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Negli ultimi 60 anni, WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
ha costruito la propria reputazione in termini di innovazione
e qualità nella produzione ed assistenza di strumenti di
misura della pressione e della temperatura. Sulla base
di un'efficienza in continua crescita, nello sviluppo di
nuovi prodotti e soluzioni di sistema vengono applicate
le tecnologie più innovative. L'affidabilità dei prodotti e la
capacità di affrontare tutte le sfide del mercato, sono stati i
fattori chiave grazie ai quali WIKA ha potuto raggiungere una
posizione di leadership nel mercato globale.
All'interno del Gruppo WIKA, più di 7.300 impiegati sono
impegnati nel mantenimento e nel miglioramento
delle tecnologie di misura. Più di 500 esperti delle vendite
mantengono un prezioso rapporto di collaborazione con i
clienti e con gli utilizzatori.
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Più di 300 tecnici ed ingegneri ricercano continuamente
soluzioni di prodotto innovative, nuovi materiali e metodi di
produzione efficienti. Grazie ad una stretta collaborazione
con rinomate università, istituti ed aziende, vengono
sviluppate e progettate soluzioni per applicazioni specifiche.
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WIKA - Il vostro partner per
l'industria chimica e petrolchimica
L'industria chimica pone requisiti estremamente severi agli
strumenti di misura utilizzati nei processi. Essi sono soggetti
a rigide linee guida internazionali come la PED e la ATEX.
Gli strumenti elettronici e meccanici di misura della pressione,
temperatura e livello vengono utilizzati sia in applicazioni
generali che in aree potenzialmente a rischio di esplosione
e devono funzionare in modo soddisfacente sia in ambienti
aggressivi che in ambienti non aggressivi.

Per soddisfare le vostre specifiche esigenze, troverete
una ampia gamma di strumenti per la misura di pressione,
temperatura e livello. Consigli e proposte su misura per
abbinare la giusta soluzione alle vostre esigenze, integrano
la nostra vasta offerta di prodotti e servizi. La nostra
competenza e affidabilità, in aggiunta alla nostra rete di
vendita e di servizio mondiale, ha reso WIKA un partner
globale per la maggior parte dei gruppi internazionali
dell'industria chimica e petrolchimica.
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Certificazioni e omologazioni
Dato l'aumentare delle richieste in termini di qualità e
di sicurezza dei prodotti chimici, gli strumenti di misura
certificati per pressione, temperatura e livello contribuiscono

considerevolmente alla sicurezza dei processi produttivi.
WIKA, quindi, offre una ampia gamma di omologazioni e
certificazioni.

Direttiva PED 97/23/EC
La direttiva Europea per le apparecchiature in pressione
97/23/EC deve essere applicata, all'interno dell'Unione
Europea, a quasi tutti gli strumenti di misura meccanica ed
elettrica della pressione. WIKA è certificata dal TUV South
Germany per la "procedura di approvazione di conformità",
modulo H (controllo qualità completo).

GL
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Requisiti della strumentazione

Materiali
Gli acciai inossidabili sono il materiale standard per i processi
chimici. I materiali più comunemente utilizzati sono il 316L
e l'1.4404/1.4435.
Per le misure di alte pressioni viene utilizzato acciaio inox
ad elevata resistenza, mentre per le misure di pressione a
elevate temperature occorre utilizzare acciaio inox resistente
alla temperatura. Per i processi chimici che utilizzano fluidi
altamente aggressivi (in combinazione con separatori a
membrana/manometri a membrana o a capsula, o pozzetti
termometrici per la misura di temperatura) è disponibile una
estesa gamma di materiali resistenti agli aggressivi chimici.
In questi casi, tutte le parti a contatto col fluido sono costruite
a partire dal rispettivo materiale specifico.
I separatori a membrana sono costruiti come standard con
acciaio inox 316L (1.4404/1.4435). Se i separatori vengono
richiesti con le parti a contatto col fluido in metalli speciali,
essi vengono “metallicamente uniti” utilizzando una delle
procedure brevettate WIKA. L'unione tra la membrana e il
corpo del separatore è progettato in modo da essere a tenuta,
protetto dal vuoto e resistente agli strappi, oltre ad essere
resistente alle temperature estreme a cui la tenuta del
separatore può essere esposta.

Materiale

Designazione codice

Duplex 2205

Mat. nr. 1.4462

Hastelloy B3

Mat. nr. 2.4600

Hastelloy C22

Mat. nr. 2.4602

Hastelloy C276

Mat. nr. 2.4819

Lega Incoloy 825

Mat. nr. 2.4858

Lega Inconel 718

Mat. nr. 2.4816

Duratherm

NiCo

Lega Monel 400

Mat. nr. 2.4360

Nichel

Mat. nr. 2.4066/2.4068

Oro

Au

Platino

Pt

Tantalio

Ta

Titanio

Mat. nr. 3.7035

Zirconio

Zr

Ceramica

wikaramic®

Politetrafluoro etilene

PTFE

Perfluoralkoxy

PFA

Copolimero di etano e
clorotrifluoretilene

ECTFE (Halar®)

Acciaio inox

Mat. nr. 316L, 1.4571, 1.4404,
1.4435, 1.4541, 1.4542, 1.4539

Per gli strumenti di misura di pressione e pressione differenziale con sistema di misura a membrana, le parti a contatto
col fluido possono essere costruite nella più ampia gamma di
materiali speciali. I sistemi di misura per gli strumenti a molla
Bourdon sono costruiti con acciaio inox 316L (1.4404) come
standard.
In aggiunta, WIKA offre materiali secondo la norma
EN ISO 15156-3/NACE MR 0175 e NACE MR 0103 per
l'utilizzo nell'industria petrolchimica.
Tutti i materiali sottoposti a pressione possono essere forniti
con un certificato di tracciabilità 3.1.
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Uso in aree a rischio di esplosione
La protezione dalle esplosioni è una sezione della tecnologia
che riguarda la protezione dalla possibilità di esplosioni e
dei loro effetti. Essa serve ad evitare danni a persone o cose
causati da prodotti tecnici, impianti e altri equipaggiamenti.

La protezione dalle esplosioni comprende soluzioni tecniche,
come i tipi di protezione antideflagrante e le disposizioni di
legge, come le direttive ATEX dell'Unione Europea.

Classificazione area
L'operatore / datore di lavoro è obbligato, indipendentemente
dalla dimensione della propria azienda, a valutare tutte le
aree di lavoro in accordo alla classificazione di pericolosità
alle esplosioni e riportare tali valutazioni nel documento

di sicurezza. Le varie zone sono divise per categorie in
funzione della probabilità del verificarsi di una atmosfera
potenzialmente esplosiva.

Condizioni in area pericolosa
Gruppi di
materiale

Gas, vapori

Polveri

Metano, polvere

Comportamento temporaneo del materiale infiammabile nell'area pericolosa

Classificazione delle aree pericolose
IEC

EPL*

Sono continuamente presenti, per lunghi periodi o di
frequente

Zona 0

Si verifica occasionalmente

Direttiva UE 94/9/EC (ATEX)

USA NEC
500 Canada
CEC

USA
NEC
505

Zona

Gruppo

Categoria

Ga

Zona 0

II

1G

Zona 1

Gb

Zona 1

II

2G

Probabilmente non accade mai, ma se accade è solo
raramente o per brevi periodi

Zona 2

Gc

Zona 2

II

3G

Sono presenti continuamente, per lunghi periodi o di
frequente

Zona 20

Da

Zona 20

II

1D

Si verifica occasionalmente

Zona 21

Db

Zona 21

II

2D

Probaibilmente non si verifica mai, a causa di polveri
sospesi, ma se accade è solo raramente o per brevi
periodi

Zona 22

Dc

Zona 22

II

3D

Classe II
Divisione 2

--

Aree pericolose

--

Ma

--

I

M1

--

--

Aree potenzialmente pericolose

--

Mb

--

I

M2

--

--

--

--

--

Classe III

--

Fibre/volatili

--

Classe I
Divisione 1

Classe I
Zona 0
Classe I
Zona 1

Classe I
Divisione 2

Classe I
Zona 2

Classe II
Divisione 1

---

*) Livello protezione dell'attrezzatura secondo IEC 2007 e CENELEC 2009

Direttiva ATEX 94/9/EC
Il temine ATEX (dal francese “Atmosphère explosible”) viene
utilizzato come sinonimo per le due direttive della Comunità
Europea che coprono la protezione antideflagrante; la
direttiva di prodotto 94/9/EC e la direttiva sul funzionamento
1999/92/EC.
Le direttive includono anche per la prima volta gli strumenti
non elettrici, in quanto come rischio di innesco possono
anche essere presenti dei puri manometri meccanici, a causa
di un riscaldamento elevato.
Lo scopo della direttiva è quello di proteggere le persone che
lavorano nelle aree pericolose. L'appendice II della direttiva
contiene i requisiti fondamentali per la salute e la sicurezza
che devono essere considerati dal costruttore e devono
essere verificati dalle corrette procedure di conformità.
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Gruppi apparecchiature

 Gruppo apparecchiature I (apparecchiature per utilizzo

nelle aree di superficie o sotterranee delle miniere)

 Gruppo apparecchiature II (apparecchiature per utilizzo in

tutte le altre aree)



Categoria

 Categoria 1 (sicurezza molto elevata)
 Categoria 2 (sicurezza elevata)
 Categoria 3 (sicurezza per il normale funzionamento)

Gli strumenti di una certa categoria possono essere utilizzati
solo in certe zone. Ad esempio gli strumenti di categoria 2
sono adatti solo alle zone 1 e 2 (con gas o vapori) e/o le zone
21 e 22 (per polveri).

Requisiti della strumentazione

Tipi di protezione antideflagrante (esempi)
Tipo di protezione antideflagrante

Contrassegno

Definizione

IEC

Omologazione
ATEX

FM/UL

Custodia antideflagrante

Ex d

Viene prevenuta la propagazione di un'esplosione all'esterno

IEC 60079-1

EN 60079-1

FM 3615
UL 1203

Sicurezza intrinseca

Ex i

Limitazione dell'energia di scintille e
temperature

IEC 60079-11

EN 60079-11

FM 3610
UL 913

Protezione tipo "n",
non-incendive

Ex n

Differenti principi di protezione solo per
Zona II/Div. 2

IEC 60079-15

EN 60079-15

FM 3611
ANSI/ISA 12.12.01

Gruppi
(Il gruppo a rischio più elevato, ad esempio IIC, copre in ogni
caso quelli a rischio più basso, ad esempio IIA e IIB).

I gas e i vapori sono divisi in tre gruppi (IIA, IIB e IIC) in
accordo alla loro infiammabilità individuale. In questo modo
il rischio di esplosione aumenta dal gruppo IIA al gruppo IIC.
Gruppi
IEC/ATEX/NEC 505

NEC 500 /CEC
Gruppi Gas

Gruppo I
I

Metano

- -*

Gruppo II

Classe I

IIA

Propano

Propano

Classe I, gruppo D

IIB

Etilene

Etilene

Classe I, gruppo C

IIB + H2

Etilene + idrogeno

Etilene

Classe I, gruppo B

IIC

Acetilene
Idrogeno

Idrogeno

Classe I, gruppo A

Gruppi polvere
Gruppo III**

Classe II/Classe III

IIIA

Fiocchi infiammabili

Fibre, composti volatili

Classe III

IIIB

Polvere non conduttiva

Non-carbone contenente polvere

Classe II, gruppo G

IIIC

Polvere conduttiva

Carbone contenente polvere

Classe II, gruppo F

Polvere metallica

Classe II, gruppo E

* non ricade nello scopo della norma NEC o CEC

** secondo IEC 2007 e CENELEC 2009

Classi di temperatura
Per semplificare le fasi di ingegneria e di installazione di un progetto, sono state definite sei classi di temperatura (da T1 a T6)
per le temperature superficiali ammissibili. In funzione della loro temperatura di accensione, i gas e i vapori infiammabili sono
assegnati ad una particolare classe di temperatura. Una classe di temperatura più elevata copre anche le classi di temperatura
minori.

Classi di temperatura e massime temperature superficiali
Classe

T1

T2

T2A, T2B,
T2C, T2D

T3

T3A,T3B,
T3C

T4

T4A

T5

T6

IEC/ATEX/NEC 505

450 °C

300 °C

--

200 °C

--

135 °C

--

100 °C

85 °C

NEC 500/CEC

450 °C

300 °C

280 °C
260 °C
230 °C
215 °C

200 °C

180 °C
165 °C
160 °C

135 °C

120 °C

100 °C

85 °C
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Sicurezza funzionale
L'utilizzo di componenti di eccellente qualità è un prerequisito
per la prevenzione dei rischi alle persone, all'ambiente e alla
proprietà. Componenti affidabili nella tecnologia di controllo
e strumentazione (C&I) salvaguardano i processi critici nelle
aziende chimiche e petrolchimiche. A questo proposito
si parla generalmente di interruttori di circuito, circuiti di
sicurezza o funzioni di sicurezza.
Le caratteristiche rilevanti dei componenti ai fini della
sicurezza sono attualmente specificate tramite, ad esempio,
le norme IEC 61508 (sicurezza funzionale - generale) e
IEC 61511 (sicurezza funzionale nell'industria di processo).
E' qui che viene definito, al di la di altre cose, il termine Safety
Integrity Level (SIL). Il numero di guasti di un componente
viene determinato dal costruttore e reso disponibile
all'utilizzatore finale. Uno strumento essenziale in questo
contesto è il FMEDA (Failure Modes, Effects and Diagnostic
Analysis). Grazie a questo, i valori statistici dei singoli
componenti e le loro correlazioni sul funzionamento sono
valutati congiuntamente. I risultati sono dati che quantificano
la probabilità di guasto e l'affidabilità dei componenti.

Questa classificazione è fatta dall'operatore dell'impianto,
che utilizza un "grafico di rischio". In accordo alla norma
IEC 61508, occorre considerare l'intero circuito di sicurezza,
ad esempio tutti i componenti utilizzati nel circuito (sensori,
processori logici, attuatori). Per poter ottenere questo tipo
di calcolo e la valutazione del rischio, è necessaria una
conoscenza acquisita sulla costruzione di ogni singolo
componente.

Valori relativi alla sicurezza
La norma IEC 61508 si applica a tutte le applicazioni di
sistemi elettronici il cui malfunzionamento potrebbe avere un
forte impatto sulla sicurezza di persone, dell'ambiente e delle
apparecchiature. Il requisito relativo alla sicurezza viene calcolato in accordo con la probabilità che si verifichi un evento
dannoso e sul suo potenziale impatto.
Maggiore è l'attesa estensione del danno e la sua probabilità
di verificarsi, maggiore è la classificazione che viene
impostata da SIL 1 a SIL 4.

Modello T32
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I seguenti strumenti sono classificati secondo la norma
IEC 61508/IEC 61511:
 Trasmettitore di pressione IS-20
 Trasmettitore da processo IPT
 Trasmettitore di temperatura T32
 Manometro con contatti, PGS23

Modello IPT-10

Requisiti della strumentazione

Per la sicurezza, la miglior
saldatura
Strumenti di misura della pressione e della
temperatura
WIKA è certificata come costruttore di strumenti di misura
della pressione e della temperatura in accordo con i requisiti
della norma AD 2000/HP0, DIN EN 729-2 e DIN 2303. Oltre
alla saldatura manuale TIG, utilizziamo dei robot TIG, delle
saldature a resistenza e laser. Per i cordoni di saldatura soggetti alla pressione sono disponibili oltre 30 prove di procedura
di saldatura. Vengono utilizzati sia acciaio inox austenitico che
leghe a base di nickel (ad esempio Monel 400).
I metodi di prova utilizzati da WIKA includono la prova di tenuta
con elio, le ispezioni con liquidi penetranti e le prove con
ultrasuoni. Il personale addetto alle prove è istruito secondo
la norma DIN EN 473 stage 2. L'identificazione positiva del
materiale (PMI) viene ottenuta per mezzo della spettroscopia
ad emissione ottica. Ulteriori indagini (ad esempio l'ispezione
ai raggi X o il test PMI effettuato utilizzando le tecnica fluorescente ai raggi X) vengono effettuate da laboratori esterni
accreditati in accordo con la norma DIN EN 45001.

Pozzetti termometrici
A livello internazionale, la più comune giunzione tra flange e
pozzetti è la saldatura a piena penetrazione della flangia (full
penetration welding, FPW). Così come soddisfa pienamente
i più elevati requisiti di stabilità questo metodo di saldatura
soddisfa anche tutti i requisiti della norma americana sulle
flange ASME B 16.5 per l'utilizzo con flange cieche.
Il centro pozzetti WIKA di Klingerberg costruisce pozzetti con
la più ampia gamma di procedure per saldatura in accordo
con la ASME Sec. IX per il tipo a penetrazione completa o
parziale. I test di procedura per la saldatura comprendono dimensioni dei componenti a partire da 5 mm e includono tutte
le larghezze standard delle flange. In più, per tutti i comuni
punti di saldatura per i pozzetti ricavati da tubo o da barra,
le procedure per la saldatura sono disponibili in accordo alla
norma AD2000, HP2/1 (EN 288-3/ISO 15614/1).
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Pozzetti termometrici
Sicurezza aumentata per elevati carichi di
processo
I calcoli per definire la stabilità di pozzetti termometrici
rendono possibile minimizzare o eliminare la possibilità di
guasti ai pozzetti anche prima che venga commissionato
l'impianto che deve essere utilizzato. I calcoli possono essere
fatti in accordo alla ASME PTC 19.3 o alla Dittrich/Klotter. Per
completare i calcoli vengono richiesti i seguenti parametri di
processo:





Portata in m/s
Densità del fluido in kg/m³
Temperatura in °C
Pressione in bar

Indipendentemente dal metodo di costruzione dei pozzetti
termometrici, i risultati dei calcoli di un pozzetto si possono
sempre dividere in due parti: prima, la visione dinamica sui
guasti da vibrazione tramite il funzionamento in condizioni
di risonanza, e seconda il carico statico tramite la pressione
esterna.

Prove non distruttive NDE/NDT
La maggior parte delle prove non distruttive per i pozzetti
termometrici sono prove di pressione, ispezione dei liquidi
penetranti e anche prove PMI del materiale.

Prova di pressione idrostatica
Questa prova viene effettuata utilizzando una pressione
esterna su pozzetti flangiati, e utilizzando una prova di
pressione interna con pozzetti saldati o filettati. Il livello
della pressione di prova viene determinato in funzione della
costruzione del pozzetto e della flangia utilizzata. Pressioni
comuni utilizzate vanno da 60 a 500 bar (1,5 volte la
pressione sostenuta dalla flangia) per un tempo che varia da
3 a 15 minuti.
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Test per liquidi penetranti (LPI)
Con questa prova si esaminano in particolare le parti saldate
alla ricerca di difetti come cricche o porosità. In questa prova
il pozzetto viene bagnato con un indicatore a bassa viscosità
che si infiltra in ogni possibile cricca esistente tramite l'effetto
capillare. Dopo aver pulito la superficie del pozzetto, i difetti
vengono resi visibili sotto una luce UV o tramite un apposito
sviluppatore.

Identificazione positiva del materiale (PMI)
La prova PMI (positive material identification) verifica i
prodotti che costituiscono la lega del materiale. L'analisi
spettrografica genera un arco elettrico tra le superficie del
pozzetto e del materiale in prova, e lo spettro di questo arco
permette di identificare gli elementi della lega, sia qualitativamente che quantitativamente. Questo processo non lascia
segni di bruciatura sul pezzo sottoposto a prova. Un test che
non danneggia la superficie è l'analisi ai raggi X; durante
l'irraggiamento gli atomi del materiale di cui è costituito il
pozzetto vengono energizzati fin tanto che se stessi irradiano.
La lunghezza d'onda e l'intensità della radiazione emessa
rappresenta una misura degli elementi che costituiscono la
lega e della loro concentrazione.

Requisiti della strumentazione

Segnali di uscita elettrici
Tecnologia Bus
La generale tendenza dell'utilizzo di sistemi bus digitali
rispetto agli strumenti da campo convenzionali con segnale
di uscita analogico, si sta osservando anche nell'industria
chimica. I vantaggi sono:







Precisione più elevata
Requisiti di cablaggio ridotti
Possibilità di parametrizzazione
Diagnostica estesa degli strumenti da campo
Monitoraggio di processo migliorato
Trasmissione del segnale digitale affidabile

Segnali di uscita standard
Basati sulla varietà dei segnali di uscita disponibili i nostri
strumenti possono essere facilmente integrati in qualsiasi
impianto. Oltre agli altri, sono disponibili i seguenti segnali di
uscita standard:
 Analogico (ad esempio 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V)
 4 ... 20 mA analogico, versione secondo

ATEX Ex II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6

 4 ... 20 mA con protocollo HART® sovrapposto
 PROFIBUS-PA
 FOUNDATION Fieldbus

Per i gestori degli impianti questo significa riduzione dei costi
e migliorata disponibilità degli impianti.

Interoperabilità

Test interni ed esterni
certificano la compatibilità
dei nostri trasmettitori con
quasi tutti gli strumenti
software e hardware di
configurazione.
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Adattamento al processo con
separatori a membrana
Usando i separatori a membrana, gli strumenti di misura della
pressione possono essere adattati anche alle condizioni più
difficili dei processi industriali. Una membrana creata con
materiali adatti separa il fluido da misurare dallo strumento di
misura.
Lo spazio interno tra la membrana e lo strumento di misura
della pressione è completamente riempito con un fluido di
trasmissione. La pressione di processo viene trasmessa
tramite la membrana elastica nel fluido, e da qui verso lo
strumento di misura. Lo strumento è connesso al separatore a membrana tramite una torretta di raffreddamento, un
capillare o direttamente. Collegando lo strumento di misura
tramite separatori a membrana, possono essere soddisfatte
anche le richieste di misura più difficili.

 Utilizzo a temperatura estreme o con fluttuazioni della

temperatura

 Misura con fluidi aggressivi, corrosivi, altamente viscosi,

eterogenei e cloruri

 Attacco al processo sia privo di spazi morti che con spazi

morti ridotti

 Attacco al processo igienico-sanitario
 Integrazione della misura di pressione e temperatura in

un solo punto di misura

 Barriera di sicurezza aggiuntiva per fluidi esplosivi o

tossici

Trasmettitore di pressione
differenziale DPT-10 con
capillari e separatori a
membrana flangiati

Fluidi di riempimento
WIKA offre una ricca gamma di fluidi di riempimento tra il
separatore a membrana e lo strumento di misura per
un'ampia varietà di applicazioni.

Per ogni applicazione sono disponibili fluidi appositamente
selezionati.

Estratto dei più utilizzati fluidi di riempimento nell'industria chimica
Nome

Codice WIKA
No. KN

Temperatura del fluido
consentita1)

Pass < 1 bar
[°C]

Pass ≥ 1 bar
[°C]

Densità alla
temperatura

[g/cm3]

Viscosità alla
temperatura

[°C]

[m2 /s10 -6]

[°C]

Note

Olio siliconico

KN 2

–

-20 … +200

0,96

+25

50

+25

Olio siliconico

KN 17

-90 … +80

-90 … +180

0,914

+20

4

+20

Olio ad elevata
temperatura

KN 32

-10 … +200

-20 … +400

1,07

+20

57

+20

Idrocarburo
alogenato

KN 21

-40 … +80

-40 … +175
(max. 160 bar)

1,968

+20

14

+20

per ossigeno e clorudi,
test BAM3)

Glicerina

KN 7

–

-202) … +230

1,26

+20

1110

+20

Industria alimentare e
delle bevande

Neobee® M-20

KN 59

-20 … +160

-20 … +200

0,92

+20

10,1

+25

Industria alimentare e
delle bevande

1) Alle condizioni di riferimento
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2) E' necessario il servizio vuoto

3) Federal institute for material research and testing

Standard

Requisiti della strumentazione

Separatori a membrana
Separatore a membrana, versione standard
I separatori a membrana vengono montati su accessori
o flange esistenti. Solitamente gli accessori sono a forma
di T e sono integrati nella tubazione, o prese saldate che
vengono saldate alla tubazione, al reattore di processo o al
serbatoio. Il tipo di separatore a membrana offre il vantaggio
che la “superficie a contatto” tra il fluido in pressione e la
membrana non è relativamente ampia, assicurando pertanto
una misura di pressione accurata, specialmente nel caso
di pressioni molto basse (< 600 mbar). La facilità di essere
smontati, ad esempio per la pulizia o per operazioni di
taratura, rappresenta un ulteriore vantaggio dei separatori a
membrana.

Strumento per la
misura di pressione
 Manometro
 Trasmettitore di
pressione
 Pressostato

Liquido di riempimento

Capillare/torretta di
raffreddamento
Separatore a
membrana
Corpo superiore del
separatore
Membrana

Separatori a membrana in-line
Il separatore a membrana in-line è particolarmente adatto
all'utilizzo con fluidi in movimento. Grazie alla tenuta
completamente integrata nella linea di processo, le misure
non sono influenzate da turbolenze, angoli, spai moro o altre
ostruzioni all'intero della direzione del flusso. Il separatore a
membrana in-line si installa direttamente nella tubazione; ciò
non rende necessaria la progettazione degli attacchi per i
punti di misura speciali.
In confronto con altre esecuzioni con scanalature o
geometria non circolare, i separatori a membrana in-line
sono perfettamente auto pulenti, grazie alla loro forma
perfettamente cilindrica. Diverse larghezze nominali permette
al separatore a membrana in-line di adattarsi a qualsiasi
sezione trasversale della tubazione.

Strumento per la
misura di pressione
■■ Manometro
■■ Trasmettitore di
pressione
■■ Pressostato

Liquido di riempimento

Capillare/torretta di
raffreddamento
Separatore a membrana in-line
Corpo del separatore a
membrana in-line

Membrana in-line
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Strumenti elettronici per la misura
di pressione
WIKA offre una completa gamma di strumenti elettronici per la misura di pressione per la
misura di pressione relativa, assoluta e differenziale, livello e portata. Abbiamo strumenti
che coprono campi di misura da 0 ... 1 mbar fino a 0 ... 6.000 bar e con precisioni a partire
dallo 0,075 %.
Questi strumenti, quando sono collegati a un separatore a membrana, possono anche
essere utilizzati sia con fluidi altamente aggressivi sia con elevate temperature di
processo. Grazie alla protezione "a sicurezza intrinseca" e "antideflagrante" gli strumenti
elettronici di misura della pressione WIKA sono particolarmente adatti per l'utilizzo
in ambienti permanentemente pericolosi (zona 0). Essi sono in grado di misurare la
pressione, ad esempio, di gas, vapori e polveri.
Una ampia gamma di opzioni di configurazione via software permette allo strumento di
essere facilmente impostato per quel particolare tipo di misura, ad esempio inserendo
la geometria del serbatoio o la densità del fluido. Sia strumenti standard che versioni su
soluzioni specifiche del cliente: per ogni applicazione la soluzione ottimale.

DPT-10

IPT-10

UT-10, IUT-10

Trasmettitore di pressione
differenziale, a sicurezza
intrinseca o antideflagrante

Trasmettitore di pressione da
processo, a sicurezza intrinseca o
antideflagrante

Trasmettitori di pressione
universali, versione standard o a
sicurezza intrinseca

Non-linearità (± % dello span): ≤ 0,075 ... 0,15
Campo di misura:
da 0 ... 10 mbar a 0 ... 40 bar
■■ Campi di misura liberamente impostabili
Caratteristiche
(scalabile 30 : 1)Campi di misura liberadistintive:
mente impostabili (scalabile 30 : 1)
■■ Pressione statica 160 bar, 420 bar
opzionale
■■ Custodia in plastica, alluminio o acciaio
inox
■■ Con display integrato e staffa di montaggio per parete o palina (opzionale)
Scheda tecnica:
PE 86.21

Non-linearità (± % dello span): ≤ 0,075 ... 0,1
■■ da 0 ... 0,1 a 0 ... 4.000 bar
Campo di misura:
■■ da -1 ... 0 fino a -1 ... +60 bar
■■ da 0 … 0,1 a 0 … 60 bar assoluti
■■ Campi di misura liberamente
Caratteristiche
impostabili (scalabile 30 : 1)
distintive:
■■ Custodia in plastica, alluminio o acciaio
inox
■■ Membrana affacciata (opzione)
■■ Con display integrato e staffa di montaggio per parete o palina (opzionale)
Scheda tecnica:
PE 86.11

Non-linearità (± % dello span): ≤ 0,1
■■ da 0 ... 0,4 a 0 ... 4.000 bar
Campo di misura:
■■ da -1 ... 0 fino a -1 ... +15 bar
■■ da 0 … 0,4 a 0 … 16 bar assoluti
■■ Campi di misura liberamente
Caratteristiche
impostabili (scalabili 20 : 1)
distintive:
■■ Custodia in plastica o alluminio
■■ Membrana affacciata (opzione)
Scheda tecnica:
PE 86.01 (UT-10), PE 86.02 (IUT-10)
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Misura di pressione

IL-10
Sonda di livello immergibile, a
sicurezza intrinseca

GL
Precisione (± % dello span) 0,25 o 0,5
Campo di misura:
da 0 … 0,1 a 0 … 25 bar relativi
■■ Esecuzione in Hastelloy (opzionale)
Caratteristiche
■■ Cavo FEP altamente resistente
distintive:
(opzionale)
Scheda tecnica:
PE 81.23

IS-20-S, IS-20-F, IS-20-H

N-10

E-10

Trasmettitore di pressione, a
sicurezza intrinseca

Trasmettitore di pressione, nonincendive

Trasmettitore di pressione,
protezione antideflagrante

Precisione (± % dello span): ≤ 0,5
■■ da 0 … 0,1 a 0 … 1.000 bar relativi
Campo di misura:
■■ da 0 … 0,25 a 0 … 25 bar assoluti
■■ Versione a basso consumo
Caratteristiche
■■ Membrana affacciata (opzione)
distintive:
Scheda tecnica:
PE 81.26

Precisione (± % dello span): ≤ 0,5
■■ da 0 … 0,4 a 0 … 1.000 bar relativi
Campo di misura:
■■ da 0 … 0,4 a 0 … 16 bar assoluti
■■ Versione a basso consumo
Caratteristiche
■■ per applicazione con gas acidi (NACE)
distintive:
■■ Membrana affacciata (opzione)
Scheda tecnica:
PE 81.27

GL
Precisione (± % dello span): ≤ 0,5
■■ da 0 … 0,1 a 0 … 6.000 bar relativi
Campo di misura:
■■ da 0 … 0,25 a 0 … 25 bar assoluti
■■ Ulteriori omologazioni Ex internazionali
Caratteristiche
■■ Versione per alte pressioni (opzionale)
distintive:
■■ Membrana affacciata (opzione)
■■ Idoneo per SIL 2 secondo IEC 61508/
IEC 61511
Scheda tecnica:
PE 81.50, PE 81.51, PE 81.52 (GL)

Ulteriori informazioni su www.wika.it
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Strumenti meccatronici per la misura
di pressione
PGT23

PGS23

DPGS43

Molla tubolare, versione in
acciaio inox

Molla tubolare, versione in
acciaio inox

Pressione differenziale,
versione in acciaio inox

Diametro nominale:
Campo scala:
Classe di
precisione:
Grado di protezione:
Scheda tecnica:

Diametro nominale:
Campo scala:
Classe di
precisione:
Grado di protezione:
Scheda tecnica:

Diametro nominale:
Campo scala:
Classe di
precisione:
Grado di protezione:
Scheda tecnica:

100, 160 mm
da 0 ... 0,6 a 0 ... 1.600 bar
1,0
IP 54, riempito IP 65
PV 12.04

100, 160 mm
da 0 ... 0,6 a 0 ... 1.600 bar
1,0
IP 65
PV 22.02

100, 160 mm
da 0 ... 16 mbar a 0 ... 25
1,6
IP 54, riempito IP 65
PV 27.05

PGT43

PGS43

DPGT43

Membrana, versione in
acciaio inox

Membrana, versione in
acciaio inox

Pressione differenziale,
versione in acciaio inox

Diametro nominale:
Campo scala:
Classe di
precisione:
Grado di protezione:
Scheda tecnica:

Diametro nominale:
Campo scala:
Classe di
precisione:
Grado di protezione:
Scheda tecnica:

Diametro nominale:
Campo scala:
Classe di
precisione:
Grado di protezione:
Scheda tecnica:
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100, 160 mm
da 0 ... 16 mbar a 0 ... 25
1,6
IP 54, riempito IP 65
PV 14.03

100, 160 mm
da 0 ... 16 mbar a 0 ... 25
1,6
IP 54
PV 24.03

100, 160 mm
da 0 ... 16 mbar a 0 ... 25
1,6
IP 54, riempito IP 65
PV 17.05

Misura di pressione

Strumenti meccanici di misura della
pressione con molla Bourdon

232.50, 233.50

232.30, 233.30

232.34, 233.34

Molla tubolare, versione in
acciaio inox

Esecuzione di sicurezza, acciaio
inox

Manometro, versione di sicurezza

Diametro nominale: 63, 100, 160 mm
■■ DN 63: 0 ... 1,0 a 0 ... 1.000 bar
Campo scala:
■■ DN 100: 0 ... 0,6 a 0 ... 1.000 bar
■■ DN 160: 0 ... 0,6 a 0 ... 1.600 bar
Classe di
precisione:
1,0 (DN 100, 160), 1,6 (DN 63)
Grado di protezione: IP 65
Scheda tecnica:
PM 02.04

Diametro nominale: 4 1/2"
Campo scala:
da 0 ... 0,6 bar a 0 ... 1.000 bar
(da 0 ... 10 psi a 0 ... 15.000 psi)
Classe di
Grado 2 A secondo ASME B 40.1
(corrisponde a una precisione di
precisione:
indicazione dello 0,5 %)
Grado di protezione: IP 54 (con riempimento di liquido IP 65)
Scheda tecnica:
PM 02.10

GL
Diametro nominale: 63, 100, 160 mm
■■ DN 63: 0 ... 1,0 a 0 ... 1.000 bar
Campo scala:
■■ DN 100: 0 ... 0,6 a 0 ... 1.000 bar
■■ DN 160: 0 ... 0,6 a 0 ... 1.600 bar
Classe di
precisione:
1,0/1,6 (DN 63)
Grado di protezione: IP 65
Scheda tecnica:
PM 02.02

Ulteriori informazioni su www.wika.it
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Strumenti meccanici per la misura di
pressione
Con diaframma o capsula

432.50, 433.50

632.50

532.5x

Esecuzione acciaio inox, elevata
sicurezza alla sovrapressione

Versione in acciaio inox, per
pressioni molto basse

Versione in acciaio inox, per
pressione assoluta

Diametro nominale:
Campo scala:
Classe di
precisione:
Grado di protezione:
Scheda tecnica:

Diametro nominale: 63, 100, 160 mm
■■ DN 63: da 0 ... 40 a 0 ... 600 mbar
Campo scala:
■■ DN 100: da 0 ... 16 a 0 ... 600 mbar
■■ DN 160: da 0 ... 2,5 a 0 ... 600 mbar
Classe di
precisione:
1,6
Grado di protezione: IP 65
Scheda tecnica:
PM 06.03

Diametro nominale: 100, 160 mm
Campo scala:
da 0 ... 25 mbar a 0 ... 25 bar assoluti con
elevata sicurezza alla sovrapressione
Classe di
precisione:
0,6 ... 2,5
Grado di protezione: IP 54
Scheda tecnica:
PM 05.02

100, 160 mm
da 0 ... 16 mbar a 0 ... 25
1,6
IP 54
PM 04.03

per pressione differenziale

732.14

732.51

Versione in acciaio inox elevata
sicurezza alla sovrapressione fino
a max. 400 bar

Versione in acciaio inox, camera
del fluido interamente in metallo

Diametro nominale: 100, 160 mm
■■ da 0 ... 60 a 0 ... 250 bar (cella di
Campo scala:
misura DIN 140)
■■ da 0 ... 0,4 a 0 ... 40 bar (cella di misura
DIN 80)
Classe di
precisione:
1,6
Grado di protezione: IP 54
Scheda tecnica:
PM 07.13

Diametro nominale:
Campo scala:
Classe di
precisione:
Grado di protezione:
Scheda tecnica:
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100, 160 mm
da 0 ... 16 mbar a 0 ... 25
1,6
IP 54
PM 07.05

Misura di pressione

Accessori per strumenti di misura
della pressione
910,10, 910,11, 910,81

910.80

910.25

Rubinetti e valvole per manometri

Monoflangia

Manifold per manometri
differenziali

Applicazione:
Scheda tecnica:

Applicazione:
Scheda tecnica:

Applicazione:

Per isolamento strumenti di pressione
AC 09.01, AC 09.02, AC 09.18

Scheda tecnica:

910.12, 910.13

910.15

Smorzatore e salvamanometro

Sifone

Applicazione:

Applicazione:

Scheda tecnica:

Ulteriori informazioni su www.wika.it

Per isolamento strumenti di pressione
AC 09.17

Per la protezione dei manometri da
picchi di pressione e da pulsazioni o
sovrapressioni
AC 09.03, AC 09.04

Scheda tecnica:

Per isolamento, equalizzazione, svuotamento e sfiato per manometri differenziali
AC 09.11

Per la protezione dei manometri da pulsazioni e calore eccessivi
AC 09.06
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Separatori a membrana
La combinazione degli strumenti di misura di pressione con
i separatori a membrana ha considerevolmente moltiplicato
le aree applicative degli strumenti di misura. In WIKA sono
disponibili circa 15.000 diverse varianti di separatori a
membrana. Ciò consente agli ingegneri di processo la
misura di pressione con strumenti che sono unici e realizzati
su specifica del cliente in base al tipo di applicazione, e
che sono quindi idealmente realizzati su misura per i loro
processi chimici.

Possibili combinazioni e assemblaggio di strumenti di misura della pressione con separatori
a membrana
Il montaggio tra un separatore a membrana e lo strumento di
misura può essere fatto tramite attacco diretto o un capillare
flessibile. L'assemblaggio rigido si effettua tramite una
attacco filettato diretto o saldando gli strumenti di misura

Strumenti di misura
della pressione

Trasmettitori
di pressione

Montaggio diretto

Separatori a membrana
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al separatore o tramite un adattatore. E' possibile installare
un elemento raffreddante tra la membrana e lo strumento in
caso di elevate temperature di esercizio.

Trasmettitori
da processo

Torretta di
raffreddamento

Pressostati

Capillare

Separatore a membrana in-line

Misura di pressione

Separatori con attacco filettato
990.10

990.36

Esecuzione filettata

Dimensioni ridotte con membrana
affacciata

Applicazione:
PN max:
Scheda tecnica:

Applicazione:

Industria di processo
25, 100 o 250 bar
DS 99.01

PN max:
Scheda tecnica:

In particolare per i fluidi altamente viscosi
e cristallizzanti
600 bar
DS 99.03

990.31

990.34

Corpo in plastica, esecuzione
filettata

Esecuzione saldata

Applicazione:

Applicazione:

PN max:
Scheda tecnica:

Impianti chimici con tubazioni in plastica,
galvanotecnica; in particolare per acque
reflue e fertilizzanti agricoli
10 bar
DS 99.02

Ulteriori informazioni su www.wika.it

PN max:
Scheda tecnica:

Costruttori di macchine, impianti e
industria di processo con elevati requisiti
di misura
160, 400, 600 o 1.000 bar
DS 99.04
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Separatori con attacco flangiato
990.27

990.41

Membrana affacciata

Grande volume di lavoro,
esecuzione con flangia filettata

Applicazione:

Applicazione:

PN max:
Scheda tecnica:

Industria di processo e petrolchimica con
elevati requisiti di misura
10 ... 250 (400) bar (classe 150 ... 2.500)
DS 99.27

PN max:
Scheda tecnica:

In combinazione con manometri a capsula
o a membrana e con trasmettitori per
basse pressioni
10 ... 40 bar (classe 150 ... 300)
CS 99.03

990.28

990.29

A cella

Flangiati con estensione

Applicazione:
PN max:
Scheda tecnica:
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Industria di processo e petrolchimica con
elevati requisiti di misura
10 ... 100 (400) bar (classe 150 ... 2.500)
DS 99.28

Applicazione:

PN max:
Scheda tecnica:

Industria di processo e petrolchimica,
in particolare per sistemi con pareti o
isolamenti di elevato spessore
10 ... 100 (400) bar (classe 150 ... 2.500)
DS 99.29

Misura di pressione

Separatori a membrana per
misure di pressione in-line
981.10

981.27

Separatore a membrana
in-line, tipo a cella

Separatore a membrana in-line,
tipo flangiato

Applicazione:

Applicazione:

PN max:
Scheda tecnica:

Per installazione diretta e permanente
nelle tubazioni; per prodotti fluidi; punti di
misura senza spazi morti
400 bar
DS 98.28

PN max:
Scheda tecnica:

Per installazione diretta e permanente
nelle tubazioni; per prodotti fluidi; punti di
misura senza spazi morti
16 o 40 bar
DS 98.27

990.15
Separatore a membrana per
flange a blocco o a sella

Applicazione:
PN max [bar]:
Parti a contatto con il fluido:
Posizione membrana:
Modello:

Accessori

Processo chimico; sistema di produzione di terminali di uscita e per l'integrazione di strumenti di misura nelle tubazioni
100/250
Acciaio inox 316L, per materiali speciali vedere la tabella a pagina 7
Tenuta: FPM (Viton®)
Versione affacciata
■■ Separatore 990.15
■■ Flangia a blocco per tubazione singola 910.19
■■ Flangia a blocco per tubazioni incamiciate 910.23
■■ Flangia a sella 910.20

Ulteriori informazioni su www.wika.it
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Strumenti elettrici per la misura di
temperatura
Per la misura di temperatura elettrica, WIKA progetta e
costruisce termoresistenze, termocoppie e trasmettitori
di temperatura. Le termoresistenze sono particolarmente
adatte alle condizioni di processo e ai requisiti di precisione
di misura delle applicazioni chimiche, farmaceutiche e delle
biotecnologie.
I trasmettitori convertono la variazione della resistenza di
una termoresistenza, che dipende dalla temperatura, o la
variazione di tensione di una termocoppia, che dipende dalla
temperatura, in un segnale standard proporzionale. Il segnale
standard più comunemente utilizzato è il segnale analogico
4 ... 20 mA, anche se i segnali digitali (fieldbus) stanno
avendo sempre maggior importanza.
Tramite l'utilizzo di circuiti intelligenti con segnali analogici
4 ... 20 mA, qualsiasi errore del sensore che si verifica viene
segnalato e trasmesso insieme al valore misurato tramite una
cavo a due fili (loop di corrente).

La conversione e trasmissione dei segnali normalizzati
(analogici o digitali) avviene su lunghe distanze e in completa
sicurezza. Un trasmettitore di temperatura può essere
montato sia direttamente sul punto di misura nella testa di
connessione, che su una guida DIN in un armadio.
Tutte le termoresistenze e trasmettitori illustrati possono
anche essere utilizzati in aree pericolose. Oltre a questo,
esse si distinguono per un ampio campo di temperatura
ammissibile di -40 ... +85 °C con un valore massimo di
umidità del 100 %.
La nostra ampia gamma di prodotti si completa con i
pratici trasmettitori di temperatura di elevata qualità. Sono
disponibili strumenti con segnale di uscita 4 ... 20 mA così
come quelli con interfaccia HART®, PROFIBUS-PA and
FOUNDATION.

Possibili combinazioni delle termoresistenze con i trasmettitori

Trasmettiore di
temperatura digitale
modello T12

Trasmettitore di
temperatura analogico,
modello T24

Trasmettitore di temperatura
digitale modello T53 con
interfaccia PROFIBUS-PA/
FOUNDATION™ Fieldbus
interface

Termoresistenza modello
TR12-B
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Trasmettitore di temperatura
digitale modello T32 con
protocollo HART®

Termoresistenza modello
TR10-F

Termocoppia modello
TC80

Misura di temperatura

Termoresistenze
Le termoresistenze sono fornite di elementi sensore di temperatura al platino che variano la loro resistenza elettrica in
funzione della temperatura. Nella nostra gamma di prodotti
troverete termoresistenze con cavo così come versioni con
testa di connessione. Nella testa di connessione è possibile
installare un trasmettitore di temperatura.
Le termoresistenze sono adatte per applicazioni tra
-200 e +600 °C (a seconda del modello di strumento,
il sensore e il materiale viene a contatto con il fluido).
Le classi di precisione AA, A e B si applicano a tutte le
termoresistenze. Esse sono disponibili con un errore limite
del sensore secondo la norma DIN EN 60751.

Termocoppie
Le termocoppie generano una tensione direttamente
dipendente dalla temperatura. In base al campo di misura
necessario, è possibile scegliere tra una ampia varietà di
modelli di termocoppie.
All'interno della nostra gamma di prodotti troverete le
termoresistenze con cavo così come diverse versioni con
testa di connessione. Nella testa di connessione è possibile
installare un trasmettitore di temperatura.
Le termocoppie sono particolarmente adatte a misurare
temperature elevate fino a 1.600 °C e con stress oscillanti
molto elevati (a seconda del modello di strumento, il sensore
e il materiale viene a contatto con il fluido).
Le classi di precisione 1 e 2 si applicato a tutte le termocoppie. Esse sono disponibile con un errore limite del sensore
secondo la norma DIN EN 60584.

Ulteriori informazioni su www.wika.it
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Termoresistenze
TR10-A

TR10-B

TR10-C

Inserto di misura

Per pozzetto aggiuntivo

Filettata, con pozzetto da tubo

Sensore:
Campo di misura:
Tipo di
collegamento:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Tipo di
collegamento:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Tipo di
collegamento:
Attacco al processo:
Scheda tecnica:

1 x Pt100, 2 x Pt100
-200 … +600 °C
2, 3 e 4 fili
TE 60.01

1 x Pt100, 2 x Pt100
-200 … +600 °C
2, 3 e 4 fili
TE 60.02

1 x Pt100, 2 x Pt100
-200 … +600 °C
2, 3 e 4 fili
Attacco filettato
TE 60.03

TR10-F

TR10-L

TR12-B

Termoresistenza con attacco
flangiato con pozzetto ricavato da
tubo

Con custodia antideflagrante,
per installazione in un pozzetto
aggiuntivo

Termoresistenza da processo,
per installazione in un pozzetto
aggiuntivo

Sensore:
Campo di misura:
Tipo di
collegamento:
Attacco al processo:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Tipo di
collegamento:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Tipo di
collegamento:
Opzione:
Scheda tecnica:
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1 x Pt100, 2 x Pt100
-200 … +600 °C
2, 3 e 4 fili
Flangia
TE 60.06

1 x Pt100, 2 x Pt100
-200 … +600 °C
2, 3 e 4 fili
TE 60.12

1 x Pt100, 2 x Pt100
-200 … +600 °C
2, 3 e 4 fili
Ex i, Ex d
TE 60.17

Misura di temperatura

TR30

TR40

Versione compatta

Termoresistenza con uscita cavo

Sensore:
Campo di misura:
Uscita:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Tipo di
collegamento:
Cavo:
Scheda tecnica:

1 x Pt100
-50 ... +250 °C
Pt100, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V
TE 60.30

1 x Pt100, 2 x Pt100
-200 … +600 °C
2, 3 e 4 fili
PVC, silicone, PTFE
TE 60.40

Soluzioni su specifica del cliente

TR95
Misura di temperatura multipoint

Le reazioni chimiche sono fortemente influenzata dalla
temperatura. Questo significa che se la temperatura all'interno
del reattore varia in modo ampio, si può desumere che la
reazione chimica non sta avvenendo in modo omogeneo.
La misura della distribuzione della temperatura all'interno
di elemento dell'impianto può essere realizzata in modo
conveniente tramite l'utilizzo di termocoppie multipoint WIKA.
Gli assemblaggi multipoint sono sempre progettati e costruiti
sui requisiti individuali del cliente. Essi possono contenere fino
a 50 punti di misura individuali, i cui segnali di misura possono
essere letti direttamente o tramite dei trasmettitori.
Applicazioni:

■■ Industria chimica

■■ Colonne di distillazione
■■ Costruzione di serbatoi

Ulteriori informazioni su www.wika.it
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Termocoppie
TC10-A

TC10-B

TC10-C

Inserto di misura

Per pozzetto aggiuntivo

Filettata, con pozzetto da tubo

Sensore:
Campo di misura:
Punto di misura:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Punto di misura:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Punto di misura:
Attacco al processo:
Scheda tecnica:

Tipo K, J, E, N o T
-200 … +1.200 °C
Isolato o non isolato
TE 65.01

Tipo K, J, E, N o T
-200 … +1.200 °C
Isolato o non isolato
TE 65.02

Tipo K, J, E, N o T
-200 … +600 °C
Isolato o non isolato
Attacco filettato
TE 65.03

TC10-F

TC10-L

TC12-B

Termocoppia con attacco flangiato
con pozzetto ricavato da tubo

Con custodia antideflagrante,
per installazione in un pozzetto
aggiuntivo

Termocoppia da processo, per
installazione in un pozzetto
aggiuntivo

Sensore:
Campo di misura:
Punto di misura:
Attacco al processo:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Punto di misura:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Punto di misura:
Opzione:
Scheda tecnica:
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Tipo K, J, E, N o T
-200 … +600 °C
Isolato o non isolato
Flangia
TE 65.06

Tipo K, J, E, N o T
-200 … +1.200 °C
Isolato o non isolato
TE 65.12

Tipo K, J, E o N
-200 … +1.200 °C
Isolato o non isolato
Ex i, Ex d
TE 65.17

Misura di temperatura

TC40

TC80

Termocoppia con uscita cavo

Termocoppia in esecuzione diritta
secondo DIN EN 50446

Sensore:
Campo di misura:
Punto di misura:
Cavo:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Punto di misura:
Attacco al processo:
Scheda tecnica:

Tipo K, J, E, N o T
-200 ... +1.260 °C
Isolato o non isolato
PVC, silicone, PTFE, bra di vetro
TE 65.40

Tipo S, R, B, K, N o J
0 ... +1.600 °C
Non collegato a massa
Flangia di arresto, manicotto filettato
TE 65.80

Soluzioni su specifica del cliente

TC59-V

TC90

TC95

Termocoppia skin point V-PAD

Termocoppie per alta pressione

Termocoppie multipoint

La brevettata termocoppia V-PAD di WIKA permette di misurare
con precisione la temperatura superficiale di tubi all'interno
di camere di combustione. Il nome V-PAD deriva dalla forma
del sensore. Ha la forma di una V e permette di realizzare un
collegamento saldato tra il sensore e il tubo. La TC59 è già dato
eccellenti risultati in tutto il mondo nella maggior parte delle
raffinerie.

Grazie alla nuova generazione di termocoppie per alte pressioni TC90, è possibile ottenere delle misure di temperatura
affidabili nel settore, ad esempio, della produzione delle materie
plastiche o nella applicazioni di processo. Ogni termocoppia
per alte pressioni TC90 è costruita individualmente e testata su
richiesta specifica del cliente. Questi strumenti vengono costruiti
utilizzando speciali processo di produzione e, per assicurarne
la qualità, vengono eseguiti speciali test e prove sui materiali
usati. Questo assemblaggio di misura è a tenuta per mezzo
della tenuta metallo-metallo, connettori filettati per alte pressioni
o lenti di tenuta, entrambe testate per essere idealmente adatte
alle applicazioni con alte pressioni per molti anni a venire.

Le reazioni chimiche sono fortemente influenzate dalla temperatura. Questo significa che se la temperatura all'interno del
reattore varia in modo ampio, si può desumere che la reazione
chimica non sta avvenendo in modo omogeneo. La misura
della distribuzione della temperatura all'interno di elemento
dell'impianto può essere realizzata in modo conveniente tramite
l'utilizzo di termocoppie multipoint WIKA. Gli assiemi multipoint
sono sempre progettati e costruiti sui requisiti individuali del
cliente. Essi possono prevedere fino a 50 punti di misura, i cui
segnali di misura possono essere letti direttamente o tramite dei
trasmettitori.

Applicazioni:

■■ Raffinerie

■■ Industria chimica

■■ Scambiatori di calore

■■ Caldaie ad alto rendimento
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Applicazioni:

■■ Industria di produzione delle materie

plastiche
■■ Applicazioni ad alta pressione
generiche

Applicazioni:

■■ Industria chimica

■■ Colonne di distillazione
■■ Costruzione di serbatoi
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Indicatori da campo per loop di
corrente con comunicazione HART®
Gli indicatori da campo della serie DIH sono indicatori per loop
di corrente 4 ... 20 mA con in aggiunta la possibilità di avere la
comunicazione HART® tra il trasmettitore collegato e la sala
controllo. In questo modo il campo scala e le unità sono impostate
automaticamente in funzione delle impostazioni del trasmettitore
HART® collegato.

DIH50, DIH52
Per loop di corrente con
comunicazione HART®

Con questo indicatore da campo è possibile visualizzare allarmi
sul campo scala e valori MIN e MAX. E' inoltre possibile rilevare e
visualizzare i segnali di errore in corrente dei trasmettitori collegati.
Questo indicatore può essere utilizzato in abbinamento a qualsiasi
trasmettitore con uscita 4 ... 20 mA.

Dimensioni:
Custodia:
Caratteristiche
distintive:

Omologazione:
Scheda tecnica:

150 x 127 x 127 mm
Alluminio
■■ Impostazione campo di misura e unità
tramite la comunicazione HART®
■■ Modello DIH 52 adatto in aggiunta
per funzione master secondario e
funzionalità multidrop
■■ A sicurezza intrinseca ATEX
■■ Custodia antideflagrante
AC 80.10

DIH62
Per loop di corrente con
comunicazione HART®

Dimensioni:
Custodia:
Caratteristiche
distintive:

Omologazione:
Scheda tecnica:
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85 x 110 x 139 mm
Plastica, alluminio o acciaio inox
■■ Impostazione campo di misura e unità
tramite la comunicazione HART®
■■ Idoneo per funzionamento multidrop
con funzione local master
■■ A sicurezza intrinseca ATEX
AC 80.10

Misura di temperatura

Strumenti meccatronici per la misura
di temperatura
55 con 8xx
Termometro bimetallico,
versione in acciaio inox

Diametro nominale:
Campo di misura:
Parti a contatto con
il fluido:
Opzione:
Scheda tecnica:

100, 160 mm
da -60 ... +20 a +100 ... +500 °C
Acciaio inox
Riempimento di smorzamento fino a max
250 °C (custodia e sensore)
TV 25.01
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73 con 8xx

TGT73

Termometro bimetallico Twin-Temp
con Pt100

Termometro ad espansione di
gas, versione in acciaio inox

intelliTHERM® termometro
ad espansione di gas

Diametro nominale:
Campo di misura:
Parti a contatto con
il fluido:
Opzione:

Diametro nominale:
Campo di misura:
Parti a contatto con
il fluido:
Opzione:

■■ Capillare

Diametro nominale:
Campo di misura:
Parti a contatto con
il fluido:
Opzione:

■■ Capillare

Scheda tecnica:

TV 27.01

Scheda tecnica:

TV 17.10

Scheda tecnica:

63, 80, 100, 160 mm
da -20 ... +40 a +30 ... +220 °C
Acciaio inox
Riempimento di smorzamento fino a max
250 °C (custodia e sensore)
TV 15.01

Ulteriori informazioni su www.wika.it

100, 160, 144 x 144 mm
da -60 ... +40 a +100 ... +600 °C
Acciaio inox

■■ Riempimento di smorzamento (cassa)

100, 160 mm
da -60 ... +40 a +100 ... +600 °C
Acciaio inox

■■ Riempimento di smorzamento (cassa)

31

Strumenti meccanici per la misura
di temperatura
Termometri ad espansione di gas
Il sistema di misura è formato da un bulbo, un capillare e una molla
tubolare (Bourdon) all'interno di una custodia. L'intero sistema
di misura è riempito con un gas inerte sotto pressione. Qualsiasi
variazione della temperatura del bulbo causa una variazione della
pressione interna nell'intero sistema di misura. La pressione, in
questo modo, deforma la molla Bourdon e la deviazione viene
trasferita alla lancetta.

La rilevazione di temperatura su lunghe distanze oltre i 100 metri è
possibile tramite l'utilizzo di un lungo capillare.
Le variazioni della temperatura ambiente agenti sulla cassa
vengono compensate tramite un sensore bimetallico montato fra il
movimento e la molla tubolare.

R73, S73, A73
Assiale e radiale, bulbo quadrante
regolabili
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Diametro nominale:
Campo scala:
Parti a contatto con
il fluido:
Opzione:

100, 160 mm
da -200 ... +50 a 0 ... +700 °C

■■ Riempimento di smorzamento (cassa)

Scheda tecnica:

TM 73.01

Acciaio inox

■■ Bulbo a contatto

Misura di temperatura

Termometri bimetallici
Una fascia, realizzata in due fogli laminati
in modo sicuro e arrotolati di metallo con
differente coefficiente di espansione
(“bimetallo”), si curverà a qualsiasi
variazione di temperatura. Se una
estremità del sistema di misura bimetallico
è saldamente fissata, l'altra estremità
ruoterà l'asse della lancetta e quindi la
lancetta stessa.
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55

Serie industriale da processo,
assiale, con bulbo e quadrante
regolabili

Serie industriale, assiale e radiale,
bulbo e quadrante regolabili

Versione in acciaio inox, assiale
e radiale, bulbo e quadrante
regolabili

GL
Diametro nominale:
Campo scala:
Parti a contatto con
il fluido:
Opzione:
Scheda tecnica:

3", 5"
da -70 ... +70 a 0 ... +600 °C
Acciaio inox
Riempimento di smorzamento fino a max
250 °C (custodia e sensore)
TM 53.01
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Diametro nominale:
Campo scala:
Parti a contatto con
il fluido:
Opzione:
Scheda tecnica:

63, 80, 100, 160 mm
da -70 ... +70 a 0 ... +600 °C
Acciaio inox
Riempimento di smorzamento fino a max
250 °C (custodia e sensore)
TM 54.01

Diametro nominale:
Campo scala:
Parti a contatto con
il fluido:
Opzione:
Scheda tecnica:

63, 100, 160 mm
da -70 ... +70 °C a 0 ... +600 °C
Acciaio inox
Riempimento di smorzamento fino a max
250 °C (custodia e sensore)
TM 55.01
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Pozzetti termometrici
Per evitare l'esposizione diretta dei termometri o delle sonde
di temperatura con il fluido di processo, sono disponibili
pozzetti termometrici per ogni tipo di applicazione, anche
per fluidi aggressivi o abrasivi e per campi di temperatura
estremi.
I pozzetti termometrici possono essere ricavati da barra
o da tubo e in esecuzione con attacco filettato, a saldare
o flangiato. Sono disponibili sia in materiali standard che
speciali come l'acciaio inox 1.4571, 316L, Hastelloy® o
titanio. Ogni versione, a seconda della sua costruzione e del
tipo di montaggio al processo, ha certi vantaggi e svantaggi
rispetto ai propri limiti di carico e al tipo di materiale che è

possibile utilizzare. Per costruire pozzetti flangiati a basso
costo in materiali speciali, la costruzione deve essere
diversa da quella secondo la norma DIN 43772. In questo
esecuzione solo le parti a contatto col fluido sono realizzate
con il materiale speciale, mentre la flangia non a contatto con
il fluido è realizzata in acciaio inox.
Questo tipo di esecuzione è utilizzata sia per i pozzetti
ricavati da barra che per quelli ricavati da tubo. Quando
il materiale speciale è il tantalio, è utilizzata una cartella
rimovibile che viene inserita sopra il pozzetto in acciaio inox.

Possibilità di combinazione dei pozzetti termometrici
E' possibile assemblare il separatore e lo strumento di misura
tramite attacco diretto o tramite un capillare. L'assemblaggio
rigido viene realizzato tramite un attacco filettato diretto,
tramite saldatura al separatore degli strumenti di misura o

Termometri bimetallici

Termometri ad espansione
di gas

A saldare
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tramite un adattatore. E' possibile inserire tra il separatore e
lo strumento un elemento di raffreddamento per l'utilizzo con
temperature elevate.

Filettato

Termoresistenze

Termocoppie

Pozzetti termometrici
flangiati

Misura di temperatura

TW10

TW15

TW40

Flangiato (da barra)

Filettato (da barra)

Con attacco flangiato (da tubo)
(DIN 43772 forme 2F, 3F)

Forma pozzetto:
Rastremato, dritto o a gradini
Diametro nominale: ASME da 1 a 4 pollici
(DIN/EN da DN 25 a DN 100)
Pressione nominale: ASME fino a 2.500 psig
(DIN/EN fino a PN 100)
Scheda tecnica:
TW 95.10, TW 95.11, TW 95.12

Forma pozzetto:
Esecuzione parte
superiore:
Attacco al processo:
Scheda tecnica:

Forma pozzetto:
Forma 2F o 3F
Diametro nominale: DIN/EN da DN 25 a DN 50
(ASME da 1 a 2 pollici)
Pressione nominale: DIN/EN fino a PN 100
(ASME fino a 1.500 psig)
Scheda tecnica:
TW 95.40
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Rastremato, dritto o a gradini
Esagono, rotondo con esagono o rotondo
con lati piatti per chiave
½, ¾ o 1 NPT
TW 95.15

35

Elementi primari di portata
Il modo più comune per misurare la portata è il flussimetro a pressione differenziale. Questo principio
di misura si è dimostrato valido nel corso degli anni ed è applicabile a tutti i fluidi più comuni.
La nostra gamma di elementi primari di portata comprende i diaframmi calibrati, le flange tarate,
i meter run, i boccagli i tubi Venturi e i pitot multipunto.

Caratteristiche del fluido
Non tutti gli strumenti possono essere impiegati in ogni applicazione. Il tipo di fluido (gas, liquido o vapore) e le sue condizioni devono
essere prese in considerazione quando si seleziona lo strumento adatto per la vostra applicazione.
Il grafico seguente vi aiuta a selezionare lo strumento giusto:

Diaframma calibrato e relativi assemblaggi

Spigolo vivo

++
–
++
–
+
+

Pulito

Gas

Sporco
Puliti
Viscosi

Liquidi

Sporchi
Corrosivi

+

Vapore

++ Preferito

Quarto
di cerchio

+ Adatto

–
–
++
++
+
+

Ingresso
conico

Eccentrico

–
–
++
++
+
+

+

+
++
+
–
++
+

+

+

Tubo
Venturi

Boccaglio

(Flangia tarata / Meter run / Camere anulari)

Tubo di
Pitot

Segmentale

+
++
+
–
++
+
+

++
+
++
+
+
+

++
+
++
+
+
+

++

+

++
–
++
+
–
+
–

– Non adatto

Diaframmi calibrati

Flange di misura

I diaframmi calibrati rappresentano gli
elementi primari di portata più utilizzati
al mondo grazie alla loro collaudata
tecnologia ed alla facilità d’installazione e
manutenzione

Le flange di misura sono usate al posto delle flange standard di montaggio laddove sia
installato un diaframma calibrato o un boccaglio. Coppie di prese di pressione sono
predisposte direttamente nella flangia di misura, in modo che non sia più necessario
ricavare le prese sulla parete del tubo di linea.

FLC-OP

FLC-FL

FLC-AC

Diaframma calibrato

Flangia tarata

Camere anulari

Normative:

■■ ISO 5167-2

Diam. Linea:

■■ ≥ 2"

Normative:
Diam. Linea:

Normative:
Diam. Linea:

β:
Precisione:
Scheda tecnica:
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■■ ASME MFC3M
■■ ≥ 50 mm

0.2 ... 0.75
migliore del ±0,5 % del fondo scala
FL 10.01

β:
Precisione:
Scheda tecnica:

ISO 5167-2

■■ ≥ 2"

■■ ≥ 50 mm

0.2 ... 0.75
migliore del ±0,5 %
del fondo scala
FL 10.01

β:
Precisione:
Scheda tecnica:

ISO 5167-2

■■ ≥ 2"

■■ ≥ 50 mm

0.2 ... 0.75
migliore del ±0,5 %
del fondo scala
FL 10.01

Elementi primari di portata

Meter Run

Tubi Venturi

Per garantire l’alta precisione nella
misurazione della portata di liquidi, gas e
vapore, l’elemento primario di portata è
assemblato direttamente alle sezioni di
tubo a monte ed a valle in accordo alle
ISO5167-1:2003. Tale assieme è chiamato
“Meter Run”. n".

Un tubo Venturi è uno strumento facile da gestire e di semplice manutenzione che può
misurare un’ampia gamma di liquidi puliti e di gas.

FLC-MR

FLC-VT-BAR

FLC-VT-WS

Meter Run

Tubo Venturi, da barra

Tubo Venturi, da lamiera

ISO 5167-2

Diam. Linea:

■■ 2 ... 32 in

Diam. Linea:

■■ ≥ 14 in

■■ 12 ... 40 mm

β:
Precisione:

0.3 ... 0.75
migliore del ±0,5 %
del fondo scala

β:
Precisione:

0.4 ... 0.7
±1,5 %
del fondo scala

Normative:
Diam. Linea:

■■ ½ ... 1½ in

β:
Precisione:
Scheda tecnica:

0.2 ... 0.75
±1 % del fondo scala
FL 10.02

I vantaggi principali di un tubo Venturi rispetto ad altri strumenti di misura di portata a
pressione differenziale sono: una minore perdita di carico permanente introdotta e ridotti
tratti di tubo diritto a monte e a valle richiesti.

Scheda tecnica:

■■ 50 ... 800 mm

FL 10.04

Scheda tecnica:

■■ ≥ 350 mm

FL 10.04

Boccagli
Un boccaglio e composto da una sezione convergente con un profilo arrotondato ed una gola cilindrica. Questa esecuzione viene
selezionata in genere per applicazioni su vapore ad alta velocità. Per ridurre la perdita di pressione permanente, è disponibile una
soluzione assialsimmetrica chiamata boccaglio Venturi. Combina le proprietà standard di un boccaglio con una sezione divergente.

FLC-FN-PIP

FLC-FN-FLN

FLC-FN-VN

Boccaglio installato
in tronco di linea

Boccaglio per installazione
tra flange

Boccaglio Venturi

Diam. Linea:

■■ ≥ 2 in

Diam. Linea:

■■ ≥ 2 in

Diam. Linea:

■■ ≥ 2 in

β:
Precisione:
Scheda tecnica:

0.2 ... 0.8
migliore del ±1 % del fondo scala
FL10.03

β:
Precisione:
Scheda tecnica:

0.3 ... 0.8
migliore del ±1 % del fondo scala
FL 10.03

β:
Precisione:
Scheda tecnica:

0.2 ... 0.8
migliore del ±1 % del fondo scala
FL 10.03

■■ ≥ 50 mm
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■■ ≥ 50 mm

■■ ≥ 50 mm
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FloTec (tubi di Pitot multipunto)
Flotec (tubo di Pitot multipunto) misura la differenza tra la
pressione statica e la pressione dinamica del fluido nella
tubazione. La portata è calcolata da tale differenza usando
il principio Bernoulli e considerando il diametro interno
della linea. Usando quattro porte dinamiche, lo strumento
è in grado di valutare un migliore profilo della velocità di
flusso internamente al tubo. Ciò garantisce una maggiore
precisione di misura della portata.

FLC-APT-E

FLC-APT-F

FloTec, estraibile

FloTec, fisso

Diam. Linea:

Diam. Linea:

■■ ≥ 3 in

■■ ≥ 75 mm

β:
n.a.
Precisione:
migliore del ±2 % del fondo scala
Scheda tecnica: FL 10.05

■■ ≥ 3 in

■■ ≥ 75 mm
β:
n.a.
Precisione:
migliore del ±2 % del fondo scala
Scheda tecnica: FL 10.05

Riduttori di pressione
Quando è richiesta una riduzione della pressione o
la limitazione della portata, va inserito un riduttore di
pressione nella tubazione. Il nostro ufficio tecnico progetterà
l’esecuzione migliore per il riduttore di pressione in base alle
richieste del cliente ed alle condizioni del flusso.

FLC-RO-ST

FLC-RO-MS

Riduttore di pressione a salto
singolo

Riduttore di pressione a salto
multiplo

Scheda tecnica:

Scheda tecnica:
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FL 10.06

FL 10.06

Elementi primari di portata

Applicazioni speciali
Non tutte le esigenze del cliente possono essere soddisfatte
con prodotti standard. Alcune applicazioni richiedono un
approccio specifico. Grazie alla nostra esperienza pluriennale siamo in grado di fare fronte alle richieste speciali come
le installazioni off-shore e nel petrolchimico, su linee ad alta
pressione e gruppi di misura in impianti turbo gas.
Per tutte queste applicazioni speciali e molte altre, siamo in
grado di fornire la soluzione ottimale. Contattateci.

Calibrazione
La precisione della soluzione di misura è spesso un aspetto
importante per molti clienti.
A volte l’utilizzatore finale richiede la migliore classe di misura possibile in termini di precisione, accuratezza e ripetibilità.
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Possiamo supportarvi in questa sfida lungo l’intero processo
di progettazione e fabbricazione suggerendovi la migliore
soluzione per il vostro progetto, garantendo un prodotto
di qualità superiore e fornendo i certificati di calibrazione
richiesti in conformità con gli standard IBR e ISPESL, ASME
PTC6.
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Strumenti per la misura di livello
BNA
Indicatore di livello bypass

Materiale:

Acciai austenitici, 6Mo, Hastelloy, titanio,
Monel, Inconel, Incoloy, Duplex, Super
Duplex
Attacco al processo: ■■ Flangiati: DIN, ANSI
■■ Filettato
■■ Manicotto a saldare
Temperatura:
-160 ... +450 °C
Densità:
≥ 400 kg/m³
Scheda tecnica:
LM 10.01

RMG
Sensore livello

Attacco al processo: ■■ Attacco filettato
■■ Flangiati: DIN, ANSI
Lunghezza tubo di
guida:
Max. 6.000 mm
Pressione:
0 ... 200 bar
Temperatura:
-80 ... +200 °C
Densità:
≥ 400 kg/m³
Scheda tecnica:
LM 20.02
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Misura di livello

LGG

RSM

Indicatore di
livello a vetro

Interruttore a galleggiante con
magnete permanente

Materiale:

Punti di
commutazione:
Max. 8 punti di commutazione
Attacco al processo: ■■ Attacco filettato
■■ Flangiati: DIN, ANSI
Lunghezza tubo di
guida:
Max. 6.000 mm
Pressione:
0 ... 200 bar
Temperatura:
-196 ... +300 °C
Densità:
≥ 390 kg/m³
Scheda tecnica:
LM 30.01

Esecuzione:

Pressione:
Temperatura:
Scheda tecnica:

Acciaio forgiato, acciaio C resistente al
calore, acciao inox, Monel, Hastelloy
Disponibili con attacchi a saldare, a tubo
di vetro, a riflessione, a trasparenza ed a
rifrazione
0 ... 250 bar
-200 ... +400 °C
LM 33.01

LSO.02

LSO.06

LSO.25

Interruttore di livello
optoelettronico, versione
miniaturizzata

Interruttore di
livello
optoelettronico

Amplificatore di segnale per
interruttore modello LSO.06

Materiale:
Acciaio inox, vetro al quarzo, PTFE
Attacco al processo: ■■ M16 x 1,5
■■ G ½ A
■■ ½ NPT
Profondità
d'immersione
24 mm
Pressione:
0 ... 50 bar
Temperatura:
-30 ... +140 °C
Scheda tecnica:
LM 31.01

Materiale:

Uscita:
Funzione:
Ritardo di tempo:
Tensione di
alimentazione:
Scheda tecnica:

Ulteriori informazioni su www.wika.it

Acciaio inox, Hastelloy, vetro KM, vetro al
quarzo, zaffiro, grafite
Attacco al processo: ■■ G ½ A
■■ ½ NPT
Pressione:
0 ... 500 bar
Temperatura:
-269 ... +400 °C
Scheda tecnica:
LM 31.10

1 relè segnale, 1 relè guasto
Allarme alto o basso
fino a 8 s
24, 115, 120, 230 Vca, 24 Vcc
LM 31.20
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Calibrazione
Dagli strumenti singoli ...
WIKA è il partner ideale per le soluzioni di calibrazione sia
quando è necessario uno strumento singolo per le tarature
in campo, sia quando è richiesto un sistema completamente
automatico nei laboratori o in produzione. Siamo in grado di

Generazione portatile di
pressione

Le pompe di calibrazione vengono
impiegate nella generazione di pressione
per la verifica, regolazione e taratura di
strumenti di misura meccanici ed elettronici attraverso misure comparative. Queste
attività possono essere svolte in laboratori,
officine oppure direttamente in campo.

proporre la soluzione più adeguata a ciascuna applicazione.
In relazione ai requisiti e ai parametri di misura, vi è di aiuto la
matrice prodotto che segue.

Strumenti di misura campione

Strumenti palmari, calibratori

Sensori di pressione ad elevata precisione
e sonde di temperatura estremamente
stabili sono gli strumenti di riferimento
ideali nei laboratori industriali. Con le loro
interfacce analogiche o digitali, possono
essere collegati a strumenti di misura
esistenti.

Con i nostri strumenti di misura portatili è
possibile eseguire, in campo ed in modo
semplice, la misura o la simulazione di un
ampio numero di parametri. Essi possono
essere utilizzati con una vasta varietà di
sensori di pressione e sonde di temperatura.

... a sistemi completamente automatici

Strumenti indicatori digitali ad
elevata precisione

Controllori e strumenti digitali
ad elevata precisione

Sistemi di calibrazione
completamente automatici
come soluzioni integrate

Questi strumenti digitali sono ideali come
standard di riferimento nei laboratori industriali, consentendo tarature di elevata
precisione. Sono molto facili da usare ed
hanno una vasta gamma di funzioni.

Grazie al loro controllore integrato,
questi strumenti sono molto convenienti.
Tipicamente, un'impostazione
completamente automatizzata del set
point può essere fatta tramite l'interfaccia.

Questi sistemi sono realizzati su specifica
cliente come soluzioni chiavi in mano e
sono normalmente installati in laboratori
o ambienti produttivi. Con gli strumenti
di riferimento integrati e il software, i
certificati di taratura possono essere
generati ed archiviati in modo semplice e
riproducibile.

Pressione
Temperatura
Corrente, tensione, resistenza
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Servizi

Servizi
Da -1 bar a 1.200 bar

ACCREDIA N. 114

Da -196 °C a 1.200 °C

Il nostro laboratorio di calibrazione della pressione
(Centro ACCREDIA n. 114) è accreditato secondo
DIN EN ISO/IEC 17025 dal 1999.

Il nostro laboratorio di taratura della temperatura presso
la nostra casa madre in Germania (DKD-K-03702) è
accreditato secondo DIN EN ISO/IEC 17025 dal 1992.

Tariamo i vostri strumenti di misura della pressione in
modo rapido e preciso:

Tariamo i vostri strumenti di misura della temperatura
in modo rapido e preciso:

 nel campo da -1 a 1.200 bar (fino a 5000 bar presso

 nel campo da -196 a +1.200 bar
 con bagni di taratura, fornaci o con punti fissi

gli altri centri in Europa)
 utilizzando campioni di riferimento con elevata
incertezza (bilance di pressione) e campioni di lavoro
(strumenti di misura elettronici di precisione)
 con una precisione da 0,004 ... 0,01 %
del valore misurato a seconda del campo di pressione
 conforme alle direttive ACCREDIA, DIN EN 837, DKD/
DAkkS R 6-1, EA 10/03 o EA 10/17

Tarature in sito

utilizzando appropriate sonde campione di riferimento

 con una precisione da 2 mK a 1,5 K in funzione della

temperatura e della procedura applicata

 conformi alle direttive ACCREDIA, DKD/DAkkS ed

EA corrispondenti

Consulenza e corsi di formazione

Per ottenere il minor impatto sui processi di produzione,
possiamo offrire un servizio di taratura in sito, a tutto
vantaggio dei nostri clienti.

Nel caso abbiate pianificato di espandere il vostro parco
strumenti, saremo lieti di condividere la nostra esperienza
nella selezione delIe migliori soluzioni di misura.

Tariamo velocemente i vostri strumenti di misura
di pressione e temperatura (su richiesta anche
strumenti per altri parametri come portata,
conducibilità, ecc.).In dettaglio:

In collaborazione con il nostro team di esperti nella
calibrazione, sviluppiamo soluzioni ritagliate sulle
specifiche esigenze dei nostri clienti.

 all'interno della nostra unità mobile di taratura o sul

vostro banco di lavoro

 Certificati di taratura di fabbrica per temperature tra

-35 °C ... +650 °C
 con certificato di calibrazione di fabbrica per la
pressione
		 - nel campo da -1 ... 1.600 bar
- con precisioni tra 0,01 % e 0,05 %
del fondo scala del campione utilizzato

Ulteriori informazioni su www.wika.it

Se richiesto, forniamo anche sistemi chiavi in mano
“plug & play”. Naturalmente sono inclusi la messa in
servizio in sito e il corso di addestramento degli operatori.
I nostri corsi di calibrazione sono adattati individualmente
ai vostri bisogni e alle vostre esigenze. Potete quindi
selezionare voi stessi gli argomenti teorici o pratici dei
corsi.
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WIKA nel mondo
Europe

North America

Austria
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
Perfektastr. 83
1230 Vienna
Tel. +43 1 8691631
Fax: +43 1 8691634
info@wika.at
www.wika.at

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
m.anghel@wika.ro
www.wika.ro

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

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

Russia
ZAO 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

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.com.mx

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.
Parc d‘Affaires des Bellevues
8 rue Rosa Luxembourg
95610 Eragny-sur-Oise
Tel. +33 1 343084-84
Fax: +33 1 343084-94
info@wika.fr
www.wika.fr
Germany
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Str. 30
63911 Klingenberg
Tel. +49 9372 132-0
Fax: +49 9372 132-406
info@wika.de
www.wika.de

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
Ukraine
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

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

WIKA Italia Srl & C. Sas
Via G. Marconi, 8 - 20010 Arese (MI)
Tel. 02-93861.1 - Fax 02.93861.74
info@wika.it - www.wika.it
01/2014 IT based on 06/2012 GB

USA
WIKA Instrument, LP
1000 Wiegand Boulevard
Lawrenceville, GA 30043
Tel. +1 770 5138200
Fax: +1 770 3385118
info@wika.com
www.wika.com
WIKA Process Solutions, LP.
950 Hall Court
Deer Park, TX 77536
Tel. +1 713 47500-22
Fax: +1 713 47500-11
info@wikahouston.com
www.wika.com
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. Ursula Wiegand, 03
CEP 18560-000 Iperó - SP
Tel. +55 15 34599700
Fax: +55 15 32661650
vendas@wika.de
www.wika.com.br

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
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
Kazakhstan
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.
#704 Daeryung Technotown II
33-33 Gasan Digital 1-Ro,
Geumcheon-gu
Seoul 153-771
Tel. +82 2 86905-05
Fax: +82 2 86905-25
info@wika.co.kr
www.wika.co.kr

Chile
WIKA Chile S.p.A.
Av. Coronel Pereira 72
Oficina 101
Las Condes - Santiago de Chile
Tel. +56 2 365-1719
info@wika.cl
www.wika.cl

Malaysia
WIKA Instrumentation M Sdn. Bhd.
No. 27 & 29 Jalan Puteri 5/20
Bandar Puteri Puchong
47100 Puchong, Selangor
Tel. +60 3 806310-80
Fax: +60 3 806310-70
info@wika.com.my
www.wika.com.my

Colombia
Instrumentos WIKA Colombia S.A.S.
Dorado Plaza,
Avenida Calle 26 No. 85D – 55
Local 126 y 126 A
Bogotá – Colombia
Tel. +57 1 744 3455
info@wika.co
www.wika.co

Philippines
WIKA Instruments Philippines, Inc.
Unit 102 Skyway Twin Towers
351 Capt. Henry Javier St.
Bgy. Oranbo, Pasig City 1600
Tel. +63 2 234-1270
Fax: +63 2 695-9043
info@wika.com.ph
www.wika.com.ph
Singapore
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
13 Kian Teck Crescent
628878 Singapore
Tel. +65 6844 5506
Fax: +65 6844 5507
info@wika.com.sg
www.wika.com.sg

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

