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Produzione completamente automatica di
strumenti di misura

Il moderno magazzino
automatico assicura una
logistica efficiente

Capacità di superare ogni sfida
La nostra conoscenza al servizio del vostro
successo
Nel corso degli ultimi sessant‘anni, il nome WIKA è diventato
sinonimo di soluzioni innovative per la misura di pressione e
temperatura.
Lo sviluppo delle nostre capacità e conoscenze sono la base
per l'implementazione di tecnologie innovative, che si concretizzano in prodotti affidabili e soluzioni di misura efficienti.
La nostra posizione di leadership nel mercato mondiale
è risultato della dedizione degli oltre 7.300 dipendenti del
gruppo di aziende WIKA, costantemente rivolti ad assicurare
un livello qualitativo di prima classe. La nostra organizzazione
commerciale composta da oltre 500 dipendenti, offre ai nostri
clienti consigli competenti ed un servizio personalizzato.
Sempre ed ovunque.

Made by WIKA
Il continuo sviluppo e la produzione high-tech nelle nostre
unità produttive all'avanguardia (Germania, Brasile, Cina,
India, Canada, Polonia, Svizzera, Sudafrica e Stati Uniti)
sono la migliore garanzia della nostra flessibilità.
Macchine di inserzione SMD, centri di tornitura automatici
CNC, robot di saldatura, saldatura al laser, produzione di
sensori a film sottile, stampa termica - percorriamo ogni
strada per migliorare i nostri processi di produzione. E questi
sono i risultati: oltre 50 milioni di prodotti di qualità vengono
consegnati ogni anno in oltre 100 paesi. E oltre 600 milioni di
strumenti di misura WIKA sono in servizio in tutto il mondo.

Qualità certificata
Il sistema di assicurazione qualità WIKA è certificato ISO
9001 dal 1994. La qualità e gli standard di sicurezza della
nostra azienda rispettano gli standard di numerosi paesi nel
mondo.
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Laboratori di calibrazione
accreditati per pressione
e temperatura

Linee di prodotto WIKA

Linee di prodotto WIKA

Il programma WIKA comprende le seguenti linee di prodotti per diversi campi di applicazione.

Misura di pressione elettronica

WIKA offre una gamma completa di strumenti di misura
elettronici di pressione: sensori, trasduttori, trasmettitori e
pressostati per pressioni relative, assolute e differenziali. I
campi di misura disponibili vanno da 0 ... 0,6 mbar a
0 ... 15.000 bar con segnali di uscita normalizzati in corrente
o tensione (anche a sicurezza intrinseca o con custodie
antideflagranti secondo ATEX), interfaccie e protocolli per
i vari bus di campo disponibili sul mercato. Film sottile su
metallo, film spesso su ceramica o piezo-resistivo, WIKA è
il solo produttore mondiale che sviluppa e produce prodotti
che impiegano tutte le più moderne tecnologie dei sensori di
pressione.

Misura di pressione meccatronica

Il risultato delle illimitate combinazioni possibili di strumenti
meccanici ed elettronici, è una straordinaria gamma di
varianti. Questi strumenti sono disponibili con diversi segnali
di uscita analogici e digitali.
I nostri strumenti impiegano sensori con le più moderne
tecnologie, testati in applicazioni automotive in milioni di cicli.
Essi funzionano senza nessun contatto meccanico, quindi
senza nessuna usura e nessuna retroazione sulle
parti meccaniche.

Misura di pressione meccanica

Strumenti di indicazione per pressioni relative, assolute e
differenziali con molla tubolare, membrana o capsula sono
collaudati in milioni di applicazioni. Questi strumenti sono
disponibili con campi di misura da 0 ... 0,5 mbar a 0 ... 7.000 bar
e precisioni fino allo 0,1%.

Separatori a membrana

I separatori a membrana WIKA sono apprezzati e riconosciuti
a livello internazionale per l'utilizzo con manometri, trasduttori, trasmettitori di pressione, ecc. nelle più gravose condizioni
di funzionamento. Gli strumenti di misura possono quindi
essere usati a temperature estreme (-90 a +400 °C) e con
liquidi aggressivi, corrosivi, eterogenei, abrasivi, altamente
viscosi o tossici. Per ogni applicazione, è disponibile la
combinazione ottimale per quanto riguarda la costruzione del
separatore, i materiali ed i liquidi di riempimento.

Sono disponibili cataloghi riassuntivi per ogni linea di prodotto.

Misura elettrica della temperatura

La nostra gamma dei prodotti include termocoppie, termoresistenze (anche con indicazione locale), termostati e
trasmettitori di temperatura analogici e digitali, per tutte le
applicazioni industriali, con campi di misura da -200 a +
1.600 °C.

Misura di temperatura meccatronica

Come risultato dell'integrazione dei contatti elettrici e
dei segnali d'uscita nei nostri strumenti meccanici per la
misura di temperatura, possiamo offrire un'ampia gamma
di strumenti combinati. Con i contatti elettrici la posizione
dell'indice attiva un contatto in scambio. I segnali in uscita
elettrici sono realizzati attraverso un circuito indipendente
aggiuntivo (termoresistenza o termocoppia).

Misura di temperatura meccanica

I nostri termometri funzionano con il principio di misura
bimetallico o ad espansione di gas e coprono campi di
temperatura da -200 °C a +700 °C. Tutti i termometri
possono essere utilizzati con un pozzetto termometrico.

Misura di livello

WIKA offre un'ampia gamma di strumenti per la misura di
livello con temperature fino a 450 °C, densità a partire da
400 kg/m³ e pressioni fino a 420 bar. La gamma include sia
strumenti standard che prodotti personalizzati.

Calibrazione

WIKA offre un'ampia gamma di strumenti di calibrazione
per pressione, temperatura e segnali elettrici. Molteplici
brevetti specifici assicurano prestazioni senza confronto con
la maggior parte dei nostri strumenti di calibrazione. I nostri
laboratori DKD/DAkkS e i nostri laboratori mobili, inoltre,
offrono il servizio di calibrazione per tutte le diverse tipologie
di strumenti di misura.
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Termometri bimetallici

46

48

Riscaldamento industriale

Refrigerazione e condizionamento
aria

Diametro nominale:
Campo scala:
Pressione di lavoro ammissibile sul pozzetto/stelo:
Parti a contatto con il fluido:
Scheda tecnica:

Diametro nominale:
Campo scala:
Parti a contatto con il fluido:
Scheda tecnica:
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50, 63, 80, 100 mm
0 ... 120 °C
Max. 6 bar
Lega di rame
TM 46.02

63, 80, 100, 160 mm
-30 ... +120 °C
Lega di rame
TM 48.01

50

52

Versione standard

Serie industriale, assiale e radiale

Diametro nominale:
Campo scala:
Pressione di lavoro ammissibile sul pozzetto/stelo:
Parti a contatto con il fluido:
Scheda tecnica:

Diametro nominale:

63, 80, 100, 160 mm
-30 … +200 °C
Max. 6 bar
Lega di rame
TM 50.03

25, 33, 40, 50, 63, 80,
100, 160 mm
da -30 ... +50 a 0 ... +500 °C

Campo scala:
Pressione di lavoro ammissibile sul pozzetto/stelo:
Max. 25 bar
Parti a contatto con il fluido: Acciaio inox
Scheda tecnica:
TM 52.01

Termometri bimetallici

53

54

55

Serie industriale, assiale, bulbo e
quadrante regolabili

Esecuzione heavy-duty, assiale e
radiale, bulbo quadrante regolabili

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

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

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

GL

Scheda tecnica:

3", 5"
da -70 ... +70 a 0 ... +600 °C
Acciaio inox
Riempimento di liquido fino a max 250 °C
(custodia e sensore)
TM 53.01

Ulteriori informazioni su www.wika.it

Scheda tecnica:

63, 80, 100, 160 mm
da -70 ... +70 a 0 ... +600 °C
Acciaio inox
Riempimento di liquido 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 liquido fino a max 250 °C
(custodia e sensore)
TM 55.01
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Termometri ad espansione di gas

Termometri ad espansione
di gas

R73, S73, A73

Q73, F73

Assiale e radiale, bulbo quadrante
regolabili

Con capillare

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

■■ Riempimento di liquido (cassa)

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

Scheda tecnica:

TM 73.01

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

■■ Bulbo a contatto

100, 160, 144 x 144 mm
da -200 ... +50 a 0 ... +700 °C
Acciaio inox

■■ Capillare armato o rivestito

(rivestimento in PVC)

■■ Riempimento di liquido (cassa)

Scheda tecnica:

■■ Bulbo a contatto

TM 73.01

74

75

Per applicazioni igienico-sanitarie

Elevata resistenza alle vibrazioni

®

74 - 05

Diametro nominale: 100 mm
■■ 0 ... 120 o 0 ... 160 °C
Campo scala:
■■ -20 ... +100 e -30 ... +50 °C
Parti a contatto con
il fluido:
Acciaio inox 1.4435
■■ Riempimento di liquido (cassa)
Opzione:
■■ Parti a contatto con il fluido lucidate e
specchio
Scheda tecnica:
TM 74.01
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Diametro nominale:
Campo scala:
Parti a contatto con
il fluido:
Opzione:
Scheda tecnica:

100 mm
0 ... +700 o -50 ... +650 °C
Acciaio inox
Diverse lunghezze tubo di estensione e
inserto
TM 75.01

Termometri ad espansione,
Prodotti speciali, attacchi speciali

Termometri ad espansione di liquido
70

IFC

TF58, TF59

Versione di elevata qualità

Versione standard

Versione standard

Diametro nominale: 63, 100, 160 mm
Parti a contatto con
il fluido:
Acciaio inox
■■ Riempimento di liquido (cassa)
Opzione:
■■ Indicazione superiore, classe 1
■■ Con microinterruttore
Scheda tecnica:
TM 81.01

Diametro nominale: 60, 80, 100 mm
Parti a contatto con
il fluido:
Lega di rame
■■ Versione cassa quadrata
Opzione:
■■ Altri materiali della cassa
■■ Con microinterruttore
Scheda tecnica:
TM 80.01

Diametro nominale: 58 x 25 mm, 62 x 11 mm
Parti a contatto con
il fluido:
Lega di rame
■■ Disposizione verticale
Opzione:
■■ Scale speciali
■■ Altri materiali della cassa
Scheda tecnica:
TM 80.02

32

Prodotti speciali,
attacchi speciali

Termometri a vetro, forma V

Diametro nominale: 110, 150, 200 mm
Parti a contatto con
il fluido:
Lega di rame
■■ Doppia scala °F/°C
Opzione:
■■ Altri tipi di attacco
Scheda tecnica:
TM 32.02

Giunti a compressione

Doppio nipplo

Tubi di estensione

Applicazione:

Applicazione:

Materiale:
Campo operativo:

Materiale:
Campo operativo:

Adatti per termometri con bulbo liscio
(esecuzione dell'attacco tipo 1)
Acciaio inox
Max. 600 °C

Ulteriori informazioni su www.wika.it

Materiale:
Campo operativo:

Adatti per termometri con attacco femmina
girevole (esecuzione dell'attacco tipo 3)
Acciaio inox
Max. 600 °C

Acciaio inox
Max. 600 °C
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Pozzetti

TW10

TW15

TW20

Filettato (da barra)

Con tasca a saldare (da barra)

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:
Dimetro collare di
saldatura:
Pressione nominale:
Scheda tecnica:

TW22

TW25

TW30

Ricavato da tubo con attacco
flangiato per applicazioni
igienico-sanitarie

A saldare (da barra)

Vanstone (da barra)

Forma pozzetto:
Diametro testa:
Scheda tecnica:

Forma pozzetto:
Diametro nominale:
Pressione nominale:
Scheda tecnica:

Flangiato (da barra)

Rastremato, dritto o a gradini
Esagono, rotondo con esagono o rotondo
con lati piatti per chiave
½, ¾ o 1 NPT
TW 95.15

Rastremato, dritto o a gradini
1,050, 1,315 o 1,90 pollici
(26,7, 33,4 o 48,3 mm)
3.000 or 6.000 psig
TW 95.20

®

74 - 05

TYPE EL - CLASS I
JUNE 2011

Connessione sterile: ■■ DIN 11851
■■ DIN 32676
■■ Tri-clamp
■■ VARIVENT®
■■ BioControl®
Materiale del
pozzetto:
Acciaio inox 1.4435
Scheda tecnica:
TW 95.22
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Rastremato, dritto o a gradini
Fino a 2 pollici (50,8 mm)
TW 95.25

VARIVENT® è un marchio commerciale registrato dell'azienda Tuchenhagen

BioControl® è un marchio commerciale registrato dell'azienda Neumo

Rastremato, dritto o a gradini
ASME 1, 1½ o 2 pollici
ASME fino a 2.500 psig
TW 95.30

Pozzetti

TW35

TW40

TW45

Con attacco filettato (da tubo)
(DIN 43772 forme 2, 2G, 3, 3G)

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

Con attacco filettato (da tubo)
(DIN 43772 forme 5, 8)

Forma pozzetto:
Materiale:
Attacco dello
strumento:
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

Forma pozzetto:
Materiale:
Scheda tecnica:

Forma 2, 2G, 3 o 3G
Acciaio inox
M24 x 1,5 girevole
TW 95.35

Scheda tecnica:

(ASME fino a 1.500 psig)
TW 95.40

TW50

TW55

Con attacco filettato (da barra)
(DIN 43772 forme 6, 7, 9)

A saldare o flangiato (da barra)
(DIN 43772 forme 4, 4F)

Forma pozzetto:
Scheda tecnica:

Forma pozzetto:
Forma 4 o 4F
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 2.500 psig)
Scheda tecnica:
TW 95.55

Forma 6, 7 o 9
TW 95.50

Ulteriori informazioni su www.wika.it

Forma 5 o 8
Acciaio inox o lega di rame
TW 95.45
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Pozzetti
I pozzetti termometrici WIKA sono disponibili in esecuzione
da barra o da tubo. Le varianti offerte includono esecuzioni
con flange, filettature e a saldare. Inoltre, sono disponibili
pozzetti in esecuzione Vanstone e con attacchi al processo
sterili. La scelta di materiali e la costruzione secondo le
richieste del cliente garantisce la protezione ottimale del
sensore e misure accurate. I pozzetti con flange possono
essere realizzati con saldatura a a penetrazione parziale, a
piena penetrazione o in esecuzione avvitata-saldata. Una
saldatura a piena penetrazione garantisce un accoppiamento
completo tra la flangia e il pozzetto e pertanto una saldatura
più resistente.

La saldatura a penetrazione parziale rappresenta una buona
alternativa con la sua stabilità.
I pozzetti nell'esecuzione avvitata-saldata consistono in un
pozzetto con filettatura da 1" NPT, avvitato alla flangia. Esso
viene poi saldato da entrambi i lati.

Opzioni di saldatura

Cordone di saldatura

Cordone di saldatura

Flangia

Flangia

Cordone di saldatura
Flangia

1 NPT
Pozzetto

Pozzetto

Saldatura a piena penetrazione

Pozzetto

Saldatura a penetrazione parziale, bilaterale

Esecuzione avvitata - saldata

Cartelle delle flange in materiali speciali

L'esecuzione con la cartella della flangia in materiali speciali
è disponibile sia per i pozzetti da barra che da tubo. In questa
esecuzione, il materiale della cartella è abbinato al materiale
del corpo del pozzetto mentre la parte non bagnata del
pozzetto è costruita in acciaio inox. La cartella è saldata al
pozzetto ed alla flangia in acciaio inox per ottenere un corpo
unico. Dopo la saldatura, la superficie di tenuta della cartella
viene lavorata per ottenere la rugosità superficiale richiesta.
L'esecuzione con cartella viene utilizzata quando l'aggressività chimica del fluido di processo richiede l'uso di materiali
speciali, mentre la flangia può essere realizzata in acciaio
inox per contenere i costi.
Di solito, il materiale della flangia è acciaio inox 316/316L. Il
cordone di saldatura utilizzato è a penetrazione parziale tra
tutti i componenti.

10

Cordone di saldatura
Flangia in acciaio inox

Cordone di saldatura

Cartella della flangia in materiale
speciale

Pozzetto

Nota: Il principale vantaggio di questa esecuzione è il
risparmio dei costi in confronto alla costruzione completa in
materiale speciale. In ogni caso, in questa esecuzione, uno
strato di aria rimane tra la flangia e la cartella, che potrebbe
essere dannoso in processi critici.

Informazioni tecniche

Test non-distruttivi / valutazione

Test non distruttivi (NDT) e valutazione non distruttiva
(NDE). Un ampio numero di test vengono realizzati da WIKA
per determinare carenze o difetti all'interno o sulla superficie
dei materiali.
Il test dei liquidi penetranti (LPI) è utilizzato per localizzare difetti superficiali su materiali relativamente lisci e non
porosi. Questa metodologia è normalmente impiegata per le
parti saldate, allo scopo di garantire la qualità della superficie
di saldatura. I tipici difetti di saldatura sono cricche, punti
porosi, sovrapposizioni e laminazioni.
Il test a raggi X (RT) viene usato in modo estensivo sui
cordoni di saldatura di tubi, raccordi, ecc. Il metodo è basato
sui diversi livelli di assorbimento alle radiazioni penetranti
che indicano differenze in densità dovute alla composizione
del materiale, ispessimenti e imperfezioni I difetti sono
trovati all'interno e possono essere tipicamente presenti nei
materiali grezzi, fusioni e forgiature oltre a saldature e giunti.
I testi a raggi X sono normalmente effettuati per componenti
che devono soddisfare requisiti critici. I test a raggi X sono
normalmente effettuati per componenti che devono soddisfare
requisiti critici. Le irregolarità o imperfezioni che possono
essere rilevate includono: cricche interne e superficiali,
buchi, laminazioni, ispessimenti, parti non fuse, mancanza di
penetrazione, eccessiva penetrazione, porosità, inclusioni,
problemi di montaggio e disallineamenti.

Identificazione positiva del materiale (PMI): un metodo
comune è lo spettroscopia con analisi di fluorescenza ai
raggi X (RFA). Con questo metodo lo strumento di analisi ha
una bassa sorgente radioattiva. Il principio si basa sul fatto
che ogni materiale ha un diverso livello energetico di elettroni
e lo strumento determina l'energia richiesta per rimuovere
un elettrone e quindi causare, ad esempio, una ionizzazione.
L'analizzatore può identificare solamente un numero limitato
di elementi metallici. L'analisi della composizione dei materiali
è rapida, semplice ed efficace quando si determina
l'accuratezza delle certificazioni sui materiali, per identificare
i materiali che hanno perso il proprio contrassegno o quando
va controllata una grande quantità di materiali.
Un sistema alternativo per determinare la composizione
del materiale è la spettrometria ad emissione ottica (OES).
Tale metodo utilizza un raggio laser o un arco elettrico
per eccitare gli elettroni nel materiale di campionamento,
provocandone l'emissione di luce. Le lunghezze d'onda della
luce emessa sono relative alla composizione del materiale
da testare.

La pressione idrostatica e pneumatica e le prove di resistenza
vengono impiegate per testare (staticamente) i pozzetti
termometrici, i sistemi di tubazioni, i serbatoi, le guarnizioni a
pressione, i cavi ad isolamento minerale e relativi raccordi o
manicotti, e le loro pressioni di lavoro.
La prova di pressione idrostatica e la prova di resistenza
sono eseguite con acqua a temperatura ambiente. Per la
prova di pressione pneumatica, vengono impiegati di norma
aria secca, elio, argon o azoto.
Il test con ultrasuoni è usato come prova indipendente o
con il test a raggi X. Consiste nell'introduzione nel materiale
di onde sonore ad alta frequenza. Qualsiasi discontinuità
della superficie, del substrato o imperfezione che è rilevata
dalle onde sonore ne riflette una proporzione. Il livello delle
onde riflesse dipende dalla dimensione della discontinuità o
dell'imperfezione. I difetti che possono essere rilevati sono
simili a quelli rilevabili dal test a raggi X. Il test ad ultrasuoni
spesso rimpiazza il test a raggi X quando è difficile posizionare il film a raggi X o quando la distanza richiesta dalla fonte
della radiazione non può essere mantenuta, introducendo
quindi dei rischi.
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Superfici di tenuta flange per pozzetti
Per le flange in accordo agli standard ASME B16.5, EN 1092-1
e DIN 2527 esistono diverse forme di tenuta superficiale
e diverse finiture. La più comune superficie di tenuta è la
versione con gradino e scanalature fonografiche. La forma e
la profondità delle scanalature è definita negli standard delle
flange corrispondenti.

Meno comuni nei pozzetti sono le flange con superficie di
tenuta liscia senza scanalature rilevabili o esecuzioni con
scanalature concentriche e continue.

Forma flangia
Superfici di tenuta flange standard secondo ASME B16.5
AARH (µinch)

Ra (µm)

Stock finish

125 ... 250

3,2 ... 6,3

Smooth finish

< 125

< 3,2

RTJ (Ring joint groove)

< 63

< 1,6

Tongue/groove

< 125

< 3,2

Superfici di tenuta flange standard secondo DIN 2527
Ra (µm)

Rz (µm)

Forma C

-

40 ... 160

Forma E

-

< 16

Superfici di tenuta flange standard secondo EN 1092-1
Ra (µm)

Rz (µm)

Forma B1

3,2 ... 12,5

12,5 ... 50

Forma B2

0,8 ... 3,2

3,2 ... 12,5

Esecuzione del pozzetto
termometrico
Per il dimensionamento dei pozzetti, è disponibile uno specifico software. Questo consente di determinare le dimensioni
di pozzetti rastremati o dritti sui quali il flusso del fluido di
processo causa vibrazioni e stress. Dati non validi o risultati
al di fuori dei valori consentiti vengono quindi rapidamente
identificati. Il software include una ampia gamma di materiali
standard e speciali.
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Informazioni tecniche

Strumenti meccanici per la misura
di temperatura
La temperatura è un indicatore delle condizioni termiche di un corpo o materiale omogeneo che esprime l'energia
di moto contenuta nelle molecole del materiale. Uno stretto contatto termico tra due corpi è necessario affinché gli
stessi raggiungano la medesima temperatura (bilanciamento della temperatura). Il corpo da misurare deve essere
posizionato il più vicino possibile al sensore di temperatura.
I metodi di misura della temperatura più sperimentati sono basati sulle proprietà di un materiale o di un corpo che
cambiano al variare della temperatura. Noi produciamo strumenti di misura della temperatura secondo i seguenti
principi di misura:

Termometri bimetallici
Principio di funzionamento
Una striscia composta da due fogli laminati, con metalli dotati
di diversi coefficienti d'espansione (“bimetallo”), si piega ad
ogni variazione di temperatura.
Ciò fa sì che ogni striscia si deformi in proporzione alla
variazione della temperatura. I sistemi bimetallici attualmente
in uso consistono di una striscia bimetallica che può essere
avvolta in forma
 una molla bourdon elicoidale o
 una molla a spirale

La pressione interna nel sistema cambia con la temperatura
adiacente. Di conseguenza, l'asse dell'indice connesso alla
molla ruota, mentre il valore della temperatura viene visualizzato sulla scala. Il capillare, con lunghezze tra 500 e 10.000
mm, consente inoltre di effettuare le misurazioni su punti di
misura remoti.
I campi di misura sono compresi tra -40 e +400 °C con classi
di precisione 1 e 2 in conformità con EN 13190.

Termometri ad espansione di gas
con o senza capillare
Principio di funzionamento
Il sistema di misura è composto da un bulbo, un capillare e
una custodia contenente una molla tubolare. Queste parti
sono combinate in modo da formare un'unica unità. L'intero
sistema di misura è riempito a pressione con un gas inerte.
Qualsiasi variazione della temperatura causa una modifica
della pressione interna nel bulbo. La pressione deforma la
molla tubolare e la deviazione viene trasferita all'indice tramite
il movimento su un quadrante.

In seguito alla deformazione meccanica della striscia
bimetallica nelle forme della molla sopracitate, si verifica un
movimento di rotazione al variare della temperatura.
Se un'estremità del sistema di misura bimetallico è fissata in
modo sicuro, l'altra estremità farà ruotare l'albero dell'indice.
I campi di misura sono compresi tra -70 e +600 °C con una
classe di precisione 1 e 2 in conformità con EN 13190.

Termometri ad espansione di liquido
Principio di funzionamento
L'acquisizione del valore misurato viene effettuata tramite
un sistema di misura a riempimento di liquido composto da
una sonda di temperatura, un capillare ed una molla tubolare.
Questi tre componenti formano un sistema tubolare chiuso.

Le variazioni della temperatura ambiente agenti sulla cassa
vengono compensate tramite un sensore bimetallico montato
fra il movimento e la molla tubolare.
I campi di misura sono compresi tra -200 e +700 °C con una
classe di precisione 1 in conformità con EN 13190.
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Ulteriori prodotti per la misura
della temperatura
Raccordi

Termometri elettrici

Indicatori digitali e regolatori

Trasmettitori di temperatura

Strumenti portatili per la misura di
temperatura

Calibratori di temperatura
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Prodotti supplementari

Termometri portatili a infrarossi

Trasmettitore con display digitale

Raccolta dati e software

Termometro digitale a lunga durata
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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 Srl & C. Sas
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 S.A.
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 Milano
Tel. +39 02 93861-1∙Fax +39 02 93861-74
info@wika.it∙www.wika.it
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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
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
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

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.
569-21 Gasan-dong, Kumcheon-gu
Seoul 153-771
Tel. +82 2 86905-05
Fax: +82 2 86905-25
info@wika.co.kr
www.wika.co.kr
Malaysia
WIKA Instrumentation M Sdn. Bhd.
No. 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
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.sg
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

