni sono pre-assemblate

 � Monitoraggio visivo ed elettrico delle pressioni differenziali
 � Custodia nera, compatta ed elegante
 � Appositamente sviluppato per applicazioni all'aperto

Specifiche tecniche
Custodia Plastica (ABS), colore nero (A x L x P = 201 x 15 x 106 mm)

Coperchio Avvitato

Trasparente Policarbonato (PC)

Temperature consentite Temperatura ambiente: -30 ... +80 °C
Temperatura del fluido: -16 … +50 °C

Grado di protezione IP65 conforme a IEC/EN 60529

Attacchi di pressione Per tubi con diametro interno di 4 o 6 mm, attacco posteriore

Connessione elettrica Passacavo M12, attacco inferiore

Scheda tecnica PV 27.40

Specifiche A2G-05 manometro differenziale Eco
Precisione ± 3 % del campo di misura

Campo di misura da 0 … 250 Pa a 0 … 6.000 Pa

Scheda tecnica PM 07.42

Specifiche pressostato differenziale A2G-40
Campo di misura 20 … 200 Pa, 30 … 300 Pa, 30 … 500 Pa, 40 … 600 Pa, 100 … 1.500 Pa, 500 … 4.500 Pa

Scheda tecnica PV 27.41



19

A2G-90

www.wika.it/air2guide

Dimensioni in mm

Codici d'ordine
Campo di pressione del pressostato

Campo scala del 
manometro 20 … 200 Pa 30 … 300 Pa 30 … 500 Pa 40 … 600 Pa 100 … 1.500 Pa 500 … 4.500 Pa

0 … 250 Pa 42501131 -- -- -- -- --

0 … 500 Pa 42501132 42501137 42501142 -- -- --

0 … 750 Pa 42501133 42501138 42501143 42501147 -- --

0 … 1.500 Pa 42501134 42501139 42501144 42501148 42501151 --

0 … 3.000 Pa 42501135 42501140 42501145 42501149 42501152 42501154

0 … 6.000 Pa 42501136 42501141 42501146 42501150 42501153 42501155

Altri campi di pressione e combinazioni di pressione su richiesta

Scopo di fornitura
 � Manometro differenziale con pressostato

Attacchi al processo

Con filettatura di montaggio G ⅛ per tubi da 
6,35 mm/¼" 40232867

Attacco per tubo combi per tubi con diametro 
da 4 a 7 mm 40232484

Sonde condotti statiche con attacco per tubo combi per tubi con 
diametro da 4 a 7 mm
Profondità di immersione 100 mm 40232981

Profondità di immersione 150 mm 40232999

Profondità di immersione 200 mm 40233006

Tubi di misura
Tubo flessibile in PVC, diametro interno 4 
mm/rotolo da 25 m 40217841

Tubo flessibile in PVC, diametro interno 6 
mm/rotolo da 25 m 40217850

Tubo flessibile in silicone, diametro interno 4 
mm/rotolo da 25 m 40208940

Tubo flessibile in silicone, diametro interno 6 
mm/rotolo da 25 m 40208958

Connettori condotti per tubi da 4 e 6 mm 40217507

Calotta di protezione 40241564

Accessori

0
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SERIAL-NO. A1B2C3D4
TAG-NO. 1a2B34Cd
OUTPUT: 4 ... 20 mA
MAX. PRESSURE 20 kPa

0
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Manometro a tubo inclinato
Modello A2G-30

Applicazioni
 � Per gas secchi, puliti e non aggressivi, principalmente aria
 � Monitoraggio di ventilatori, soffianti e filtri in applicazioni 

di condizionamento dell'aria e in camere bianche

Caratteristiche distintive
 � Facile da installare e smontare
 � Protezione anti-riflusso
 � Scala di facile lettura

 � Nessuna perdita del fluido in caso di sovrapressione
 � Semplice regolazione del punto zero
 � Con etichetta valori limite della pressione

Specifiche tecniche
Precisione 5 Pa / 25 Pa

Campo di misura 0 … 600 Pa, 0 … 6 kPa, 0 … 2,4 inWC, 0 … 60 mmWC, 0 … 6 mbar

Temperature consentite -40 … +60 °C

Pressione max. 200 kPa (2 bar)

Attacco al processo Per tubi con diametro interno di 4 mm

Coperchio custodia Plastica

Guarnizione NBR

Scheda tecnica PM 07.41
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Scopo di fornitura
 � Manometro a tubo inclinato
 � Viti di fissaggio
 � 30 ml di liquido di riempimento
 � Etichette rossa e verde per i limiti di pressione

Dimensioni in mm

Codici d'ordine
Unità

Pa 42500821

kPa 42500822

mmWC 42500823

inWC 42500824

mbar 42500825

Accessori
Liquido di 

riempimento 
30 ml

Etichetta

40213714 40213731

FILL
ρ = 0,786
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Pressostato differenziale
Modello A2G-40

Applicazioni
 � Per gas secchi, puliti e non aggressivi, principalmente aria
 � Monitoraggio di ventilatori, soffianti e filtri in applicazioni 

di condizionamento dell'aria e in camere bianche
 � Monitoraggio sovrapressione in camere bianche e 

laboratori

Caratteristiche distintive
 � Installazione e montaggio semplice
 � Estremamente affidabile
 � Custodia robusta e design funzionale

 � Pressostato differenziale meccanico dal costo ridotto
 � Semplice regolazione del punto di commutazione
 � Contatto normalmente chiuso o normalmente aperto

Specifiche tecniche

Precisione del punto di 
commutazione

Campo di 
pressione Limite inferiore Limite superiore Differenziale (isteresi)

20 … 200 Pa
30 … 300 Pa
30 … 500 Pa
40 … 600 Pa
100 … 1.500 Pa
500 … 4.500 Pa

±5 Pa
±5 Pa
±5 Pa
±5 Pa
±10 Pa
±50 Pa

±20 Pa
±30 Pa
±30 Pa
±30 Pa
±50 Pa
±200 Pa

20 Pa
20 Pa
20 Pa
30 Pa
80 Pa
250 Pa

Temperature consentite Temperatura ambiente: -40 ... +85 °C
Temperatura del fluido: -20 … +60 °C

Grado di protezione IP54

Attacco al processo Per tubi con diametro interno di 4 o 6 mm

Portata contatti 250 Vca, 2 A

Membrana Silicone

Custodia Plastica (ABS)

Trasparente Policarbonato (PC)

Guarnizioni Plastica

Connessione elettrica Pressacavo M16, morsetti terminali max. 1,5 mm2

Tipo di montaggio Versione per montaggio a parete

Peso 150 g

Scheda tecnica PV 27.41
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A2G-40
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Scopo di fornitura
 � Pressostato differenziale
 � 2 viti di fissaggio
 � 2 adattatori per condotti
 � Tubo flessibile in PVC da 2 metri

Dimensioni in mm

Codici d'ordine
Campo scala

20 … 200 Pa 42500831

30 … 300 Pa 42500832

30 … 500 Pa 42500833

40 … 600 Pa 42500834

100 … 1.500 Pa 42500835

500 … 4.500 Pa 42500836

Accessori
Tubi di misura
Tubo flessibile in PVC, diametro interno 4 
mm/rotolo da 25 m 40217841

Tubo flessibile in PVC, diametro interno 6 
mm/rotolo da 25 m 40217850

Tubo flessibile in silicone, diametro interno 4 
mm/rotolo da 25 m 40208940

Tubo flessibile in silicone, diametro interno 6 
mm/rotolo da 25 m 40208958

Connettori condotti per tubi da 4 e 6 mm 40217507
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Trasmettitore di pressione/pressostato 
differenziale con display, modello A2G-45

Applicazioni
 � Monitoraggio della pressione differenziale per aria e gas 

non infiammabili o aggressivi
 � Monitoraggio della pressione differenziale in filtri e 

camere bianche

Caratteristiche distintive
 � Segnale elettrico in uscita 0 ... 10 V (3 fili)
 � Montaggio semplice e rapido
 � Esente da manutenzione
 � Massima pressione operativa 20 kPa

 � Regolazione automatica dello zero e secondo relè disponibili 
in opzione

 � Punto di commutazione liberamente configurabile per 
pressione crescente e decrescente

 � Isteresi liberamente configurabile per il punto di 
commutazione

Specifiche tecniche
Precisione ±1,5 %

Campo di misura

Variante 1:
-500 … +500 Pa *
-300 … +300 Pa **
-250 … +250 Pa **
-100 … +100 Pa **

Variante 2:
0 … 2.500 Pa *
0 … 1.000 Pa **
0 … 250 Pa **
0 … 100 Pa **

8 campi di misura selezionabili tramite ponticelli
(Campi di misura < 250 Pa: si raccomanda la regolazione automatica dello zero (AZ))
Opzione: regolazione automatica dello zero (AZ), 2 uscite a relè (2R), regolazione automatica dello zero e 2 uscite a 
relè (AZ-2R)

Temperature consentite Temperatura ambiente: -20 ... +70 °C, 95 % u. r., senza condensazione
Temperatura del fluido: -10 ... +50 °C (-5 ... +50 °C per i modelli AZ)

Grado di protezione IP54

Attacco al processo Per tubi con diametro interno di 4 mm

Segnale di uscita 0 … 10 V, resistenza di carico min. 1 kΩ, relè 250 V, 30 Vcc, 6 A

Alimentazione UB 24 Vca ±10% o 21 … 35 Vcc

Elemento di misura Sensore piezoresistivo

Custodia Plastica (ABS), plastica (PC)

Connessione elettrica Pressacavo M16 e M20, morsetti terminali a vite max. 1,5 mm2

Tipo di montaggio Versione per montaggio a parete

Peso 150 g

Scheda tecnica PE 88.01

* Standard  ** Ponticello
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A2G-45
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Scopo di fornitura
 � Manometro differenziale
 � 2 adattatori per condotti
 � Tubo flessibile in PVC da 2 metri

Dimensioni in mm

Codici d'ordine

Campo di 
pressione LCD

Segnale d'uscita 
analogico
0 … 10 V

Uscita di 
intervento

Seconda uscita di 
commutazione

Regolazione 
automatica dello zero

-50 … +500 Pa

♦ ♦ ♦ -- -- 42500851

♦ ♦ ♦ ♦ -- 42500852

♦ ♦ ♦ -- ♦ 42500853

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 42500854

0 … 2.500 Pa

♦ ♦ ♦ -- -- 42500855

♦ ♦ ♦ ♦ -- 42500856

♦ ♦ ♦ -- ♦ 42500857

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 42500858

Accessori
Tubi di misura
Tubo flessibile in PVC, diametro interno 4 
mm/rotolo da 25 m 40217841

Tubo flessibile in PVC, diametro interno 6 
mm/rotolo da 25 m 40217850

Tubo flessibile in silicone, diametro interno 4 
mm/rotolo da 25 m 40208940

Tubo flessibile in silicone, diametro interno 6 
mm/rotolo da 25 m 40208958

Connettori condotti per tubi da 4 e 6 mm 40217507

MENU BACK OK
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Trasmettitore di pressione differenziale
Modello A2G-50

Applicazioni
 � Per misurare le pressioni differenziali e le pressioni 

statiche
 � Monitoraggio dei filtri
 � Monitoraggio sovrapressione in camere bianche e 

laboratori

 � Tre varianti di pressione, ognuna con otto diversi campi di 
pressione

 � Disponibile come versione Modbus®

 � Principio di misura piezoresistivo
 � Regolazione automatica dello zero (opzione)

Caratteristiche distintive
 � Segnale uscita elettrica 0 ... 10 V o 4 ... 20 mA, può 

essere selezionato direttamente sullo strumento tramite 
ponticelli

 � Semplice e rapida installazione e messa in servizio
 � Display LCD (opzione)
 � Esente da manutenzione
 � Massima pressione operativa 20 kPa

Specifiche tecniche
Precisione ±1,5 % + 1 Pa (della pressione misurata)

Campo di misura

Variante 1:
0 … 2.500 Pa *
0 … 2.000 Pa **
0 … 1.500 Pa **
0 … 1.000 Pa **
0 … 500 Pa **
0 … 250 Pa **
0 … 100 Pa **
-100 … +100 Pa **

Variante 2:
0 … 7.000 Pa *
0 … 5.000 Pa **
0 … 4.000 Pa **
0 … 3.000 Pa **
0 … 2.500 Pa **
0 … 2.000 Pa **
0 … 1.500 Pa **
0 … 1.000 Pa **

Variante 3:
-250 … +250 Pa *
-100 … +100 Pa **
-50 … +50 Pa **
-25 … +25 Pa **
0 … 250 Pa **
0 … 100 Pa **
0 … 50 Pa **
0 … 25 Pa **

8 campi di misura selezionabili tramite ponticelli
(Campi di misura < 250 Pa: si raccomanda la regolazione 
automatica dello zero (AZ))

8 campi di misura selezionabili tramite ponticelli
(Campi di misura < 250 Pa: si raccomanda la regolazione 
automatica dello zero (AZ))

Opzione: display digitale (D), regolazione automatica dello zero (AZ), display digitale e regolazione automatica dello 
zero (AZ-D)

Temperature consentite Temperatura ambiente: -20 … +70 °C, temperatura di stoccaggio: -50 ... +70 °C
Temperatura del fluido: -10 … +50 °C

Grado di protezione IP54

Attacco al processo Per tubi con diametro interno di 4 o 6 mm

Segnale di uscita 0 ... 10 Vcc (3 fili) o 4 ... 20 mA (3 fili)

Alimentazione UB 24 Vca o 24 Vcc ±10 %

Elemento di misura Sensore piezoresistivo

Custodia Plastica (ABS)

Connessione elettrica Pressacavo M16, morsetti terminali max. 1,5 mm2

Corrente assorbita < 1,0 W (0 … 10 V), < 1,2 W (4 … 20 mA), < 1,3 W (Modbus®)

Unità di misura (regolabile tramite 
ponticelli) Pressione differenziale: Pa, kPa, mbar, inWC, mmWC

Peso 150 g

Scheda tecnica PE 88.02

* Standard  ** Ponticello
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Scopo di fornitura
 � Trasmettitore di pressione differenziale
 � 2 viti di fissaggio
 � 2 adattatori per condotti
 � Tubo flessibile in PVC da 2 metri

Dimensioni in mm

Codici d'ordine

Campo di pressione LCD
Segnale d'uscita analogico

0 … 10 V
4 … 20 mA

Segnale di uscita 
Modbus®

Regolazione automatica 
dello zero

Variante 1 come in tabella

-- ♦ -- -- 42500881

-- ♦ -- ♦ 42500882

♦ ♦ -- -- 42500883

♦ ♦ -- ♦ 42500884

Variante 2 come in tabella

-- ♦ -- -- 42500885

-- ♦ -- ♦ 42500886

♦ ♦ -- -- 42500887

♦ ♦ -- ♦ 42500888

Variante 3 come in tabella
-- ♦ -- ♦ 42500889

♦ ♦ -- ♦ 42500890

-250 … 2.500 Pa ♦ -- ♦ Tramite protocollo 
Modbus® 42500891

-250 … 7.000 Pa ♦ -- ♦ Tramite protocollo 
Modbus® 42500892

Accessori
Attacchi al processo

Con filettatura di montaggio G ⅛ per tubi da 
6,35 mm/¼" 40232867

Attacco per tubo combi per tubi con diametro 
da 4 a 7 mm 40232484

Sonde condotti statiche con attacco per tubo combi per tubi con 
diametro da 4 a 7 mm
Profondità di immersione 100 mm 40232981

Profondità di immersione 150 mm 40232999

Profondità di immersione 200 mm 40233006

Tubi di misura
Tubo flessibile in PVC, diametro interno 4 
mm/rotolo da 25 m 40217841

Tubo flessibile in PVC, diametro interno 6 
mm/rotolo da 25 m 40217850

Tubo flessibile in silicone, diametro interno 4 
mm/rotolo da 25 m 40208940

Tubo flessibile in silicone, diametro interno 6 
mm/rotolo da 25 m 40208958

Connettori condotti per tubi da 4 e 6 mm 40217507

Calotta di protezione 40241564
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Trasmettitore di pressione differenziale 
doppio, Modello A2G-52

Applicazioni
 � Per monitoraggio di aria e gas non infiammabili e non 

aggressivi
 � Monitoraggio ventilatori, soffianti e filtri
 � Monitoraggio pressione e portata aria
 � Monitoraggio e controllo valvole e serrande aria
 � Monitoraggio pressione in camere bianche

 � Segnale di uscita Modbus®

 � Misura della pressione di due diversi punti di controllo
 � Usando l'interfaccia d'ingresso, è possibile collegare 

direttamente allo strumento di misura fino a due trasmettitori 
di temperatura o un segnale analogico 0 ... 10 V.

Caratteristiche distintive
 � Installazione semplice
 � Due sensori di pressione differenziale in un unico 

strumento
 � Due ingressi per sensori di temperatura o segnali 

analogici
 � Con interfaccia Modbus®

 � Display LCD a due righe per la lettura diretta di entrambi i 
valori della pressione

Specifiche tecniche
Precisione ±1,5 % + 1 Pa (della pressione misurata)

Campo di misura -250 … +2.500 Pa e -250 … +7.500 Pa

Temperature consentite Temperatura ambiente: -20 … +70 °C
Temperatura del fluido: -10 … +50 °C

Unità di misura Pa, mbar, inch WC, mmWC, psi

Grado di protezione IP54

Attacco al processo Attacchi (lega di rame), attacco al processo inferiore, per tubi con Ø interno da 4 mm

Unità di misura Pa, mbar, inch WC, mmWC, psi

Umidità relativa 0 ... 95 % u.r., senza condensazione

Elemento di misura Sensore piezoresistivo

Custodia Plastica (ABS), coperchio: policarbonato (PC)

Display
Display LC a due righe (12 caratteri/riga)
Riga 1: misurazione attiva, ingresso A
Riga 2: misurazione attiva, ingresso B

Connessione elettrica Pressacavo M20
2 x 4 morsetti a molla, max. 1,5 mm2

Segnale di uscita Modbus®

Alimentazione UB 24 Vca o 24 Vcc ±10 %

Peso 150 g

Scheda tecnica PE 88.03
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Scopo di fornitura
 � Trasmettitore di pressione differenziale doppio
 � 2 viti di fissaggio
 � 4 adattatori per condotti
 � Tubo flessibile in PVC da 4 metri

Dimensioni in mm

Codici d'ordine
Campo di pressione

-250 … +2.500 Pa 40399907

-250 … +7.000 Pa 40399920

Accessori
Tubi di misura
Tubo flessibile in PVC, diametro interno 4 
mm/rotolo da 25 m 40217841

Tubo flessibile in PVC, diametro interno 6 
mm/rotolo da 25 m 40217850

Tubo flessibile in silicone, diametro interno 4 
mm/rotolo da 25 m 40208940

Tubo flessibile in silicone, diametro interno 6 
mm/rotolo da 25 m 40208958

Connettori condotti per tubi da 4 e 6 mm 40217507
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Trasmettitore di pressione differenziale Eco
Modello A2G-55

Applicazioni
 � Per misurare le pressioni differenziali e le pressioni 

statiche
 � Monitoraggio dei filtri
 � Monitoraggio sovrapressione in camere bianche e 

laboratori

Caratteristiche distintive
 � Segnale di uscita 0 ... 10 V o 4 ... 20 mA
 � Esente da manutenzione
 � Facile da usare
 � Alta accuratezza di misura

 � Custodia compatta e robusta
 � Grado di protezione IP65, ideale per applicazioni all'aperto

Specifiche tecniche
Precisione ±2,5 % FS

Campo di misura

0 … 250 Pa
0 … 500 Pa
0 … 750 Pa
0 … 1.000 Pa

0 … 1.250 Pa
0 … 2.500 Pa
0 … 3.750 Pa
0 … 5.000 Pa

Temperature consentite Temperatura ambiente: -10 … +50 °C
Temperatura del fluido: -10 … +50 °C

Grado di protezione IP65

Attacco al processo Per tubi con diametro interno di 5,5 mm

Segnale di uscita 0 … 10 V (4 … 20 mA opzionale)

Tensione di alimentazione 13 … 32 Vcc

Elemento di misura Sensore piezoresistivo

Custodia Plastica (ABS)

Connessione elettrica Pressacavo M16, morsetti terminali max. 1,5 mm2

Tipo di montaggio Montaggio a parete verticale

Peso 70 g

Scheda tecnica PE 88.04
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Dimensioni in mm

Codici d'ordine
Segnale d'uscita analogico

Campo di pressione 0 … 10 V, 3 fili 4 ... 20 mA, 2 fili

0 … 250 Pa 42500921 42500927

0 … 500 Pa 42500922 42500928

0 … 750 Pa 42500923 42500929

0 … 1.000 Pa 42500924 42500930

0 … 2.500 Pa 42500925 42500931

0 … 5.000 Pa 42500926 42500932

Accessori
Tubi di misura
Tubo flessibile in PVC, diametro interno 4 
mm/rotolo da 25 m 40217841

Tubo flessibile in PVC, diametro interno 6 
mm/rotolo da 25 m 40217850

Tubo flessibile in silicone, diametro interno 4 
mm/rotolo da 25 m 40208940

Tubo flessibile in silicone, diametro interno 6 
mm/rotolo da 25 m 40208958

Connettori condotti per tubi da 4 e 6 mm 40217507

Scopo di fornitura
 � Trasmettitore di pressione differenziale
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Misuratori di portata aria in volume, 
regolatori di portata aria in volume

Misuratore di portata aria Regolatore PID per il controllo della portata aria o 
della pressione differenziale

Modello A2G-25 A2G-100

Applicazione
Per misurare la portata aria/pressione differenziale in centrali di 
trattamento dell'aria e condotti di ventilazione per aria e altri gas 
non infiammabili e non aggressivi

Per misurare e controllare la portata aria/pressione differenziale in 
centrali di trattamento dell'aria e condotti di ventilazione per aria e 
altri gas non infiammabili e non aggressivi

Speciale

 ■ Display LCD a due righe per ottima leggibilità (portata aria e 
pressione differenziale)

 ■ Portate aria misurabili fino a 200.000 m3/h
 ■ Pressioni differenziali misurabili fino a 7.000 Pa
 ■ Disponibile come versione Modbus®

 ■ Monitoraggio PID e controllo del segnale di uscita in uno 
strumento

 ■ Opzioni di uscita proporzionali: 
- Uscita di controllo: tensione (0 … 10 V) o corrente (4 … 20 mA) 
- Controllo portata aria o pressione differenziale: tensione (0 … 
10 V) 
o corrente (4 … 20 mA)

Caratteristiche 
distintive

 ■ Segnale elettrico in uscita 0 ... 10 V o 4 ... 20 mA, può essere 
selezionato direttamente sullo strumento tramite ponticelli

 ■ Segnale di uscita per portata aria in volume e pressione 
differenziale in uno strumento

 ■ Semplice e rapida installazione e messa in servizio
 ■ Esente da manutenzione
 ■ Massima pressione operativa 20 kPa

 ■ Tutti i parametri possono essere impostati tramite il menu
 ■ Display LCD a due righe per ottima leggibilità
 ■ Semplice e rapida installazione e messa in servizio
 ■ Esente da manutenzione
 ■ Massima pressione operativa 25 kPa

Campo di misura

0 … 1.000 Pa
0 … 2.000 Pa
0 … 5.000 Pa
0 … 7.000 Pa

-250 ... +2.500 Pa (versione Modbus®)
-250 ... +7.000 Pa (versione Modbus®)

0 … 2.500 Pa
0 … 7.000 Pa

Grado di protezione IP54 IP54

Dettagli Pagina 34 Pagina 36
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Misuratori portata aria in volume, 
regolatori portata aria in volume

Sonda di misura

A2G-FM

Sonda di misura per misurare le portate aria e 
pressioni differenziali in tubi di ventilazione circolari e 
condotti di ventilazione rettangolari

 ■ Ideale in combinazione con A2G-25 (misuratore 
portata aria) o A2G-100 (regolatore PID)

 ■ Misura della pressione totale e della pressione 
statica del flusso d'aria secondo il principio del tubo 
di Pitot

 ■ Misura su sei, otto o dieci aperture sensore 
accuratamente posizionate

 ■ Media multipunto sulla base del metodo 
“Log-Tchebycheff” per assicurare una elevata 
precisione di misura

 ■ Punti sensore smussati garantiscono valori di 
misura uniformi

 ■ Montaggio estremamente semplice
 ■ Disponibile in due versioni 
- per tubi di ventilazione circolari (versione R) 
- per condotti di ventilazione rettangolari (versione 
L)

 ■ Alta accuratezza di misura

Per tubi di ventilazione circolari con diametro fino a 
400 mm
Per condotti a ventilazione rettangolari con profondità 
del condotto fino a 1.200 mm

--

Pagina 38
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Misuratore di portata aria
Modello A2G-25

Applicazioni
 � Per misurare la portata aria di ventilatori radiali
 � Per misurare la portata aria in tubi e condotti di ventilazione 

in combinazione con la sonda di misura A2G-FM
 � Misura delle pressioni differenziali

 � Display LCD a due righe per ottima leggibilità (portata aria e 
pressione differenziale)

 � Portate aria misurabili fino a 200.000 m3/h
 � Pressioni differenziali misurabili fino a 7.000 Pa
 � Disponibile come versione Modbus®

Specifiche tecniche

Precisione

0 … 1.000 Pa: ±5 Pa … ±1,5% del display
0 … 2.000 Pa: ±5 Pa … ±1,5% del display
0 … 2.500 Pa (versione Modbus®) ±1,5%
0 … 5.000 Pa: ±7 Pa … ±1,5% del display
0 … 7.000 Pa: ±7 Pa … ±1,5% del display
0 … 7.000 Pa (versione Modbus®) ±1,5%

Campo di misura 0 … 1.000 Pa, 0 … 2.000 Pa, 0 … 5.000 Pa, 0 … 7.000 Pa

Temperature consentite Temperatura ambiente: -20 ... +70 °C
Temperatura del fluido: -10 … +50 °C, versione con regolazione automatica dello zero: -5 ... +50 °C

Grado di protezione IP54

Attacco al processo Per tubi con diametro interno di 4 o 6 mm

Segnale di uscita

VOUT: 4 ... 20 mA, carico R minimo 1 kΩ lineare nel campo di misura impostato
POUT: 4 ... 20 mA, carico R minimo 1 kΩ lineare nel campo di misura impostato
4 ... 20 mA via Modbus®

500 Ohm via Modbus®

Tensione di alimentazione 24 Vca o 24 Vcc ±10 %

Elemento di misura Sensore piezoresistivo

Custodia Plastica (ABS), coperchio: policarbonato (PC)

Connessione elettrica Pressacavo filettato M16, coperchio: PG, morsetti terminali a vite max. 1,5 mm²

Tipo di montaggio Versione per montaggio a parete

Corrente assorbita < 1,0 W (0 … 10 Vcc), < 1,2 W (4 … 20 mA), < 1,3 W (Modbus®)

Unità di misura (regolabili nel menu) Portata aria: m3/h, m3/s, l/s, cfm
Pressione differenziale: Pa, kPa, mbar, inWC, mmWC

Peso 150 g

Scheda tecnica SP 69.04

Caratteristiche distintive
 � Segnale elettrico in uscita 0 ... 10 Vcc o 4 ... 20 mA, può 

essere impostato direttamente sullo strumento tramite 
ponticelli

 � Segnale di uscita per portata aria in volume e pressione 
differenziale in uno strumento

 � Semplice e rapida installazione e messa in servizio
 � Esente da manutenzione
 � Massima pressione operativa 20 kPa
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Scopo di fornitura
 � Misuratore di portata aria
 � 2 viti di fissaggio
 � 2 adattatori per condotti
 � Tubo flessibile in PVC da 2 metri

Dimensioni in mm

Codici d'ordine

Campo di pressione LCD
Segnale d'uscita analogico

0 … 10 V
4 … 20 mA

Ulteriori specifiche 
del segnale di uscita 
Modbus® nel codice 

modello

Regolazione automatica 
dello zero

0 … 1.000 Pa
♦ ♦ -- -- 42500781

♦ ♦ -- ♦ 42500782

0 … 2.000 Pa
♦ ♦ -- -- 42500783

♦ ♦ -- ♦ 42500784

0 … 2.500 Pa
♦ -- ♦ -- 42500785

♦ -- ♦ ♦ 42500786

0 … 5.000 Pa
♦ ♦ -- -- 42500787

♦ ♦ -- ♦ 42500788

0 … 7.000 Pa
♦ ♦ -- -- 42500789

♦ ♦ -- ♦ 42500790

0 … 7.000 Pa
♦ -- ♦ -- 42500791

♦ -- ♦ ♦ 42500792

Accessori
Tubi di misura
Tubo flessibile in PVC, diametro interno 4 
mm/rotolo da 25 m 40217841

Tubo flessibile in PVC, diametro interno 6 
mm/rotolo da 25 m 40217850

Tubo flessibile in silicone, diametro interno 4 
mm/rotolo da 25 m 40208940

Tubo flessibile in silicone, diametro interno 6 
mm/rotolo da 25 m 40208958

Connettori condotti per tubi da 4 e 6 mm 40217507
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Regolatore PID per il controllo della 
portata aria o della pressione differenziale
Modello A2G-100

Applicazioni
Per la regolazione continua di ventilatori EC o connessione 
diretta ad un convertitore di frequenza (FI) per i parametri:

 � Portata aria
 � Pressione differenziale

Caratteristiche distintive
 � Tutti i parametri possono essere impostati tramite il menu
 � Display LCD a due righe per ottima leggibilità
 � Semplice e rapida installazione e messa in servizio
 � Esente da manutenzione
 � Massima pressione operativa 25 kPa

 � Monitoraggio e controllo del segnale in uscita in uno strumento
 � Unità liberamente selezionabili 

- Portata aria: m3/s, m3/h, cfm, l/s 
- Velocità: m/s, ft/min 
- Pressione: Pa, kPa, mbar, inWC, mmWC

 � Opzioni di uscita proporzionali: 
- Uscita di controllo: tensione (0 … 10 V) o corrente (4 … 20 mA) 
- Controllo portata aria o pressione differenziale: tensione (0 … 10 V) 
o corrente (4 … 20 mA)

Specifiche tecniche

Precisione Campo di pressione ≤ 125 Pa: ±2 Pa
Campo di pressione > 125 Pa: ±1,5 %

Campo di misura 0 … 2.500 Pa e 0 … 7.000 Pa

Temperature consentite Temperatura ambiente: -20 … +70 °C
Temperatura operativa: -10 ... +50 °C con regolazione automatica dello zero (AZ) -5 ... +50 °C

Grado di protezione IP54

Attacco al processo Attacchi (ABS), attacco al processo inferiore, per tubi con diametro interno da 4 o 6 mm 

Unità di misura (selezionabili sul display)
Pressione: PA, kPa, mbar, inWC, mmWC, psi
Portata aria: m3/s, m3/h, cfm, l/s
Velocità: m/s, ft/min

Pressione max. 25 kPa

Umidità relativa 0 … 95 % u. r.

Elemento di misura Sensore piezoresistivo

Custodia Plastica (ABS), coperchio PVC

Display LC Riga 1: direzione dell'uscita di monitoraggio
Riga 2: visualizzazione della pressione o portata aria, impostabile tramite menu

Connessione elettrica Pressacavo M20, 4 morsetti a molla, max. 1,5 mm2

Segnale di uscita 0 …10 Vcc, 3 fili
4 ... 20 mA, 3 fili

Alimentazione UB 24 Vca o 24 Vcc ±10 %

Peso 150 g

Scheda tecnica SP 69.11
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Scopo di fornitura
 � Regolatore PID
 � 2 viti di fissaggio
 � 2 adattatori per condotti
 � 2 tubi flessibili in PVC da 2 metri

Diagramma schematico

Δp

V
.

Uscita di monitoraggio
0 … 10 V o 4 … 20 mA

Uscita di controllo
0 … 10 V o 4 … 20 mA

Codici d'ordine
Campo di pressione Display Regolazione automatica dello zero

0 … 2.500 Pa
♦ -- 42501201

♦ ♦ 42501202

0 … 7.000 Pa
♦ -- 42501203

♦ ♦ 42501204

Dimensioni in mm
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Sonda di misura, modello A2G-FM

Applicazioni
 � Misura della portata aria in tubi di ventilazione circolari
 � Misura della portata aria in condotti di ventilazione 

rettangolari

 � Ideale in combinazione con A2G-25 (misuratore portata aria) 
o A2G-100 (regolatore PID)

 � Misura della pressione totale e della pressione statica del 
flusso d'aria secondo il principio del tubo di Pitot

 � Misura su sei, otto o dieci aperture sensore accuratamente 
posizionate

Specifiche tecniche
Precisione ±2 %

Temperature consentite Temperatura del fluido: 5 … 95 °C

Attacco al processo
4,5 mm in ottone, dentellato
+ alta pressione
- bassa pressione

Umidità consentita 0 ... 95 % u.r., senza condensazione

Esecuzioni

Tubo: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400 e 450 mm
Versione R:  Versione per tubi di ventilazione circolari 

Diametro del tubo di ventilazione in mm = lunghezza della sonda di misura 
Esempio: diametro tubo di ventilazione 100 mm = A2G-FM R100

Condotto: 250, 300 … 1.200 mm (incrementi di 50 mm)
Versione L:  Versione per condotti di ventilazione rettangolari 

Lunghezza del condotto di ventilazione = lunghezza della sonda di misura 
Esempio: lunghezza condotto 600 mm = A2G-FM L600

Materiale
Sonda: alluminio T3015 
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio
Guarnizione: schiuma poliuretanica

Peso A richiesta

Scheda tecnica SP 69,10

Caratteristiche distintive
 � Media multipunto sulla base del metodo 

“Log-Tchebycheff” per assicurare una elevata precisione 
di misura

 � Punti sensore smussati garantiscono valori di misura 
uniformi

 � Installazione molto semplice
 � Disponibile in due versioni 

- per tubi di ventilazione circolari (versione R) 
- per condotti di ventilazione rettangolari (versione L)

 � Alta accuratezza di misura
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Misuratore di portata A2G
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Scopo di fornitura
 � Sonda di misura
 � Guarnizione

Dimensioni in mm
Condotto rettangolare

Condotto circolare

Codici d'ordine
Tubo di ventilazione circolare Condotto di ventilazione rettangolare

Diametro tubo 
in mm

Profondità del 
condotto in mm

Lunghezza 
condotto in mm

Lunghezza 
condotto in mm

100 40397898 250 40397906 600 40397914 950 40397922

125 40397900 300 40397908 650 40397915 1000 40397923

160 40397901 350 40397909 700 40397916 1050 40397924

200 40397902 400 40397910 750 40397917 1100 40397925

250 40397903 450 40397911 800 40397919 1150 40397926

315 40397904 500 40397912 850 40397920 1200 40397927

400 40397905 550 40397913 900 40397921 -- --

Al
te

zz
a

M
ax

. 3
00

Profondità
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ax

. 1
50

Sonda di misura

Sonda di misura
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Strumenti di misura per condotti di ventilazione

Misuratore della velocità 
dell'aria

Sensore di temperatura 
elettronico per condotti di 
ventilazione

Termometro bimetallico Sonda di temperatura per 
condotti

Modello A2G-20 A2G-60 A51 TF40

Applicazione Strumento per la misura della 
velocità e della temperatura 
di aria e altri gas secchi, non 
infiammabili e non aggressivi

Misura della temperatura di 
fluidi gassosi nei sistemi di 
riscaldamento, ventilazione e 
condizionamento

Monitoraggio della temperatura 
nei sistemi di riscaldamento, 
ventilazione, condizionamento e 
refrigerazione

Monitoraggio della temperatura 
nei sistemi di riscaldamento, 
ventilazione, condizionamento e 
refrigerazione

Speciale  ■ Tre campi di misura regolabili 
direttamente sullo strumento 
tramite ponticelli

 ■ Misura della temperatura 
integrata

 ■ Per il montaggio diretto su 
tubi di ventilazioni circolari 
o condotti di ventilazione 
rettangolari

 ■ Disponibile come sensore 
passivo, con sensore 
Pt1000 o Ni1000 o come 
trasmettitore

 ■ Flangia per montaggio a 
parete

 ■ Con flangia di montaggio

 ■ Con flangia di montaggio
 ■ Con pozzetto

Caratteristiche 
distintive

 ■ Segnale elettrico in uscita 
0 ... 10 V o 4 ... 20 mA, può 
essere regolato direttamente 
sullo strumento tramite 
ponticelli

 ■ Segnale uscita per velocità 
e temperatura aria in uno 
strumento

 ■ Con uscita di commutazione 
(opzionale)

 ■ Flangia di montaggio per 
il montaggio su tubi di 
ventilazione circolari o 
condotti di ventilazione 
rettangolari

 ■ Esente da manutenzione

 ■ Semplice montaggio, incl. 
flangia di montaggio

 ■ Costruzione compatta e 
robusta

 ■ Montaggio diretto su tubi 
di ventilazione circolari e 
condotti di ventilazione 
rettangolari

 ■ Sensore Pt1000 o Ni1000
 ■ Disponibile anche con 
segnale elettrico in uscita 
(0 … 10 V o 4 … 20 mA)

 ■ Classe 2 secondo EN 13190
 ■ Custodia: acciaio zincato
 ■ 2 esecuzioni dell'attacco

 ■ Dimensioni della custodia 
estremamente piccole

 ■ Montaggio semplice e rapido

Campo di misura Velocità aria:
0 … 2 m/s, 0 … 10 m/s e 
0 … 20 m/s (regolabile sullo 
strumento tramite ponticelli)
Temperatura: 0 … 50 °C

0 … 50 fino a 0 … 250 °C 
(attivo)
-50 ... +260 °C (passivo)

da -30 … +50 °C a 0 … +120 °C -30 … +130 °C
-50 … +200 °C

Grado di protezione IP54 IP65 -- IP65

Dettagli Pagina 42 Pagina 44 Pagina 46 Pagina 48
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Strumenti di misura per condotti di ventilazione

Termostato antigelo Sensore condotto di 
ventilazione per umidità 
relativa e temperatura

Sensore della qualità 
aria VOC per condotti di 
ventilazione

Sensore di CO2 e 
temperatura per condotti 
di ventilazione

Pannelli di controllo 
con sensore ambiente 
integrato

A2G-65 A2G-70 A2G-80 A2G-85 A2G-200

Per controllare la temperatura 
dell'aria e impedire che le spirali 
di riscaldamento dell'acqua 
nei sistemi di ventilazione e 
condizionamento vengano 
danneggiate per il gelo

Misura dell'umidità relativa 
e della temperatura di 
fluidi gassosi nei sistemi di 
riscaldamento, ventilazione e 
condizionamento

Per la misura della qualità 
dell'aria in ambienti interni. 
Maggiore è il segnale di uscita 
(0 ... 10 V), peggiore è la qualità 
dell'aria.

Per la misura del contenuto 
di CO2 e della temperatura 
di fluidi gassosi in sistemi di 
riscaldamento, ventilazione e 
condizionamento dell'aria

Per la misura di temperatura, 
CO2 e umidità relativa dell'aria 
in ambienti chiusi

 ■ Piccolo differenziale di 
commutazione

 ■ Reset automatico

 ■ Segnale di uscita per umidità 
relativa e temperatura in uno 
strumento

 ■ Display LC a due righe 
(opzione) per ottima 
leggibilità

 ■ Disponibile come versione 
Modbus®

 ■ Misura del composti organici 
volatili (VOC) nei condotti di 
ventilazione

 ■ Sensore a semiconduttori per 
diossido di stagno

 ■ Elevata precisione di misura

 ■ Segnale di uscita per CO2 
e temperatura aria in uno 
strumento

 ■ Display LC a due righe 
(opzione) per ottima 
leggibilità

 ■ Disponibile come versione 
Modbus®

 ■ Comando diretto dei 
regolatori del livello 
superiore possibile

 ■ Il relè di commutazione può 
essere configurato con tutte 
e tre le grandezze fisiche

 ■ Trasmissione del valore di 
lettura tramite segnali in 
uscita analogici, elettrici o 
tramite Modbus®

 ■ Installazione semplice
 ■ Costruzione compatta e 
robusta

 ■ Alta ripetibilità
 ■ Uscita di commutazione 
integrata

 ■ Con reset automatico

 ■ Segnale elettrico in 
uscita 0 ... 10 V

 ■ Installazione semplice
 ■ Costruzione compatta e 
robusta

 ■ Esente da manutenzione
 ■ Coperchio senza viti per 
cablaggio rapido

 ■ Il set-point per la qualità 
dell'aria richiesta può essere 
preimpostato in fase di 
installazione

 ■ Potenza assorbita elettrica 
molto bassa

 ■ Segnale elettrico in 
uscita 0 ... 10 V

 ■ Installazione semplice
 ■ Costruzione compatta e 
robusta

 ■ Esente da manutenzione
 ■ Coperchio senza viti per 
cablaggio rapido

 ■ Tre versioni: 
- Grandezze fisiche  
  dell'umidità relativa e della 
temperatura 
- Grandezze fisiche di CO₂ 
e della  
  temperatura 
- Grandezze fisiche di CO₂,  
  della temperatura e 
dell'umidità  
  relativa

 ■ Segnale di uscita regolabile 
tra 0 … 10 V o 4 … 20 mA

Campo di regolazione valore 
nominale -10 ... +15 °C 
(impostazione di fabbrica 5 °C)

Umidità rel.: 0 … 90 %
Temperatura: 0 … 50 °C

0 … 10 V, carico min. 10 kΩ CO2: 400 … 2.000 ppm
Temperatura: 0 … 50 °C

CO2: 400 … 2.000 ppm
Temperatura: 0 … 50 °C
Umidità relativa: 0 … 90 °C

IP65 IP20 IP20 IP20 IP20

Pagina 50 Pagina 52 Pagina 54 Pagina 56 Pagina 58
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Misuratore della velocità dell'aria, 
modello A2G-20

Applicazioni
 � Strumento per la misura della velocità e della temperatura 

di aria e altri gas secchi, non infiammabili e non aggressivi 
in condotti aria fresca/di scarico

 � Idoneo per la connessione diretta a sistemi di controllo o 
al sistema di automazione dell'edificio

 � Tre campi di misura selezionabili direttamente sullo strumento 
tramite ponticelli

 � Misura della temperatura integrata

Specifiche tecniche

Precisione

Velocità aria:
Campo di misura: 0 ... 2 m/s: < 0,1 m/s +5 % della lettura
Campo di misura: 0 ... 10 m/s: < 0,5 m/s +5 % della lettura
Campo di misura: 0 ... 20 m/s: < 1,0 m/s +5 % della lettura

Temperatura: < 0,5 °C (v > 0,5 m/s)

Campo di misura Velocità aria: 0 ... 2 m/s, 0 ... 10 m/s o 0 ... 20 m/s, può essere selezionata sullo strumento tramite ponticelli
Temperatura: 0 … 50 °C

Temperature consentite Temperatura ambiente: 0 … 50 °C, max. 85 % u. r.
Temperatura del fluido: 0 … 50 °C, max. 85 % u. r.

Grado di protezione IP54

Segnale di uscita
Velocità aria: 0 … 10 V (lineare m/s): carico min. 1 kOhm o 4 … 20 mA (lineare m/s): carico max. 400 Ohm

Temperatura: 0 … 10 V (lineare °C): carico min. 1 kOhm o 4 … 20 mA (lineare °C): carico max. 400 Ohm

Tensione di alimentazione 24 Vcc/Vca 24 V ±10 %

Elemento di misura Pt1000 e NTC10k

Custodia Plastica (ABS)

Connessione elettrica Morsetti a vite max. 1,5 mm²
Pressacavo M16

Tipo di montaggio Installazione su condotti di ventilazione

Display LCD (opzione) Display a 3 ½ cifre con retroilluminazione, dimensione 46,7 x 12,7 mm

Uscita di commutazione (opzione)
3 morsetti terminali a vite max. 1,5 mm2 (NC, COM, NO)
Relè (esente da potenziale, contatto in scambio, max. 250 Vca, 6 A, 30 Vcc, 6 A, soglia di commutazione e isteresi 
regolabile

Peso 220 g

Scheda tecnica SP 69.06

Caratteristiche distintive
 � Segnale uscita elettrica 0 ... 10 V o 4 ... 20 mA, può 

essere selezionato direttamente sullo strumento tramite 
ponticelli

 � Segnale uscita per velocità e temperatura aria in uno 
strumento

 � Con uscita di commutazione (opzionale)
 � Flangia di montaggio per il montaggio su tubi di 

ventilazione circolari o condotti di ventilazione rettangolari
 � Esente da manutenzione
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Dimensioni in mm

Direzione flusso aria

Codici d'ordine

LCD
Segnale d'uscita analogico

0 … 10 V
4 … 20 mA

Uscita di intervento

-- ♦ -- 42500761

♦ ♦ -- 42500762

♦ ♦ ♦ 42500763

Scopo di fornitura
 � Misuratore della velocità dell'aria
 � Flangia di montaggio
 � Disponibile in tre varianti 

- senza display 
- con display 
- con display e uscita di commutazione

M16 x 1.5

M16 x 1.5
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Sonda di temperatura digitale per condotti 
di ventilazione, modello A2G-60

Applicazioni
 � Misura della temperatura di fluidi gassosi nei sistemi di 

ventilazione e condizionamento dell'aria
 � Idoneo per il collegamento ai sistemi di controllo e 

visualizzazione

 � Per il montaggio diretto su tubi di ventilazioni circolari o 
condotti di ventilazione rettangolari

 � Disponibile come sensore passivo, con sensore Pt1000 o 
Ni1000 o come trasmettitore

Specifiche tecniche

Campo di misura

Sensore di temperatura passivo: Pt1000, A DIN e Ni1000
Standard: -50 … +160 °C
Versione per alte temperature: -50 ... +260 °C
Campi trasmettitore attivi (TRV/TRA)
0 … 50 °C *
-50 … +50 °C **
-15 … +35 °C **
-10 … +120 °C **

Uscita trasmettitore TRV: 0 ... 10 V, carico min. 5 kΩ, terminale per collegamento, 3 pin (3 fili), o TRA 4 ... 20 mA (2 fili)

Potenza assorbita Modello 0.35 W/0.82 VA

Precisione ± 1 % del campo di misura

Temperature consentite
Temperature di testa: -35 … +90 °C passiva (Pt1000 A DIN e Ni1000) -35 … +70 °C attiva (TRV e TRA)

Guaina di protezione sonda
Standard: -50 … +160 °C

Guaina di protezione sonda Acciaio inox 1.4571

Grado di protezione IP65

Lunghezza immersione L 192 mm, Ø = 7 mm, opzione L = 62, 135, 240, 320, 392, 465 mm

Connessione elettrica Pressacavo M16

Peso 150 g

Scheda tecnica TE 62.90

* Standard  ** Ponticello

Caratteristiche distintive
 � Semplice montaggio, incl. flangia di montaggio
 � Costruzione compatta e robusta
 � Montaggio diretto su tubi di ventilazione circolari e 

condotti di ventilazione rettangolari
 � Sensore Pt1000 o Ni1000
 � Disponibile anche con segnale elettrico in uscita 

(0 … 10 V o 4 … 20 mA)
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Dimensioni in mm

Codici d'ordine
Variante Pt1000

Campo scala Uscita
Lunghezza immersione

62 mm 135 mm 192 mm 240 mm 320 mm 392 mm 465 mm

-50 … +160°C senza 
trasmettitore 42500951 42500961 42500971 42500981 42500991 42501001 42501011

0 … 50 °C
0 … 10 V 42500952 42500962 42500972 42500982 42500992 42501002 42501012

4 … 20 mA 42500953 42500963 42500973 42500983 42500993 42501003 42501013

-10 … +120 °C
0 … 10 V 42500954 42500964 42500974 42500984 42500994 42501004 42501014

4 … 20 mA 42500955 42500965 42500975 42500985 42500995 42501005 42501015

-15 … +35 °C
0 … 10 V 42500956 42500966 42500976 42500986 42500996 42501006 42501016

4 … 20 mA 42500957 42500967 42500977 42500987 42500997 42501007 42501017

-50 … +50 °C
0 … 10 V 42500958 42500968 42500978 42500988 42500998 42501008 42501018

4 … 20 mA 42500959 42500969 42500979 42500989 42500999 42501009 42501019

Variante Ni1000

-50 … +160 °C senza 
trasmettitore 42500960 42500970 42500980 42500990 42501000 42501010 42501020

Scopo di fornitura
 � Sensore di temperatura elettronico per condotti di 

ventilazione
 � Flangia di montaggio
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Termometro bimetallico
Modello A51

Applicazioni
 � Per la misura della temperatura di fluidi gassosi in sistemi 

di riscaldamento e condizionamento dell'aria e in unità di 
trattamento dell'aria

 � Per la visualizzazione della temperatura in condotti di 
ventilazione e condizionamento dell'aria

 � Con guarnizione in Perbunan per montaggio senza perdite 
sul condotto di ventilazione

Specifiche tecniche
Diametro nominale* 100 mm

Campo scala** da -30 … +50 °C a 0 … 120 °C

Precisione Classe 2 secondo EN 13190

Elemento di misura Spirale bimetallica

Custodia Acciaio, zincato

Bulbo Lega di rame

Lunghezza del bulbo 100, 160, 200, 300 mm

Esecuzioni dell'attacco Attacco liscio, con flangia di montaggio posteriore, acciaio galvanizzato
Attacco liscio, con flangia di plastica, scorrevole

Trasparente Vetro piano per strumenti

Regolazione dello zero Alla base del bulbo

Scheda tecnica TM 51.01

* altri diametri nominali su richiesta    ** corrisponde al campo di applicazione

Caratteristiche distintive
 � Installazione semplice
 � Diverse lunghezze del sensore
 � Esecuzioni attacco: flangia di montaggio o flangia 

scorrevole



47www.wika.it/air2guide

Dimensioni in mm

Codici d'ordine
Esecuzione attacco: flangia di montaggio, posteriore, guarnizione in Perbunan inclusa

Campo scala
Lunghezza del bulbo

100 mm 160 mm 200 mm 300 mm

-30 … +50 °C 14215347 14215348 14215349 14215350

0 … 60 °C 14215352 14215353 14215354 14215355

0 … 120 °C 14215356 14215357 14215358 14215359

Esecuzione attacco: flangia di plastica, scorrevole

-30 … +50 °C 14215360 14215361 14215362 14215363

0 … 60 °C 14191926 14191928 14191929 14215364

0 … 120 °C 14191921 14191922 14191925 14215365
 

Scopo di fornitura
 � Termometro bimetallico
 � Flangia di plastica per l'esecuzione dell'attacco 

corrispondente
 � Guarnizione in Perbunan con esecuzione dell'attacco con 

flangia posteriore per montaggio a parete

Attacco liscio, con flangia di montaggio posteriore

Attacco liscio, con flangia di plastica scorrevole

Diametro nominale Dimensioni in mm

Ø D L1 Ø d1 Ø d2

100 100, 160, 200 o 300 109 118

A51
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Sonda di temperatura per condotti
Modello TF40

Applicazioni
 � Per la misura della temperatura di fluidi gassosi in sistemi 

di ventilazione e condizionamento dell'aria
 � Idoneo per il collegamento ai sistemi di controllo e 

visualizzazione

 � Per montaggio diretto su condotto di ventilazione rettangolare
 � Disponibile con Pt100, Pt1000 o elemento di misura NTC
 � Massima flessibilità di montaggio: flangia di montaggio e 

pozzetto termometrico configurabili

Specifiche tecniche

Campo di misura

Il campo di misura dipende fondamentalmente dall'elemento di misura.
A seconda di quest'ultimo, sono disponibili i seguenti campi di misura massimi:
Pt100: -50 … +200 °C
Pt1000: -50 … +200 °C
NTC: -30 … +130 °C

Temperatura ambiente
Temperatura di stoccaggio

-40 … +100 °C
-20 … +70 °C 

Tipo di collegamento Collegamento a 2 fili

Custodia sensore PA66 GK30, bianco puro RAL9010, pressacavo M16, resistente ai raggi UV

Bulbo Acciaio inox (1.4571), diametro di 6 mm

Lunghezza del bulbo 100, 150, 200, 250 mm

Grado di protezione IP65

Connessione elettrica 2 morsetti terminali a vite, max. 1,5 mm²

Scheda tecnica TE 67.16

Caratteristiche distintive
 � Dimensioni della custodia estremamente piccole
 � Protetta contro la polvere e gli spruzzi d'acqua, IP65
 � Montaggio semplice e rapido
 � Montaggio: selezionabile tra flangia o pozzetto 

termometrico
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TF40

Dimensioni in mm

Codici d'ordine
Lunghezza 
nominale

Elemento di misura / Metodo di collegamento / Tolleranza

1xPt1000, 2 fili, classe B, EN 60751 1 x NTC 10 kΩ, B(25/85) = 3435, 2 fili, 1%

100 mm 14080955 14080959

150 mm 14080963 14080961

200 mm 14080950 14078332

250 mm 14140127 14078334
  

Scopo di fornitura
 � Sonda di temperatura per condotti
 � Flangia di montaggio in plastica, Ø 40 mm

Accessori
Flangia di montaggio

In plastica, diametro di 40 mm 14091035

Pozzetti

Profondità di immersione U1: 50 mm 14087900

Profondità di immersione U1: 100 mm 14087902

Profondità di immersione U1: 150 mm 14087903

Profondità di immersione U1: 200 mm 14087905

Modello TF40 Modello TF40 con 
flangia di montaggio

Modello TF40 con 
pozzetto termometrico

Legenda
N Lunghezza nominale del bulbo
U1 Profondità d'immersione del pozzetto termometrico
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Termostato antigelo
Modello A2G-65

Applicazioni
 � Per monitorare la temperatura dell'aria e impedire che le 

serpentine di riscaldamento dell'acqua/aria nei sistemi 
di ventilazione e condizionamento dell'aria vengano 
danneggiate per il gelo

Caratteristiche distintive
 � Installazione semplice
 � Costruzione compatta e robusta
 � Alta ripetibilità
 � Uscita di commutazione integrata
 � Con reset automatico

 � Piccolo differenziale di commutazione
 � Reset automatico
 � Disponibile in tre diverse lunghezze del capillare

Specifiche tecniche
Campo di regolazione per il valore nominale -10 … +15 °C (regolazione di fabbrica: 5 °C)

Differenziale (isteresi) 2 ±1 °C

Ripetibilità ±0,5 °C

Lunghezza risposta sensore Circa 60 cm

Lunghezza tubo capillare 3 m (standard), 1,8 m o 6 m

Uscita di intervento Contatto di commutazione, max. 250 Vca, max 10 A
Materiale di contatto: Ag/Ni (90 %/10 %) placcato in oro 3 µm

Reset Automatico

Terminali per il collegamento Morsetto terminale a vite max. 2,5 mm2

Ingresso cavi Pressacavo M16 x 1,5

Grado di protezione IP65

Temperature consentite
Temperatura ambiente: -30 … 70 °C/max. 85 % u. r., senza condensazione
Temperatura del fluido: W+ min. 2 K …70 °C
(w = punto di intervento selezionato)

Custodia Materiale parte inferiore: PA GK30
Materiale coperchio: ABS trasparente

Tubo capillare Materiale: rame
Riempimento del capillare: R 507

Scheda tecnica TE 62.92
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Codici d'ordine
Lunghezza tubo capillare

1,8 42501071

3 42501072

6 42501073

Su richiesta, altre lunghezze e versioni del tubo capillare senza reset 
automatico

Scopo di fornitura
 � Termostato antigelo
 � Materiale di montaggio per il tubo capillare

Dimensioni in mm
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Sensore di umidità relativa e temperatura 
per condotti di ventilazione, modello A2G-70

Applicazioni
 � Misura dell'umidità relativa e della temperatura di fluidi 

gassosi nei sistemi di ventilazione e condizionamento

Caratteristiche distintive
 � Segnale elettrico in uscita 0 ... 10 Vcc
 � Installazione semplice
 � Costruzione compatta e robusta
 � Acquisizione dei valori misurati tramite un sensore 

capacitivo
 � Esente da manutenzione

 � Segnale di uscita per umidità relativa e temperatura in uno 
strumento

 � Display LCD a due righe per leggibilità locale
 � Disponibile come versione Modbus®

Specifiche tecniche

Campo di misura Temperatura: 0 … 50 °C
Umidità relativa: 0 … 90 %

Precisione Temperatura: 0,5 °C
Umidità relativa: ±4 %

Temperature consentite Temperatura ambiente: -20 … +70 °C
Temperatura operativa: 0 … 50 °C (sul sensore)

Grado di protezione IP20

Segnale di uscita 0 ... 10 Vcc, carico min. 1 kΩ
Modbus® RTU, via RS -485

Potenza assorbita Max. 150 mA

Alimentazione UB 24 Vca o 24 Vcc ±10 %

Umidità relativa 0 … 95 %, senza condensazione

Lunghezza immersione 183 mm

Connessione elettrica Pressacavo M16, morsetto terminale a vite max. 1,5 mm2

Materiale

Custodia: plastica (ABS)
Coperchio: PVC
Guaina di protezione sonda: plastica (ABS)
Flangia di montaggio: LLPDP

Peso 150 g

Scheda tecnica TE 62.91
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Dimensioni in mm

Codici d'ordine

LCD Segnale d'uscita analogico
0 … 10 V Segnale di uscita Modbus®

-- ♦ -- 42501081

♦ ♦ -- 42501082

♦ -- ♦ 42501083

Flangia di montaggio MF19-PA

Scopo di fornitura
 � Sensore di temperatura digitale per condotti di 

ventilazione
 � Flangia di montaggio
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Sensore della qualità aria VOC per condotti 
di ventilazione, Modello A2G-80

Applicazioni
 � Per la misura della qualità dell'aria in ambienti chiusi. 

Maggiore è il segnale in uscita del sensore (0 ... 10 V), 
peggiore è la qualità dell'aria.

 � I sensori di gas miscelati rilevano i gas e i vapori che 
possono ossidare (bruciare): odori corporei, fumo di 
tabacco, estratti di materiali (arredamento, moquette, 
strati di vernice, adesivi, ecc.)

 � Applicazione nelle quali la qualità dell'aria è essenziale, 
es. edifici, uffici, aule, cucine, ecc.

Caratteristiche distintive
 � In fase di installazione è possibile preimpostare il valore 

nominale per la qualità dell'aria richiesta.

 � Misura del composti organici volatili (VOC) nei condotti di 
ventilazione

 � Sensore a semiconduttori per diossido di stagno
 � Elevata precisione di misura

Specifiche tecniche
Potenza assorbita 1,2 W/2,2 VA

Temperature consentite Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C

Grado di protezione IP20

Segnale di uscita 0 ... 10 V, carico min. 10 kΩ

Tempo di riscaldamento 30 minuti

Umidità relativa Max. 85 % u. r., senza condensazione

Peso 150 g

Scheda tecnica SP 69.01
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Dimensioni in mm

Flangia di montaggio MF19-PA

Codici d'ordine
42501101

Scopo di fornitura
 � Sensore di temperatura digitale per condotti di 

ventilazione
 � Flangia di montaggio
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Sensore di CO2 e temperatura per condotti 
di ventilazione, modello A2G-85

Applicazioni
 � Per la misura del contenuto di CO2 nei condotti di 

ventilazione secondo il principio di misura NDIR

Caratteristiche distintive
 � Semplice installazione e messa in servizio
 � Costruzione compatta e robusta
 � Segnale elettrico in uscita 0 ... 10 Vcc
 � Esente da manutenzione

 � Versioni Modbus®

 � Segnale di uscita per anidride carbonica e temperatura in uno 
strumento

 � Display LCD a due righe (opzione) per ottima leggibilità 
(umidità e temperatura)

 � Coperchio senza viti per cablaggio rapido

Specifiche tecniche

Campo di misura CO2: 400 … 2.000 ppm
Temperatura: 0 … 50 °C

Precisione CO2: ±40 ppm +2 % del valore di lettura
Temperatura: 0,5 °C

Temperature consentite Temperatura ambiente: -20 … +70 °C
Temperatura operativa: 0 … 50 °C (sul sensore)

Grado di protezione IP54

Segnale di uscita 0 ... 10 Vcc, carico min. 1 kΩ
Modbus® RTU, con RS-485

Potenza assorbita Max. 150 mA

Alimentazione UB 24 Vca o 24 Vcc ±10 %

Umidità relativa 0 … 95 %, senza condensazione

Lunghezza immersione 183 mm

Connessione elettrica Pressacavo M16, morsetto terminale a vite max. 1,5 mm2

Materiale

Custodia: plastica (ABS)
Coperchio: PVC
Guaina di protezione sonda: plastica (ABS)
Flangia di montaggio: LLPDP

Peso 150 g

Scheda tecnica SP 69.07
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Dimensioni in mm

Codici d'ordine

LCD Segnale d'uscita analogico
0 … 10 V Segnale di uscita Modbus®

-- ♦ -- 42501111

♦ ♦ -- 42501112

♦ -- ♦ 42501113

Scopo di fornitura
 � Sensore di temperatura digitale per condotti di 

ventilazione
 � Flangia di montaggio
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Pannello di controllo con sensore 
ambiente integrato, Modello A2G-200

Applicazioni
 � Per la misura di temperatura, CO2 e umidità relativa 

dell'aria in ambienti chiusi

Caratteristiche distintive
 � Varie versioni per la massima flessibilità di utilizzo: 

- Grandezze fisiche dell'umidità relativa e della 
temperatura 
- Grandezze fisiche di CO₂ e della temperatura 
- Grandezze fisiche di CO₂, della temperatura e 
dell'umidità relativa

 � Segnale di uscita impostabile tra 0 … 10 V o 4 … 20 mA
 � Disponibile come versione Modbus®

 � Touchscreen (opzione)
 � Uscita di commutazione integrata (opzione)

 � Comando diretto dei regolatori del livello superiore possibile
 � Il relè di commutazione può essere configurato con tutte e tre 

le grandezze fisiche
 � Trasmissione del valore di lettura tramite segnali in uscita 

analogici, elettrici o tramite Modbus®

Varianti del display

Specifiche tecniche
CO2 Temperatura Umidità relativa

Campo di misura 400 … 2.000 ppm 0 … 50 °C 0 … 90 %

Precisione ±40 ppm + 2 % del valore letto < 0,5 °C max. ±4 %

Unità di misura ppm 5 °C ±4 % u. r.

Segnale di uscita
0 … 10 V, R > 1 kΩ
2 … 10 V, R > 1 kΩ
4 … 20 mA, R < 500 Ω

X0 … 10 V, R > 1 kΩ
2 … 10 V, R > 1 kΩ
4 … 20 mA, R < 500 Ω

0 … 10 V, R > 1 kΩ
2 … 10 V, R > 1 kΩ
4 … 20 mA, R < 500 Ω

Custodia Plastica (ABS)

Display LCD (opzione) Touchscreen, dimensione: 77,4 x 52,4 mm

Connessione elettrica Pressacavo M20, 4 morsetti a molla, max. 1,5 mm2

Grado di protezione IP20

Peso 150 g

Scheda tecnica SP 69,12
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Scopo di fornitura
 � Pannello di controllo
 � Viti di fissaggio

Dimensioni in mm

Codici d'ordine

Display, 
touchscreen

Grandezze fisiche Segnale di 
uscita analogico 

0 ... 10 V

Segnale di 
uscita Modbus®

Uscita di 
intervento Standard Versione 

Modbus®
CO2 Temperatura Umidità 

relativa

-- ♦ ♦ ♦ ♦ -- -- 42501601 --

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ -- -- 42501602 --

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ -- ♦ 42501603 --

♦ ♦ ♦ ♦ -- ♦ -- -- 42501604

♦ ♦ ♦ ♦ -- ♦ ♦ -- 42501605

-- -- ♦ ♦ ♦ -- -- 42501606 --

♦ -- ♦ ♦ ♦ -- -- 42501607 --

♦ -- ♦ ♦ ♦ -- ♦ 42501608 --

♦ -- ♦ ♦ -- ♦ -- -- 42501609

♦ -- ♦ ♦ -- ♦ ♦ -- 42501610

Connessioni cavo
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Sonda di temperatura ambiente Termoresistenza con fissaggio esterno e fili liberi 
di collegamento 

Modello TF41 TF44

Applicazione Misura della temperatura esterna (ambiente) Misura della temperatura su tubazioni

Installazione / 
montaggio

All'esterno di edifici, tramite viti Con staffa a montaggio rapido

Caratteristiche 
distintive

 ■ Dimensioni della custodia estremamente piccole
 ■ Resistente a raggi UV
 ■ Protezione solare ad incastro

 ■ Non intrusivo
 ■ Nessuna influenza sul fluido da misurare
 ■ Montaggio semplice e rapido
 ■ Ottimo scambio termico tramite guaina in alluminio 

Campo di misura  ■ -30 … +100 °C
 ■ -40 … +100 °C

 ■ -20 … +105 °C
 ■ -30 … +130 °C
 ■ -50 … +200 °C

Segnale di uscita  ■ NTC
 ■ Pt100
 ■ Pt1000

 ■ NTC
 ■ Pt100
 ■ Pt1000

Grado di protezione IP65 IP66, IP67

Scheda tecnica TE 67.17 TE 67.14

Dettagli Pagina 62 Pagina 64

Strumenti di misura e regolatori per la 
temperatura
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Sonda di temperatura OEM con cavo di 
collegamento

TF45

Misura di temperatura di fluidi gassosi o liquidi

 ■ Installazione diretta possibile per fluidi gassosi
 ■ Con pozzetto termometrico aggiuntivo per fluidi liquidi

 ■ Cavo di collegamento in PVC, silicone, PTFE
 ■ In collegamento a 2 o 4 fili
 ■ Guaina di protezione sonda in acciaio inox
 ■ Antipolvere e resistente all'acqua IP 68

 ■ -20 … +105 °C
 ■ -30 … +130 °C
 ■ -50 … +200 °C

 ■ NTC
 ■ Pt100
 ■ Pt1000

IP65

TE 67.15

Pagina 66

Strumenti di misura e 
regolatori per la temperatura
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Sonda di temperatura ambiente
Modello TF41

Applicazioni
 � Riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria
 � Refrigerazione

Caratteristiche distintive
 � Dimensioni della custodia estremamente piccole
 � Protetta contro la polvere e gli spruzzi d'acqua, IP65
 � Resistente a raggi UV
 � Protezione solare ad incastro
 � Campo di temperatura: -40 ... +100 °C

 � Per la misura di temperatura in ambienti esterni, locali 
raffreddati, impianti di produzione e stoccaggio.

 � Disponibile con Pt100, Pt1000 o elemento di misura NTC
 � Esecuzione della custodia elegante con grado di protezione 

IP65

Specifiche tecniche

Campo di misura*

Il campo di misura dipende fondamentalmente dall'elemento di misura.
A seconda di quest'ultimo, sono disponibili i seguenti campi di misura massimi:
Pt100: -40 … +100 °C
Pt1000: -40 … +100 °C
NTC: -30 … +100 °C

Temperatura di stoccaggio -20 … +70 °C

Tipo di collegamento Collegamento a 2 fili

Grado di protezione IP65

Custodia sensore PA66 GK30, bianco puro RAL9010, pressacavo M16, resistente ai raggi UV

Versione puntale del sensore
Elemento di misura integrato nella custodia
Elemento di misura in guaina di protezione sonda esterna (guaina di protezione sonda: acciaio inox, diametro di 6 
mm, lunghezza di 30 mm)

Connessione elettrica 2 morsetti terminali a vite, max. 1,5 mm²

Scheda tecnica TE 67.17

* corrisponde alla temperatura ambiente consentita
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TF41

Codici d'ordine

Versione puntale del sensore
Elemento di misura / Metodo di collegamento / Tolleranza

1xPt1000, 2 fili, classe B, EN 60751 1 x NTC 10 kΩ, B(25/85) = 3435, 2 fili, 1%

Elemento di misura integrato 
nella custodia 14078343 14078347

Con guaina di protezione 
sonda esterna e protezione 
solare

14140092 14140098

  

Scopo di fornitura
 � Sonda di temperatura ambiente
 � Kit per montaggio a parete
 � Per versione con guaina di protezione sonda esterna: 

copertura per protezione solare

Accessori
Protezione dalla luce solare diretta

Copertura per protezione solare 14067113

Kit per montaggio a parete

2 x tasselli diametro 6 x 30 mm, viti incluse 14069467

Dimensioni in mm

Modello TF41 Modello TF41 con guaina di protezione sonda esterna

Modello TF41 con guaina di protezione sonda esterna 
e protezione solare
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Termoresistenza con fissaggio esterno
Modello TF44

Applicazioni
 � Riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria
 � Refrigerazione

Caratteristiche distintive
 � Non intrusivo
 � Nessuna influenza sul fluido da misurare
 � Montaggio semplice e rapido
 � Ottimo scambio termico tramite guaina in alluminio 

 � Per la misura della temperatura in impianti di recupero 
termico

 � Disponibile con Pt100, Pt1000 o elemento di misura NTC
 � Facile da montare con staffa a montaggio rapido

Specifiche tecniche
Materiale isolante del cavo di 
collegamento

PVC (adatto per campo di misura -20 … +105 °C)
Silicone (adatto per campo di misura -50 … +200 °C)

Campo di misura*
Pt100: -50 … +200 °C
Pt1000: -50 … +200 °C
NTC: -30 … +130 °C

Tipo di collegamento Collegamento a 2 fili

Guaina di protezione sonda Alluminio, □ 6 x 6 mm (con scanalatura per clip a montaggio rapido), lunghezza di 35 mm

Grado di protezione IP65

Connessione elettrica

Sezione trasversale 0,20 mm² (AWG 24)
 ■ Terminali spellati
 ■ Stagnatura dei terminali
 ■ Secondo specifica cliente

Scheda tecnica TE 67.14

* Il campo di misura dipende dall'elemento di misura e dal cavo di collegamento selezionati. Corrisponde alla temperatura ambiente consentita.
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TF44

Codici d'ordine
Cavo in PVC, 2 x 0,22 mm², 
fili di collegamento spellati, 
lunghezza cavo (W)

Elemento di misura / Metodo di collegamento / Tolleranza

Pt100, 2 fili, classe B, EN 60751 Pt1000, 2 fili, classe B, EN 60751 1 x NTC 10 kΩ, B(25/85) = 3976, 2 fili, 5%

1.500 mm 14080940 14080943 14080949

3.000 mm 14080941 14080944 14080951

5.000 mm 14080942 14080946 14080954
  

Scopo di fornitura
 � Termoresistenza con fissaggio esterno

Accessori
Staffa a montaggio rapido per montaggio su tubazione

Diametro tubo di 12 … 15 mm 14145991

Diametro tubo di 19 … 22 mm 14100349

Diametro tubo di 25 … 28 mm 14100347

Diametro tubo di 32 … 35 mm 14149603

Diametro tubo di 39 … 42 mm 14149604

Dimensioni in mm

Modello TF44 con fili spellati/con giunti terminali Modello TF44 con connettore

Legenda
W Lunghezza del cavo
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Termoresistenza OEM
Modello TF45

Applicazioni
 � Riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria
 � Refrigerazione

Caratteristiche distintive
 � Cavo di collegamento in PVC, silicone, PTFE
 � In collegamento a 2 o 4 fili
 � Guaina di protezione sonda in acciaio inox
 � Antipolvere e resistente all'acqua IP 68

 � Per la misura della temperatura in impianti di recupero 
termico

 � Disponibile con Pt100, Pt1000 o elemento di misura NTC

Specifiche tecniche

Materiale isolante del cavo di 
collegamento

PVC (adatto per campo di misura -20 … +105 °C)
Silicone (adatto per campo di misura -50 … +200 °C)
PTFE (adatto per campo di misura -50 … +260 °C)

Campo di misura*
Pt100:  -50 … +400 °C
Pt1000:  -50 … +400 °C
NTC: -30 … +130 °C

Tipo di collegamento Collegamento a 2 fili **

Guaina di protezione sonda Acciaio inox, diametro di 4, 5 o 6 mm, profondità di immersione: 50 mm

Grado di protezione IP65

Connessione elettrica

Sezione trasversale 0,20 mm² (AWG 24)
 ■ Terminali spellati
 ■ Stagnatura dei terminali
 ■ Secondo specifica cliente

Scheda tecnica TE 67.15

*  Il campo di misura dipende dall'elemento di misura e dal cavo di collegamento selezionati. Corrisponde alla temperatura ambiente consentita.
** Standard, altri a richiesta
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TF45

Codici d'ordine
Guaina di protezione sonda: d: diametro 6 mm, A: 50 mm

Cavo in silicone, 2 x 0,22 mm², 
fili di collegamento spellati, 
lunghezza cavo (W)

Elemento di misura / Metodo di collegamento / Tolleranza

Pt100, 2 fili, classe B, EN 60751 Pt1000, 2 fili, classe B, EN 60751 1 x NTC 10 kΩ, B(25/85) = 3976, 2 fili, 5%

1.500 mm 14080920 14080923 14080927

3.000 mm 14211276 14080925 14080930

5.000 mm 14080922 14080926 14080934
  

Scopo di fornitura
 � Termoresistenza OEM

Dimensioni in mm

Modello TF45 con fili spellati/con giunti terminali Modello TF45 con connettore

Legenda
Ø d Diametro sonda
A Lunghezza sonda
W Lunghezza del cavo
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Protocollo Modbus®

Il protocollo Modbus®, fin dal suo sviluppo nel 1979, è 
diventato uno “standard di fatto” per la comunicazione 
industriale. È efficiente, facile da implementare e disponibile 
liberamente, sia per i fornitori degli strumenti che per gli 
operatori.

Il protocollo Modbus® è un protocollo a master singolo. 
Tale master, nel settore del condizionamento dell'aria, è 
generalmente il regolatore centrale del dispositivo o un 
sistema di gestione dell'edificio di maggiore livello. Controlla 
l'intera trasmissione dati e monitorizza qualsiasi eventuale 
timeout (nessuna risposta dallo strumento indirizzato).

Gli strumenti da campo collegati (nell'industria della 
ventilazione e del condizionamento dell'aria questi sono 
soprattutto sensori per pressione, pressione differenziale, 
temperatura e CO2) inviano su richiesta solo pacchetti dati 
tramite il master.

Il protocollo Modbus® RTU con interfaccia RS 485 è lo 
standard per gli strumenti di misura WIKA air2guide con 
esecuzione Modbus®. I messaggi Modbus® RTU sono un 
semplice CRC da 16 bit (“cyclic redundant checksum”, 
controllo a ridondanza ciclica). La semplicità di questi 
messaggi assicura l'alta affidabilità del protocollo.
Ci sono molte buone ragioni per usare il Modbus® RTU 
e questo standard ha un'importanza sempre maggiore 
nell'automazione industriale.

Il Modbus® RTU è molto più facile da implementare rispetto 
ai nuovi protocolli bus e ha un'importanza primaria sul 
mercato. Il Modbus® RTU, rispetto a BACnet e EtherNet, 
richiede inoltre molta meno memoria e capacità di 
elaborazione.

Modalità di trasferimento
Tutte le varianti WIKA air2guide Modbus® hanno la seguente 
modalità di trasmissione:

 � Formato carattere: 1 bit per avvio, 8 dati, 1 parità, 1 bit di 
arresto

 � Velocità di trasmissione: 9.600/19.200/38.400

Indirizzo strumento
Specifica quale dispositivo va indirizzato (master → slave) e 
quale dispositivo deve rispondere (slave → master).
Con Modbus®, sono supportati gli indirizzi 1 ... 247.
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Protocollo Modbus®

Specifiche versione Modbus®

A2G-25 A2G-50 A2G-52 A2G-70 A2G-85 A2G-200

Precisione Campo di pressione < 125 Pa = ±2 Pa
Campo di pressione > 125 Pa = ±1,5 % Pa

±1,5 % +1 Pa 
(della pressione 
misurata)

-- CO2: ±40 ppm + 2 % del valore visualizzato

--
Temperatura: 
0,5 °C
Umidità relativa: 
±4 %

Temperatura: 
0,5 °C

Temperatura: 
0,5 °C
Umidità relativa: 
max. 4 %

Regolazione dello 
zero

Pulsante sul circuito stampato o registro Modbus®, 
regolazione automatica dello zero (opzione) --

Comunicazione Modbus®

Protocollo Modbus® tramite linea seriale

Modalità RTU, tramite 
RS-485
Un'uscita analogica 
supplementare per 
un valore di misura 
selezionato
0/2 … 10 V, R > 1 kΩ
4 … 20 mA, R < 500 Ω

Modalità di 
trasferimento RTU

Interfaccia RS-485

Formato byte

(11 bits) in modalità RTU
Sistema di codifica: binario a 8 bit
Bit per byte:
- 1 Start bit
-  8 data bits, il bit di ordine inferiore viene inviato per primo
- 1 bit per parità
- 1 bit di arresto

Velocità di 
trasmissione 9.600, 19.200, 38.400 - regolabile nella configurazione

Uscita di 
intervento --

Relè SPDT, 
250 … 30 V, 6 A
3 morsetti terminali a vite 
(NC, COM, NO)

Alimentazione UB 24 Vca o 24 Vcc ±10 %

Indirizzi Modbus® 1 ... 247 indirizzi selezionabili nel menu di configurazione
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Refrigerazione e condizionamento dell'aria

Riscaldamento

Nei circuiti di refrigerazione e ausiliari ci sono molti punti 
nei quali occorre misurare e controllare le pressioni e le 
temperature. Ciò serve a controllare l'impianto per garantire 
un funzionamento sicuro del processo.

Oltre alla moltitudine di applicazioni, anche la dimensione 
dell'impianto di refrigerazione, il refrigerante impiegato ecc., 
pongono particolari richieste alla strumentazione. In questi 
casi, WIKA è partner competente per gli strumenti di misura 
della pressione, temperatura e calibrazione utilizzati in tutte 
le parti degli impianti di refrigerazione.

Brochure di segmento WIKA 
“Refrigerazione e condizionamento 
dell'aria”

Brochure di segmento WIKA 
“Riscaldamento”

In ambienti residenziali o in uffici, in case private o edifici 
pubblici; con legna, petrolio, gas o energia solare: la moderna 
tecnologia del riscaldamento vi consente di ottenere una 
fornitura efficiente e sostenibile di calore e acqua calda.
Questo consente di salvaguardare le materie prime e 
l'ambiente. Il settore è inoltre soggetto a rigidi standard e 
regolamenti.

WIKA offre ai costruttori e distributori un'ampia gamma di 
strumenti di misura della pressione, temperatura e livello, 
progettati appositamente per soddisfare una ampia gamma 
di requisiti. Con questa brochure vogliamo illustrarvi una 
panoramica dei nostri prodotti e servizi per la tecnologia del 
riscaldamento.

Pressione
Temperatura
Livello
Calibrazione

Refrigerazione e  
 condizionamento dell'aria

Pressure
Temperature
Level

Heating technology
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WIKA Italia Srl & C. Sas
Via G. Marconi, 8 - 20020 Arese (Milano)/Italia
Tel. +39 02 93861-1∙Fax. +39 02 93861-74
info@wika.it∙www.wika.it

Europe

Austria
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
Perfektastr. 73
1230 Vienna
Tel. +43 1 8691631
Fax: +43 1 8691634
info@wika.at
www.wika.at

Bielorussia
WIKA Belrus
Ul. Zaharova 50B, Office 3H
220088 Minsk
Tel. +375 17 2945711
Fax: +375 17 2945711
info@wika.by
www.wika.by

Benelux
WIKA Benelux
Industrial estate De Berk
Newtonweg 12
6101 WX Echt
Tel. +31 475 535500
Fax: +31 475 535446
info@wika.nl
www.wika.nl

Bulgaria
WIKA Bulgaria EOOD
Akad.Ivan Geshov Blvd. 2E
Business Center Serdika, office 3/104
1330 Sofia
Tel. +359 2 82138-10
Fax: +359 2 82138-13
info@wika.bg
www.wika.bg

Croatia
WIKA Croatia d.o.o.
Hrastovicka 19
10250 Zagreb-Lucko
Tel. +385 1 6531-034
Fax: +385 1 6531-357
info@wika.hr
www.wika.hr

Finland
WIKA Finland Oy
Melkonkatu 24
00210 Helsinki
Tel. +358 9 682492-0
Fax: +358 9 682492-70
info@wika.fi
www.wika.fi

France
WIKA Instruments s.a.r.l.
Immeuble Le Trident
38 avenue du Gros Chêne
95220 Herblay
Tel. +33 1 787049-46
Fax: +33 1 787049-59
info@wika.fr
www.wika.fr

Germany
WIKA Italia Srl & C. Sas
Alexander-Wiegand-Str. 30
63911 Klingenberg
Tel. +49 9372 132-0
Fax: +49 9372 132-406
info@wika.it
www.wika.it

Italy
WIKA Italia S.r.l. & C. S.a.s.
Via G. Marconi 8
20020 Arese (Milano)
Tel. +39 02 93861-1
Fax: +39 02 93861-74
info@wika.it
www.wika.it

Poland
WIKA Polska spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k.
Ul. Legska 29/35
87-800 Wloclawek
Tel. +48 54 230110-0
Fax: +48 54 230110-1
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Romania
WIKA Instruments Romania S.R.L.
050897 Bucuresti
Calea Rahovei Nr. 266-268
Corp 61, Etaj 1
Tel. +40 21 4048327
Fax: +40 21 4563137
info@wika.ro
www.wika.ro

Russia
AO WIKA MERA
Wjatskaya Str. 27, Building 17
Office 205/206
127015 Moscow
Tel. +7 495-648018-0
Fax: +7 495-648018-1
info@wika.ru
www.wika.ru

Serbia
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Sime Solaje 15
11060 Beograd
Tel. +381 11 2763722
Fax: +381 11 753674
info@wika.rs
www.wika.rs

Spain
Instrumentos WIKA S.A.U.
C/Josep Carner, 11-17
08205 Sabadell Barcelona
Tel. +34 933 9386-30
Fax: +34 933 9386-66
info@wika.es
www.wika.es

Switzerland
MANOMETER AG
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch
Tel. +41 41 91972-72
Fax: +41 41 91972-73
info@manometer.ch
www.manometer.ch

Turkey
WIKA Instruments Istanbul
Basinc ve Sicaklik Ölcme Cihazlari
Ith. Ihr. ve Tic. Ltd. Sti.
Bayraktar Bulvari No. 17
34775 Yukari Dudullu - Istanbul
Tel. +90 216 41590-66
Fax: +90 216 41590-97
info@wika.com.tr
www.wika.com.tr

Ucraina
TOV WIKA Prylad
M. Raskovoy Str. 11, A
PO 200
02660 Kyiv
Tel. +38 044 4968380
Fax: +38 044 4968380
info@wika.ua
www.wika.ua

United Kingdom
WIKA Instruments Ltd
Merstham, Redhill RH13LG
Tel. +44 1737 644-008
Fax: +44 1737 644-403
info@wika.co.uk
www.wika.co.uk

North America

Canada
WIKA Instruments Ltd.
Head Office
3103 Parsons Road
Edmonton, Alberta, T6N 1C8
Tel. +1 780 4637035
Fax: +1 780 4620017
info@wika.ca
www.wika.ca

USA
WIKA Instrument, LP
1000 Wiegand Boulevard
Lawrenceville, GA 30043
Tel. +1 770 5138200
Fax: +1 770 3385118
info@wika.it
www.wika.it

Gayesco-WIKA USA, LP
229 Beltway Green Boulevard
Pasadena, TX 77503
Tel. +1 713 47500-22
Fax: +1 713 47500-11
info@wikahouston.com
www.wika.us

Mensor Corporation
201 Barnes Drive
San Marcos, TX 78666
Tel. +1 512 396-4200
Fax: +1 512 396-1820
sales@mensor.com
www.mensor.com

Latin America

Argentina
WIKA Argentina S.A.
Gral. Lavalle 3568
(B1603AUH) Villa Martelli
Buenos Aires
Tel. +54 11 47301800
Fax: +54 11 47610050
info@wika.com.ar
www.wika.com.ar

Brazil
WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Úrsula Wiegand, 03
18560-000 Iperó - SP
Tel. +55 15 3459-9700 
Fax: +55 15 3266-1196
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br

Chile
WIKA Chile S.p.A.
Los Leones 2209
Providencia Santiago
Tel. +56 2 2209-2195
info@wika.cl
www.wika.cl

Colombia
Instrumentos WIKA Colombia S.A.S.
Avenida Carrera 63 # 98 - 25
Bogotá – Colombia
Tel. +57 1 624 0564
info@wika.co
www.wika.co

Mexico
Instrumentos WIKA Mexico 
S.A. de C.V.
Viena 20 Ofna 301
Col. Juarez, Del. Cuauthemoc
06600 Mexico D.F.
Tel. +52 55 50205300
Fax: +52 55 50205300
ventas@wika.com
www.wika.mx

Asia

Azerbaijan
WIKA Azerbaijan LLC
Caspian Business Center
9th floor 40 J.Jabbarli str.
AZ1065 Baku
Tel. +994 12 49704-61
Fax: +994 12 49704-62
info@wika.az
www.wika.az

China
WIKA Instrumentation Suzhou Co., Ltd.
81, Ta Yuan Road, SND
Suzhou 215011
Tel. +86 512 6878 8000
Fax: +86 512 6809 2321
info@wika.cn
www.wika.com.cn

India
WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
Village Kesnand, Wagholi
Pune - 412 207
Tel. +91 20 66293-200
Fax: +91 20 66293-325
sales@wika.co.in
www.wika.co.in

Iran
WIKA Instrumentation Pars Kish 
(KFZ) Ltd.
Apt. 307, 3rd Floor
8-12 Vanak St., Vanak Sq., Tehran
Tel. +98 21 88206-596
Fax: +98 21 88206-623
info@wika.ir
www.wika.ir

Japan
WIKA Japan K. K.
MG Shibaura Bldg. 6F
1-8-4, Shibaura, Minato-ku
Tokyo 105-0023
Tel. +81 3 5439-6673
Fax: +81 3 5439-6674
info@wika.co.jp
www.wika.co.jp

Kazakistan
TOO WIKA Kazakhstan
Raimbekstr. 169, 3rd floor
050050 Almaty
Tel. +7 727 2330848
Fax: +7 727 2789905
info@wika.kz
www.wika.kz

Korea
WIKA Korea Ltd.
39 Gajangsaneopseo-ro Osan-si
Gyeonggi-do 447-210
Tel. +82 2 86905-05
Fax: +82 2 86905-25
info@wika.co.kr
www.wika.co.kr

Malaysia
WIKA Instrumentation (M) Sdn. Bhd.
No. 23, Jalan Jurukur U1/19
Hicom Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam, Selangor
Tel. +60 3 5590 6666
info@wika.my
www.wika.my

Philippines
WIKA Instruments Philippines Inc.
Ground Floor, Suite A
Rose Industries Building
#11 Pioneer St., Pasig City
Philippines 1600
Tel. +63 2 234-1270
Fax: +63 2 654-9662
info@wika.ph
www.wika.ph

Singapore
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
13 Kian Teck Crescent
628878 Singapore
Tel. +65 6844 5506
Fax: +65 6844 5507
info@wika.sg
www.wika.sg

Taiwan
WIKA Instrumentation Taiwan Ltd.
Min-Tsu Road, Pinjen
32451 Taoyuan
Tel. +886 3 420 6052
Fax: +886 3 490 0080
info@wika.tw
www.wika.tw

Thailand
WIKA Instrumentation Corporation 
(Thailand) Co., Ltd.
850/7 Ladkrabang Road, Ladkrabang
Bangkok 10520
Tel. +66 2 32668-73
Fax: +66 2 32668-74
info@wika.co.th
www.wika.co.th

Africa / Middle East

Egypt
WIKA Near East Ltd.
Villa No. 6, Mohamed Fahmy
Elmohdar St. - of Eltayaran St.
1st District - Nasr City - Cairo
Tel. +20 2 240 13130
Fax: +20 2 240 13113
info@wika.com.eg
www.wika.com.eg

Namibia
WIKA Instruments Namibia Pty Ltd.
P.O. Box 31263
Pionierspark
Windhoek
Tel. +26 4 61238811
Fax: +26 4 61233403
info@wika.com.na
www.wika.com.na

South Africa
WIKA Instruments Pty. Ltd.
Chilvers Street, Denver
Johannesburg, 2094
Tel. +27 11 62100-00
Fax: +27 11 62100-59
sales@wika.co.za
www.wika.co.za

United Arab Emirates
WIKA Middle East FZE
Warehouse No. RB08JB02
P.O. Box 17492
Jebel Ali, Dubai
Tel. +971 4 883-9090
Fax: +971 4 883-9198
info@wika.ae
www.wika.ae

Australia

Australia
WIKA Australia Pty. Ltd.
Unit K, 10-16 South Street
Rydalmere, NSW 2116
Tel. +61 2 88455222
Fax: +61 2 96844767
sales@wika.com.au
www.wika.com.au

New Zealand
WIKA Instruments Limited
Unit 7 / 49 Sainsbury Road
St Lukes - Auckland 1025
Tel. +64 9 8479020
Fax: +64 9 8465964
info@wika.co.nz
www.wika.co.nz

WIKA nel mondo
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