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Note in accordo con la Direttiva PED 97/23/CE (Pressure
Equipment Directive)
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1. Istruzioni per la sicurezza

 L'operatore deve assicurarsi che vengano selezionati il manometro idoneo
rispetto al campo scala e alle prestazioni ed i materiali per le parti bagnate idonei
(corrosione) per le condizioni di misurazione specifiche della relativa applicazione. Al fine di
garantire la precisione di misura e la stabilità a lungo termine specificata, occorre rispettare i
limiti di carico corrispondenti. Per le specifiche: vedere la scheda tecnica su www.wika.it

IT  Solo il personale qualificato ed autorizzato dal gestore dell'impianto può installare, effettuare

la manutenzione e riparazione dei manometri
 I fluidi di processo pericolosi come l'ossigeno, l'acetilene, i gas o i liquidi infiammabili, i
gas o i liquidi tossici nonché quelli per impianti di refrigerazione o compressori richiedono
un'attenzione che va al di là delle norme standard. Qui di seguito si riportano i codici di
sicurezza o le norme specifiche che vanno tenute in considerazione.
 La mancata osservanza delle normative di sicurezza può comportare ferite gravi e/o danni
 Gli strumenti dovrebbero essere protetti contro lo sporco e ampie variazioni della temperatura
ambiente
 Se il manuale d'uso non viene osservato e rispettato, le omologazioni possono perdere la
loro validità (es. ATEX)

2. Descrizione del prodotto

 Un sistema di misura con separatore a membrana include i seguenti componenti: separatore
a membrana, linea di trasmissione (es. capillare) e strumento di misura, i quali non devono
essere separati tra loro. Il sistema di misura usa componenti idraulici per trasmettere la
pressione. A parte il capillare, la membrana con uno spessore solo di ca. 0,1 mm, è il
componente più delicato.
Anche la minima perdita nel sistema di trasmissione comporterà una perdita di liquido di
riempimento provocando misurazioni imprecise od un guasto nel sistema di misura. Per
prevenire perdite ed errori di misura, osservare le seguenti istruzioni generali ed il manuale d'uso
per la movimentazione, installazione e manutenzione degli strumenti di misura combinati con il
separatore a membrana.

3. Istruzioni di montaggio generali

 Per proteggere il sistema di misura dai danni meccanici, lasciarlo nell'imballo originale fino al
momento dell'installazione.

 Quando si rimuove il sistema di misura dall'imballo di fabbrica e durante l'installazione,
maneggiare il sistema con particolare attenzione per evitare danni e deformazioni
meccaniche della membrana del separatore.

 Per la tenuta, scegliere le guarnizioni adatte.

 Per il raccordo a flangia usare una guarnizione con diametro interno sufficientemente largo e
centrarla. Il contatto con la membrana provoca deviazioni nella misura.

 Quando si usano guarnizioni morbide o in PTFE, osservare le istruzioni del produttore della
guarnizione, specialmente riguardo alla coppia di serraggio ed ai cicli d'impostazione.

 Per l’installazione devono essere impiegati accessori di fissaggio idonei, come per esempio
viti e dadi, in base alle normative della flangia di connessione.
4
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 Non svitare mai le viti di riempimento sul separatore a membrana o sullo strumento di misura.

 Non danneggiare la membrana. I graffi sulla membrana (ad esempio causati da oggetti
taglienti) sono i punti principali di attacco della corrosione.

Sistemi di misura con separatore a membrana
4. Prima messa in esercizio

Per evitare picchi di pressione, aprire lentamente la valvola di intercettazione, laddove
disponibile.

5. Temperature di lavoro e ambiente consentite

Quando si installa il manometro bisogna accertarsi che, tenendo conto dell'influenza della
convezione e della radiazione di calore, non possa verificarsi il superamento del limite delle
temperature del fluido e dell'ambiente consentite. Per la classe di precisione occorre tenere
conto dell'influenza della temperatura. Nel selezionare i separatori a membrana, bisogna
tenere conto della stabilità della pressione e temperatura dei componenti e dei raccordi e
flange scegliendo materiali e rating di pressioni nominali adatti. La pressione nominale riportata
sul separatore a membrana è valida per le temperature ambiente. Per temperature maggiori,
la max. pressione di lavoro va rilevata dallo standard industriale riportato sul separatore a
membrana.
Utilizzo dei separatori a membrana con strumenti di misura della pressione in aree pericolose:

 Quando si utilizzano separatori a membrana con trasmettitori di pressione in aree pericolose,
non vanno superati i limiti di temperatura ambiente ammessi per lo strumento di misura
della pressione. Le superfici calde sull'elemento di raffreddamento (capillare o torretta di
raffreddamento) potrebbero essere un’ulteriore fonte di accensione. Vanno pertanto adottate
misure appropriate.

 Quando si montano separatori a membrana con dispositivo antideflagrante (tagliafiamma), la temperatura ambiente ammessa viene determinata dallo strumento di misura della
pressione montato. In un'atmosfera a rischio di esplosione la temperatura intorno al dispositivo antideflagrante non deve superare i +60 °C. Vedere anche l'appendice del manuale
d'uso per i separatori a membrana con dispositivo antideflagrante integrato.
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6. Istruzioni per l'installazione di sistemi di misura con
separatore a membrana con capillare

 Non utilizzare il capillare per trasportare il sistema di misura
 Per proteggere il da sollecitazioni meccaniche, non sollevare o trasportare il sistema di
misura con separatore a membrana tramite il capillare stesso.
 Non piegare il capillare; ciò aumenterebbe il rischio di perdite o di aumento del tempo di
risposta del sistema di misura
 Assicurarsi che il sistema non sia sottoposto ad eccessive sollecitazioni meccaniche per
evitare il rischio di piegatura o rottura, specialmente nella connessione tra separatore a
membrana e capillare e strumento di misura
 Quando si posizionano i capillari, non piegarli al di sotto di un raggio di 150 mm
 Fissare il capillare in modo da evitare che sia soggetto a vibrazioni
 Differenze in altezza consentite:
 Quando si installa il manometro sopra il punto di misura, la differenza massima in altezza
non deve superare i 7 m nel caso di sistemi di misura con separatore a membrana riempiti
con olio siliconico, glicerina o olio paraffinato (misura H1).
 Se viene impiegato “Halocarbon” (fluido inerte) come liquido di riempimento, la differenza in
altezza massima (H1) è 4 m (vedi esempi 1 e 2).
Se si verifica una pressione negativa durante la misura, la differenza in altezza ammessa va
ridotta di conseguenza.
WIKA Manuale d‘uso per separatori a membrana
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Esempio 2
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Altezza (H1) max. 7 m o 4 m

Quando si effettuano misure della pressione assoluta (vuoto), lo strumento di misura va montato almeno allo stello livello del separatore a membrana o al di sotto (vedi esempi 3 e 4).
Esempio 3
Vuoto

Esempio 4
Vuoto

Vuoto: montare lo strumento di misura al di sotto del punto di
misura o sullo stesso livello in altezza (H1).

 Per mantenere l'influenza della temperatura bassa nel caso di utilizzo di sistemi di misura
con separatore a membrana con strumenti di misura della pressione differenziale, effettuare
il montaggio in modo tale che il lato positivo e negativo siano simmetrici riferendosi alle
influenze di temperatura ambientali.

7. Istruzioni per la manutenzione

In circostanze normali, il sistema di misura con separatore a membrana non
richiede manutenzione. Le verifiche dovrebbero essere eseguite regolarmente per garantire
la precisione di misura del manometro. I test o le ricalibrazioni vanno eseguite da personale
qualificato con strumentazione idonea.
Lo smontaggio deve essere effettuato in condizioni di assenza di pressione lato processo.
I residui del fluido di misura contenuti nel manometro possono essere pericolosi o tossici. Ciò va
tenuto in considerazione durante la manipolazione e lo stoccaggio del manometro rimosso.
In caso di fluido di misura contaminato, viscoso o cristallizzato, può essere necessario pulire la
membrana di volta in volta. Rimuovere i depositi dalla membrana solo con un pennello morbido
ed un solvente adatto. Non usare detergenti aggressivi.
Attenzione: non danneggiare la membrana con strumenti a spigoli vivi.
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