
Pressione
Temperatura
Livello
Calibrazione

Refrigerazione e  
 condizionamento dell'aria



2

Alexander Wiegand, 
Presidente e amministratore 
delegato WIKA

Negli ultimi 60 anni WIKA Alexander Wiegand SE & Co. 
KG si è guadagnata una reputazione per quanto riguarda 
l'innovazione e la qualità nella produzione ed assistenza 
degli strumenti di misura della pressione e della temperatura. 
WIKA si è imposta come leader nel mercato globale grazie 
alle sue tecnologie innovative, sia per i nuovi prodotti che per 
le soluzioni di sistema. L'affidabilità dei prodotti e la rapidità 
con cui vengono affrontate tutte le sfide del mercato sono 
stati i fattori chiave di WIKA per raggiungere la leadership nel 
mercato globale.

I 6000 dipendenti del gruppo sono costantemente impegnati 
a consolidare e migliorare le tecnologie WIKA per le misure 
di pressione e temperatura. La nostra organizzazione di 
vendita è composta da oltre 500 dipendenti qualificati e di 
esperienza, sempre a vostra disposizione.  

Chi siamo

Più di 300 tecnici ed ingegneri ricercano continuamente 
soluzioni di prodotto innovative, nuovi materiali e metodi di 
produzione efficienti. In stretta collaborazione con prestigiose 
università, istituzioni ed aziende, vengono sviluppate e  
progettate soluzioni per applicazioni specifiche.
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Nei circuiti di refrigerazione relativi e sistemi ausiliari sono mol-
ti i punti in cui vengono misurate e monitorate la pressione e la 
temperatura. Questo serve a controllare l'impianto per  
garantire la sicurezza nel funzionamento del processo.

Alcune funzioni delle misure sono: misura della pressione e 
della temperatura nelle linee del circuito di refrigerazione su 
uno degli aggregati principali, controllo velocità dei ventilatori, 
controllo di velocità della valvola di espansione, monitoraggio 
del filtro, misura della temperatura nella cella frigorifera, misura 
di livello dei serbatoi a pressione o il controllo valvole.

Oltre alla moltitudine di applicazioni, anche la taglia dell'im-
pianto di refrigerazione, il refrigerante impiegato ecc.,  
pongono particolari richieste alla strumentazione.
WIKA è un referente competente per ogni esigenza di misura 
della pressione e della temperatura.

Contenuti

Questa brochure vi aiuta a scegliere la strumentazione cor-
retta. Oltre ai prodotti per le applicazioni di refrigerazione e 
condizionamento dell'aria, offriamo un programma di prodotti 
completo per la misura di pressione, temperatura e livello.
Sviluppiamo insieme a voi soluzioni personalizzate per le 
singole esigenze del vostro processo.

Parlate con noi.

Requisiti della strumentazione 4

Applicazione: Compressore 8

Applicazione: Condensatore / Evaporatore con raffreddamento a liquido 14
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Perfezione nei materiali e nella forma

I nostri strumenti sono costruiti secondo gli standard idonei, es. EN 837 
per gli strumenti di misura della pressione.

Sono disponibili anche certificati di supporto secondo i vari standard, a  
seconda della serie di strumenti, es. GL (German LLoyd), PTB  
(Physikalisch-Technische Bundesanstalt), BAM (Bundesamt für  
Materialforschung und Prüfung), Gosstandard Russia, TÜV  
(Technischer Überwachungsverein), ecc.

Per i pozzetti termometrici, possono essere richiesti anche certificati  
come il 3.1B.

Custodie
La scelta del materiale corretto ai fini qualità della custo-
dia dipende da parametri come pressione, temperatura e 
condizioni sul campo. Il refrigerante impiegato non è decisivo, 
in quanto la custodia non viene normalmente esposta al 
fluido di processo. WIKA offre custodie in plastica, ottone ed 
acciaio.

Parti metalliche esposte al fluido
Determinante in tal caso è se l'impianto di refrigerazione 
funziona con ammoniaca o con un refrigerante (H)FCKW/ 
HFKW. Se il fluido è ammoniaca, l'elemento di pressione 
deve essere in acciaio inox, es. 1.4571, 1.4301 or 1.4542. 
Se il fluido è un refrigerante (H)FCKW / HFKW, è sufficiente 
una lega in rame-zinco (ottone). Lo stesso vale per l'attacco 
al processo, il pozzetto termometrico e il bulbo del termo-
metro.

Pozzetti
Se lo strumento di temperatura non viene inserito diretta-
mente nel processo, il che è sempre consigliabile per via 
della possibilità di smontaggio dello strumento, ma tramite 
un pozzetto termometrico, sono disponibili numerose tipo-
logie di materiali.  Come materiale standard, WIKA impiega 
l'acciaio inox 1.4571.

Guarnizioni
Vengono impiegati composti elastomerici appositamente 
formulati. Come standard, WIKA impiega i materiali NBR 
(gomma in nitrile butadiene), FPM (gomma in propilene fluo-
rurato) o EPDM (gomma in etilene propilene diene); come 
opzione sono disponibili parzialmente anche FFPM (gomma 
in propilene perfluorurato) o CR (gomma in cloroprene).

In considerazione della crescente richiesta di impianti di refrigerazione dovuto ai nuovi refrigeranti o ai sistemi a 
tenuta, anche le richieste di strumenti stanno aumentando. Pertanto, la giusta scelta di materiale è decisiva per 
ottenere il miglior strumento possibile per ogni applicazione.
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Requisiti della strumentazione

Strumenti di misura della pressione  
con contatti elettrici

Circuito di refrigerazione

I sistemi di controllo stanno acquisendo sempre maggiore 
importanza nelle applicazioni industriali. Di conseguenza 
la semplice indicazione di pressione del manometro non 
è più sufficiente e il valore misurato deve essere trasferito 
al sistema di controllo attraverso un segnale elettrico, ad 
esempio aprendo o chiudendo un circuito. WIKA è sempre 
più focalizzata sulla sua nuova linea di prodotti meccatronici 
per soddisfare questa tendenza. 

Gli switchGAUGE si basano su un manometro meccanico 
WIKA di alta qualità. A seconda dell'applicazione possono 
essere dotati di contatti a magnetino, induttivi o elettronici 
(PLC), reed con uscita del transistore (NPN o PNP).
Tutti i manometri con i contatti induttivi sono certificati  
secondo ATEX Ex II 2 GD c TX.

Condensatore

Compressore

Evaporatore

Valvola di espansione

Pel

°Q0

°QC

2 3

1 4
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Attacchi ottimali

L'attacco al processo degli strumenti di misura della pressione e della temperatura può essere effettuato tramite separatori 
a membrana, pozzetti termometrici e dispositivi di montaggio. In tal modo, la connessione può essere adattata alle singole 
esigenze del processo..

Flange di montaggio
Esistono tre possibilità di base per fissare un manometro al 
processo oltre all'attacco posteriore centrale o radiale:

 ■ Flangia per montaggio a parete

 ■ Flangia a tre fori per montaggio a pannello

 ■ Staffa di montaggio

Pozzetti
L'attacco al processo per i termometri è normalmente un 
pozzetto termometrico. Questo ha il vantaggio di poter  
rimuovere lo strumento (in caso di sostituzione o prova)  
senza dovere aprire l'impianto o arrestare il processo.

Nella scelta di un pozzetto termometrico, non vanno con-
siderati solo i parametri di pressione, temperatura e fluido 
del processo, ma anche la velocità del fluido, la densità e la 
profondità di immersione.

Nella tecnica della refrigerazione è comune l'uso di poz-
zetti termometrici conformi a DIN 43772, in funzione della 
connessione dei termometri nelle forme 5, 6, 8 o 9. Vengono 
impiegati anche pozzetti termometrici con saldatura in testa 
nella forma 4 o pozzetti termometrici con flangia.

Tubi capillari
Un altro tipo di attacco al processo è  
quello basato sui tubi capillari. Sono  
impiegati per manometri e termometri per 
collegare maggiori distanze tra il punto di 
misura e quello di lettura o per fornire una  
migliore protezione dello strumento di 
misura contro le forti vibrazioni, le alte 
temperature ecc.

Come applicazione tipica, WIKA 
propone i termometri a espansione 
con esecuzione a profilo per la misura di 
temperatura in armadi refrigerati.

Queste tre opzioni sono disponibili in diverse versioni (a 
seconda del modello dello strumento), es. acciaio, ottone, 
cromato, lucidato, zincato ecc. Tuttavia non possono essere 
combinate arbitrariamente.
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Requisiti della strumentazione

Resistenza degli elastomeri (selezione)

I dati sono solo consigliati. Potrebbero variare, ad es. se si usano additivi 
od oli veicolanti. Inoltre, le composizioni specifiche dei produttori dei 
singoli elastomeri possono causare variazioni del campo operativo. Anche 
parametri e condizioni non conosciuti nella applicazione pratica, possono 
influire sulla scelta. Pertanto, non ci assumiamo alcuna responsabilità per la 
correttezza delle raccomandazioni nei singoli casi.

Refrigerante NBR FKM EPDM FFKM CR PTFE
R 11 ++ + – + – ++
R 12 + + + + ++ ++
R 12 B1 – – – – + ++
R 13 ++ + ++ + ++ ++
R 13 B1 ++ + ++ + ++ ++
R 14 ++ + ++ + ++ ++
R 21 – – – – + ++
R 22 – – ++ – ++ ++
R 31 – – ++ – ++ ++
R 32 ++ – ++ – ++ ++
R 112 + + – + + ++
R 113 ++ + – + ++ ++
R 114 ++ + ++ + ++ ++
R 114 B2 + + – + + ++
R 115 ++ + ++ + ++ ++
R 124 – – + – + ++
R 134 a + – + – + ++
R 142 b ++ – + – ++ ++
R 152 a ++ – ++ – ++ ++
R 218 ++ ++ ++ ++ ++ ++
R 290 + + n.d. + n.d. n.d.
R 401 a n.d. n.d. n.d. n.d. + n.d.
R 401 b n.d. n.d. n.d. n.d. + n.d.
R 402 a n.d. n.d. n.d. n.d. + n.d.
R 403 b n.d. n.d. n.d. n.d. + n.d.
R 404 a + – + – + ++
R 407 a + n.d. n.d. n.d. + n.d.
R 407 b n.d. n.d. n.d. n.d. + n.d.
R 407 c n.d. – + – + ++
R 408 a n.d. n.d. n.d. n.d. + n.d.
R 409 a n.d. n.d. n.d. n.d. + n.d.
R 410 a + n.d. n.d. n.d. ++ n.d.
R 413 a + n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
R 502 + + ++ + ++ ++
R 507 + n.d. n.d. n.d. + n.d.
R 600 a + + n.d. n.d. + n.d.
R717 (liquido) + – ++ – ++ ++
R717 (gassoso) ++ – ++ – ++ ++
R717 (gassoso caldo) – – + – + ++

++  =  altamente resistente

+  =  resistente 

–  =  non resistente

n.d. =  nessun dato
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Compressore

A causa delle numerose forme strutturali e layout di esecuzione degli impianti di refrigerazione, esiste una 
grande quantità di diversi compressori. Generalmente, vengono usati compressori alternativi, a vite e di tipo 
'scroll' per aspirare il refrigerante ad una bassa pressione e comprimerlo a una pressione elevata. Altri criteri di 
differenziazione sono ad esempio il numero di stadi di compressione, la modalità di raffreddamento oppure il 
rapporto compressore / motore (aperto, semiermetico, ermetico).

R-1
Trasmettitore di pressione

 ■ Precisione (± % dello span): 2 %
 ■ Campo di misura: da -1 / 0 … 6 a -1 / 0 … 60 bar relativi
 ■ Temperatura del fluido: -40 ... 100 °C
 ■ Caratteristiche distintive:  Costruzione speciale per la 

migliore tenuta possibile alla 
condensazione. Completa-
mente saldato in acciaio inox

 ■ Scheda tecnica: PE 81.45

AC-1
Trasmettitore di pressione

 ■ Precisione (± % dello span): 2 %
 ■ Campo di misura: da -1 / 0 … 6 a -1 / 0 … 60 bar relativi
 ■ Temperatura del fluido: -40 ... 100 °C
 ■ Caratteristiche distintive:  Costruzione speciale per 

la migliore tenuta possibile 
alla condensazione. Con 
innovativa tecnologia di 
tenuta in ottone

 ■ Scheda tecnica: PE 81.46

Per monitorare la pressione dell'olio e la pressione nella linea 
di aspirazione e scarico del compressore, WIKA offre tutti gli 
strumenti di misura necessari.

Misura di pressione
Per la misura della pressione meccanica, la gamma prodotti 
parte dai collaudati manometri a molla tubolare con custodia 
in plastica per arrivare ai manometri a membrana e a capsula 
o ai manometri in robusto acciaio inox. Per la misura della 
pressione elettronica, WIKA offre ai propri clienti una gamma 
completa di tecnologie di propria produzione, ceramici a film 
spesso, piezo resistivi o film sottile su metallo.

Misura della temperatura
I termometri meccanici sono disponibili in versione bimetallo 
o ad espansione di gas. Nella misura della temperatura 
elettrica WIKA offre termoresistenze, oltre a termocoppie e 
trasmettitori di temperatura per completare il programma.
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Applicazione: compressore

PGT23.063
Manometro a molla tubolare 
con segnale di uscita elettrico, 
acciaio inox, esecuzione di 
sicurezza

 ■ Diametro nominale: 63 mm
 ■ Campo scala: da 0 … 1 a 0 … 1000 bar
 ■ Classe di precisione: 1,6
 ■ Grado di protezione: IP 54 / IP 65
 ■ Scheda tecnica: PV 12.03

PGS23
Manometro a molla tubolare 
con contatti elettrici,  
acciaio inox

 ■ Diametro nominale: 100, 160 mm
 ■ Campo scala: da 0 … 0,6 a 0 … 1600 bar
 ■ Classe di precisione: 1,6 / 2
 ■ Grado di protezione: IP 65
 ■ Scheda tecnica: PV 22.02

702.01
Manometro differenziale
con manometro per pressione 
di lavoro integrato

 ■ Diametro nominale: 100 mm
 ■ Campo scala: da 0 … 250 mbar a 0 … 25 bar
 ■ Classe di precisione: 1,6
 ■ Grado di protezione: IP 65
 ■ Scheda tecnica: PV 27.16

702.02
Manometro differenziale con 
manometro per pressione di 
lavoro integrato e micro- 
interuttore

 ■ Diametro nominale: 50, 63, 100 mm
 ■ Campo scala:   da 0 … 250 mbar a 0 … 25 bar
 ■ Classe di precisione: 1,0 (DN 100), 1,6 (DN 50, 63)
 ■ Grado di protezione: IP 65
 ■ Scheda tecnica: PM 02.12

851.02
Pressostato differenziale

 ■ Diametro nominale: 100 mm
 ■ Campo di misura: da 0 ... 0,25 a 0 ... 25 bar
 ■ Ripetibilità del punto di commutazione: ≤ 1,6 %
 ■ Grado di protezione: IP 54
 ■ Scheda tecnica: PV 27.17

891.34.2189 
Trasmettitore di pressione  
differenziale

 ■ Diametro nominale: 100 mm
 ■ Campo scala: da 0 … 250 mbar a 0 … 25 bar
 ■ Classe di precisione: 1,6
 ■ Grado di protezione: IP 54
 ■ Scheda tecnica: PV 27.16

GL

GL

DELTA-plus

DELTA-switch DELTA-transDELTA-comb
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Compressore

111.10
Manometro a molla tubolare, 
custodia in plastica, attacco 
radiale

 ■ Diametro nominale: 40, 50, 63, 80, 100, 160 mm
 ■  Campo scala: da 0 … 0,6 a 0 … 400 bar 
(max. 40 bar a 160 mm)

 ■ Classe di precisione: 2,5
 ■ Scheda tecnica: PM 01.01

111.12
Manometro a molla tubolare, 
custodia in plastica, attacco 
posteriore centrale

 ■ Diametro nominale: 27, 40, 50, 63, 80, 100 mm
 ■ Campo scala: da 0 ... 0,6 a 0 ... 400 bar
 ■ Classe di precisione: 2,5 / 4
 ■ Scheda tecnica: PM 01.09, PM 01.17 (DN 27)

131.11
Manometro a molla tubolare, 
versione in acciaio inox

 ■ Diametro nominale: 40, 50, 63, 80, 100, 160 mm
 ■  Campo scala: da 0 … 0,6 a 0 … 400 bar 
(max. 40 bar a 160 mm)

 ■ Classe di precisione: 2,5
 ■ Scheda tecnica: PM 01.01

113.13
Manometro a molla tubolare, 
custodia in plastica 
con riempimento di liquido

 ■ Diametro nominale: 40, 50, 63 mm
 ■ Campo scala: da 0 … 1,0 a 0 … 400 bar
 ■ Classe di precisione: 2,5
 ■ Grado di protezione: IP 65
 ■ Scheda tecnica: PM 01.04

PGS21.1x0
Manometro a molla tubolare, 
contatto elettrico fisso

 ■ Diametro nominale: 100, 160 mm
 ■ Campo scala: da 0 … 0,6 a 0 … 1000 bar
 ■ Classe di precisione: 1,0
 ■ Grado di protezione: IP 54
 ■ Scheda tecnica: PV 22.01

PGT21
Manometro a molla tubolare, 
custodia in acciaio inox

 ■ Diametro nominale: 50 mm
 ■ Campo scala: da 0 … 1,6 a 0 … 400 bar
 ■ Classe di precisione: 1,6 / 2
 ■ Grado di protezione: IP 65
 ■ Scheda tecnica: PV 11.03
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Applicazione: compressore

232.30
Manometro a molla tubolare, 
acciaio inox con / senza  
riempimento di liquido

 ■ Diametro nominale: 63,100,160 mm
 ■ Campo scala:  da 0 … 1,0 a 0 … 1000 bar (DN 63) 

da 0 … 0,6 a 0 … 1000 bar (DN 100) 
da 0 … 0,6 a 0 … 1600 bar (DN 160)

 ■ Classe di precisione: 1,0 (DN 100, 160), 1,6 (DN 63)
 ■ Grado di protezione: IP 65
 ■ Scheda tecnica: PM 02.04

232.50
Manometro a molla tubolare, 
acciaio inox con / senza  
riempimento di liquido

 ■ Diametro nominale: 63,100,160 mm
 ■ Campo scala:  da 0 … 1,0 a 0 … 1000 bar (DN 63) 

da 0 … 0,6 a 0 … 1000 bar (DN 100) 
da 0 … 0,6 a 0 … 1600 bar (DN 160)

 ■ Classe di precisione: 1,0 / 1,6 (DN 63)
 ■ Grado di protezione: IP 65
 ■ Scheda tecnica: PM 02.02

733.18 
Manometro differenziale,
ingresso parallelo
 

 ■ Diametro nominale: 80, 100
 ■ Campo scala:  da 0 … 1 a 0 … 60 bar  

da -1 … 0 a +40 bar
 ■ Classe di precisione: 1,6
 ■ Grado di protezione: IP 65
 ■ Scheda tecnica: PM 07.30

213.40
Manometro a molla tubolare, 
custodia in ottone pressofuso
con riempimento di liquido

 ■ Diametro nominale: 63, 100 mm
 ■ Campo scala: da 0 … 0,6 a 0 … 1000 bar
 ■ Classe di precisione: 1,0 (DN 100), 1,6 (DN 63)
 ■ Grado di protezione: IP 65
 ■ Scheda tecnica: PM 02.06

213.53
Manometro a molla tubolare, 
acciaio inox con riempimento 
di liquido

 ■ Diametro nominale: 50, 63, 100 mm
 ■ Campo scala: 1,0 (DN 100), 1,6 (DN 63)
 ■ Classe di precisione: 1,0 (DN 100), 1,6 (DN 50, 63)
 ■ Grado di protezione: IP 65
 ■ Scheda tecnica: PM 02.12

GL
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Compressore

TR40 
Termoresistenza con uscita 
cavo

 ■ Sensore: tipo K, N, E, J o T
 ■ Campo di misura: -200 … +1000 °C
 ■ Configurazione collegamenti:  2, 3 e 4 fili  

(singolo o doppio)
 ■ Omologazione elettrica: ATEX / IEC, NAMUR 
Scheda tecnica: TE 60.40

TR30 
Termoresistenza con attacco 
filettato, dimensioni compatte

 ■ Sensore: Pt100
 ■ Campo di misura: -50 … +250 °C
 ■ Uscita: Pt100, 4 ... 20 mA, 0 ... 10V
 ■ Omologazione elettrica: ATEX
 ■ Scheda tecnica: TE 60.30

TR10-D 
Termoresistenza filettata  
con testa di connessione  
miniaturizzata

 ■ Sensore: Pt100
 ■ Campo di misura: -200 … +600 °C
 ■ Configurazione collegamenti:  2, 3 o 4 fili (singolo);  

2 fili (doppio)
 ■ Omologazione elettrica: ATEX / IEC, NAMUR
 ■ Scheda  tecnica: TE 60.04

TR55 
Termoresistenza 
con puntale a molla

 ■ Sensore: Pt100
 ■ Campo di misura: -50 … +500 °C
 ■ Configurazione collegamenti:  2, 3 o 4 fili (singolo);  

2 fili (doppio)
 ■ Omologazione elettrica: ATEX/IEC, NAMUR 
Scheda tecnica: TE 60.55

TR10-C 
Termoresistenza filettata con 
pozzetto

 ■ Sensore: Pt100
 ■ Campo di misura: -200 … +600 °C
 ■ Configurazione collegamenti:  2, 3 o 4 fili (singolo);  

2 fili (doppio)
 ■ Omologazione elettrica: ATEX / IEC, NAMUR
 ■ Scheda  tecnica: TE 60.03
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Applicazione: compressore

TF35 
Sonda di temperatura OEM 
con connettore

 ■ Campo di misura: -50 … +300 °C 
 ■ Elevata resistenza alle vibrazioni 
 ■ Costruzione compatta 
 ■ Collegamento elettrico tramite connettore
 ■ Scheda tecnica TE 67.10

TFS35 
Termostato bimetallico

 ■ Temperature di commutazione: 60 ... 200 °C 
 ■ Commutazione indipendente dalla corrente 
 ■ Elevata resistenza alle vibrazioni 
 ■ Collegamento elettrico tramite connettore
 ■ Scheda tecnica: TV 35.01

SC15
Termometro a espansione con 
microinterruttore

 ■ Diametro nominale: 60,80,100 mm
 ■ Campo scala: -100 … 400 °C
 ■ Parti bagnate: lega di rame
 ■ Opzione:  cassa quadrata 

versione in lamiera d'acciaio 
varie versioni di contatti

 ■ Scheda tecnica: TV 28.02
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Condensatore / Evaporatore 
con raffreddamento a liquido

Per condensare il refrigerante gassoso surriscaldato o evaporare il liquido refrigerante si usano spesso  
aggregati con raffreddamento a liquido. La pressione del refrigerante e la temperatura derivano, ad esempio, 
dalla temperatura del refrigerante (entrata ed uscita), dalla superficie dell'aggregato e dal volume del refrige-
rante che deve essere trasformato. Quando la superficie dell'aggregato è fissata, per monitorare le prestazioni 
degli aggregati vengono misurate la pressione e la temperatura.

732.51 
Manometro differenziale con 
membrana, acciaio inox,  
completamente saldato

 ■ Diametro nominale: 100 mm, 160 mm
 ■ Campo scala: da 0 … 16 mbar a 0 … 40 bar
 ■ Classe di precisione: 1,6
 ■ Grado di protezione: IP 65
 ■ Scheda tecnica: PV 27.05

50 
Termometro bimetallico,
versione standard

 ■ Diametro nominale: 63, 80, 100, 160 mm
 ■ Campo scala: 0 … 200 °C
 ■  Pressione nominale max. in bar del pozzetto  
termometrico / bulbo: 6

 ■ Parti bagnate: lega di rame
 ■ Scheda tecnica: TM 50.03

WIKA offre tutti gli strumenti necessari per queste applicazioni. 
Gli strumenti seguenti fanno parte del nostro programma 
standard e sono adatti soprattutto per le applicazioni sugli 
evaporatori ed i condensatori raffreddati a liquido.

Naturalmente è possibile usare gli altri prodotti già menzionati 
sopra per misurare la pressione e la temperatura nelle linee 
del ciclo di raffreddamento.
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Applicazione: liquido raffreddato  
condensatore / evaporatore

52 
Termometro bimetallico,
serie industriale 

 ■ Diametro nominale: 25, 33, 40, 50, 63, 80, 100, 160 mm
 ■ Campo scala: da -30 … 50 a 0 … 500 °C
 ■ Pressione nominale max. in bar del pozzetto  
termometrico / bulbo: 25

 ■ Parti bagnate: acciaio inox 1.4571
 ■ Scheda tecnica: TM 52.01

54 
Termometro bimetallico,
versione robusta

 ■ Diametro nominale: 63, 80, 100, 160 mm
 ■ Campo scala: da -70 … +70 a 0 … 600 °C
 ■ Parti bagnate: acciaio inox 1.4571
 ■ Opzione:  liquido di smorzamento fino a max 250 °C 

(sensore)
 ■ Scheda tecnica: TM 54.01

55 con 8xx
Termometro bimetallico  
con contatti elettrici,  
versione in acciaio inox

 ■ Diametro nominale: 100, 160 mm
 ■ Campo di misura: da -60 … +20 a 100 … 500 °C
 ■ Parti bagnate:  acciaio inox
 ■ Opzione:  liquido di smorzamento fino a max 250 °C 

(custodia e sensore)
 ■ Scheda tecnica: TV 25.01

55 
Termometro bimetallico 

 ■ Diametro nominale: 63,100,160 mm
 ■ Campo scala: da -70 … +70 °C a 0 … 600 °C
 ■ Parti bagnate: acciaio inox 1.4571
 ■ Scheda tecnica: TM 55.01

GL
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Altre applicazioni

Strumenti di misura di precisione / manometri campione

Sistemi aria condizionata / condotti aria

3x2.20
Manometro campione a molla 
tubolare

 ■ Diametro nominale: 160 mm
 ■ Campo scala: da 0 … 0,6 a 0 … 1600 bar
 ■ Classe di precisione: 0,6
 ■ Grado di protezione: IP 54
 ■ Scheda tecnica: PM 03.01

48 
Termometro bimetallico

 ■ Diametro nominale: 63, 80, 100, 160 mm
 ■ Campo scala: -30 … +120 °C
 ■ Parti bagnate: lega di rame
 ■ Scheda tecnica: TM 48.01

TR10-J 
Termoresistenza filettata con 
pozzetto perforato

 ■ Sensore: Pt100
 ■ Campo di misura: -200 … +600 °C
 ■ Configurazione collegamenti:  2, 3 o 4 fili (singolo);  

2 fili (doppio)
 ■ Scheda tecnica: TE 60.10

TR60 
Termoresistenza per interni /
esterni 

 ■ Sensore: Pt100
 ■ Campo di misura: -40 … +80 °C
 ■ Configurazione collegamenti: 2, 3 e 4 fili 
 ■ Omologazione elettrica: ATEX / IEC, NAMUR
 ■ Scheda tecnica: TE 60.60
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70
Termometro a espansione,
versione in acciaio inox

 ■ Diametro nominale: 63,100,160 mm
 ■ Parti bagnate: Acciaio inox
 ■ Opzione:  liquido di smorzamento (cassa) 

classe di precisione 1  
con microinterruttore

 ■ Scheda tecnica: TM 81.01

Cella frigorifera

TF59 
Termometro a espansione

 ■ Dimensione nominale:  esecuzione da pannello a 
profilo quadrato 62 x 11 mm

 ■ Parti bagnate: lega di rame
 ■ Campo scala: -50 … +350 °C
 ■ Scheda tecnica: TM 80.02

TF-LCD 
Termometro digitale a lunga 
durata

 ■ Campo di misura: -40 … +120 °C
 ■ Resistente al vapore 
 ■ Vita estremamente lunga
 ■ Alimentazione a batteria o a energia solare 
 ■ Scheda tecnica: TE 85.01

TF45 
Sonda di temperatura OEM
con cavo di connessione

 ■ Campo di misura: -50 … +260 °C
 ■ Cavo di connessione: PVC, silicone, PTFE
 ■ Sensore singolo o doppio 
 ■ Pozzetto termometrico in acciaio inox
 ■ Scheda tecnica: TE 67.15
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Tecnologia di condizionamento dell'aria

Esempio di applicazione

WIKA ha sviluppato una nuova gamma di strumenti di misura per la ventilazione ed il condizionamento  
adottando la filosofia della "Value Innovation", che implica la piena comprensione delle esigenze di mercato e 
dei clienti. Questi strumenti di nuova concezione sono rivolti principalmente ai progettisti, ai produttori ed agli 
utilizzatori finali di sistemi di ventilazione per edifici industriali ed amministrativi, ai produttori di sistemi cen-
tralizzati di riscaldamento e climatizzazione ed ai costruttori di Centrali Trattamento Aria (CTA) e devono essere 
installati conformemente alle direttive in vigore per il monitoraggio dei filtri.

Ulteriori applicazioni sono camere bianche, industria della 
depolverizzaione, gorgogliatori di lavaggio del gas, raccolta 
polveri ed altre.

I vostri vantaggi
 ■ Facile installazione e smontaggio senza attrezzi
 ■  Risparmio del tempo di installazione fino al 50 % rispetto 

ai modelli tradizionali
 ■  Design moderno, imballo ottimizzato
 ■ Tempi di consegna veloci
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A2G-10 
Manometro differenziale

 ■ Diametro nominale: 110 mm
 ■ Campi di misura:  da 0 … 50 Pa a 0 … 12500 Pa  

da -25 … +25 Pa a -1500 … +1500 Pa  
altri su richiesta

Grado di protezione: IP 54 (opzione IP 65)
 ■ Scheda tecnica: PM 07.40

A2G-15 
Manometro differenziale con 
segnale in uscita elettrico

 ■ Diametro nominale: 110 mm
 ■ Campi di misura:  da 0 … 50 Pa a 0 … 12500 Pa  

-25 … da +25 Pa a -1500 … +1500 Pa  
altri su richiesta

 ■ Grado di protezione: IP 54 (opzione IP 65)
 ■ Scheda tecnica: PV 17.40

A2G-50 
Trasmettitore di pressione  
differenziale

 ■ Campi di misura:  da 0 … 2500 Pa standard 
da 0 ... 7000 Pa standard 
da -250 ... +250 Pa 
Di più campi di misura configurabili 
sullo strumento tramite ponticelli

 ■ Grado di protezione: IP 54
 ■ Scheda tecnica: SP 69.03

La gamma include i manometri differenziali (meccanici ed elettronici) per il  
controllo filtri. Include anche i manometri a tubo inclinato, i pressostati differenziali 
e i trasmettitori di pressione differenziali, usati soprattutto per il monitoraggio di 
ventilatori e di soffianti, oltre ai sensori di temperatura da condotta / immersione e 
i sensori di temperatura da condotta / umidità per misurare la temperatura e l'umidità 
relativa nei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria. La 
gamma di prodotti viene completata da sensori di qualità dell'aria per CO2 e VOC 
(composti organici volatili).

La brochure "Strumenti di misura per 
la ventilazione e il condizionamento 
dell'aria" mostra l'intera gamma di 
prodotti air2guide e le loro specifiche 
tecniche.

Pressione
Temperatura
Umidità
Aria

Strumenti di Misura
per la ventilazione ed il condizionamento dell'aria
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Servizi di calibrazione

Da -1 bar a 5000 bar DKD-K-03701

Il nostro laboratorio di taratura è accreditato secondo le 
DIN EN ISO / IEC 17025 fino dal 1982.

Noi tariamo velocemente i vostri strumenti di  
pressione, in dettaglio:

 ■ in campi da in -1 bar a 5000 bar

 ■ a campioni di riferimento ad alta precisione  
 (bilanciamento pressione) e norme lavorative  
 (strumenti elettrici di misura della pressione di  
 precisione)

 ■  con una precisione da 0,004% a 0,01%  
del valore misurato a seconda del campo di pressione

 ■  in conformità con le direttive DIN EN 837, DKD R 6-1, 
EA 10 / 03 o EA 10 / 17

Da -196 °C a 1200 °C DKD-K-03702

Il nostro laboratorio di taratura di temperatura è  
accreditato DIN EN ISO / IEC 17025 fin dal 1992.

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

 ■ in campi da -196 °C a 1200 °C

 ■ in bagni di calibrazione, fornaci o punti fissaggio con  
 termometri di riferimento adeguati

 ■ con una precisione da 2 mK a 1,5 K, a seconda della 
 temperatura e delle procedure

 ■ delle direttive DKD e EA corrispondenti 
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Servizio

Tarature in sito DKD-K-03701

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

Noi calibriamo i vostri strumenti di misura della 
pressione e della temperatura in modo rapido e 
preciso:

 ■ all'interno della nostra unità di calibrazione mobile o  
 sul vostro banco di lavoro

 ■  Certificati di fabbrica per temperature da -35 °C a  
650 °C Certificati di fabbrica per temperature  
da -35 °C a 650 °C

 ■  con un accreditamento DKD per la pressione - nel  
campo da -1 a 1600 bar - con precisioni tra lo  
0,01 % e lo 0,05 %  del valore di fondo scala dei  
campioni utilizzati

Consulenza e corsi di istruzione

Se desiderate creare la vostra area di manutenzione /
taratura, saremo lieti di offrire la nostra esperienza nella 
selezione di soluzioni appropriate. 

In collaborazione con il nostro team di esperti della cali-
brazione, sviluppiamo soluzioni ritagliate sulle specifiche 
esigenze dei nostri clienti.

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. E' possibile quindi 
la scelta individuale degli argomenti teorici e pratici della 
calibrazione di pressione e temperatura.
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Fattori di conversione per la pressione

da/  
a

bar mbar Pa kPa MPa mmHg mmWS mWS kp / mm2 kp / cm2 atm

bar 1 103 105 100 0,1 750.064 10,1972
· 103

10,1972 10,1972
· 10-3

1,01972 0,986923

1 mbar 10-3 1 100 0,1 0,1
· 10-3

750.064
· 10-3

10,1972 10,1972
· 10-3

10,1972
· 10-6

1,01972
· 10-3

0,986923
· 10-3

1 µbar 10-6 10-3 0,1 0,1
· 10-3

0,1 750.064
· 10-6

10,1972 10,1972
· 10-6

10,1972
· 10-9

1,01972
· 10-6

0,986923
· 10-6

1 Pa 10-5 0,01 1 10-3 10-6 7,50064
· 10-3

101.972 101.972
· 10-6

101.972
· 10-9

10,1972
· 10-6

9,86923
· 10-6

1 kPa 0,01 10 103 1 10-3 7,50064 101.972 101.972
· 10-3

10,1972
· 10-6

10,1972
· 10-3

9,86923
· 10-3

1 MPa 10 10
· 10-3

106 103 1 7,50064
· 103

101.972
· 103

101.972 101.972
· 10-3

10,1972 9,86923

1 mmHg 1,33322
· 10-3

1,33322 133.322 133.322
· 10-3

133.322
· 10-6

1 13,5951 13,5951 13,5951
· 10-6

1,35951
· 10-3

1,31579
· 10-3

1 mmWS 98,0665
· 10-6

98,0665
· 10-3

9,80665 9,80665 9,80665
· 10-6

73,5561
· 10-3

1 10-3 10-6 0,1
· 10-3

96,7841
· 10-6

1 mWS 98,0665
· 10-3

98,0665 9,80665 9,80665 9,80665
· 10-3

73,5561 103 1 10-3 0,1 96,7841
· 10-3

1 kp / 
mm2

98,0665 98,0665
· 103

9,80665
· 106

9,80665
· 103

9,80665 73,5561
· 103

106 103 1 100 96,7841

1 kp / 
cm2

0,980665 0,980665
· 103

98,0665
· 103

98,0665 98,0665
· 10-3

735.561 10
· 103

10 0,01 1 0,967841

1 atm 1,01325 1,01325
· 103

101.325
· 103

101.325 101.325
· 10-3

760 10,3323
· 103

10,3323 10,3323
· 10-3

1,03323 1

Unità SI Unità ingegneristiche

U
ni

tà
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U

ni
tà

 in
ge

gn
er
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tic

he

Unità SI - Unità ingegneristiche (basate sul metro)

Immagini:
Kaeser Kompressoren GmbH: p. 13
Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH: p. 16

Note:
La tabella si riferisce alla norma DIN 1301 parte 1 (2002) e parte 3 (1979). In conformità con l'ordinanza esecutiva per 
la legge sulle unità in metrologia (Ordinanza sulle unità federale tedesca) del 13 dicembre 1985, sono ammesse solo le 
seguenti unità per le pressioni: pascal (Pa) n bar (bar) ▪ millimetro di mercurio (mmHg), ma solo per pressione sanguigna 
e pressione di altri liquidi organici in medicina.

Valide per queste unità, in conformità con l'ordinanza sulle unità federale tedesca, sono le definizioni e i fattori di conver-
sione secondo la DIN 1301. Elenco nella parte 1 di questo standard: ▪ pascal come unità SI derivata con nome speciale 
e con simbolo di unità speciale ▪ bar come unità generalmente applicabile al di fuori dell'SI ▪ millimetro di mercurio come 
unità al di fuori dell'SI con area limitata di applicazione.

La parte 3 di questo standard definisce, tra le altre cose, i fattori di conversione per le seguenti unità: ▪ millimetro di 
mercurio convenzionale (mmHg) ▪ metro d'acqua convenzionale (mWS) ▪ torr (Torr) n atmosfera tecnica (at) ▪ atmosfera 
standard (atm).

Unità di pressione  
corrispondenti: 

1 Pa = 1 N / m2

1 hPa = 1 mbar

1mmHg = 1 Torr

1 kp / cm2 = 1 a (atü)
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Fattori di conversione per la temperatura

da/  
a

bar mbar Pa kPa MPa psi ft H2O in. H2O in. Hg

bar 1 103 105 100 0,1 14,50377 33,4553 401.463 29,52998

1 mbar 10-3 1 100 0,1 0,1
· 10-3

14,50377
· 10-3

33,4553
· 10-3

401.463
· 10-3

29,52998
· 10-3

1 µbar 10-6 10-3 0,1 0,1
· 10-3

0,1 14,50377
· 10-6

33,4553
· 10-6

401.643
· 10-6

29,52998
· 10-6

1 Pa 10-5 0,01 1 10-3 10-6 0,1450377
· 10-3

0,334553
· 10-3

4,01463
· 10-3

0,2952998
· 10-3

1 kPa 0,01 10 103 1 10-3 0,1450377 0,334553 4,01463 0,2952998

1 MPa 10 10
· 10-3

106 103 1 0,1450377
· 103

0,334553
· 103

4,01463
· 103

0,2952998
· 103

1 psi 68,94757 68,94757
· 10-3

6,894757 6,894757
· 103

6,894757 1
· 10-3

2,30666 27,6799 2,036020

1 ft H2O 29,8907
· 10-3

29,8907 2,98907
· 103

2,98907 2,98907
· 10-3

433,5275
· 10-3

1 12 0,8826709

1 in. H2O 2,49089
· 10-3

2,49089 0,249089
· 103

0,249089 0,249089
· 10-3

36,12729
· 10-3

83,3333
· 10-3

1 73,55591
· 10-3

1 in. Hg 33,86389
· 10-3

33,86389 3,386389
· 103

3,386389 3,386389
· 10-3

0,4911542 1,132925 13,59510 1

Unità SI Unità ingegneristiche

U
ni

tà
 S

I
U

ni
tà

 in
ge

gn
er

is
tic

he
Unità SI - Unità ingegneristiche (basate sul piede)

Note:
La tabella si riferisce ad ISO 31-1:1992 e ISO 31-3:1992. Per le lunghezze ISO 31-1 definisce i fattori di conversione per 
le unità da non usare più: n pollice (in) ▪ piede (ft).

Per le pressione ISO 31-3 definisce i fattori di conversione per le unità da non usare più: ▪ libbre per pollice quadrato  
(lbf /in.2) ▪ millimetro d'acqua convenzionale (mmH2O) ▪ millimetro di mercurio convenzionale (mmHg) ▪ torr (Torr) ▪ 
atmosfera tecnica (at) ▪ atmosfera standard (atm).

Unità di pressione  
corrispondenti:
1 psi = 1 lbf / in.2

°C: grado Celsius, °F: grado Fahrenheit, K: Kelvin

Formule di conversione:

a °C = (4 / 5)a °Réaumur = [32 + (9 / 5)a] °F

b °Réaumur = (5 / 4)b °C = [32 + (9 / 4)b] °F

c °F = (5 / 9)(c - 32) °C = (4 / 9)(c - 32) °Réaumur

t °C = (t + 273,15) K

TKK = (TK - 273,15) °C = [1,80 * (TK - 273,15) + 32] °F = 1,80 TK °Rankine

Scale di temperatura
Acqua °C °Réaumur °F K °Rankine

Punto di ebollizione
(a 1 atm = 101325 Pa)

100 80 212 373,15 671,67

Punto di  
congelamento

(a 1 atm = 101325 Pa)

0 0 32 273,15 491,67

Intervallo del punto di 
congelamento/punto di 
ebollizione dell'acqua
(a 1 atm = 101325 Pa)

100 80 180 100 180

Punto triplo
(equilibrio solido-
liquido-gassoso)

0,01 00,008 32,02 273,16 491,69

Tabella di conversione
°C -20 0 20 37,8 60 80 100 121,1 140 160

°F -4 32 68 100 140 176 212 250 284 320

  K 253,2 273,2 293,2 310,9 333,2 353,2 373,2 394,3 413,2 433,2



Europe

Austria
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
1230 Vienna
Tel. (+43) 1 86916-31
Fax: (+43) 1 86916-34
E-mail: info@wika.at
www.wika.at

Belarus
WIKA Belarus
Ul. Zaharova 50B
Office 3H
220088 Minsk
Tel. (+375) 17-294 57 11
Fax: (+375) 17-294 57 11
E-mail: info@wika.by
www.wika.by

Benelux
WIKA Benelux
6101 WX Echt
Tel. (+31) 475 535-500
Fax: (+31) 475 535-446
E-mail: info@wika.nl
www.wika.nl

Bulgaria
WIKA Bulgaria EOOD
Bul. „Al. Stamboliiski“ 205
1309 Sofia
Tel. (+359) 2 82138-10
Fax: (+359) 2 82138-13
E-mail: t.antonov@wika.bg

Croatia
WIKA Croatia d.o.o.
Hrastovicka 19
10250 Zagreb-Lucko
Tel. (+385) 1 6531034
Fax: (+385) 1 6531357
E-mail: info@wika.hr
www.wika.hr

Finland
WIKA Finland Oy
00210 Helsinki
Tel. (+358) 9-682 49 20
Fax: (+358) 9-682 49 270
E-mail: info@wika.fi
www.wika.fi

France
WIKA Instruments s.a.r.l.
95610 Eragny-sur-Oise
Tel. (+33) 1 343084-84
Fax: (+33) 1 343084-94
E-mail: info@wika.fr
www.wika.fr

Germany
WIKA Alexander Wiegand
SE & Co. KG
63911 Klingenberg
Tel. (+49) 9372 132-0
Fax: (+49) 9372 132-406
E-mail: info@wika.de
www.wika.de

Italy
WIKA Italia Srl & C. Sas
20020 Arese (Milano)
Tel. (+39) 02 9386-11
Fax: (+39) 02 9386-174
E-mail: info@wika.it
www.wika.it

Poland
WIKA Polska spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k.
87-800 Wloclawek
Tel. (+48) 542 3011-00
Fax: (+48) 542 3011-01
E-mail: info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Romania
WIKA Instruments Romania 
S.R.L.
Bucuresti, Sector 5
Calea Rahovei Nr. 266-268
Corp 61, Etaj 1
Tel. (+40) 21 4048327
Fax: (+40) 21 4563137
E-mail: m.anghel@wika.ro
www.wika.ro

Russia
ZAO WIKA MERA
127015 Moscow
Tel. (+7) 495-648 01 80
Fax: (+7) 495-648 01 81
E-mail: info@wika.ru
www.wika.ru

Serbia
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Sime Solaje 15
11060 Belgrade
Tel. (+381) 11 2763722
Fax: (+381) 11 753674
E-mail: info@wika.co.yu
www.wika.co.yu

Spain
Instrumentos WIKA, S.A.
C/Josep Carner, 11-17
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel. (+34) 933 938630
Fax: (+34) 933 938666
E-mail: info@wika.es
www.wika.es

Switzerland
MANOMETER AG
6285 Hitzkirch
Tel. (+41) 41 91972-72
Fax: (+41) 41 91972-73
E-mail: 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 Şerifali-Yukarı Dudullu - 
Istanbul
Tel. (+90) 216 41590-66
Fax: (+90) 216 41590-97
E-mail: info@wika.com.tr
www.wika.com.tr

Ukraine
TOV WIKA Prylad
M. Raskovoy Str. 11, A
PO 200
02660 Kyiv
Tel. (+38) 044 496-8380
Fax: (+38) 044 496-8380
E-mail: info@wika.ua
www.wika.ua

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

North America

Canada
WIKA Instruments Ltd.
Head Office
Edmonton, Alberta, T6N 1C8
Tel. (+1) 780 46370-35
Fax: (+1) 780 46200-17
E-mail: info@wika.ca
www.wika.ca

Mexico
Instrumentos WIKA Mexico 
S.A. de C.V.
01210 Mexico D.F.
Tel. (+52) 55 50205300
Fax: (+52) 55 50205300
E-mail: ventas@wika.com
www.wika.com.mx

USA
WIKA Instrument Corporation
Lawrenceville, GA 30043
Tel. (+1) 770 5138200
Fax: (+1) 770 3385118
E-mail: info@wika.com
www.wika.com

WIKA Instrument Corporation
Houston Facility
950 Hall Court
Deer Park, TX 77536
Tel. (+1) 713-475 0022
Fax: (+1) 713-475 0011
E-mail: info@wikahouston.com
www.wika.com

Mensor Corporation
201 Barnes Drive
San Marcos, TX 78666
Tel. (+1) 512 3964200-15
Fax: (+1) 512 3961820
E-mail: sales@mensor.com
www.mensor.com

South America

Argentina
WIKA Argentina S.A.
Buenos Aires
Tel. (+54) 11 47301800
Fax: (+54) 11 47610050
E-mail: info@wika.com.ar
www.wika.com.ar

Brazil
WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
CEP 18560-000 Iperó - SP
Tel. (+55) 15 34599700
Fax: (+55) 15 32661650
E-mail: marketing@wika.com.br
www.wika.com.br

Chile
WIKA Chile S.p.A.
Coronel Pereira 72
Oficina 101
Las Condes
Santiago de Chile
Tel. (+56) 2 3651719
www.wika.cl

Asia

China
WIKA International Trading 
(Shanghai) Co., Ltd.
A2615, NO.100, Zunyi Road
Changning District
Shanghai 200051
Tel. (+86) 21 538525-72
Fax: (+86) 21 538525-75
E-mail: info@wika.cn
www. wika.com.cn

WIKA Instrumentation 
(Suzhou) Co., Ltd.
81, Ta Yuan Road,
SND, Suzhou 215011
Tel. (+86) 512 68788000
Fax: (+86) 512 68780300
E-mail: 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
E-mail: sales@wika.co.in
www.wika.co.in

Japan
WIKA Japan K. K.
Tokyo 105-0023
Tel. (+81) 3 543966-73
Fax: (+81) 3 543966-74
E-mail: info@wika.co.jp

Kazakhstan
TOO WIKA Kazakhstan
050050 Almaty
Tel. (+7) 727 2330848
Fax: (+7) 727 2789905
E-mail: info@wika.kz
www.wika.kz

Korea
WIKA Korea Ltd.
#569-21 Gasan-dong
Seoul 153-771 Korea
Tel. (+82) 2 869 05 05
Fax: (+82) 2 869 05 25
E-mail: info@wika.co.kr
www.wika.co.kr

Malaysia
WIKA Instrumentation (M) 
Sdn. Bhd.
47100 Puchong, Selangor
Tel. (+60) 3 80 63 10 80
Fax: (+60) 3 80 63 10 70
E-mail: info@wika.com.my
www.wika.com.my

Singapore
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
569625 Singapore
Tel. (+65) 68 44 55 06
Fax: (+65) 68 44 55 07
E-mail: info@wika.com.sg
www.wika.com.sg

Taiwan
WIKA Instrumentation Taiwan Ltd.
Pinjen, Taoyuan
Tel. (+886) 3 420 6052
Fax: (+886) 3 490 0080
E-mail: info@wika.com.tw
www.wika.com.tw

Thailand
WIKA Instrumentation Corporation 
(Thailand) Co., Ltd.
850/7 Ladkrabang Road, 
Ladkrabang
Bangkok 10520
Tel. (+66) 2 326 6876-80
Fax: (+66) 2 326 6874
E-mail: info@wika.co.th
www.wika.co.th

Africa / Middle East

Egypt
WIKA Near East Ltd.
El-Serag City Towers
-Tower#2 - Office#67-
Nasr City Cairo
Tel. (+20) 2 22733140
Fax: (+20) 2 22703815
E-mail: info@wika.com.eg
www.wika.com.eg

Namibia
WIKA Instruments Namibia 
(Pty) Ltd.
P.O. Box 31263
Pionierspark
Windhoek
Tel. (+26) 4 6123 8811
Fax: (+26) 4 6123 3403
E-mail: info@wika.com.na
www.wika.com.na

South Africa
WIKA Instruments (Pty.) Ltd.
Gardenview,
Johannesburg 2047
Tel. (+27) 11 62100-00
Fax: (+27) 11 62100-59
E-mail: sales@wika.co.za
www.wika.co.za

United Arab Emirates
WIKA Middle East FZE
Jebel Ali, Dubai
Tel. (+971) 4 8839-090
Fax: (+971) 4 8839-198
E-mail: wikame@emirates.net.ae
www.wika.ae

Australia

Australia
WIKA Australia Pty. Ltd.
Rydalmere, NSW 2116
Tel. (+61) 2 88455222
Fax: (+61) 2 96844767
E-mail: 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
E-mail: info@wika.co.nz
www.wika.co.nz

WIKA nel mondo
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WIKA Italia Srl & C. Sas
Via G. Marconi, 8 - 20010 Arese (MI)
Tel. 02-93861.1 - Fax. 02-93861.74
E-Mail: info@wika.it - www.wika.it 


