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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 fattori chiave grazie ai quali WIKA ha
potuto raggiungere una posizione leadership nel mercato
globale.

All'interno del Gruppo WIKA, più di 7000 dipendenti
sono impegnati nel mantenimento e nel miglioramento
della tecnologia di misurazione della pressione e
della temperatura. Più di 500 esperti dipendenti del
reparto 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, che includono anche una gamma completa
di strumenti di misura che soddisfa gli standard igienicosanitari.
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WIKA - il vostro partner per le
applicazioni igienico-sanitarie
Nella produzione di farmaci e di alimenti, la sicurezza
della produzione e la prevenzione di qualsiasi rischio per
il consumatore finale, è la più importante priorità.
Nella catena di tutti i componenti di processo in
un impianto, la tecnologia di misura gioca un ruolo
fondamentale. Essa fornisce informazioni specifiche per il
processo che consentono una produzione di alta qualità.
Per questo, i requisiti igienico-sanitari nella costruzione
degli strumenti di misura e la loro connessione
all'impianto produttivo, vanno soddisfatti in modo ottimale,
soprattutto per quanto riguarda la facilità di pulizia.

Questa brochure vi aiuta a selezionare gli strumenti
di misura igienico-sanitari per più idonei per la vostra
applicazione di misura. Insieme a voi, sviluppiamo
soluzioni personalizzate per le singole esigenze del vostro
processo.
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Design igienico-sanitario
In considerazione dei sempre più stringenti requisiti in termini di sicurezza
e facilità di pulizia nella produzione, anche i requisiti di qualità degli
strumenti di misura diventano più rigorosi. Pertanto, nella selezione del
corretto strumento di misura, la scelta del materiale e la qualità della finitura
superficiale rappresenta un fattore decisivo.

Materiali
L'acciaio inox austenitico è impiegato come materiale standard per le parti a contatto
con il fluido. Nell'industria alimentare e delle bevande, oltre che in quella farmaceutica, i
più utilizzati sono gli acciai 1.4404 e 1.4435 (316L).
Gli acciai inox sono inerti con la maggioranza degli alimenti e dei prodotti farmaceutici e
offrono una buona protezione anticorrosiva contro i disinfettanti ed i detergenti. L'acciaio
1.4435 ha una migliore resistenza alla corrosione rispetto all'acciaio 1.4404. Per
applicazioni specifiche sono impiegate leghe speciali come l'acciaio inox interamente
austenitico, 1.4539 (904L) o Hastelloy C, oltre a rivestimenti plastici come il PFA
(perfluoroalcossi) o il PTFE (poli-tetra-fluoro-etilene).
Come materiale standard per tutte quelle superfici metalliche che a contatto con il fluido
di processo, noi usiamo l'acciaio inox 1.4435.

Superfici
Un aspetto importante nella pulizia di un impianto che utilizza processi CIP/SIP è la
qualità delle superfici a contatto con il fluido di processo.
Per consentire una facile pulizia degli strumenti di misura e prevenire formazione di
biofilm, le superfici bagnate devono essere passive e prive di difetti microscopici.
Oltre alla topografia di superficie, un altro importante criterio per la facilità di pulizia
è la rugosità superficiale. Nelle normative, come l'EHEDG Doc. No. 8, "Criteri per la
progettazione igienica delle apparecchiature", una rugosità Ra < 0,8 μm è considerata
sufficiente per i normali processi di pulizia.
Per alcuni processi nel settore delle biotecnologie, sono invece richieste superfici con
minore rugosità.
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Design igienico-sanitario

Elettrolucidatura
La pulizia delle superfici può essere migliorata per mezzo dell'elettrolucidatura. In
questo modo, la struttura topografica delle superfici viene fondamentalmente lisciata
diminuendo quindi la rugosità. Un ulteriore vantaggio è che la elettrolucidatura aumenta
lo strato passivo di acciaio inox, e quindi anche la resistenza alla corrosione, soprattutto
con l'utilizzo di fluidi riducenti.
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Materiali delle guarnizioni
Per selezionare in maniera appropriata il materiale delle
guarnizioni, sono importanti i vari parametri e i fluidi di
processo. I materiali delle guarnizioni devono essere
tossicologicamente non pericolosi e sufficientemente
resistenti all'abrasione, ai detergenti ed ai disinfettanti
aggressivi e devono essere stabili nella sterilizzazione ad
alta temperatura con vapore surriscaldato.

Per gli O-ring o le guarnizioni sagomate vengono
principalmente utilizzati materiali speciali come quelli a
base fluorurata (FKM) come VITON®, etilene-propilenediene (FPDM) o poli-tetra-fluoro-etilene (PTFE). Sia
i materiali usati per gli elementi di tenuta, sia i relativi
processi di fabbricazione devono essere conformi alle
norme previste dalle autorità e dalle organizzazioni
preposte.
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Design igienico-sanitario

Attacchi al processo
Gli attacchi al processo impiegati in apparecchiature CIPcompatibili, non devono causare alcun rischio per quanto
riguarda la sterilità. Essi sono caratterizzati dalle seguenti
proprietà:
■■ Compressione predefinita dell'elemento di tenuta
tramite battuta metallica
■■ Centratura con guida cilindrica
■■ Tenuta ermetica esente da crepe nella parte interna
del tubo
Per questo, sono disponibili attacchi come quelli conformi
alla norma DIN 11864, Neumo BioConnect®, BioControl®
e Varivent®.
Gli attacchi ampiamente utilizzati secondo le DIN 11851
(attacco filettato per l'industria del latte) e le DIN 32676
(clamp), sono stati originariamente sviluppati in modo
tale che i componenti dell'impianto potessero essere
facilmente disassemblati. Sono pertanto adatti alle
apparecchiature che vanno rimosse per la pulizia. Se gli
strumenti di misura con questi attacchi al processo sono
soggetti a pulizia CIP, occorre adottare la guarnizione a
profilo idonea.

Attacco filettato conforme
a DIN 11851

Gli attacchi al processo a tenuta metallica (filettatura con
cono di tenuta) formano un interstizio sul punto di tenuta
e sono pertanto meno considerati dal punto di vista della
lavabilità, soprattutto nel caso di frequenti montaggi e
smontaggi a seguito della calibrazione degli strumenti di
misura.

Attacco filettato conforme
a DIN 11864-1, forma A

Filettatura NEUMO
BioConnect®
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Custodie
La costruzione delle parti non bagnate va eseguita in modo che l'apparecchiatura
sia facile da pulire anche dall'esterno. In particolare, nel caso di processi aperti
nella produzione alimentare, i macchinari e le attrezzature vanno puliti dopo la
produzione. Per questo, WIKA ha sviluppato custodie con design igienico-sanitario,
facili da pulire dall'esterno. Senza interstizi o angolature e con un elevato grado di
protezione IP, sono adatte specialmente in caso di difficili condizioni di lavaggio.
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Design igienico-sanitario

Direttive e normative
Gli strumenti di misura WIKA sono fabbricati secondo le guide linea GMP (Good Manufacturing Practice = buone
pratiche di fabbricazione).
Essi, tra gli altri, soddisfano i rigorosi requisiti di:
FDA (Food and Drug Administration)

NSF (National Sanitation Foundation)

EHEDG (European Hygienic Engineering &
Design Group)

ATEX (direttiva 94/9/CE)

3-A Sanitary Standards, Inc.

USP (U. S. Pharmacopeia)
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Attacco al processo con separatori a
membrana
L'attacco al processo ottimale degli strumenti di misura della pressione viene eseguito
usando separatori a membrana con attacchi di tipo igienico-sanitario.

Separatori a membrana
I separatori a membrana isolano il manometro, il trasmettitore di pressione o il
pressostato dal fluido di misura ed assicurano un attacco al processo privo di spazi morti
o nel quale gli spazi morti sono ridotti al minimo. L'isolamento si ottiene tramite l'utilizzo
di una membrana flessibile. Lo spazio interno tra la membrana e lo strumento di misura
della pressione è completamente riempito con un fluido di trasmissione. La pressione del
processo viene trasmessa dal fluido di misura tramite la membrana elastica nel fluido, e
da qui verso lo strumento di misura.

Vantaggi dei separatori a
membrana
I separatori, grazie alla costruzione metallica delle
celle di misura e contrariamente ai principi di misura
ceramici, non necessitano di elementi di tenuta
aggiuntivi, riducendo così sensibilmente le operazioni
di manutenzione. Le celle di misura ceramiche
presentano un'elevata sensibilità ai carichi dinamici. In
caso di picchi improvvisi di pressione, la cella ceramica
può distruggersi. In questi casi è preferibile utilizzare
una combinazione di strumenti di misura di pressione e
di separatori a membrana.

Separatore con
attacco clamp
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Separatori a membrana

Possibilità di combinazione e di
montaggio
La combinazione di strumenti di misura meccanici o
elettronici di pressione con separatori a membrana
affacciata o separatori in-line è in grado di soddisfare i
severi requisiti igienico-sanitari ed è idonea anche per le
esigenze di misura più difficili. Il montaggio del separatore
sullo strumento di misura può essere eseguito tramite
attacco diretto, tramite un elemento di raffreddamento nel
caso di utilizzo con alte temperature o tramite un capillare
flessibile.

Strumenti di misura della
pressione

Trasmettitori di pressione

Montaggio diretto

Separatore a membrana con attacco al processo sterile

Torretta di
raffreddamento

Trasmettitore di
pressione

Pressostato

Capillare

Separatore a membrana In-Line con attacco al
processo sterile
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Separatori a membrana
I separatori sono montati su raccordi esistenti, che generalmente sono a T integrati in
una tubazione o del tipo a saldare su tubazioni, serbatoi o reattori.
Il separatore a membrana offre il vantaggio di una "superficie di contatto" tra il fluido
a pressione e la membrana piuttosto ampia, in modo da garantire un'accurata misura
della pressione. Inoltre, può essere rimosso facilmente per la pulizia o per l'attività di
calibrazione.

Strumento per la misura di
pressione
(manometro o trasmettitore)

Montaggio diretto
Separatore a membrana
Liquido di riempimento
Membrana
(saldata con il separatore)

Guarnizione
Clamp

Raccordo a saldare
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Separatori a membrana

990.17
Tipo DRD

Attacco al
processo:
PN max:
Scheda tecnica:

tipo DRD
25 bar
DS 99.39

990.18

990.22

990.24

Attacco filettato per l'industria
del latte conforme a DIN 11851

Tri-clamp

Tipo VARIVENT®

Attacco al
processo:
PN max:
Scheda tecnica:

Attacco al
processo:
PN max:

Filettatura con controdado femmina
40 o 25 bar
DS 99.40

990.50
Attacco NEUMO BioConnect®

Attacco al
processo:
PN max:

Scheda tecnica:

NEUMO BioConnect® filettatura o
flangia
■■ 16 bar (filettatura)
■■ 70 bar (flangia)
■■ Pressioni maggiori su richiesta
DS 99.50

Scheda tecnica:

Tri-clamp, DIN 32676 o BS4825
■■ 40 bar (DN 20 ... DN 50)
■■ 25 bar (da DN 65)
DS 99.41

Attacco al
processo:
PN max:
Scheda tecnica:

Per installazioni su unità o flange di
tipo VARINLINE®
25 bar
DS 99.49

990.60

990.51
Attacco asettico conforme a
DIN 11864

NEUMO BioControl®

Attacco al
processo:

Attacco al
processo:
PN max:

PN max:
Scheda tecnica:

■■ DIN 11864-1 Attacco filettato
■■ DIN 11864-2 flangia

■■ DIN 11864-3 attacco clamp
16 ... 40 bar a seconda dell'attacco
al processo
DS 99.51

Scheda tecnica:

Per installazione nel sistema NEUMO
BioControll®
■■ 16 bar (DN 50 ... 80)
■■ 70 bar (DN 25)
DS 99.55

13

Separatore a membrana in-line
Il separatore in-line è ideale per l'uso con fluidi di
processo in movimento. Grazie alla tenuta completamente
integrata nella linea di processo, le misure non sono
affette da nessun tipo di turbolenza, angoli, spazi morti o
altri ostacoli nella direzione del flusso.

Il fluido di misura scorre, senza ostruzioni, attraverso
il separatore in-line. Ciò comporta un'ulteriore azione
autopulente della camera di misura.
Il separatore in-line è installato direttamente nella
tubazione.

Strumento per la misura di pressione (manometro o trasmettitore)
Montaggio diretto
Liquido di riempimento

Clamp
Guarnizione
Zoccolo a saldare

Membrana/separatore in-line

(saldata con il separatore)

Separatore a membrana

Liquidi di riempimento per sistemi con separatore
Come fluido di riempimento tra i separatori e gli strumenti di misura usiamo fluidi approvati dalla FDA:
Nome

Nr. codice
KN

Temperatura del fluido
consentita

P ≥ 1.000 mbar P <1.000 mbar
abs
abs

Densità alla
temperatura

[g/cm3]

[°C]

Viscosità alla
temperatura

[m²/s • 10-6]

Conformità

Glicerina

7

+17** … +230 °C

–

1,26

+20

1110

+20

FDA 21 CFR
182.1320

Neobee® M-20

59

-20 … +200 °C

-20 … +160 °C

0,92

+20

10,1

+25

FDA 21 CFR
172.856,
21 CFR 174.5

+40

FDA 21 CFR
172.878, 21 CFR
178.3620(a);
USP, EP

Olio minerale
bianco medicinale

92

-10 … +260 °C

-10 … +160 °C

0,85

+20

23

Neobee® è un marchio commerciale registrato dell'azienda Stepan
Per applicazioni speciali possono essere impiegati altri fluidi di riempimento, previo supporto tecnico per l'applicazione.
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[°C]

Separatori a membrana

981.18

981.22

981.51

Attacco filettato per l'industria
del latte DIN 11851

Tri-clamp

Attacco asettico

Attacco al
processo:
PN max:

Attacco al
processo:
PN max:

Scheda tecnica:

Filettatura (altri tipi di attacco su
richiesta)
■■ 40 bar (DN 20 ... DN 40)
■■ 25 bar (da DN 50)
DS 98.40

Scheda tecnica:

Tri-clamp, clamp DIN 32676,
ISO 2852
■■ 40 bar (DN 20 ... DN 40)
■■ 25 bar (da DN 50)
DS 98.52

Attacco al
processo:
PN max:
Scheda tecnica:

■■ DIN 11864-1 Attacco filettato
■■ DIN 11864-2 flangia

■■ DIN 11864-3 attacco clamp
16 ... 40 bar a seconda dell'attacco
al processo
DS 98.51

981.50
NEUMO BioConnect®

Attacco al
processo:
PN max:

Scheda tecnica:

NEUMO BioConnect® filettatura o
flangia
■■ 16 bar (filettatura)
■■ 70 bar (flangia)
■■ Pressioni maggiori su richiesta
DS 98.50
Fonte: Sartorius Stedim Biotech
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Strumenti elettronici per la misura di
pressione

La misura elettronica della pressione contribuisce
al controllo, alla precisa regolazione ed al risparmio
energetico dei processi. Oltre alla temperatura, la
pressione è la più importante e più comune tecnologia per
il monitoraggio ed il controllo di impianti e macchinari.
Tramite gli strumenti di misura della pressione, oltre al
monitoraggio della pressione di processo e alla misura
di livello idrostatico, è possibile controllare numerose
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fasi del processo come il dosaggio nell'inertizzazione,
il monitoraggio di filtri nelle aree a valle e le pressioni di
riempimento. Per le diverse applicazioni sono disponibili
numerosi trasmettitori di pressione.
I trasmettitori di pressione qui illustrati sono
particolarmente adatti per la combinazione con i
separatori per applicazioni igienico-sanitarie..

Strumenti elettronici per la
misura di pressione

S-10

IS-20-S, IS-20-F

PSD-30

Trasmettitore di pressione

Trasmettitore di pressione,
a sicurezza intrinseca

Pressostato elettronico con
display

Non-linearità (± % dello span): ≤ 0,2 BFSL
Campo di misura: ■■ da 0 … 0,1 fino a 0 … 1.000 bar
relativi
■■ da 0 … 0,25 a 0 … 25 bar assoluti
■■ da -1 … 0 a -1 … +24 bar vuoto
■■ Zero e span regolabili
Caratteristiche
■■ Possibili esecuzioni personalizzate
distintive:
Scheda tecnica:
PE 81.01

Non-linearità (± % dello span): ≤ 0,2 BFSL
Campo di misura: ■■ da 0 … 0,1 fino a 0 … 1.000 bar
relativi
■■ da 0 … 0,25 a 0 … 25 bar assoluti
■■ Ulteriori omologazioni Ex interCaratteristiche
nazionali
distintive:
■■ Versione per alte pressioni
(opzionale)
■■ Idoneo per SIL 2 secondo IEC
61508/IEC 61511
Scheda tecnica:
PE 81.50

Precisione (± % dello span): ≤ 1
Campo di misura: ■■ da 0 … 1 fino a 0 … 600 bar relativi
■■ da 0 … 1 a 0 … 25 bar assoluti
■■ da -1 … 0 a -1 … +24 bar vuoto
■■ Display robusto, di facile lettura
Caratteristiche
■■ Impostazioni intuitive e rapide
distintive:
■■ Installazione semplice e flessibile

UT-10, IUT-10

IPT-10

DPT-10

Trasmettitori di pressione universali, versione standard o a
sicurezza intrinseca

Trasmettitore di pressione da
processo, a sicurezza intrinseca
o antideflagranti

Trasmettitore di pressione
differenziale, a sicurezza
intrinseca o antideflagranti

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

Non-linearità (± % dello span): ≤ 0,075 ... 0,1
Campo di misura: ■■ da 0 … 0,1 - 0 … 4.000 bar
■■ da -1 … 0 a -1 … +60 bar vuoto
■■ da 0 … 0,1 a 0 … 60 bar assoluti
■■ Campi di misura liberamente
Caratteristiche
impostabili (scalabile 1 : 30)
distintive:
■■ Custodia in plastica, alluminio o
acciaio inox
Scheda tecnica:
PE 86.11

Non-linearità (± % dello span): ≤ 0,075 ... 0,15
Campo di misura: da 0 … 10 mbar a 0 … 40 bar
■■ Campi di misura liberamente
Caratteristiche
impostabili
distintive:
■■ Custodia in plastica, alluminio o
acciaio inox
■■ Con display integrato e sttaffa di
montaggio per montaggio a parete
o palina (opzionali)
Scheda tecnica:
PE 86.21

Scheda tecnica:

PE 81.67
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Trasmettitore di pressione per applicazioni
igienico-sanitarie
Adatto per SIP e CIP

SA-11

Il trasmettitore di pressione SA-11 è particolarmente adatto per le condizioni
speciali dei processi con pulizia (cleaning-inplace/ CIP), come la stabilità
chimica con soluzioni detergenti, oltre che le temperature elevate per la
successiva sterilizzazione (subsequent sterilisation in place SIP).

Per processi sterili

Versione affacciata

Precisione (± % dello span): ≤ 0,2 % BFSL
Campo di misura: ■■ da -0,25 … 0 a -1 … +24 bar
■■ da 0 … 0,25 fino a 0 … 25 bar
relativi
■■ da 0 … 0,25 a 0 … 16 bar assoluti
■■ Membrana affacciata con rugosità
Caratteristiche
superficiale Ra < 0,4 μm
distintive:
■■ Completamento saldato
Scheda tecnica:
PE 81.80

La cella di misura metallica affacciata è saldata direttamente all'attacco al
processo. Ciò garantisce una connessione esente da crepe tra l'attacco al
processo e la cella di misura; non è necessaria un'ulteriore guarnizione. Per
la strumentazione esente da spazi morti sono disponibili numerosi attacchi
al processo asettici (es. clamp, filettati, Varivent®, DIN 11864 e DRD). Il
trasmettitore di pressione SA-11 soddisfa in modo ideale i severi requisiti
delle applicazioni igienico-sanitarie. Ciò è verificato da un certificato Standard
sanitario 3-A e da un test igienico-sanitario EHEDG. Il fluido impiegato per la
trasmissione di pressione è approvato dalla FDA.

Esecuzione
Una membrana in acciaio inox 1.4435 forma una separazione affacciata del
fluido di processo dallo strumento di misura della pressione. La pressione
di processo è trasmessa idrostaticamente dalla membrana ad un sensore
piezoresistivo tramite un fluido di riempimento approvato dalla FDA.

Uscita cavo, IP 68
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Connettore angolare, 4-poli,
EN 175301-803, forma A,
IP 65

Connettore circolare,
4 poli, con fissaggio a
vite M12 x 1, IP 65

Custodia da campo in
acciaio inox IP 67

Strumenti elettronici per la
misura di pressione

Trasmettitore di pressione da processo
Con i suoi segnali d'uscita 4 ... 20 mA/HART®, PROFIBUS® PA o
FOUNDATION Fieldbus™, combinati con le versioni sicurezza intrinseca
o con protezione antideflagrante (conforme alle norme ATEX o FM), l'IPT1x è l'ideale per l'uso in impianti di processo. Gli strumenti possono essere
usati per la misura di pressione oltre che per la misura di livello idrostatica.
La programmazione della linearizzazione del serbatoio può essere eseguita
graficamente ed in modo semplice con l'assistenza del DTM (Device Type
Manager).

IPT-11
Trasmettitore di pressione da
processo esente da spazi morti
sono custodia acciaio inox

Semplice funzionamento e configurazione
Il funzionamento e la configurazione dello strumento può essere eseguita,
opzionalmente, su un modulo di visualizzazione e funzionamento tramite 4
tasti a membrana. Il menu operativo presenta una struttura semplice e intuitiva
ed è disponibile di serie in 9 lingue selezionabili.

Caratteristiche distintive
■■ Elevata precisione
■■ Migliore stabilità a lungo termine
■■ Campi di misura liberamente impostabili (scalabili 1 : 30)
■■ Configurazione tramite DTM (Device Type Manager) in accordo con il
concetto FDT (Field Device Tool), ad esempio PACTware e campioni
primari

Pressostato
Il pressostato elettronico PSA-31 è consigliato, tra le altre cose, per
applicazioni in macchinari di riempimento ed imballaggio per l'industria
alimentare e farmaceutica.

Precisione:
Campo di misura:

Segnale di uscita:

Scheda tecnica:

da 0,075 a 0,25 %
■■ da 0 … 0,1 a 0 … 600 bar
■■ da -1 … 0 a -1 … +60 bar vuoto
■■ da 0 … 0,1 a 0 … 60 bar assoluti
■■ 4 … 20 mA
■■ 4 … 20 mA, HART®
■■ PROFIBUS® PA
■■ FOUNDATION™ Fieldbus
PE 86.11

PSA-31
Pressostato con display

Il funzionamento a 3 tasti rende semplice e intuitiva la navigazione del
menu, senza necessità di ulteriore assistenza, per impostare i due punti di
commutazione.
Lo strumento è estremamente robusto e le parti bagnate sono particolarmente
facili da pulire.
Con la sua custodia ruotabile di 300 gradi, questo pressostato elettronico può
essere facilmente regolato per qualsiasi situazione d'installazione. Il display
ampio, angolare e ruotabile, è facile da leggere da qualsiasi posizione.

Precisione:
Campo di misura:

Uscita di
commutazione:
Uscita analogica
(opzionale):
Scheda tecnica:

≤ 1 % dello span
■■ da 0 … 1 fino a 0 … 25 bar relativi
■■ da 0 … 1 a 0 … 25 bar assoluti
■■ da -1 … 0 a -1 … +24 bar vuoto
1 o 2 (PNP o NPN)
■■ 4 … 20 mA
■■ DC 0 ... 10 V
PE 81.85
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Strumenti meccatronici e meccanici per la
misura di pressione
Per una visualizzazione locale e affidabile della pressione,
è disponibile un'ampia gamma di strumenti di misura
meccanica di pressione. La nostra linea di prodotti va
dai comprovati strumenti a molla tubolare, ai manometri
a membrana e capsula, ai robusti manometri in acciaio
inox per la misura di pressione differenziale, relativa ed
assoluta. In congiunzione con separatori a membrana
in-line, questi strumenti possono essere adattati ad
un'ampia gamma di raccordi igienico-sanitari. I manometri
sono caratterizzati, in modo particolare, da meccanismi
costruiti completamente in acciaio inox.

Strumenti di misura meccatronici
In qualsiasi punto in cui va indicata localmente la
pressione di processo ed è richiesto allo stesso tempo
un segnale da trasmettere al regolatore centrale o alla
sala di controllo remota, può essere usato il modello
intelliGAUGE® PGT23.
Tramite la combinazione di un sistema di misura
meccanico e l'elaborazione elettronica del segnale, la
pressione di processo può essere letta in modo sicuro,
anche se viene a mancare l'alimentazione.
Il modello intelliGAUGE® PGT23 soddisfa tutti i requisiti
essenziali per la sicurezza delle norme applicabili e delle
regolamentazioni per l'indicatore locale della pressione
di lavoro dei serbatoi a pressione. In questo modo è
possibile risparmiare un ulteriore punto di misura
per l'indicazione meccanica della pressione.
La nostra offerta è completata da manometri
meccatronici con contatti elettrici, che
rendono possibile il monitoraggio
simultaneo dell'apparecchiatura e la
commutazione dei circuiti per il controllo
e la regolazione dei vari processi.
Gli strumenti di misura seguenti sono
consigliati soprattutto per l'uso in processi
sterili e per la combinazione con separatori
igienico-sanitari.

Funzionamento
interno di uno
strumento di misura
meccanico della pressione

20

Strumenti meccatronici e meccanici per
la misura di pressione

131.11

232.50, 233.50

432.55

Versione in acciaio inox,
standard

Versione in acciaio inox

Versione in acciaio inox, con
membrana affacciata

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: 100, 160
Temperature
Ambiente: -20 … +60 °C
consentite:
Fluido: +150 °C
Classe di

40, 50, 63 mm
da 0 … 1 a 0 … 1.000 bar vuoto
2,5
IP 54
PM 01.05

63, 100, 160 mm
0 … 0,6 - 0 … 1.600 bar
1,0/1,6 (DN 63)
IP 65
PM 02.02

precisione:
Grado di
protezione:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

1,6

IP 54
Senza fluido di trasmissione
PM 04.09

PG43SA

PGT23.1x0

PGS23

Versione in acciaio inox, con
membrana affacciata

Manometro con segnale in
uscita elettrico

Manometro con contatti
elettrici

Diametro nominale:
Campo scala:
Classe di
precisione:
Temperature
consentite:
Caratteristiche
distintive:
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:

40, 63 mm
-1 … 2,5 bar, 0 … 10 bar
1,6 o 2,5 (DN 40)
Max. 150 °C, sterilizzabile in
autoclave, 134 °C, 20 min.
■■ Senza fluido di trasmissione
■■ Costruzione compatta
PM 04.15

Ulteriori informazioni su www.wika.it

100, 160 mm
0 … 0,6 - 0 … 1.600 bar
1,0
IP 54, riempito IP 65
PV 12.04

100, 160 mm
0 … 0,6 - 0 … 1.600 bar
1,0
IP 65
PV 22.02
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Misura elettrica della temperatura
Termoresistenze
Le termoresistenze, per via della loro qualità e precisione
di misura, sono particolarmente adatte per applicazioni
nell'industria alimentare e delle bevande, oltre che
in quella farmaceutica, delle biotecnologie e della
cosmetica.

Le termoresistenze sono dotate di sensori a conduzione
metallica che cambiano la propria resistenza elettrica
in funzione della temperatura. L'attacco all'elettronica di
valutazione (trasmettitore, regolatore, display, registratore
a carta, ecc.) può essere effettuato con un circuito a 2, 3 o
4 fili, a seconda dell'applicazione.

Esecuzione di un termometro elettrico
Un termometro elettrico, di regola, ha una struttura
modulare ed è composto di 3 componenti principali:
il pozzetto termometrico, la testa di connessione e
l'inserto di misura.
Il pozzetto è usato per adattare il termometro al processo
e proteggere il sensore da condizioni di processo a volte
estreme.
Nella testa di connessione,
l'attacco elettrico
dell'inserto di misura
può essere dotato
di una basetta
in ceramica o di
un trasmettitore di
temperatura.

L'attacco filettato girevole tra il pozzetto e la testa di
connessione può essere ruotato nella direzione voluta;
inoltre, se richiesto, la testa di connessione può essere
rimossa insieme all'inserto di misura. Ciò consente di
calibrare direttamente sul posto il termometro insieme
all'intera catena di misura, senza dover scollegare gli
attacchi elettrici. Ciò evita di dovere aprire il processo
diminuendo il rischio di una potenziale contaminazione.

Testa di connessione
Pressacavo filettato

Inserto di misura con basetta in ceramica
o trasmettitore di temperatura

Pozzetto:
Attacco filettato
Tubo di estensione

Esecuzione di un
termometro elettrico con
pozzetto termometrico
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Attacco al processo
Stelo
Sensore

Strumenti elettrici per la
misura di temperatura

Pozzetti termometrici
Per collegare il termometro alla linea di processo o al
serbatoio, WIKA offre una gamma completa di pozzetti
termometrici.
È possibile distinguere tra i seguenti gruppi di pozzetti
termometrici:
■■ Gli attacchi dei pozzetti flangiati (come clamp o
attacco filettato per l'industria del latte secondo
DIN 11851) sono integrati nel processo tramite un
attacco saldato presente nel tubo o nel serbatoio. Per
i processi asettici si raccomanda che l'attacco sia
eseguito con flange ®Neumo BioControl® o Varivent.
■■ Per un attacco diretto del pozzetto nella tubazione,
sono disponibili attacchi con saldatura orbitale oppure
di tipo igienico-sanitario inseriti nella tubazione.

Attacco al processo con raccordo VARIVENT®

■■ Per la misura della temperatura in serbatoi e recipienti,
i pozzetti possono essere saldati ai serbatoi con sfere
a saldare o collari di saldatura. Assicurarsi tuttavia che
il cordone di saldatura interno sia lucidato e passivato
dopo la saldatura.

Pozzetto TW22 con ®flangia Varivent

Pozzetto termometrico TW61
per saldatura orbitale

Pozzetto termometrico TW22
con sfera a saldare
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Strumenti elettrici per la misura di
temperatura
Per la misura della temperatura nel campo più ampio possibile di applicazioni,
WIKA offre una gamma completa di sonde di temperatura. La serie TR21 è
caratterizzata da un'esecuzione compatta ed un attacco elettrico rapido. Le
custodie della serie TR21 sono disponibili con grado di protezione IP 68 e IP
69k. Nelle serie TR22 sono impiegati i trasmettitori di temperatura comprovati
di WIKA con i quali sono disponibili tutti i segnali di uscita standard.
In entrambe le serie con attacco al processo tramite pozzetto, è possibile
una facile calibrazione o manutenzione senza dovere aprire il processo. Di
conseguenza i rischi di contaminazione del prodotto e di fermata del processo
vengono minimizzati. L'idoneità per le applicazioni sterili è confermata dalle
certificazioni 3-A e EHEDG.

TR21-A

TR21-B

TR21-C

Versione miniaturizzata con
attacco flangiato

Versione miniaturizzata per
saldatura orbitale

Versione miniaturizzata con
attacco a flangia saldata

TYPE EL - CLASS I

TYPE EL - CLASS I

JUNE 2011

Sensore:
Campo di misura:
Uscita:
Collegamento al
pozzetto:
Scheda tecnica:
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JUNE 2011

Pt100
-50 … +250 °C
Pt100, 4 … 20 mA
Rimovibile G ⅜"
TE 60.26

Applicazione:
Sensore:
Campo di misura:
Uscita:
Collegamento al
pozzetto:
Scheda tecnica:

Misura della temperatura invasiva
nel flusso di prodotto
Pt100
-50 … +250 °C
Pt100, 4 … 20 mA
Rimovibile G ⅜"
TE 60.27

Sensore:
Campo di misura:
Uscita:
Collegamento al
pozzetto:
Scheda tecnica:

Pt100
-50 … +250 °C
Pt100, 4 … 20 mA
Saldata
TE 60.28

Strumenti elettrici per la
misura di temperatura

TR22-A
Con attacco flangiato

TR22-B

TR25

Per saldatura orbitale

Termoresistenza in-line

Applicazione:

Applicazione:
Sensore:
Campo di misura:
Collegamento:
Scheda tecnica:

TYPE EL - CLASS I
JUNE 2011

Sensore:
Campo di misura:
Collegamento al
pozzetto:
Scheda tecnica:

Pt100
-50 … +250 °C
Rimovibile M24
TE 60.22

Sensore:
Campo di misura:
Collegamento al
pozzetto:
Scheda tecnica:

Misura della temperatura invasiva
nel flusso di prodotto
Pt100
-50 … +250 °C
Rimovibile M24
TE 60.23

Modello TR51

TR60

Termoresistenza per la misura
della temperatura superficiale
di tubazioni

Termoresistenza per interni

Sensore:
Uscita:

Applicazione:
Sensore:
Campo di misura:
Collegamento:
Scheda tecnica:

Inserto di misura
Attacco al processo:
Scheda tecnica:

Pt100
Pt100, 4 … 20 mA, HART®,
FOUNDATION™ Fieldbus,
PROFIBUS® PA
intercambiabile
Per il montaggio successivo in
tubazioni
TE 60.51

Per sistemi "piggable"
Pt100
-50 … +250 °C
a 3 o 4 fili
TE 60.25

Per frigoriferi e locali di stoccaggio
Pt100
-40 … +80 °C
2, 3 e 4 fili
TE 60.60
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Trasmettitori di temperatura
I trasmettitori convertono la variazione di resistenza di una termoresistenza o
la variazione di tensione di una termocoppia in un segnale normalizzato di tipo
proporzionale. Il segnale normalizzato più comune è quello analogico
4 ... 20 mA, tuttavia i segnali digitali (fieldbus) stanno acquistando sempre più
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.
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Interoperabilità: prove interne ed esterne
certificano la compatibilità dei nostri
trasmettitori con quasi tutti gli strumenti
software ed hardware aperti.

T19

T32

T24

Trasmettitore analogico a 2 fili,
4 ... 20 mA

Trasmettitore HART®

Trasmettitore analogico
programmabile

Ingresso:
Precisione:
Uscita:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

Ingresso:

Ingresso:
Precisione:
Uscita:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

Pt100
< 0,50 %
4 … 20 mA
Eccellente rapporto prezzo/
prestazioni
TE 19.03

Precisione:
Uscita:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

Termoresistenze, termocoppie,
potenziometri
< 0,12 %
4 … 20 mA con protocollo HART®
Configurabile da PC
TE 32.04

T53

T12

Trasmettitore FOUNDATION™
fieldbus e PROFIBUS® PA

Trasmettitore digitale
universalmente programmabile

Ingresso:
Precisione:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

Ingresso:
Precisione:
Uscita:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

Termoresistenze, termocoppie
< 0,10 %
Configurabile da PC
TE 53.01

Termoresistenze, termocoppie
< 0,25 %
4 … 20 mA
Configurabile da PC
TE 12.03

Pt100
< 0,20 %
4 … 20 mA
Configurabile da PC
TE 24.01

Strumenti elettrici per la
misura di temperatura

Indicatori digitali e regolatori di
temperatura
Per mezzo degli indicatori digitali è possibile visualizzare
su un display i valori misurati dai sensori di temperatura
elettrici o dai trasmettitori di pressione o temperatura. Le
uscite allarme integrate, inoltre, consentono il controllo
dei valori di processo misurati. Le uscite di commutazione
degli indicatori digitali rendono possibile anche il
semplice controllo a due posizioni, come il controllo di
livello.

I termostati sono usati per controllare la temperatura nei
processi di produzione o per regolare la temperatura di
materiali grezzi e prodotti finiti in recipienti di stoccaggio
e trasporto. Tramite punti di regolazione commutabili è
possibile selezionare diversi punti di regolazione. Tramite
interfacce seriali opzionali, i regolatori possono essere
collegati a una rete e a una sala quadri di controllo di
livello superiore.

DI15

DI25

A-AS-1

Per montaggio a pannello,
48 x 24 mm

Per montaggio a pannello,
96 x 48 mm

Indicatore ad inserto con LED e
uscite di commutazione

Ingresso:

Ingresso:

Dimensioni:
Ingresso:

Uscita di allarme:
Alimentazione:
Scheda tecnica:

Ingresso multifunzione per termoresistenze, termocoppie e segnali
normalizzati
2 contatti elettronici
DC 9 … 28 V
AC 80.01

Uscita di allarme:

Alimentazione:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

Ingresso multifunzione per termoresistenze, termocoppie e segnali
normalizzati
■■ 3 relè
■■ 2 relè per strumenti con alimentazione DC 24 V per trasmettitori
■■ AC 100 … 240 V
■■ AC/DC 24 V
Segnale d'uscita analogico

Alimentazione:

Scheda tecnica:

38 x 29 mm
■■ 4 ... 20 mA, 2 fili
■■ 0 … 5 V, 3 fili
■■ 0 … 10 V, 3 fili
■■ DC 16 ... 30 V per 4 ... 20 mA
■■ DC 10 ... 30 V per 0 ... 5 V
■■ DC 15 ... 30 V per 0 ... 10 V
AC 80.09

AC 80.02

A-AI-1, A-IAI-1

CS4M, CS4H, CS4L and CS4R

Indicatori ad inserto con
display LCD per trasmettitori

Per il montaggio a pannello, 48 x 24, 48 x 96, 96 x 96 mm,
per il montaggio su guida (solo CS4R), 22,5 x 75 mm

Dimensioni:
Ingresso:
Alimentazione:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

Ingresso:
Caratteristiche di
controllo:
Uscita di controllo:

50 x 50 mm (custodia)
4 ... 20 mA, 2 fili
Dal loop di corrente 4 ... 20 mA
Modello A-IAI-1 a sicurezza intrinseca
ATEX
AC 80.07

Alimentazione:
Scheda tecnica:

Ingresso multifunzione per termoresistenze, termocoppie e segnali normalizzati
PID, PI, PD, P, ON/OFF (configurabile)
Relè o livello logico DC 0/12 V per controllare un relè di commutazione elettronico (SSR) o segnale
elettrico analogico 4 … 20 mA
■■ AC 100 … 240 V
■■ AC/DC 24 V
AC 85.06, AC 85.03, AC 85.04, AC 85.05
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Strumenti meccanici per la misura di
temperatura
Per la misura di temperatura con strumenti meccanici, WIKA produce termometri
bimetallici e ad espansione di gas. Sulla base di questi metodi di misura esiste una
completa gamma di strumenti.
Per le applicazioni igienico-sanitarie in aree come l'industria alimentare, delle bevande,
farmaceutica, cosmetica e delle biotecnologie, sono elencati di seguito alcuni esempi di
strumenti con custodie in acciaio inox.
Per tutti i termometri, WIKA offre una gamma completa di pozzetti con attacchi al
processo igienico-sanitario.

Termometro bimetallico
modello 53

Termometro bimetallico
modello 54

Termometro bimetallico
modello 55

Pozzetti termometrici con attacchi al processo igienico-sanitari
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Termometro ad espansione di gas modello 73

Strumenti meccanici per la
misura di temperatura

53

54

55

Serie industriale, assiale, con
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 bagnate:
Opzione

Diametro nominale:
Campo scala:
Parti bagnate:
Opzione

Diametro nominale:
Campo scala:
Parti bagnate:
Opzione

Scheda tecnica:

3", 5"
-20 … +60 a 0 … +160 °C
Acciaio inox
Riempimento di liquido fino a max
250 °C (custodia e sensore)
TM 53.01

Scheda tecnica:

63, 80, 100, 160 mm
-20 … +60 a 0 … +160 °C
Acciaio inox
Riempimento di liquido fino a max
250 °C (custodia e sensore)
TM 54.01

Scheda tecnica:

63, 100, 160 mm
-20 … +60 a 0 … +160 °C
Acciaio inox
Riempimento di liquido fino a max
250 °C (custodia e sensore)
TM 55.01

R73, S73, A73

74

54 Twin-Temp

Assiale e radiale, bulbo
quadrante regolabili

Per applicazioni igienicosanitarie

Termometro bimetallico
con Pt100

Diametro nominale:
Campo scala:
Parti bagnate:
Opzione

Diametro nominale:
Campo scala:
Parti bagnate:
Opzione

Diametro nominale:
Campo di misura:
Parti bagnate:
Opzione

Scheda tecnica:

100, 160 mm
-20 … +60 a 0 … +160 °C
Acciaio inox
■■ Riempimento di liquido (custodia)
■■ Bulbo a contatto
TM 73.01

Scheda tecnica:

100 mm
0 … 120 o 0 … 160 °C
Acciaio inox 1.4435
■■ Riempimento di liquido (custodia)
■■ Parti bagnate lucidate e specchio
TM 74.01

Scheda tecnica:

63, 80, 100, 160 mm
-20 … +40 a +30 … +220 °C
Acciaio inox
Riempimento di liquido fino a max
250 °C (custodia e sensore)
TV 15.01
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Applicazioni speciali
Strumento di misura meccanico
della pressione per omogeneizzatori
Lo strumento di misura meccanico della pressione
modello 990.30 è stato progettato specificatamente per i
processi di omogeneizzazione in cui sono presenti carichi
di pressione estremamente dinamici.
Complesse proprietà strutturali consentono pressioni
statiche fino a 1600 bar, con picchi di pressione fino a
2000 bar, assicurando una lunga vita media. Il modello è
disponibile come semplice soluzione meccanica o con un
segnale in uscita 4 ... 20 mA.

Refrigerazione e condizionamento
aria
Nel ciclo di raffreddamento e nei suoi dintorni ci
sono molti punti in cui viene misurata e monitorata
la temperatura. Ciò serve a controllare l'impianto per
garantire un avanzamento sicuro del processo.
Oltre alla moltitudine di
applicazioni, la dimensione
dell'impianto di refrigerazione,
il tipo di refrigerante impiegato
ecc., richiedono alla
strumentazione particolari
esigenze. In questo caso,
WIKA è partner competente
per gli strumenti di misura
della pressione, temperatura e
calibrazione in tutte le parti degli
impianti di refrigerazione.
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Brochure di settore
WIKA "Refrigerazione e
condizionamento dell'aria"

Applicazioni speciali

Sistema di adattatori
Il sistema di adattatori di WIKA è stato progettato per soddisfare le richieste dell'industria
alimentare, delle bevande e farmaceutica. Esso è composto da un manometro o
trasmettitore con adattatore al processo incorporato.
Il sistema modulare flessibile consente il collegamento ad un'ampia gamma di attacchi
asettici al processo (es. clamp, filettati, VARIVENT® o NEUMO®). Tutte le parti sono
costruite in acciaio inox 316L/1.4435. L'O-ring per sigillare il processo è fornito con
un certificato dei materiali 3.1 in conformità alla norma EN 10204. Esiste una scelta di
EPDM o FKM approvati dalla FDA, USP classe VI e 3-A 18-03.
Il sistema di adattatori WIKA soddisfa le esigenti richieste dei processi sterili ed è stato
progettato in conformità con gli standard sanitari 3-A.

Trasmettitore di pressione
universale UniTrans
modello UT-11

Trasmettitore di pressione
modello S-11

Adattatore al processo
VARIVENT®

Trasmettitore di pressione
modello F-21

Clamp

Trasmettitore di pressione
da processo modello
IPT-11

Adattatore saldato
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Esempi di installazione
Attacco al processo del
sistema BioControl®
Il sistema farmaceutico BioControl® viene utilizzato
per collegare gli strumenti di misura della pressione e
della temperatura ai sistemi di tubazioni e serbatoi. Per
i vari problemi che è possibile incontrare nei processi
sterili, sono disponibili numerose esecuzioni del sistema
BioControl® con approvazioni dei componenti.
Un vantaggio per l'utente è l'estrema flessibilità del
sistema. Nell'esecuzione dell'impianto, non fa differenza
se alla porta è connesso uno strumento di misura della
pressione o della temperatura. Errori di progettazione
possono essere evitati con sistemi modulari ad interfacce
standardizzate. Inoltre, i costi di stoccaggio sono ridotti al
minimo in quanto solo pochi componenti devono essere
tenuti a magazzino.

Attacco al processo del
sistema VARINLINE®
Per collegare gli strumenti di misura della pressione e
della temperatura ai processi asettici sono necessari
raccordi asettici. Per questo, gli attacchi VARIVENT®
sono a disposizione degli ingegneri di processo nella
produzione di generi alimentari, il che assicura una
transizione senza spazi morti dalla linea di processo
verso lo strumento di misura. Gli strumenti di misura
della pressione e della temperatura WIKA con attacchi
VARIVENT® si adattano perfettamente alle custodie
VARINLINE®.

BioControl® è un marchio commerciale registrato dell'azienda Neumo.
VARIVENT® e VARINLINE® sono marchi registrati di GEA
Tuchenhagen
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Esempi di installazione

Modello 990.22 con attacco clamp
con estensione sterile
WIKA ha sviluppato specificatamente un sistema di
separatore a membrana con un attacco al processo
che sia adatto alla misura della pressione in processi
sterili. L'EHEDG (European Hygienic Engineering &
Design Group) ha testato il modello 990.22 con attacco
clamp e con estensione sterile e ha certificato essere
eccezionalmente adatto per i processi sterili.
Il modello 990.22 con attacco clamp ed estensione
sterile è facile da maneggiare durante l'installazione
e la rimozione. Con l'aiuto di uno zoccolo a saldare, la
tenuta affacciata ai serbatoi e tubazioni è assicurata. Lo
strumento Offre pertanto all'utente un punto di misura
della pressione facile da pulire, il che è adatto per CIP e
SIP.

Adattatore saldato per trasmettitori
di pressione a membrana affacciata
Nei recipienti aperti o nei serbatoi ventilati, l'operatore
misura il livello idrostaticamente con un trasmettitore di
pressione. Per questo motivo lo strumento di misura viene
installato sul fondo od in sua prossimità. Tale misurazione
può essere usata praticamente per tutti i liquidi la cui
densità resta costante. La misura non viene influenzata
da paste, emulsioni o miscele di ingredienti solidi. Inoltre,
la misura di livello idrostatica non viene influenzata dalla
schiumatura sulla superficie del liquido.
Per montare lo strumento di misura, viene saldato
un connettore a pressione flangiato nella parete del
recipiente e l'interno smussato. Ciò consente un punto
di misura della pressione affacciato e facile da pulire
nel recipiente. L'esecuzione asettica viene eseguita in
conformità con le linee guida EHEDG.
Vista interna del
serbatoio
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Esempi d'installazione per strumenti di
misura della temperatura
Pozzetto termometrico per
saldatura orbitale
Versione a flusso passante
Il pozzetto termometrico modello TW61 funziona come
attacco al processo per una termoresistenza modello
TR21-B o TR22-B. Il pozzetto è adatto soprattutto per
l'adattamento della misura della temperatura in tubazioni
per processi sterili e per processi CIP e SIP. La facilità
di pulizia viene assicurata da un'esecuzione igienicosanitaria ottimale. Per integrarlo nel processo, il pozzetto
è saldato orbitalmente e direttamente nella tubazione.
Le estremità dell'attacco sono lisce e predisposte per la
saldatura orbitale.
La testa di connessione può essere rimossa assieme
all'inserto di misura. Questo rende possibile la
calibrazione in campo dell'intera catena di misura senza
la necessità di scollegare le connessioni elettriche. Inoltre
evita di dover aprire il processo riducendo il rischio di
contaminazione.

Versione angolare
Per i tubi di ridotta grandezza nominale ed in spazi
angusti, sono disponibili pozzetti angolari.
Il pozzetto è ottimizzato per gli spazi morti ed è saldato
automaticamente, pertanto è preferibile ai pozzetti
con sfere a saldare e cordoni a saldatura manuale. Gli
strumenti di misura vanno allineati orizzontalmente per
evitare soffiature nella cupola.
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Servizio

Servizi di taratura
-1 ... 5.000 bar

DKD-K-03701
Il nostro laboratorio di calibrazione della pressione presso
la nostra casa madre in Germania (DKD-K-03701) è
accreditato secondo DIN EN ISO/IEC 17025 dal 1982.
Noi calibriamo i vostri strumenti di misura della
pressione in modo rapido e preciso:
 nel campo da -1 a +5.000 bar
 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

 in accordo alle direttive DIN EN 837, DKD/DAkkS R

6-1, EA 10/03 o EA 10/17

-196 ... 1.200 °C

D-K-15105-01-00
Il nostro laboratorio di calibrazione della temperatura
presso la nostra casa madre in Germania (DKD-K-03702)
è accreditato secondo DIN EN ISO/IEC 17025 dal 1992.
Calibriamo i vostri strumenti di misura della
temperatura in modo rapido e preciso:
 nel campo da -196 a +1.200 bar
 con bagni di taratura, fornaci o con punti fissi

utilizzando appropriati sonde di riferimento

 con una precisione tra 2 mK ... 1,5 K a seconda della

temperatura e delle procedure

 conformi alle direttive DKD/DAkkS ed EA

corrispondenti
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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 proporre la soluzione più adeguata a
ciascuna applicazione.

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

Pressione
Temperatura
Corrente, tensione, resistenza
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In relazione ai requisiti e ai parametri di misura, vi è di
aiuto la matrice prodotto che segue.

Strumenti di misura campione

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 valutazione esistenti.

Strumenti portatili, calibratori di
pressione
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 ampia
varietà di sensori di pressione e sonde di
temperatura.

Calibrazione

... a sistemi completamente automatici

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

Controllori e strumenti digitali ad
elevata precisione
Grazie al loro controllore integrato,
questi strumenti sono molto convenienti.
Generalmente, vengono integrati in
sistemi automatici attraverso la loro
interfaccia.

Sistemi di calibrazione
completamente automatici,
soluzioni integrate
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 calibrazione possono essere
generati ed archiviati in modo semplice e
riproducibile.

Pressione
Temperatura
Corrente, tensione, resistenza
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Composizione dei
materiali

Nell'ingegneria sterile, è preferibile l'impiego di acciai
CrNiMo di qualità 1.4404 e 1.4435 o 316L. Nei mercati
americani si usa in genere il 316L, mentre in Europa sono
comuni gli acciai 1.4404 e 1.4435.
Questi tre materiali hanno diversi campi di tolleranza
in termini di percentuale contenuta di cromo, nichel e
molibdeno. Le tabelle qui riportate indicano le relazioni.
WIKA ha selezionato come materiale standard per i
processi sterili l'acciaio 1.4435 in quanto possiede le
proprietà migliori contro la corrosione rispetto all'acciaio
1.4404 grazie ad un minore contenuto di d-ferrite.
Laddove viene specificato come materiale il 316L, di
regola può essere fornitol'acciaio 1.4404 o 1.4435.
I nostri prodotti possono essere forniti opzionalmente con
certificato di analisi termica secondo l'EN 10204-3.1.
Chromanteil

Chromanteil

Werkstoff
Werkstoff
Werkstoff
Werkstoff Materiale

15

1.4404
1.4435
316L
1.440414
1.4435

Materiale
Werkstoff

17

18

19 %

■■ Attacco filettato asettico DIN 11864-1
■■ Flangia asettica DIN 11864-2
■■ Attacco clamp asettico DIN 11864-3
■■ Attacco clamp DIN 32676 clamp
■■ Neumo BioConnect®

■■ Flangia asettica DIN 11864-2

Nickelanteil
16
17

15

14

15

16

18

5

1.4404

17

Contenuto
di
Nickelanteil
nichel
10

19 %

18

15

19 %

20 %

Tubi conformi a ISO 1127
(resp. DIN 2463) e DIN 11866-B
■■ Attacco filettato asettico DIN 11864-1
■■ Flangia asettica DIN 11864-2
■■ Neumo BioConnect®

1.4404 0

5

10

15

20 %

0

5

10

15

20 %

3

4%

1.4404

316L
1.4435 0

Molybdänanteil
1
Minimum
Minimo

2

Span
Spanne

Molybdänanteil

■■ Neumo BioControl®
■■ Custodia in-line VARIVENT®

Contenuto
di molibdeno
Molybdänanteil

316L
1.4435

1.4435
316L

■■ clamp conforme a ISO 2852

■■ Attacco clamp asettico DIN 11864-3

Nickelanteil

1.4435
316L

1.4404

Tubi conformi a ISO 2037
(resp. BS 4825 parte 1)
■■ Attacco filettato asettico DIN 11864-1

316L
1.4404

1.4435 0

Werkstoff

16

Contenuto
di
Chromanteil
cromo

316L

Materiale
Werkstoff

■■ Attacco filettato per l'industria del latte DIN 11851

1.4404

1.4435 14

Werkstoff

Tubi conformi a DIN 11850 e
DIN 11866-A

■■ Custodia VARINLINE®

316L

f

Di seguito sono riportati gli attacchi al processo oggi
più comuni nei processi sterili e le dimensioni dei tubi
conformi a DIN 11850, DIN 11866, ISO 2037/BS 4825
parte 1, DIN EN ISO 1127 e D.E tubo rappresentati in
forma tabulare.

■■ Neumo BioControl®

1.4435
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Normative tubi

Tubi imperiali conformi a ASMEBPE 2005 (D.E. tubo) e DIN 11866-C
■■ Tri-clamp
■■ Attacco clamp asettico DIN 11864-3

Informazioni tecniche

Paragonato al DIN 11850, nel DIN 11866 "Tubi in
acciaio inox per industrie farmaceutiche, asettiche e
chimiche", sono presenti ulteriori requisiti per i processi
sterili. Pertanto, i tubi possono essere suddivisi in classi
igieniche nelle quali la finitura di superficie viene definita
per le superfici interne ed esterne e per l'interno dell'area
del cordone di saldatura.

Tubi conformi a DIN 11850 e DIN 11866-A
larghezza
nominale

Le specifiche delle dimensioni del tubo, specialmente
il diametro interno, sono necessarie per l'esecuzione
della strumentazione in-line. Ciò assicura l'assenza di
crepe e una transizione regolare dal tubo di processo allo
strumento di misura.

Tubi conformi a ISO 2037 e BS 4825 parte 1

Ø esterno

spessore
(di parete)

Ø interno

DN

D

s

d

10

13

1,5

10

15

19

1,5

16

20

23

1,5

20

25

29

1,5

26

Ø esterno

spessore (di parete)

Ø interno

D

s

d

12

1

10

12,7

1

10,7

17,2

1

15,2

21,3

1

19,3

1,2
1,6

22,6
21,8

32

35

1,5

32

25
25

40

41

1,5

38

25,4

1,6

22,2

50

53

1,5

50

65

70

2

66

33,7
33,7

1,2
1,6

31,3
30,5

80

85

2

81

100

104

2

100

38
38

1,2
1,6

35,6
34,8

40
40

1,2
1,6

37,6
36,8

51
51

1,2
1,6

48,6
47,8

Tubi conformi a DIN EN ISO 1127 e DIN 11866-B
Ø esterno

spessore (di parete)

Ø interno

D

s

d

13,5

1,6

10,3

17,2

1,6

14,0

21,3

1,6

18,1

26,9

1,6

23,7

33,7

2

29,7

42,4

2

38,4

48,3

2

44,3

60,3

2

56,3

76,1

2

72,1

88,9

2,3

84,3

63,5

1,6

60,3

70

1,6

66,8

76,1

1,6

72,9

88,9

2

84,9

101,6

2

97,6

Tubi imperiali conformi a ASME-BPE 2005
(D.E tubo) e DIN 11866-C
larghezza
nominale

spessore
(di parete)

Ø interno

Ø interno

DN/OD

s [pollici]

d [pollici]

d [mm]

½"

0,065

0,37

9,4

¾"

0,065

0,62

15,8

1"

0,065

0,87

22,1

1½"

0,065

1,37

34,8

2"

0,065

1,87

47,5

2½"

0,065

2,37

60,2

3"

0,065

2,87

72,9

4"

0,083

3,83

97,4

Tutte le dimensioni sono in mm, laddove non altrimenti specificato.
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WIKA nel mondo
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

North America
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

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

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

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

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

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

Switzerland
MANOMETER AG
6285 Hitzkirch
Tel. (+41) 41 91972-72
Fax: (+41) 41 91972-73
E-mail: info@manometer.ch
www.manometer.ch

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

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

Poland
WIKA Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
ul. Legska 29/35
87-800 Wloclawek
Tel. (+48) 542 3011-00
Fax: (+48) 542 3011-01
E-mail: 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
E-Mail: info@wika.it - www.wika.it
02/2013 based on GB 01/2012

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.
06600 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 Process Solutions, LP.
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: vendas@wika.de
www.wika.com.br
Chile
WIKA Chile S.p.A.
Coronel Pereira 72
Oficina 101
Las Condes
Santiago de Chile
Tel. (+56) 2 23651719
E-mail: 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
E-mail: info@wika.co

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

