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Capacità di superare ogni sfida
Come azienda a conduzione familiare operativa a livello
globale, con più di 7.900 dipendenti altamente qualificati,
siamo conosciuti in tutto il mondo come leader di mercato
nella misura della pressione e della temperatura. L’azienda
ha inoltre definito lo standard nella misura di livello e di
portata, oltre che nella calibrazione. Fondata nel 1946,
WIKA è oggi un partner forte e affidabile per tutti i requisiti
derivanti dalle misure industriali, grazie a un’ampia gamma di
strumenti ad alta precisione e servizi globali.

Efficiente logistica
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Con stabilimenti produttivi in tutto il mondo, WIKA garantisce
la massima flessibilità e le migliori prestazioni di fornitura.
Ogni anno oltre 50 milioni di prodotti di qualità, sia standard
che personalizzati su specifica del cliente, sono consegnati
in lotti da 1 a oltre 10.000 unità. Con le numerose filiali di
proprietà e con i partner commerciali, WIKA supporta i clienti
in tutto il mondo con affidabilità e competenza. I nostri esperti
ingegneri e i funzionari di vendita sono i vostri competenti e
affidabili interlocutori a livello locale.

Produzione
completamente
automatizzata

Laboratori di taratura
certificati

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 pressione relative assolute e differenziali.
Gli intervalli 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), interfacce e protocolli per i vari bus di
campo disponibili sul mercato. Che sia 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, la membrana o la
molla a 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 (-130 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 di temperatura elettrica
La nostra gamma di 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 ... +1.700°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 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 500 bar. La gamma include sia
strumenti standard che prodotti personalizzati.

Misura di portata

Orifizi calibrati, meter runs, boccagli, tubi Venturi e tubi Pitot
fanno parte del nostro portafoglio prodotti relativamente agli
elementi primari di portata e riduttori di pressione. L'ampia
gamma dei nostri prodotti è in grado di coprire la maggior
parte delle applicazioni industriali. Soluzioni su misura
possono essere realizzate per soddisfare le richieste speciali.

Calibrazione
WIKA offre un'ampia gamma di strumenti di calibrazione
per le unità fisiche di misurazione della pressione e della
temperatura, e per le grandezze fisiche elettriche. Numerosi
brevetti garantiscono prestazioni uniche in molti dei nostri
strumenti di calibrazione. I nostri laboratori accreditati
e i nostri laboratori mobili, inoltre, offrono il servizio di
calibrazione per tutte le diverse tipologie di strumenti di
misura.
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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.
In base all'attività da svolgere e ai parametri di misura, la
seguente matrice di prodotti può aiutarvi nella scelta dello
strumento adeguato all'interno di questo catalogo riassuntivo.

Generazione portatile di
pressione
Le pompe di calibrazione vengono
impiegate nella generazione di pressione
per la verifica, regolazione e taratura
di strumenti di misura meccanici ed
elettronici attraverso misure comparative.
Queste prove di pressione possono
essere effettuate in laboratorio o in
officine, ma anche in campo sul punto di
misura.
Pagina 6

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 misura esistenti.

Strumenti palmari, calibratori

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

Pagina 9

Pagina 6

Pagina 16

Pagina 17
Pagina 21

Pressione
Temperatura
Corrente, tensione, resistenza
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Tutto alla prima occhiata

... a sistemi completamente automatici
Negli ultimi anni, WIKA ha integrato con successo nel gruppo tre
rinomati produttori di strumenti di calibrazione.
Mensor è conosciuto sul mercato per la sua straordinaria
gamma di controllori di pressione e consolida la posizione
di WIKA quale leader di mercato della calibrazione a livello
mondiale.

A division of the WIKA group

La gamma di prodotti DH-Budenberg comprende standard
primari di pressione di fascia alta del marchio Desgranges &
Huot nonché standard industriali e di laboratorio del marchio
DH-Budenberg.
I ponti resisitivi ASL e le sonde di temperature ad alta stabilità
vengono principalmente utilizzati nei laboratori di temperatura.

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

Pagina 9

Controllori e strumenti digitali ad
elevata precisione

Sistemi di calibrazione
completamente automatici come
soluzioni integrate

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

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

Pagina 9

Pagina 24

Pagina 18

Pagina 24
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Pressione
Temperatura
Corrente, tensione, resistenza

5

Generazione portatile di
pressione
Generazione manuale semplificata della pressione
Le pompe di confronto vengono impiegate nella generazione di pressione
per la verifica, regolazione e taratura di strumenti di misura meccanici ed
elettronici attraverso misure comparative.
Queste prove di pressione possono essere effettuate in laboratorio o in
officine, ma anche in campo sul punto di misura.

CPP7

CPP30

CPP120-X

Pompa di test manuale pneumatica

Pompa di test manuale pneumatica

Pompa pneumatica di confronto

Campo di misura:
Fluido:
Caratteristiche
distintive:

Campo di misura:
Fluido:
Caratteristiche
distintive:

Campo di misura:
Fluido:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

Scheda tecnica:

-850 mbar … +7 bar
Aria
■■ Selezione per generazione di pressione
o vuoto
■■ Peso contenuto
■■ Dimensioni compatte
CT 91.04

Scheda tecnica:

-950 mbar … +35 bar
Aria
■■ Selezione per generazione di pressione
o vuoto
■■ Dimensioni compatte
CT 91.06

0 … 120 bar
Gas puliti, secchi, non corrosivi
■■ Precisa regolazione della pressione
■■ Serie robusta industriale
CT 91.03

CPP700-H, CPP1000-H

CPP1000-M, CPP1000-L CPPxx00-X

Pompa di test manuale idraulica

Torchietto idraulico di confronto

Pompa idraulica di confronto

Campo di misura:
Fluido:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

Campo di misura:
Fluido:
Caratteristiche
distintive:

0 …1.000 bar
Olio o acqua
■■ Mandrino interno scorrevole e preciso

Campo di misura:
Fluido:
Caratteristiche
distintive:

Scheda tecnica:

CT 91.05

0 … 700 o 0 … 1.000 bar
Olio o acqua
■■ Serbatoio integrato
■■ Impugnatura ergonomica
CT 91.07

■■ Dimensioni compatte

Scheda tecnica:
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Da 0 … 1.000 a 0 … 7.000 bar
Olio o acqua
■■ Serbatoio integrato
■■ Versione robusta da laboratorio con
pompa primaria
■■ Serie industriale in esecuzione compatta
con pompa a mandrino a doppia area
CT 91.05, CT 91.08 e CT 91.09

Pressione

Strumenti palmari,
calibratori
Strumenti di calibrazione portatili per uso in campo e per
misure e registrazioni accurate dei profili di pressione
Per questi strumenti di misura portatili sono disponibili
sensori di pressione intercambiabili con campi di misura fino
a 8.000 bar.

Essi sono particolarmente adatti come strumenti di prova
dedicati al processo, ai costruttori di macchine, ecc. I dati
registrati nello strumento possono essere valutati tramite il
software per PC.

CPT2500

CPH6200

Trasmettitore di pressione
USB

Tester portatile di pressione

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Caratteristiche

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Caratteristiche

■■ Datalogger integrato

Scheda tecnica:

(opzionale)
CT 11.01

distintive:

Scheda tecnica:

Da 0 … 0,025 a 0 … 1.000 bar
0,2 %, 0,1 % (opzionale)

■■ Intervallo di registrazione regolabile da

1 ms ... 10 s

■■ Nessuna alimentazione esterna

necessaria
■■ Memorizzazione dati e valutazione
direttamente tramite PC
CT 05.01

distintive:

Da 0 … 0,025 a 0 … 1.000 bar
0,2 %, 0,1 % (opzionale)

■■ Misura di pressione differenziale

CPH6300

CPH6400

Tester portatile di pressione

Tester portatile di pressione ad
elevata precisione

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Caratteristiche
distintive:

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

Da 0 … 0,025 a 0 … 1.000 bar
0,2 %, 0,1 % (opzionale)

■■ Cassa robusta e resistente all'acqua con

protezione IP 65, IP 67

■■ Datalogger integrato

■■ Misura di pressione differenziale

Scheda tecnica:

Kit completi di assistenza e
calibrazione
Queste valigette possono essere dotate
degli strumenti necessari per le specifiche
esigenze dei clienti.
Sarete quindi completamente equipaggiati
per le attività in campo!

Da 0 … 0,25 a 0 … 6.000 bar
0,025 %

■■ Datalogger integrato

■■ Misura della temperatura (opzionale)

CT 14.01

(opzionale)
CT 12.01

Ulteriori informazioni su www.wika.it
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Strumenti palmari,
calibratori
Le tarature possono essere documentate direttamente
nel calibratore e lette successivamente su un PC. In via
opzionale, mediante un software è possibile generare un
rapporto di prova.

CPH65I0

CPH6000

CPH6600

Calibratore di pressione portatile,
a sicurezza intrinseca

Calibratore da processo

Calibratore di pressione portatile
con pompa integrata

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Caratteristiche

■■ Misura della temperatura (opzionale)

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Caratteristiche

Scheda tecnica:

(opzionale)
CT 14.51

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Fluido:
Caratteristiche
distintive:

distintive:

Da 0 … 0,025 a 0 … 700 bar
Fino a 0,025 %

■■ Misura di pressione differenziale

distintive:
Scheda tecnica:

Da 0 … 0,25 a 0 … 8.000 bar
0,025 %

■■ Funzioni di calibrazione
■■ Prova pressostati

CT 15.01

Scheda tecnica:

CPH7600

Pascal100

Wally Box III

Calibratore multifunzione portatile

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Fluido:
Caratteristiche
distintive:

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Fluido:
Caratteristiche
distintive:

Scheda tecnica:
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-0,8 … +20 bar
0,025 %
Gas puliti, secchi, non corrosivi
■■ Generazione elettrica di pressione
integrata
■■ Alimentazione tramite linea ad aria
compressa esterna
■■ Custodia robusta, grado di protezione IP 67
CT 17.01

Scheda tecnica:

0 … 1.000 bar
0,025 %
Gas puliti, secchi, non corrosivi
■■ Generazione della pressione integrata
■■ Ampio display con touchscreen
■■ Misura e simulazione di pressione,
temperatura, corrente, tensione,
resistenza, frequenza
CT 18.01

Da 0 … 2 a 0 … 20 bar
0,025 %
Gas puliti, secchi, non corrosivi
■■ Generazione elettrica di pressione
integrata
■■ Misura della temperatura (opzionale)
■■ Prova pressostati
CT 16.01

Pressione

Strumenti ad elevata precisione per
la misura della pressione
Sistemi di misura elettronici che convertono la
pressione in un segnale elettrico con possibilità di
visualizzazione
Grazie all'incertezza di misura certificata fino allo 0,008%
dell'intera catena di misura, questi strumenti trovano la loro
applicazione principale come campioni di lavoro per la prova
e/o la taratura di un gran numero di strumenti di misura della
pressione.

CPG500

CPG1000

Manometro digitale

Manometro digitale di precisione

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Caratteristiche

■■ Facile utilizzo tramite 4 tasti

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Caratteristiche

■■ Datalogger integrato

Scheda tecnica:

protezione in gomma, IP 67
CT 09.01

Scheda tecnica:

protezione in gomma, IP 65
CT 10.01

distintive:

Da -1 … +16 a 0 … 1.000 bar
0,25 %

■■ Custodia robusta con guscio di

distintive:

Da 0 … 0,07 a 0 … 700 bar
0,05 %

■■ Custodia robusta con guscio di

CPT61x0

CPG2500

Sensore di pressione di precisione

Indicatore di pressione di
precisione

A division of the WIKA group

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

A division of the WIKA group

Da 0 … 0,025 a 0 … 400 bar
0,01 %

■■ Uscita RS-232 o RS-485

■■ Uscita analogica (opzionale)

CT 25.10

Ulteriori informazioni su www.wika.it

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Fluido:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

Da 0 … 0,025 a 0 … 2.890 bar
0,01 %
Gas non corrosivi, liquidi > 1 bar
■■ Fino a 2 sensori interni e 1 esterno
■■ Riferimento barometrico (opzionale)
CT 25.02
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Controllori di pressione
I controllori di pressione elettronici controllano in
modo veloce e automatico una pressione basata sulla
corrispondente pressione di alimentazione

Un air data set è un controllore elettronico che, alimentato
da una sorgente di pressione, fornisce una pressione in
uscita con valori variabili e regolabili.

Per l'elevata precisione e stabilità di controllo, questi
strumenti sono particolarmente adatti come riferimento
per linee di produzione e laboratori per eseguire controlli
automatici e/o tarature di qualsiasi strumento di pressione.

Gli air data test set sono espressamente progettati per convertite la pressione da controllare nei parametri aeronautici di
altitudine, rateo di salita e velocità.
Come risultato della elevata precisione, della stabilità di controllo e nella abilità di simulazione di altitudine e velocità, un
air data test set è particolarmente adatto come strumento di
riferimento nella produzione di aeromobili, per i costruttori di
strumentazione e laboratori di taratura nel settore aeronautico,
per la taratura di sensori ed indicatori.

CPC2000

CPC3000

CPA8001

Versione per basse pressioni

Versione ad elevata velocità

Air data test set

A division of the WIKA group

A division of the WIKA group

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Fluido:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

Da 0 ... 1 a 0 ... 1.000 mbar
0,1/0,3 % (per 0 … 1 mbar)
Aria
■■ Generazione della pressione integrata
■■ Batteria ricaricabile integrata
CT 27.51

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Fluido:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

A division of the WIKA group

Da 0 … 0,35 a 0 … 100 bar
0,025 %
Aria secca e pulita o azoto
Elevata velocità di controllo
CT 27.55

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Fluido:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

Fino a 3,4 bar ass.
0,009 %
Aria secca e pulita o azoto
■■ Eccellente stabilità di controllo, anche
con funzione “rate control”
■■ Controllo senza overshoot
CT 29.01

CPC6000

CPC8000

CPC8000-H

Versione standard

Versione di precisione

Versione per alte pressioni

A division of the WIKA group

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Fluido:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:
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A division of the WIKA group

A division of the WIKA group

Da 0 … 0,025 a 0 … 100 bar
0,01 %
Aria secca e pulita o azoto
■■ Fino a 2 canali di controllo/misura,
ciascuno con 2 sensori
■■ Sensori intercambiabili
CT 27.61

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Fluido:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

Da 0 … 0,025 a 0 … 400 bar
0,01 … 0,008 %
Aria secca e pulita o azoto
■■ Eccellente stabilità e controllo di
pressione senza overshoot
■■ Fino a tre sensori intercambiabili
CT 28.01

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Fluido:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

Da 0 … 600 a 0 … 1.600 bar
0,01 %
Fluido idraulico o acqua
■■ Elevata stabilità, anche per grandi volumi
■■ Fino a due sensori di riferimento
intercambiabili
CT 28.05

Pressione

Bilance di pressione,
serie industriale
Bilance di pressione compatte e a prezzo competitivo
per l'utilizzo in campo o per manutenzione e service
La misura diretta della pressione (p = F/A), così come
l'utilizzo di materiali di alta qualità, consente una ridotta
incertezza di misura, unitamente all'eccellente stabilità a
lungo termine (intervalli di ritaratura raccomandati ogni
5 anni).

Le dimensioni compatte e il peso ridotto sono caratteristiche
chiave di queste bilance a pesi che si rivelano adatte
all'utilizzo quotidiano per attività di manutenzione e in
postazioni di lavoro. Grazie alla generazione di pressione
integrata e al principio di misura puramente meccanico,
esse sono anche particolarmente adatte per applicazioni in
campo.

CPB3500

CPB3800

CPB3800HP

Versione pneumatica compatta

Versione idraulica compatta

Versione compatta, per alte
pressioni, con accoppiamento
pistone-cilindro a doppio campo

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Fluido:
Caratteristiche
distintive:

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Fluido:
Caratteristiche
distintive:

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Fluido:
Caratteristiche
distintive:

Scheda tecnica:

Da 0,015 … -1 a 1 … 120 bar
0,015 … 0,006 %
Gas non corrosivi
■■ Leggero e di dimensioni compatte
■■ E possibile utilizzare il pistone da 1 bar
per sovrapressioni positive e negative
CT 31.22

Ulteriori informazioni su www.wika.it

Scheda tecnica:

Da 1 … 120 a 10 … 1.200 bar
0,05 … 0,025 %
Olio idraulico speciale
■■ Leggero e di dimensioni compatte
■■ E' ora possibile combinare lo strumento
base con gli accoppiamenti pistonecilindro CPB5800
CT 31.06

Scheda tecnica:

1 … 2.600 bar
0,025 … 0,007 %
Olio speciale o altri a richiesta
■■ Accoppiamenti pistone-cilindro a doppio
campo con selezione completamente
automatica
■■ Leggero e di dimensioni compatte
CT 31.07
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Bilance di pressione,
versione da laboratorio

Campioni primari ad alte prestazioni con eccellenti
caratteristiche di funzionamento per l'utilizzo in
laboratori di taratura

La misura diretta della pressione (p = F/A), così come
l'utilizzo di materiali di alta qualità, consente una ridotta
incertezza di misura, unitamente all'eccellente stabilità a
lungo termine (intervalli di ritaratura raccomandati ogni
5 anni). Grazie ai moderni metodi di progettazione e alle
eccellenti caratteristiche delle apparecchiature, siamo

in grado di soddisfare le più elevate richieste di praticità
e prestazioni da parte dell'operatore. La disponibilità
di accoppiamenti pistone-cilindro a doppio campo con
commutazione automatica del campo di misura garantisce
questa incertezza di misura lungo un ampio campo di
pressione, anche con un singolo sistema di misura.

CPB5000

CPB5800

Versione pneumatica

Versione idraulica con accoppiamenti pistone-cilindro a doppio campo

CPS5000
Accoppiamenti pistone-cilindro idraulici a
campo singolo
Caratteristiche
distintive:

Scheda tecnica:

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Fluido:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

Da -0,03 … -1 a 0,4 … 100 bar
0,015 … 0,008 %
Gas non corrosivi
Sistema brevettato per la sostituzione
rapida dell'accoppiamento pistone-cilindro
CT 31.01

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Fluido:
Caratteristiche
distintive:

Scheda tecnica:

Versione per pressioni differenziali

Versione per alte pressioni

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Fluido:

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Fluido:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:
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strumento base CPB5800
CT 31.01

0,015 … 0,006 %
Olio speciale o altri a richiesta
■■ Accoppiamenti pistone-cilindro a doppio
campo con selezione completamente
automatica
■■ E' ora possibile combinare lo strumento
base con gli accoppiamenti pistonecilindro CPS5000
CT 31.11

CPB5000HP

0,015 … 0,008 %
Gas non corrosivi oppure olio idraulico
speciale
Caratteristiche distintive: Due bilance a pesi complete in
una singola custodia per misure di pressione differenziale in
presenza di una pressione statica
Scheda tecnica:
CT 31.56

più rigorosi

■■ Possono essere combinati con lo

Da 1 … 120 a 1 … 1.400 bar

CPB5600DP

Da 0,03 … 2 a 25 … 1.600 bar

■■ Per i requisiti di precisione e prestazione

Da 25 … 2.500 a 25 … 5.000 bar
0,025 … 0,02 %
Olio idraulico speciale
Base dello strumento robusta con
generazione integrata di alte pressioni
CT 31.51

Ulteriori informazioni su www.wika.it

Pressione

Bilance di pressione,
versione di fascia alta

Campione primario ad elevata precisione con eccellenti
caratteristiche operative, basato sul principio fisico
Pressione = Forza/Superificie
La misura diretta della pressione (p = F/A), così come
l'utilizzo di materiali di alta qualità, consente una ridotta
incertezza di misura, unitamente all'eccellente stabilità a
lungo termine (intervalli di ritaratura raccomandati ogni 5
anni). Oltretutto, il sistema automatico della gestione delle
masse e la generazione di pressione consentono tarature

completamente automatiche. La bilancia di pressione
è stata utilizzata per anni nelle aziende e nei laboratori
di calibrazione nel settore industriali, istituti nazionali e
laboratori di ricerca, oltre che da costruttori nella produzione
di sensori e trasmettitori.

CPB6000

CPB6000DP

Campione primario di altissima
precisione

Campione primario per
pressione differenziale

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Fluido:

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Fluido:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

4 … 5.000 bar
0,0035 … 0,0015 %
Aria secca e pulita, azoto oppure olio
speciale
Diverse varianti dello strumento per i
requisiti più rigorosi
CT 32.01

30 … 800 bar
0,005 … 0,002 %
Gas non corrosivi
Per la misura di pressione differenziale da
10 Pa a 800 bar
CT 32.02

CPB8000

CPD8000

Campione primario automatico

Bilancia di pressione digitale

Campo di misura:

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Fluido:
Caratteristiche
distintive:

Accuratezza di
misura:
Fluido:

■■ 500 … 5.000 bar
■■ Altri a richiesta

0,005 … 0,003 %
■■ Olio sebacato
■■ Altri a richiesta
Caratteristiche distintive: Taratura automatica di sensori di
pressione ad elevata precisione, generazione di pressione integrata
Scheda tecnica:
CT 32.03

Scheda tecnica:

1 ... 500 bar (ass. e rel.)
0,005 … 0,002 %
Gas secchi non corrosivi
Principio di misura unico, ideale per
tarature automatiche, senza la necessità di
maneggiare masse
CT 32.04
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Software di calibrazione
Creazione semplice e rapida di un rapporto di prova di
alta qualità
Il software di calibrazione WIKA-CAl è impiegato per creare
rapporti di prova o protocolli di registrazione per gli strumenti
di misura di pressione ed è scaricabile gratuitamente come
versione demo dalla sezione download dell'home page del
nostro sito. Un template aiuta l’utente durante il processo di
creazione del documento. I rapporti di prova possono essere
creati con il template Cal mentre i protocolli di registrazione
possono essere creati con il template Log.

WIKA-CAL
Software di calibrazione

Per passare dalla versione demo alla versione completa
del rispettivo modello, va acquistata una chiavetta USB con
il template richiesto. La versione demo preinstallata passa
automaticamente alla versione completa selezionata quando
viene inserita la chiavetta USB e resta disponibile fintanto
che la chiavetta USB resta connessa al computer.

Cal Demo
Generazione di rapporti di
prova limitati a 2 punti di misura,
con controllo automatico delle
pressioni tramite un controllore
di pressione.
Cal Light
Generazione di rapporti di
prova senza limitazioni sui
punti di misura, senza controllo
automatico delle pressioni
tramite un controllore di
pressione.

■■ Creazione di rapporti di prova per strumenti di misura di

pressione meccanici e elettronici

■■ Calibrazioni completamente automatiche con controllori di

pressione
■■ Per la registrazione dei dati rilevanti per la certificazione in
combinazione con le CalibratorUnit della serie CPU6000
■■ Determinazione del carico delle masse richiesto per le bilance
di pressione
■■ Calibrazione degli strumenti di misura della pressione relativa
con strumento di riferimento di pressione assoluta e viceversa
Scheda tecnica: CT 95.10

Cal
Generazione di rapporti di prova
senza limitazioni sui punti di
misura, con controllo automatico
delle pressioni tramite un
controllore di pressione.
Log Demo
Creazione elenco di dati acquisiti
limitato a 5 valori registrati.
Log
Creazione elenco di dati acquisiti
senza limitazione del numero di
valori registrati.
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Pressione

Accessori per bilance di pressione

Serie CPU6000

WIKA-CAL

CalibratorUnit

Software di calibrazione

■■ Determinazione del carico delle masse richieste o della

■■ Creazione di rapporti di prova per strumenti di misura di

pressione di riferimento per tarature con bilance di pressione
■■ Registrazione dei dati significativi del certificato
■■ Calibrazione degli strumenti di misura della pressione relativa
con strumento di riferimento di pressione assoluta e viceversa
■■ Taratura semplificate di trasmettitori di pressione grazie alla
funzione multimetro che include l'alimentazione ausiliaria
Scheda tecnica: CT 35.02

pressione meccanici e elettronici

■■ Calibrazioni completamente automatiche con controllori di

pressione

■■ Per la registrazione dei dati rilevanti per la certificazione in

combinazione con le CalibratorUnit della serie CPU6000

■■ Determinazione del carico delle masse richiesto per le bilance

di pressione

■■ Calibrazione degli strumenti di misura della pressione relativa

con strumento di riferimento di pressione assoluta e viceversa
Scheda tecnica: CT 95.10

Correzione delle condizioni ambientali per la miglior accuratezza di misura possibile
Software di calibrazione
WIKA-CAL
CalibratorUnit CPU6000
App iPad CPB-CAL
Dispositivo ausiliario per le
tarature con le bilance a pesi,
per la più elevata accuratezza
di misura
La precisione indicata delle bilance di
pressione è valida nelle condizioni di
riferimento, ad esempio la temperatura
ambiente di 20°C, la pressione
atmosferica di 1.013 mbar, l'umidità
relativa dell'aria del 40% e per uno
specifico luogo geografico con un
dato valore di gravità locale. In caso
di condizioni ambientali che deviano
da queste, occorre apportare delle
correzione, se richiesto.

Ulteriori informazioni su www.wika.it
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Descrizione
Con la versione demo del software WIKA-CAL è possibile determinare le masse da applicare e la corrispondente pressione di
riferimento per la bilancia a pesi della seria CPB. I dati della bilancia a pesi possono essere inseriti nel database manualmente
o importanti automaticamente tramite un file XML. E' possibile incrementare ulteriormente la precisione grazie agli strumenti
della serie CPU6000. Con il modello CPU6000-W, è possibile misurare i fattori ambientali e con l'unità CPU6000-S è possibile
misurare la temperature del pistone e tenere conto di questi dati nei calcoli. Come parametro aggiuntivo, è possibile ottenere il
valore della gravità locale per effettuare misure indipendentemente dal luogo. In questo modo la CPU6000-M viene utilizzata come
alimentatore di tensione e multimetro. Grazie al funzionamento semplice ed intuitive dell'applicazione per iPad® CPB-CAL, è
possibile calcolare il numero di masse sulla base di un dato valore di pressione.
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Sonde campione
Termometri a contatto convenzionali
Grazie all'eccellente stabilità e alla conformità geometrica,
queste sonde campione sono idealmente adatte per
applicazioni in laboratori industriali. Con esse è possibile
effettuare tarature di confronto con bagni termometrici,
fornetti e calibratori a secco.

Il vantaggio di queste sonde di riferimento è l'ampio campo
di temperatura e, di conseguenza, il loro funzionamento
flessibile.
Grazie alla loro bassa deriva è oltretutto garantita una lunga
vita operativa.

CTP2000

CTP5000

CTP5000-T25

Termoresistenza al platino

Sonda di temperatura di
riferimento

Sonda di temperatura di
riferimento

Campo di misura:
Stabilità:
Dimensioni:
Caratteristiche
distintive:

Campo di misura:
Tipo di sensore:
Dimensioni:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

Campo di misura:
Tipo di sensore:
Dimensioni:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

Scheda tecnica:

-200 … +450 °C
< 50 mK dopo 100 h a 450 °C
Ø 4 mm, l = 500 mm
■■ Collegamento a 4 fili
■■ Terminali con connettori a banana da
4 mm
CT 61.10

CTP9000
Termocoppia

Campo di misura:
Termocoppia:
Dimensioni:
Caratteristiche
distintive:

Scheda tecnica:
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0 … 1.300 °C
Tipo S conforme a IEC 584, classe 1
Ø 7 mm, l = 600 mm
(impugnatura compresa)
■■ Giunto freddo opzionale
■■ Cavo da 1,500 mm
■■ Terminali con connettori a banana da
4 mm
CT 61.10

-196 … +660 °C
Pt100, Pt25
A seconda della versione
■■ Terminali del cavo liberi
■■ Connettore SMART o DIN
CT 61.20

-189 … +660 °C
Pt25
d = 7 mm, l = 480 mm
■■ Terminali del cavo liberi
■■ Connettore SMART o DIN
CT 61.25

Temperatura

Strumenti portatili
Strumenti di misura e calibrazione portatili per attività
in campo
Per questi strumenti di misura portatili sono disponibili sonde
di temperatura in varie esecuzioni. Per questo motivo sono
particolarmente adatti come strumenti di calibrazione per
molti settori, come ad es. tecnologia dei processi sterili,
costruttori di macchine, ecc.

Inoltre a seconda della versione, sono disponibili funzioni
come l'acquisizione dati e l'interfaccia seriale, in modo da
poter effettuare, documentare ed archiviare immediatamente
le misure effettuate.

CTR1000

CTH6300

Termometro portatile ad
infrarossi

Termometro portatile

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Tipo di sensore:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

-60 … +1.000 °C
2 K o 2 % della lettura
Connessione per termocoppia (opzionale)
CT 55.21

-200 … +1.500 °C
0,1 … 1 K
Pt100, TC
2 canali (opzionale),
versione Ex (opzionale)
CT 51.05

CTH6500

CTH7000

Termometro portatile

Termometro portatile

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Tipo di sensore:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Tipo di sensore:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

-200 … +1.500 °C
0,03 … 0,2 K
Pt100, TC
Versione Ex (opzionale)
CT 55.10

Ulteriori informazioni su www.wika.it

-200 … +962 °C
0,015 K
Pt100, Pt25 e NTC
Datalogger integrato
CT 55.50
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Calibratori di temperatura portatili
Strumenti elettronici che forniscono una temperatura in
modo veloce, automatico e a secco
Per l'elevata affidabilità e precisione oltre alla facilità d'uso,
questi strumenti sono particolarmente adatti come campioni
secondari/ di lavoro per la verifica e/o la taratura automatica
di qualsiasi tipologia di strumenti di misura della temperatura.

I principali vantaggi di questi strumenti sono l'ampio diametro
del pozzetto ed il controllo di temperatura rapido e stabile,
che consentono di ottimizzare le tempistiche delle tarature.

CTI5000

CTD9100-375

CTD9100

Calibratore ad infrarossi

Calibratore di temperatura a secco,
versione compatta

Calibratore di temperatura a secco

Campo di misura:
Stabilità:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Stabilità:
Profondità di
immersione:
Scheda tecnica:

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Stabilità:
Profondità di
immersione:
Scheda tecnica:

50 … 500 °C
0,1 … 0,4 K
Superfici di misura con grandi diametri
CT 41.42

tamb … 375 °C
0,5 … 0,8 K
0,05 K
100 mm
CT 41.32

-55 … +650 °C
0,15 … 0,8 K
0,01 … 0,05 K
150 mm
CT 41.28

CTM9100-150

CTD9300

CTD9100-1100

Calibratore multifunzione

Calibratore di temperatura a secco

Calibratore a secco per alte
temperature

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Profondità di
immersione:
Caratteristiche
distintive:

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Stabilità:
Profondità di
immersione:
Scheda tecnica:

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Stabilità:
Profondità di
immersione:
Scheda tecnica:

Scheda tecnica:
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-35 … +165 °C in base all'applicazione
0,3 … 1 K in base all'applicazione
150 mm
Impiego come calibratore a secco, microbagno di calibrazione, calibratore ad infrarossi e calibratore per sonde da superfici
CT 41.40

-35 … +650 °C
0,1 … 0,65 K
0,01 … 0,1 K
150 mm
CT 41.38

200 … 1.100 °C
3K
0,3 K
220 mm, profondità d'immersione 155 mm
CT 41.29

Temperatura

Bagni di calibrazione
Strumenti elettronici che forniscono una temperatura in
modo veloce, automatico, mediante un liquido
Per l'elevata affidabilità e precisione e per l'eccezionale
omogeneità della camera di misura, questi strumenti sono
particolarmente adatti come campioni secondari/di lavoro per
la verifica e/o calibrazione di una grande varietà di strumenti

di misura della temperatura, indipendentemente dal
diametro. Una particolare esecuzione come microbagno di
calibrazione è disponibile per l'utilizzo direttamente in campo.

CTB9100

CTB9400

Microbagno di calibrazione

Bagno di calibrazione,
campo di misura medio

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Stabilità:
Caratteristiche
distintive:

Campo di misura:
Stabilità:
Profondità di
immersione:
Fluido:
Scheda tecnica:

Scheda tecnica:

-35 … +255 °C
0,2 … 0,3 K
±0,05 K
■■ Brevi tempi di riscaldamento e
raffreddamento
■■ Facile da usare
CT 46.30

28 … 300 °C
0,02 K
200 mm
Acqua, olio o fluido simile
CT 46.20

CTB9500
Bagno di calibrazione,
campo di misura basso

Campo di misura:
Stabilità:
Profondità di
immersione:
Fluido:
Scheda tecnica:

-45 … +200 °C
0,02 K
200 mm
Acqua, olio o fluido simile
CT 46.20

Ulteriori informazioni su www.wika.it
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Temperatura

Ponti resistivi
Ponti resistivi ad elevata accuratezza di misura
Grazie all'utilizzo di resistenze campione, i ponti resistivi
misurano i rapporti delle resistenze di misura con elevata
precisione, che sono, tra l'altro, indicativi della temperature.

Grazie alla loro elevata precisione, questi strumenti non
vengono solamente utilizzati nel campo della misura di
temperatura, ma anche nei laboratori di misure elettriche.

CTR2000

CTR5000

CTR6000

Termometro di precisione

Termometro di precisione

Ponte resistivo CC

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Tipo di sensore:
Caratteristiche
distintive:

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Tipo di sensore:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Tipo di sensore:
Caratteristiche
distintive:

Scheda tecnica:

-200 … +850 °C
0,01 K (4 fili), 0,03 K (3 fili)
Pt100, Pt25
■■ misura a 3 fili (opzione)
■■ Fino a 8 canali integrati nello strumento
(opzione)
CT 60.10

-200 … +962 °C
0,01 K, 0,005 K opzionale
Pt100, Pt25
■■ Data logger integrato (opzione)
■■ Fino a 64 canali
CT 60.20

Scheda tecnica:

CTR6500

CTR9000

Ponte resistivo CA

Ponte resistivo campione
primario

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Tipo di sensore:
Caratteristiche
distintive:

-200 … +962 °C
0,1 ... 1,25 mK in funzione del rapporto di
resistenza
SPRT, PRT o resistenze fisse
■■ Espandibile fino a 60 canali (opzione)
■■ Resistene interne di 25 Ω, 100 Ω
■■ Tecnologia ponte CA

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Tipo di sensore:
Caratteristiche
distintive:

Scheda tecnica:

CT 60.40
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Scheda tecnica:

0 … 260 Ω
0,1 ppm, 20 ppb opzionale
SPRT, PRT o resistenze fisse
■■ Espandibile fino a 60 canali (opzione)
■■ 4 correnti di stand-by selezionabili
(opzione)
■■ Tecnologia ponte CA
CT 60.80

-200 … +962 °C
± 3 mK (full range)
PRT, termistori o resistenze fisse
■■ Espandibile fino a 60 canali (opzione)
■■ Resistenze interne di 25 Ω, 100 Ω, 10
kΩ, 100 kΩ
CT 60.30

Corrente, tensione, resistenza

Strumenti palmari, calibratori
Strumenti di misura e calibrazione portatili per attività
in campo
Per le ineguagliabili prestazioni e l'ottima incertezza
di misura, questi strumenti vengono utilizzati per la
calibrazione nell'industria (laboratori, produzione, officine),
nelle società di calibrazione conto-terzi e nell'assicurazione
qualità.

CEP1000

CEP3000

CEP6000

Calibratore di loop portatile

Calibratore di temperatura portatile

Calibratore multifunzione portatile

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Caratteristiche

Campo di misura:

Campo di misura:

distintive:
Scheda tecnica:

0 … 24 mA, 0 … 28 V
0,015 %
Simulazione, alimentazione e misura di
trasmettitori a 2 fili
CT 81.01

Accuratezza di
misura:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

■■ -10 … +75 mV, 5 … 3.200 Ω
■■ -200 … +1.200 °C (tipo J)
■■ -200 … +800 °C (Pt100)

0,4 °C (tipo J), 0,33 °C (Pt100)
Misura e simulazione di termocoppie e
termoresistenze
CT 82.01

Pascal ET

Calibratore multifunzione ad
elevata precisione

Calibratore multifunzione portatile

Campo di misura:

Campo di misura:

Accuratezza di
misura:
Caratteristiche
distintive:

Scheda tecnica:

■■ 0 … 100 mA, 0 … 100 V, 5 … 4.000 Ω
■■ -210 … +1.200 °C (tipo J)
■■ -200 … +800 °C (Pt100)

0,003 %
Misura e simulazione ad elevata precisione
di termocoppie, termoresistenze,
resistenze, correnti, tensioni e pressioni

Accuratezza di
misura:
Caratteristiche
distintive:

■■ -200 … +800 °C (Pt100)

0,015 %
Misura e simulazione di termocoppie,
termoresistenze, resistenze, correnti,
tensioni, frequenze, impulsi e pressione
CT 83.01

■■ 0 … 100 mA, 0 … 80 V, 5 … 10.000 Ω
■■ 0 … 50 kHz

■■ -190 … +1.200 °C (tipo J)

Accuratezza di
misura:
Caratteristiche
distintive:

■■ -200 … +850 °C (Pt100)

0,008 %

■■ Ampio display con touchscreen

■■ Datalogger integrato e funzione

“Calibrazione”

■■ Misura e simulazione di temperatura,

CT 85.51
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■■ 2 CPM … 10 kHz

■■ -210 … +1.200 °C (tipo J)

Scheda tecnica:

CED7000

■■ 0 … 24 mA, 0 … 30 V, 5 … 4.000 Ω

Scheda tecnica:

corrente, tensione, resistenza,
frequenza, pressione
CT 18.02
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Corrente, tensione, resistenza

Resistenze campione primarie,
CA/CC
Campione di confronto elettrico
Le resistenze campione ad elevata precisione, con valori di
resistenza fissi, vengono utilizzate insieme ai ponti resistivi.
Esse sono anche utilizzate come campioni nel laboratori
accreditati per le misure elettriche.

CER6000-RR

CER6000-RW

Resistenza campione

Resistenza campione primario

Valore di resistenza: 1, 10, 25, 100, 300, 400, 500, 1.000 e
10.000 Ω
Stabilità a lungo
termine:
< ± 5 ppm l'anno
■■ Basso coefficiente di temperatura
Caratteristiche
■■ Robusta costruzione in acciaio inox
distintive:
Scheda tecnica:
CT 70.30

Valore di resistenza: 1, 10, 25, 100, 300, 400, 500, 1.000 e
10.000 Ω
Stabilità a lungo
2 ppm per anno
termine:
(versione HS 0,5 ppm per anno)
■■ Basso coefficiente di temperatura
Caratteristiche
■■ Robusta costruzione in acciaio inox
distintive:
Scheda tecnica:
CT 70.30

Connessioni della resistenza campione, modello CER6000-RR

Rosso V A

I A Rosso

Bianco V B

I B Bianco

Resistenza campione, modello CER6000-RR con 100 Ω

Resistenza campione, modello CER6000-RR con campo di
resistenza diverso
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Accessori

Accessori
Dai singoli componenti ai kit completi
per la misura della pressione siamo in grado di fornire
dagli adattatori filettati ai sensori, fino ai kit completi per la
manutenzione: tutto ciò di cui potreste aver bisogno per la
taratura dei vostri strumenti.

Inserti su specifica del cliente, olio siliconico adatto alle
tarature con micro bagni di calibrazione e cavi di interfaccia,
completano il nostro portafoglio prodotti per la temperatura.

Hardware

Hardware

Pressione

Temperatura

Software
Pressione e temperatura

Ulteriori informazioni su www.wika.it
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Sistemi di calibrazione per officine
e laboratori
Sistemi chiavi in mano personalizzati e installazioni
complete di software
Gli strumenti di calibrazione di precisione sono il punto
di partenza per risolvere ogni esigenza di misura, anche
se essi sono soltanto un componente di un sistema di
taratura ad alte prestazioni. Partendo dalla nostra estesa
gamma di prodotti, è possibile progettare e realizzare una
soluzione individuale completamente adattabile per la
taratura di strumenti. con alimentazione di pressione e vuoto,
componenti per il controllo e regolazione fine della pressione,
fino alle alimentazioni in tensione e multimetri per la taratura
di strumenti elettrici.

Banchi di regolazione e
calibrazione

Campo di misura:

■■ 1 … 400 bar pneumatico

Accuratezza di
misura:
Fluido:
Caratteristiche
distintive:

In funzione dello strumento di misura
utilizzato
Aria compressa, azoto, olio o acqua
Generazione di pressioni in officine e
laboratori

■■ 10 … 1.600 bar idraulico

Sia integrati nei banchi di taratura, in sistemi di taratura mobile o in rack da 19" e forniti di un software di calibrazione di
semplice utilizzo, è possibile realizzare un sistema completo,
fatto su misura per le vostre esigente con il grado di automazione desiderato.
L'utilizzo di collaudati componenti di alta qualità, di un loro
utilizzo ergonomico e con il concetto complessivo di offrire
un ottimo rapporto qualità/prezzo, sono per noi la priorità e
rappresentano un grande vantaggio per il cliente.

Banchi di calibrazione mobili

Sistemi di prova

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Fluido:
Caratteristiche
distintive:

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Fluido:
Caratteristiche
distintive:

Su specifica cliente
Fino a 0,008%
Aria compressa, azoto, olio o acqua
Sistemi mobili di calibrazione autosufficienti
per officine e tarature in campo

Su specifica cliente
Fino a 0,008%
Aria compressa, azoto, olio o acqua
Parametri di misura pressione, temperatura
e segnali elettrici

Sistemi automatici di calibrazione
della pressione

Sistemi automatici di calibrazione
della temperatura

Impostazioni complete per i
laboratori

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:
Fluido:
Caratteristiche
distintive:

Campo di misura:
Stabilità:
Fluido:
Caratteristiche
distintive:

Campo di misura:
Accuratezza di
misura:

■■ Parametro di misura della pressione fino

Caratteristiche
distintive:

fino a 0,001 K
Soluzioni complete da un unico fornitore:
dai laboratori di taratura industriali ai veicoli
di taratura mobile fino ai laboratori nazionali
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Su specifica cliente
Fino a 0,008%
Aria compressa, azoto, olio o acqua
Sistemi completi chiavi in mano

Su specifica cliente
Fino a 0,001 K
Acqua, alcol, olio siliconico o sale
Sistemi completi chiavi in mano

Su specifica cliente
a 0,008 %

■■ Parametro di misura della temperatura

Sistemi di calibrazione

Banchi di prova e sistemi di
calibrazione per la produzione
Dalla consulenza tramite progettazione fino alla
realizzazione: tutto da una sola fonte.
La nostra particolare forza sta nella pianificazione del
progetto, nello sviluppo e nella costruzione di sistemi
completi, individuali e per applicazioni specifiche, da semplici
stazioni di lavoro manuali a sistemi di prova completamente
automatici all'interno delle linee di produzione, per le
seguenti applicazioni:
Taratura e regolazione di

 Sensori di pressione
 Trasmettitori di pressione
 Trasmettitori da processo

Per noi la priorità principale è la precisa interazione delle
tecnologia di misura, meccanica dei sistemi di prova e
controllo dei componenti. Le nostre soluzioni complete sono
disponibili nella più ampia varietà di stadi di costruzione
comprese le unità di tempraggio, sistemi di movimentazione
dei semilavorati, sistemi di connessione elettrici e di
pressione dei semilavorati. Inoltre, vi è anche la possibilità
di integrare le operazioni di montaggio ed etichettature degli
strumenti in prova. Potete essere sicuri delle nostre capacità

Rack di prova e calibrazione da 19"
per sensori di pressione

Sistemi di calibrazione a lotti per
sensori di pressione

Sistemi di calibrazione in-line per
sensori di pressione

Campo di misura:

Campo di misura:

Campo di misura:

Accuratezza di
misura:
Caratteristiche
distintive:

Su specifica cliente

■■ Fino a 400 bar pneumatici
■■ Fino a 1.600 bar idraulici

Fino a 0,008%
Unità compatte con controllori di pressione
della serie CPC, alimentazione della
pressione di esercizio, alimentazione
elettrica e valutazione del segnale per i
campioni in prova

Ulteriori informazioni su www.wika.it

Accuratezza di
misura:
Campo di
temperatura:
Caratteristiche
distintive:

Su specifica cliente

■■ Fino a 1.050 bar pneumatici
■■ Fino a 6.000 bar idraulici

Fino a 0,008%
-40 … +140 °C
Con camera di tempra retrattile, supporto
semilavorati fino a 200 sensori di
pressione, contatti dal lato elettrico e della
pressione

Accuratezza di
misura:
Campo di
temperatura:
Caratteristiche
distintive:

Su specifica cliente

■■ Fino a 1.050 bar pneumatici
■■ Fino a 6.000 bar idraulici

Fino a 0,008%

-40 … +140 °C
Integrazione nella linea di produzione del
cliente, collegamento di camere multiple
per la tempra, commutazione automatica di
contatti elettrici e di pressione
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Soluzioni complete
Semplice verifica o taratura professionale

CPH6000, CPP30

CPH6600

CPH6400, CPP7000-X

Taratura di trasmettitori di
pressione da processo

Taratura di trasmettitori di
pressione da processo

Tarature di strumenti per alte
pressioni

■■ Generazione di pressione con pompa di test manuale

■■ Generazione di pressione tramite la pompa elettrica integrata

■■ Generazione di pressione con pompa idraulica per alta

pneumatica CPP30
■■ Lettura del segnale elettrico del trasmettitore di processo
tramite l'ingresso elettrico del calibratore CPH6000
■■ Registrazione dei dati di taratura nel CPH6000 e successiva
valutazione tramite PC unitamente al software WIKA-CAL
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del CPH6600
■■ Lettura del segnale elettrico del trasmettitore di processo
tramite l'ingresso elettrico del calibratore CPH6600

pressione CPP7000-X

■■ Lettura del segnale elettrico dallo strumento in prova tramite

indicatore digitale

■■ Acquisizione online dei dati di taratura e generazione del

rapporto di prova unitamente al software WIKA-CAL

Soluzioni complete

CTH6200

CEP6100

Misurazione online della
temperatura

Calibrazione in campo di sonde di temperatura

Opzionale: Con data logging e
successivo trasferimento
dei dati a un PC.

CTB9100

 Controllo stabile della temperatura con il microbagno di

calibrazione CTB9100

 Misurazione precisa della temperatura con il calibratore

multifunzione portatile CEP6100

 Trasferimento dei dati di calibrazione a un PC, inclusa la

generazione del certificato di taratura
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Principio di funzionamento
Bilance a pesi
Bilance a pesi meccaniche (campioni primari), basate
sul principio fisico Pressione = Forza/Superficie.
Le masse posizionate su un accoppiamento pistone-cilindro
generano una forza definita con precisione. Producendo
una determinata pressione (pressione antagonista)
all'interno della bilancia, per esempio usando la pompa
manuale integrata, si raggiunge l’ equilibrio. Nello stato di
equilibrio, la pressione è sufficientemente elevata affinché le
masse, incluso il pistone a corsa libera dell'accoppiamento
pistone-cilindro siano in galleggiamento, il che risulta in una
pressione molto accurata all'uscita.

Massa

Uscita

Accoppiamento
pistone-cilindro

Pompa

La risorsa necessaria in questo caso è l'alimentazione di
pressione, ma solo per applicazioni pneumatiche > 10 bar o
una pompa del vuoto per le versioni a pressione negativa.
Vantaggi: è possibile coprire una grande varietà di campi di
misura, lunghi intervalli di ricertificazione e funzionamento
autonomo.

Bilance di pressione digitali
Le bilance di pressione digitali non richiedono alcun
utilizzo di masse fisiche.
Rispetto alle bilance a pesi quelle digitali non utilizzano
le masse. Tramite un accoppiamento pistone-cilindro,
la pressione applicata P viene convertita in una forza F,
(F = p x A), che viene quindi “pesata” (m = F/g), vale a dire
che la pressione del cilindro è indirizzata a una cella di carico
che lavora secondo il principio della compensazione di forza
elettromagnetica.
Questo straordinario principio di misura delle bilance di
pressione digitali, in combinazione con i controllori di
pressione, consente una taratura completamente automatica
con la massima precisione. Con il modulo integrato di misura
delle condizioni ambientali, il valore di riferimento viene
automaticamente corretto.
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p

A (pistone)
p = F/A

Cilindro

F=mxg

m (cella di carico)
F

Informazioni tecniche

Sensore di pressione e sensore di pressione
con display o indicatore di pressione

Segnale elettrico

Sistemi di misura elettronici che convertono la
pressione in un segnale elettrico con possibilità di
visualizzazione.

Sensore

I sensori e indicatori di pressione convertono la proprietà
fisica della pressione in un segnale elettrico proporzionale,
che sarà accessibile mediante interfaccia analogica o
digitale per ulteriore utilizzo o elaborazione. Gli indicatori
solitamente offrono, oltre alla visualizzazione del segnale
in diverse unità di pressione, la possibilità di usare diverse
funzioni implementate (memoria MIN/MAX, ecc.).

E

P

Pressione

88888
Sensore

La risorsa necessaria in questo caso è un'alimentazione
elettrica.

E

P

Pressione

Vantaggi: segnale di pressione disponibile attraverso
interfaccia elettrica e, se necessario, visualizzato.

Controllore di pressione pneumatico
I controllori di pressione elettronici controllano in
modo veloce e automatico una pressione basata sulla
corrispondente pressione di alimentazione.
Pneumatico: un set point, impostato tramite tastiera o
interfaccia elettronica è disponibile immediatamente e con
la massima accuratezza di misura dalla porta di uscita della
pressione tramite una unità di controllo costituita da valvole
e da un sensore di pressione di precisione. Questo viene
ottenuto regolando in modo appropriato l'alimentazione
pneumatica (> 100%). Per regolare valori di pressione inferiori
alla pressione atmosferica, occorre collegare al dispositivo
una pompa del vuoto.

Idraulico: un fluido (per es. acqua distillata) viene compresso
dalla unità di controllo. Ciò avviene mediante un circuito
chiuso di controllo basato su un circuito di controllo primario
pneumatico (12 ... 30 bar) e un moltiplicatore di pressione
meccanico dotato di uscita idraulica (circuito secondario).
Le risorse necessarie in questo caso sono, oltre
all'alimentazione elettrica, un'alimentazione di pressione e,
se necessario, una pompa del vuoto.
Vantaggio: rapida fornitura di pressione e automazione
completa tramite una interfaccia elettronica.

88888
Valvole
Alimentazione
pressione

Sensore

E

P

Uscita

Scarico/vuoto

29

Principio di funzionamento
Dry blocks (Fornetti di temperatura)

Bagni di calibrazione

Strumenti regolatori elettronici che forniscono una
temperatura in modo veloce, automatico e a secco.

Strumenti elettronici che forniscono una temperatura in
modo veloce, automatico, mediante un liquido

Con questi strumenti, viene generata una temperatura
controllata all'interno di un blocco equalizzatore allo scopo
di tarare dei termometri che vengono posizionati nei fori
all'interno di tale blocco.

Con questi strumenti, viene generata una temperatura
controllata all'interno del serbatoio contenente un liquido allo
scopo di tarare dei termometri.

Un calibratore di temperatura a secco consiste, perlomeno,
di un blocco equalizzatore, di un'unità di controllo della
temperatura per il blocco e di una sonda termometrica
(riferimento interno) con un display per la determinazione
della temperatura del blocco.

Un microbagno di calibrazione consiste, almeno, di un
serbatoio per liquidi, di un liquido idoneo per la misura e di
una sonda termometrica (riferimento interno) con un display
per la determinazione della temperatura nel serbatoio.
I componenti suddetti sono combinati sotto forma di uno
strumento compatto.

Sensore da tarare

Sensore da tarare

Regolatore

Regolatore

Inserto

Liquido in
circolazione

Blocco in metallo

Blocco termico

Sensore interno

Agitatore
Sensore di
controllo
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Informazioni tecniche

Ponti resistivi CA
Quando una corrente costante passa all'interno di una sonda
di resistenza Rt ed una resistenza a valore fisso noto Rs, la
tensione tra loro sarà direttamente proporzionale ai loro valori
di resistenza. Il rapporto delle due tensioni, e quindi delle
due resistenze, può essere misurato in modo molto preciso
utilizzando le tecniche a potenziometro ad alta precisione
utilizzate nei ponti resistivi CA di ASL. Siccome Rs è noto, è
possibile determinare Rt secondo la relazione n=Rt/Rs, dove
n è il rapporto misurato.

Rs
Rilevatore

Rt

Vantaggi dei ponti resistivi CA
Per la misura ad alta precisione delle termoresistenze al
platino, la tecnologia dei ponti resistivi a bassa frequenza
in corrente alternata (CA) di ASL ha dei vantaggi superiori
rispetto ai sistemi in corrente continua (CC), due dei quali
sono i seguenti:
 La tecnologia in corrente continua genera basse

tensioni nella sonda di temperatura, nelle resistenze
campione e nei cavi, attraverso ogni giunzione laddove
vengono utilizzati materiali diversi, ad esempio rame,
stagno, platino, palladio, nichel, ecc. Queste tensioni,
che si sommano o si sottraggono alle tensioni misurate,
dipendono dalle diverse temperature delle giunzioni,
di conseguenza esse sono indicate come “campi
elettromagnetici (EMF) termici”. Queste tensioni variabili
causano errori di misura e i più accurati sistemi a ponte
in corrente continua invertono la polarità della corrente
per cercare di risolvere il problema, impiegando dai 2 ai 4
secondi per ogni inversione. I ponti resistivi in CA di ASL,
grazie alla loro tecnologia in corrente alternata, effettuano
automaticamente questa inversione di polarità 75 volte al
secondo, una soluzione molto più efficace.

 I circuiti attivi, fondamentali per le prestazioni

dei sistemi in corrente continua (CC), soffrono
le variazioni di temperatura ambiente e gli effetti
dell'invecchiamento dei componenti. Per la precisione
dei ponti resistivi in corrente alternata CA ASL è
fondamentale il suo divisore di tensione induttivo,
un divisore di tensioni di precisione (passivo), le cui
prestazioni non sono influenzate dalle variazioni della
temperatura ambiente e del tempo. Siccome i circuiti
elettronici utilizzati all'interno dei ponti in alternata
sono di secondaria importanza, gli effetti delle derive
dei componenti e il loro invecchiamento sono pertanto
minimi. Questo risulta in uno strumento che non
richiede ritarature regolari per rimanere in specifica.
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Servizi di taratura
Il laboratorio di taratura per la pressione ha ottenuto l'accreditamento nel 1999 come Centro SIT (ora ACCREDIA) N. 114 ed è
stato recentemente trasferito dalla sede di Rodano a quella di Arese.

Da -1 bar ... 8.000 bar

Tarature accreditate DKD/DAkkS
Tariamo i vostri strumenti di misura della pressione
in modo rapido e preciso:
 nel campo -1 ... +8.000 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 0,003 ... 0,01 % del valore letto,

in funzione del campo di pressione

 in accordo alle direttive DIN EN 837,

DAkkS-DKD-R 6-, EURAMET cg-3 o
EURAMET cg-17

Da -196 … +1.300 °C

Tarature accreditate DKD/DAkkS
Tariamo i vostri strumenti di misura della
temperatura in modo rapido e preciso:
 nel campo -196 … +1.300 °C
 con bagni di taratura, fornaci o con punti fissi

utilizzando appropriate sonde campione di
riferimento

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

temperatura e delle procedure

 conformi alle direttive DKD/DAkkS e EURAMET
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Servizi di taratura

Servizi di taratura
Corrente CC, tensione CC e resistenza CC

Tarature accreditate DKD/DAkkS
Tariamo rapidamente e con precisione i vostri
strumenti di misura elettrici:
 Corrente CC nel campo da 0 … 100 mA
 Tensione CC nel campo da 0 … 100 V
 resistenza CC nel campo da 0 Ω a 10 kΩ
 secondo le direttive VDI/VDE/DGQ/DKD 2622

Taratura in campo

Tarature accreditate DKD/DAkkS
Per ottenere il minor impatto possibile sui processi di
produzione, possiamo offrire un servizio di calibrazione in
sito, a tutto vantaggio dei nostri clienti.
Tariamo velocemente i vostri strumenti di misura
di pressione e temperatura (su richiesta anche
strumenti per altri parametri come portata,
conducibilità, ecc.):
 all'interno della nostra unità mobile di taratura o sul

vostro banco di lavoro

 con rapporto di prova di fabbrica per la pressione

- nel campo da -1 ... +8.000 bar
-c
 on accuratezza tra lo 0,025 % e
lo 0,01% del valore di fondo scala del campione
utilizzato

 Certificati d'ispezione 3.1 per la grandezza fisica

temperatura da -55 ... +1.100 °C
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Calibrazione
Qualità dei prodotti, affidabilità e rapporto costo-efficacia sono
direttamente in relazione ad un’accurata e affidabile registrazione
delle variabili di processo. Pertanto, si dovrebbe affidare la taratura
e manutenzione dei vostri strumenti di misura ad un partner
competente.

Fin dal 1982, il servizio di taratura e service di Klingerberg
è stato membro del servizio Tedesco di taratura
(Deutscher Kalibrierdienst - DKD) ed è accreditato DIN EN ISO/
IEC 17025. Fino da allora abbiamo partecipato attivamente ai
gruppi di lavoro del DKD come anche dei comitati normative
contribuendo con la nostra esperienza al progresso tecnologico.

Realizzazione di una taratura
Prima di eseguire una taratura lo strumento viene provato per
verificare se è necessario un suo aggiustamento.
La taratura è effettuata in accordo alle direttive in corso di validità. I
risultati della taratura vengono riportati in un certificato di taratura e
lo strumento certificato viene debitamente contrassegnato.

Taratura DKD/DAkkS





Elenco dei singoli valori misurati
Menzione delle norme di riferimento applicate
Calcolo dei parametri matematici
Calcolo dell’incertezza di misura estesa (come richiesto
dalle ISO 9001)

Taratura di fabbrica
 Elenco dei singoli valori misurati
 Menzione delle norme di riferimento applicate

 Tracciabilità ai campioni nazionali del PTB garantita.

 Viene riportata, come standard, la tracciabilità degli

 Documentazione e illustrazione grafica vengono riportate

 Rapporto di prova (senza obbligo formale)

 L'accordo di cooperazione Europeo sul mutuo

 Nessuna normativa o standard internazionale

→ Certificato di taratura DKD/DAkkS

→ Certificato di collaudo 3.1 secondo DIN EN 10204

nel certificato

riconoscimento dei certificati assicura l'accettazione a
livello globale
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Effettuiamo tarature di pressione, temperatura e misure elettriche
di nostra strumentazione come anche di quella di altri produttori. A
seconda della vostra esigenza potete scegliere tra un rapporto di
prova di fabbrica, o un certificato di taratura.

strumenti di prova utilizzati

Servizi di taratura
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WIKA nel mondo
Europe

North America

Asia

Austria
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
Perfektastr. 73
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
info@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

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
www.wika.az

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

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

USA
WIKA Instrument, LP
1000 Wiegand Boulevard
Lawrenceville, GA 30043
Tel. +1 770 5138200
Fax: +1 770 3385118
info@wika.it
www.wika.it

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

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.it

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

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

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 Italia Srl & C. Sas
Alexander-Wiegand-Str. 30
63911 Klingenberg
Tel. +49 9372 132-0
Fax: +49 9372 132-406
info@wika.it
www.wika.it

Serbia
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Sime Solaje 15
11060 Beograd
Tel. +381 11 2763722
Fax: +381 11 753674
info@wika.rs
www.wika.rs
Spain
Instrumentos WIKA S.A.U.
C/Josep Carner, 11-17
08205 Sabadell Barcelona
Tel. +34 933 9386-30
Fax: +34 933 9386-66
info@wika.es
www.wika.es
Switzerland
MANOMETER AG
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch
Tel. +41 41 91972-72
Fax: +41 41 91972-73
info@manometer.ch
www.manometer.ch
Turkey
WIKA Instruments Istanbul
Basinc ve Sicaklik Ölcme Cihazlari
Ith. Ihr. ve Tic. Ltd. Sti.
Bayraktar Bulvari No. 17
34775 Yukari Dudullu - Istanbul
Tel. +90 216 41590-66
Fax: +90 216 41590-97
info@wika.com.tr
www.wika.com.tr
Ukraine
TOV WIKA Prylad
M. Raskovoy Str. 11, A
PO 200
02660 Kyiv
Tel. +38 044 4968380
Fax: +38 044 4968380
info@wika.ua
www.wika.ua
United Kingdom
WIKA Instruments Ltd
Merstham, Redhill RH13LG
Tel. +44 1737 644-008
Fax: +44 1737 644-403
info@wika.co.uk
www.wika.co.uk

Italy
WIKA Italia S.r.l. & C. S.a.s.
Via G. Marconi 8
20020 Arese (Milano)
Tel. +39 02 93861-1
Fax: +39 02 93861-74
info@wika.it
www.wika.it
Poland
WIKA Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
Ul. Legska 29/35
87-800 Wloclawek
Tel. +48 54 230110-0
Fax: +48 54 230110-1
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

WIKA Italia Srl & C. Sas
Via G. Marconi, 8 ∙ 20020 Arese (MI)
Tel. +39 02 93861-1 ∙ Fax. +39 02 93861-74
info@wika.it ∙ www.wika.it
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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

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

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

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

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.com.br
www.wika.com.br

Kazakhstan
TOO WIKA Kazakhstan
Raimbekstr. 169, 3rd floor
050050 Almaty
Tel. +7 727 2330848
Fax: +7 727 2789905
info@wika.kz
www.wika.kz

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

Korea
WIKA Korea Ltd.
39 Gajangsaneopseo-ro Osan-si
Gyeonggi-do 447-210
Tel. +82 2 86905-05
Fax: +82 2 86905-25
info@wika.co.kr
www.wika.co.kr

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

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

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

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

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

