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

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

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

2

Laboratori di calibrazione
accreditati per pressione
e temperatura

Linee di prodotto WIKA

Linee di prodotto WIKA

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

Misura di pressione elettronica

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

Misura di pressione meccatronica

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

Misura di pressione meccanica

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

Separatori a membrana

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

Sono disponibili cataloghi riassuntivi per ogni linea di prodotto.

Misura elettrica della temperatura

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

Misura di temperatura meccatronica

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

Misura di temperatura meccanica

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

Misura di livello

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

Calibrazione

WIKA offre un'ampia gamma di strumenti di calibrazione
per pressione, temperatura e segnali elettrici. Molteplici
brevetti specifici assicurano prestazioni senza confronto con
la maggior parte dei nostri strumenti di calibrazione. I nostri
laboratori DKD/DAkkS e i nostri laboratori mobili, inoltre,
offrono il servizio di calibrazione per tutte le diverse tipologie
di strumenti di misura.
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Manometri per pressione relativa
Manometri a molla tubolare per applicazioni industriali
generiche
Questi manometri sono disponibili per fluidi liquidi o gassosi,
che non siano altamente viscosi o cristallizzanti e non
attacchino le parti in lega di rame. I campi scala coprono le
pressioni da 0,6 a 1.000 bar.

Questi strumenti sono costruiti secondo la norma EN 837-1
(manometri a molla tubolare; dimensioni, metrologia, requisiti
e prove).
Per i punti di misura con elevati carichi dinamici, come
variazioni di carico veloci o vibrazioni, si raccomanda
l'utilizzo delle esecuzioni con riempimento di liquido.

111.10

111.11

111.12

Versione standard

Esecuzione per la saldatura
conforme a ISO 5171

Versione standard, attacco
posteriore

Diametro nominale:
Campo scala:

40, 50, 63, 80, 100, 160 mm
da 0 ... 0,6 a 0 ... 400 bar
(max. 40 bar con 160 mm)
Classe di precisione: 2,5
Scheda tecnica:
PM 01.01

Diametro nominale:
Campo scala:

40, 50, 63, 80, 100, 160 mm
da 0 ... 0,6 a 0 ... 400 bar
(max. 40 bar con 160 mm)
Classe di precisione: 2,5
Scheda tecnica:
PM 01.03

Diametro nominale:
Campo scala:
Classe di precisione:
Scheda tecnica:

111.16, 111.26

116.15

113.13

Esecuzione per montaggio a
pannello con/senza staffe laterali

Versione Direct drive

Cassa in plastica con riempimento
di liquido

Diametro nominale:
Campo scala:
Classe di precisione:
Scheda tecnica:

Diametro nominale:
Campo scala:
Classe di precisione:
Scheda tecnica:

Diametro nominale:
Campo scala:
Classe di precisione:
Grado di protezione:
Scheda tecnica:

4

40, 50, 63, 80 mm
da 0 ... 0,6 a 0 ... 400 bar
2,5
PM 01.10, PM 01.15

36, 41 mm
da 0 ... 160 a 0 ... 400 bar
2,5
PM 01.16

27, 40, 50, 63, 80, 100 mm
da 0 ... 0,6 a 0 ... 400 bar
2,5, 4,0 (DN 27)
PM 01.09, PM 01.17 (DN 27)

40, 50, 63 mm
da 0 ... 1,0 a 0 ... 400 bar
2,5
IP 65
PM 01.04

Manometri per pressione relativa,
a molla tubolare

113.53

212.20

213.40

Versione standard con
riempimento di liquido

Serie industriale

Cassa in ottone pressofuso
con riempimento di liquido

GL
Diametro nominale:
Campo scala:
Classe di precisione:
Grado di protezione:
Scheda tecnica:

40, 80, 100 mm
da 0 ... 1,0 a 0 ... 400 bar
1,6 (DN 80, 100), 2,5 (DN 40)
IP 65
PM 01.08

Diametro nominale:
Campo scala:
Classe di precisione:
Scheda tecnica:

100, 160 mm
da 0 ... 0,6 a 0 ... 600 bar
1,0
PM 02.01

213.53

214.11

Cassa in acciaio inox con
riempimento di liquido

Esecuzione a profilo quadrato
o rettangolare, per montaggio a
pannello

Diametro nominale:
Campo scala:
Classe di precisione:
Grado di protezione:
Scheda tecnica:

63, 100 mm
da 0 ... 0,6 a 0 ... 1.000 bar
1,0 (DN 100), 1,6 (DN 63)
IP 65
PM 02.06

GL
Diametro nominale:
Campo scala:

50, 63, 100 mm
■■ DN 50: 0 ... 1 a 0 ... 400 bar
■■ DN 63, 100: 0 ... 0,6 a 0 ... 1.000 bar
Classe di precisione: 1,0 (DN 100), 1,6 (DN 50, 63)
Grado di protezione: IP 65
Scheda tecnica:
PM 02.12

Ulteriori informazioni su www.wika.it

Diametro nominale:
Campo scala:

144 x 72, 144 x 144, 96 x 96, 72 x 72
■■ DN 144 x 72, 144 x 144, 96 x 96:
0 ... 0,6 a 0 ... 1.000 bar
■■ DN 72 x 72: 0 ... 0,6 a 0 ... 400 bar
Classe di precisione: 1,6, 1,0
Grado di protezione: IP 42
Scheda tecnica:
PM 02.07
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Manometri per pressione relativa
Manometri a molla tubolare con maggiore resistenza alla
corrosione
Le aree di applicazione per questi manometri costruiti
interamente in acciaio inox, sono i fluidi gassosi e liquidi
aggressivi che non sono altamente viscosi o cristallizzanti,
anche in ambienti aggressivi. Sono idonei per campi scala
da 0 ... 0,6 a 0 ... 7.000 bar.

In base al campo di pressione e al tipo di strumento, è
possibile una resistenza alla sovrapressione fino a 5 volte
il valore fondo scala. In questo modo viene mantenuta la
precisione di misura. Il riempimento di liquido della cassa
assicura un'indicazione precisa dallo strumento anche con
elevati carichi dinamici e vibrazioni.

131.11

222.30, 223.20

Versione in acciaio inox,
standard

Esecuzione di sicurezza, acciaio
inox, alta pressione

Diametro nominale:
Campo scala:
Classe di precisione:
Scheda tecnica:

Diametro nominale:
Campo scala:
Classe di precisione:
Scheda tecnica:

40, 50, 63 mm
da 0 ... 1 fino a 0 ... 1.000 bar
2,5
PM 01.05

160 mm
da 0 ... 2.000 fino a 0 ... 7.000 bar
1,0
PM 02.09

232.30, 233.30

232.50, 233.50

Esecuzione di sicurezza,
acciaio inox

Versione in acciaio inox

GL
Diametro nominale:
Campo scala:

63, 100, 160 mm
■■ DN 63: 0 ... 1,0 a 0 ... 1.000 bar
■■ DN 100: 0 ... 0,6 a 0 ... 1.000 bar
■■ DN 160: 0 ... 0,6 a 0 ... 1.600 bar
Classe di precisione: 1,0 (DN 100, 160), 1,6 (DN 63)
Grado di protezione: IP 65
Scheda tecnica:
PM 02.04
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GL
Diametro nominale:
Campo scala:

63, 100, 160 mm
■■ DN 63: 0 ... 1,0 a 0 ... 1.000 bar
■■ DN 100: 0 ... 0,6 a 0 ... 1.000 bar
■■ DN 160: 0 ... 0,6 a 0 ... 1.600 bar
Classe di precisione: 1,0/1,6 (DN 63)
Grado di protezione: IP 65
Scheda tecnica:
PM 02.02

Manometri per pressione relativa,
manometri di precisione

Manometri di precisione
Questi strumenti vengono impiegati quando viene richiesta
una grande precisione nella misura.
In base al modello dello strumento le classi di precisione
disponibili sono 0,1 %, 0,25 % o 0,6 % del valore di fondo
scala.

I campi di pressione vanno da 0 ... 6 mbar a 0 ... 6.000 bar,
idonei per tutte le attività di calibrazione. Per ciascuno dei
manometri qui specificati, può essere fornito un certificato
di calibrazione di fabbrica o ACCREDIA / DKD-DAkkS.

312.20

332.50, 333.50

332.30, 333.30

Serie manometro campione,
Ø 160 mm

Serie manometro campione

Manometri campione, esecuzione
di sicurezza

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:
Campo scala:
Classe di precisione:
Grado di protezione:
Scheda tecnica:

160 mm
da 0 ... 0,6 a 0 ... 600 bar
0,6
IP 54
PM 03.01

160 mm
da 0 ... 0,6 a 0 ... 1.600 bar
0,6
IP 65
PM 03.06

160 mm
da 0 ... 0,6 a 0 ... 1.600 bar
0,6
IP 65
PM 03.05

342.11

610.20, 630.20

612.11

Manometro campione, classe
0,1, Ø 250 mm

Manometri campione, per basse
pressioni, Ø 160 mm

Manometri campione, per basse
pressioni, Ø 250 mm

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:
Campo scala:
Classe di precisione:
Grado di protezione:
Scheda tecnica:

250 mm
da 0 ... 1,0 a 0 ... 1.600 bar
0,1
IP 54
PM 03.03

Ulteriori informazioni su www.wika.it

160 mm
da 0 ... 10 a 0 ... 600 mbar
0,6
IP 54
PM 06.09

250 mm
da 0 ... 6 a 0 ... 400 mbar
0,1/0,25
IP 54
PM 06.04
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Manometri per pressione relativa,
a membrana

Manometri per pressione relativa
Manometri a membrana per elevata sicurezza alla
sovrapressione
Le aree di applicazione per questi manometri con elemento
di misura e membrana sono fluidi gassosi e liquidi aggressivi.
Sono disponibili anche strumenti con attacchi flangiati per
fluidi altamente viscosi e contaminati, anche per ambienti
aggressivi.
I campi scala tipici vanno da 0 ... 16 mbar a 0 ... 40 bar.
In base al campo di pressione e al tipo di strumento,
è possibile una resistenza alla sovrapressione di 3 o 5 volte il
valore di fondo scala. Per esecuzioni speciali è possibile

una resistenza alla sovrapressione di 10, 40, 100 o 400 bar,
senza variazione della precisione di misura. Il riempimento
di liquido della cassa assicura un'indicazione precisa dallo
strumento anche con elevati carichi dinamici e vibrazioni.
Materiali speciali per le parti a contatto con il fluido sono
disponibili come opzioni.

422.12, 423.12

432.50, 433.50

432.36, 432.56

Serie industriale in ghisa grigia

Versione in acciaio inox

Versione in acciaio inox elevata
sicurezza alla sovrapressione fino
a max. 400 bar

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:
Campo scala:
Classe di precisione:
Grado di protezione:
Scheda tecnica:
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100, 160 mm
da 0 ... 16 mbar a 0 ... 40 bar
1,6
IP 54
PM 04.02

100, 160 mm
da 0 ... 16 mbar a 0 ... 25 bar
1,6
IP 54
PM 04.03

100, 160 mm
da 0 ... 16 mbar a 0 ... 40 bar
1,6
IP 54
PM 04.07

Manometri per pressione relativa,
a capsula

Manometri a capsula per pressioni molto basse
Questi manometri sono particolarmente adatti per fluidi
gassosi. I campi scala sono compresi tra 0 … 2,5 mbar e
0 … 1.000 mbar e la classe di precisione varia tra 0,1 a 2,5.
I manometri a capsula sono composti da due membrane
ondulate e circolari, connesse e sigillate alle estremità.

Questi strumenti vengono impiegati principalmente nel
medicale, nella tecnologia del vuoto, nel settore ambientale
e in laboratori per la misura del contenuto ed il monitoraggio
filtri.

611.10

611.13

612.20

Versione standard

Versione con cassa in plastica
swikap

Serie industriale

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:
Campo scala:
Classe di precisione:
Grado di protezione:
Scheda tecnica:

50, 63 mm
da 0 ... 25 a 0 ... 600 mbar
1,6
IP 54
PM 06.01

50, 63 mm
da 0 ... 60 a 0 ... 600 mbar
2,5
IP 53
PM 06.12

614.11

632.50

Esecuzione a profilo quadrato o
rettangolare, per montaggio a
pannello

Versione in acciaio inox

Diametro nominale:
Campo scala:

Diametro nominale:
Campo scala:

72 x 72, 96 x 96, 144 x 144, 144 x 72 mm
■■ DN 72 x 72: da 0 ... 25 a 0 ... 600 mbar
■■ DN 96 x 96: da 0 ... 10 a 0 ... 600 mbar
■■ DN 144 x 144: da 0 ... 6 a 0 ... 600 mbar
■■ DN 144 x 72: da 0 ... 4 a 0 ... 600 mbar
Classe di precisione: 1,6
Scheda tecnica:
PM 06.05

Ulteriori informazioni su www.wika.it

63, 100, 160 mm
da 0 ... 6 a 0 ... 600 mbar
1,6
IP 54
PM 06.02

63, 100, 160 mm
■■ DN 63: da 0 ... 40 a 0 ... 600 mbar
■■ DN 100: da 0 ... 16 a 0 ... 600 mbar
■■ DN 160: da 0 ... 2,5 a 0 ... 600 mbar
Classe di precisione: 1,6
Grado di protezione: IP 65
Scheda tecnica:
PM 06.03
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Manometri per pressione
differenziale
I manometri differenziali sono disponibili con un'ampia
gamma di elementi di misura. Per questo motivo, i campi di
misura sono compresi da 0 ... 0,5 mbar a 0 ... 1.000 bar con
pressioni statiche fino a 400 bar.

Questi manometri differenziali sono usati per monitorare
 il grado di intasamento nei sistemi di filtrazione
 il livello in serbatoi chiusi
 la sovrapressione in camere bianche
 la portata di fluidi gassosi e liquidi
 ed il controllo delle stazioni di pompaggio

A2G-10

700.01

700.02

Per basse pressioni nel
trattamento aria

Esecuzione compatta, pistone
magnetico e molla a compressione

Pistone magnetico e molla a
compressione con membrana di
separazione

Diametro nominale:
Campo scala:
Classe di precisione:
Grado di protezione:
Scheda tecnica:

Diametro nominale: 80 mm
Campo scala:
da 0 ... 400 mbar a 0 ... 10 bar
Classe di precisione: ± 3 % con pressione differenziale in
aumento
Grado di protezione: IP 54
Scheda tecnica:
PM 07.14

Diametro nominale: 80 mm
Campo scala:
da 0 ... 160 mbar a 0 ... 2,5 bar
Classe di precisione: ± 5 % con pressione differenziale in
aumento
Grado di protezione: IP 54
Scheda tecnica:
PM 07.14

711.12

716.11

702.01

Molla tubolare, con attacchi
paralleli

Capsula, con attacchi paralleli, per
basse pressioni

DELTA-plus, cassa in alluminio,
con indicazione integrata della
pressione statica

Diametro nominale:
Campo scala:
Classe di precisione:
Grado di protezione:
Scheda tecnica:

Diametro nominale:
Campo scala:

Diametro nominale:
Campo scala:
Classe di precisione:
Grado di protezione:
Scheda tecnica:
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110 mm
da 0 ... 50 a 0 ... 12.500 Pa
±3%
IP 54
PM 07.40

100, 160 mm
da 0 ... 0,6 a 0 ... 1.000 bar
1,6
IP 33
PM 07.02

63, 100, 160 mm
■■ DN 63: da 0 ... 16 a 0 ... 400 mbar
■■ DN 100: da 0 ... 6 a 0 ... 250 mbar
■■ DN 160: da 0 ... 4 a 0 ... 250 mbar
Classe di precisione: 1,6
Grado di protezione: IP 54
Scheda tecnica:
PM 07.07

100 mm
da 0 ... 0,25 a 0 ... 25 bar
2,5
IP 54
PM 07.15

Manometri per pressione differenziale

732.14

732.51

Versione in acciaio inox elevata
sicurezza alla sovrapressione fino
a max. 400 bar

Versione in acciaio inox, camera
del fluido interamente in metallo

Diametro nominale:
Campo scala:

100, 160 mm
■■ da 0 ... 60 a 0 ... 40 bar
(cella di misura DIN 140)
■■ da 0 ... 0,4 a 0 ... 40 bar
(cella di misura DIN 80)
Classe di precisione: 1,6
Grado di protezione: IP 54
Scheda tecnica:
PM 07.13

Diametro nominale:
Campo scala:
Classe di precisione:
Grado di protezione:
Scheda tecnica:

732.15

712.15

Manometri Cryo, versione
in acciaio inox

Manometro
Cryo, versione
in lega di rame

Diametro nominale:
Campo scala:
Classe di precisione:
Grado di protezione:
Scheda tecnica:

Diametro nominale:
Campo scala:
Classe di precisione:
Grado di protezione:
Scheda tecnica:

100, 160 mm
da 0 ... 80 a 0 ... 4.000 mbar
1,0 ... 2,5
IP 65
PM 07.29, PM 07.30

Ulteriori informazioni su www.wika.it

100, 160 mm
da 0 ... 16 mbar a 0 ... 25 bar
1,6
IP 54
PM 07.05

100, 160 mm
da 0 ... 80 a 0 ... 4.000 mbar
1,0 ... 2,5
IP 65
PM 07.29, PM 07.30
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Manometri per pressione assoluta

Manometri per pressione assoluta
I manometri per pressione assoluta vengono utilizzati quando
le pressioni misurate non dipendono dalle fluttuazioni
naturali della pressione atmosferica. La pressione misurata
è determinata rispetto a una pressione di riferimento, che
corrisponde al punto zero di pressione assoluta (vuoto). Per
questo motivo la camera di riferimento viene completamente
evacuata in modo che al suo interno ci sia un vuoto quasi
perfetto.

532.5x
Versione in acciaio inox per fluidi
gassosi e liquidi

Diametro nominale:
Campo scala:

100, 160 mm
da 0 ... 25 mbar a 0 ... 25 bar pressione
assoluta con elevta resistenza alla
sovrapressione
Classe di precisione: 0,6 ... 2,5
Grado di protezione: IP 54
Scheda tecnica:
PM 05.02
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I campi di misura sono compresi tra 0 … 25 mbar assoluti e
0 … 25 bar assoluti, con classi di precisione da 0,6 a 2,5 %.
Le applicazioni per questi strumenti di misura ad alta
precisione sono, per esempio, il monitoraggio di pompe
per vuoto e macchine per il confezionamento sottovuoto.
Sono usati anche in laboratorio, per monitorare le pressioni
di condensazione o per determinare la pressione di
vaporizzazione di liquidi.

Accessori

Accessori

910.80
Monoflangia

Applicazione:
Scheda tecnica:

Per isolamento strumenti di pressione
AC 09.17

910.10, 910.11, 910.18 910.25

910.15

Rubinetti e valvole per manometri

Manifold per manometri
differenziali

Sifone per manometri

Applicazione:
Scheda tecnica:

Applicazione:

Applicazione:

Per isolamento strumenti di pressione
AC 09.01, AC 09.02, AC 09.18

Scheda tecnica:

per isolamento, equalizzazione,
svuotamento e sfiato per manometri
differenziali
AC 09.11

Scheda tecnica:

per la protezione dei manometri da
pulsazioni e calore eccessivi
AC 09.06

910.12, 910.13

910.14, 910.17

910.16

Smorzatori e salvamanometri

Adattatori e guarnizioni

Staffa di montaggio

Applicazione:

Applicazione:

Applicazione:
Scheda tecnica:

Scheda tecnica:

per la protezione dei manometri da
picchi di pressione e da pulsazioni o
sovrapressioni
AC 09.03, AC 09.04

Ulteriori informazioni su www.wika.it

Scheda tecnica:

per il montaggio di manometri e per la
tenuta delle connessioni
AC 09.05, AC 09.08

per il montaggio di manometri
AC 09.07
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Possibilità di combinazione con
separatori a membrana

Possibilità di combinazione e di
montaggio
L'assemblaggio del separatore a membrana e dello strumento di misura può avvenire tramite una connessione diretta rigida o
un capillare flessibile. L'assemblaggio “rigido” viene effettuato con un attacco filettato diretto o saldando gli strumenti di misura
al separatore a membrana direttamente o tramite un adattatore. Per le temperature elevate può essere montato un elemento di
raffreddamento tra il separatore e lo strumento.

Strumenti meccanici per la misura di pressione

Montaggio diretto

Separatori a membrana con attacco
filettato

Torretta di raffreddamento

Separatori con attacco flangiato

Capillare

Separatori con attacco sanitario

La configurazione della combinazione degli strumenti di misura della pressione e dei separatori a membrana dipende, tra le
altre cose, dalle condizioni di applicazione in cui deve funzionare l'assemblaggio. Non esitate a chiederci una consulenza sulla
selezione di separatori a membrana adatti e sulla configurazione della vostra applicazione specifica.

14

Esecuzioni speciali

La giusta soluzione
Il vostro progetto
Forniamo i nostri strumenti di misura secondo le vostre
richieste. Casse e quadranti, scale, cavi, guarnizioni e
altro ancora possono essere realizzati con il vostro logo
e nell’esecuzione richiesta. Possiamo anche fornire la
documentazione tecnica completa secondo le vostre
richieste, l’indicazione del modello da voi prescelto e
nell'imballo corrispondente.

La miniaturizzazione risolve i problemi
di installazione

Scala 1:1

La tendenza verso la miniaturizzazione richiede soluzioni
intelligenti.
L'uso di piccoli manometri, per esempio con diametri
nominali compresi tra 23 e 27 mm, rende possibile
l'installazione in impianti con uno spazio disponibile ridotto.
Viene comunque garantita una ottima lettura della misura.
Questi strumenti di misura vengono utilizzati, per esempio,
nella pneumatica, nel medicale e nella costruzione di
macchinari.

Applicazioni speciali
Per fluidi puri
Questi manometri vengono utilizzati per le massime
esigenze in termini di purezza del fluido di processo.
Le principali applicazioni sono nell’industria dei semiconduttori e dell’elettronica, nel medicale e nel settore criogenico,
nelle biotecnologie, nella tecnologia genetica e farmaceutica.

Per misure di livello
La pressione differenziale e la pressione di lavoro sono
misurate centralmente in un unico strumento. Con sole 4
celle di misura differenti, da 0 ... 80 mbar a 0 ... 2.300 mbar,
sono coperte tutte le misure che solitamente vengono
effettuate sui serbatoi. I campi di misura sono impostabili
(con un turndown massimo di 1 : 3,5). In via opzionale con
trasmettitore per l'indicazione della pressione differenziale
e/o l'indicazione della pressione di lavoro.
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Strumenti meccatronici per la
misura di pressione

Strumenti meccatronici per la
misura di pressione
Quasi tutti i manometri meccanici WIKA possono essere
dotati di contatti elettrici o trasmettitori.
Maggiori informazioni sono disponibili nel catalogo
riassuntivo WIKA “Strumenti meccatronici per la misura di
pressione”.

Manometri con segnale di uscita elettrico

Manometri con contatti elettrici
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Informazioni tecniche

Principi di misura degli strumenti
meccanici di misura della pressione
Gli strumenti meccanici di misura della pressione sono
realizzati con molla tubolare, membrana, elementi di misura
a capsula e a tubo corrugato, e sono pertanto diversi. Gli
elementi di pressione sono prodotti in leghe di rame, leghe
di acciaio o materiali speciali per applicazioni di misura
specifiche. Le pressioni possono essere misurate solamente
in combinazione con pressioni di riferimento. La pressione
atmosferica viene utilizzata come pressione di riferimento.
Il manometro indica di quanto la pressione misurata è
maggiore o minore rispetto alla pressione atmosferica data
(strumento di misura della sovrapressione).

La pressione viene visualizzata dall'indice sul quadrante in
campi di misura standard. Come risultato della loro azione
smorzante, i manometri riempiti di liquido offrono una
protezione ottimale contro la distruzione causata da elevati
carichi di pressione dinamica o da vibrazioni.
Le operazioni di commutazione possono essere eseguite
se combinate con contatti elettrici e i segnali di uscita
elettrica (per esempio 4 ... 20 mA) possono essere usati per
l'automazione del processo industriale in combinazione con
trasmettitori.

1. Manometri con molla tubolare
Per molle tubolari si intendono tubi circolari a sezione ellittica.
La pressione del fluido di processo agisce sulle pareti
interne di questo tubo. L'estremità libero del tubo si muove
generando una misura di pressione che viene visualizzata
dall'indice.
Le molle circolari, avvolte su un arco di circa 250°, vengono
utilizzate per pressioni fino a circa 60 bar. Per pressioni
maggiori vengono usate altre molle con diversi avvolgimenti
dello stesso diametro (tubi elicoidali) o a spirale (tubi a
spirale) in uno stesso livello (molle spirale piana).
Le molle tubolari possono essere protette da sovraccarichi
solamente in misura limitata. Per operazioni di misura
particolarmente gravose, il manometro può essere dotato
a monte di un separatore a membrana quale sistema di
separazione o protezione.
I campi di misura sono compresi tra 0 ... 0,6 e 0 ... 7,000 bar
e la precisione di lettura (classe di pressione) varia dallo
0,1 al 4,0%.

Indice
Molla tubolare
Pezzo terminale
della molla
Biella
Settore dentato
Movimento
Portamolla con attacco al processo

Quadrante

Pressione
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2. Manometri a membrana
Le membrane sono diaframmi circolari e ondulati. I loro
bordi vengono fissati o saldati tra due flange ed esse sono
sottoposte alla pressione del fluido che agisce su un lato.
La flessione così ottenuta viene usata come misura per la
pressione e viene visualizzata dal movimento dell'indice.
Rispetto alle molle tubolari, le molle a membrana presentano
una forza di spostamento abbastanza elevata. Grazie al
bloccaggio anulare, sono meno sensibili alle vibrazioni.
La membrana può essere sottoposta a elevati sovraccarichi
dovuti a punti di presa del carico (portandola in alto contro la
flangia superiore). Inoltre, lo strumento di misura può essere
protetto contro fluidi estremamente corrosivi, rivestendolo
con materiale speciale o ricoprendolo con una pellicola.
Per misurare fluidi altamente viscosi, contaminati o
cristallizzanti, possono essere integrate ampie porte di
connessione, flange di connessione aperte e prese di
scarico.
I campi di misura sono compresi tra 0 ... 16 mbar e
0 ... 40 bar e la classe di precisione varia da 0,6 a 2,5 %.

Indice
Quadrante

Movimento

Vite

Biella
Flangia di misura
superiore

Guarnizione

Diaframma
Dado
Flangia inferiore
Camera di
pressione
Pressione

3. Manometri a capsula

Quadrante

Camera di
pressione
Molla a
capsula
Portamolla con
attacco al processo

Trasparente
Movimento
Indice

Pressione

18

La molla a capsula è composta da due membrane ondulate e
circolari, unite assieme sul bordo e sigillate alle estremità.
La pressione agisce sui lati interni di questa capsula e lo
spostamento generato viene visualizzato dall'indice come
misura della pressione.
I manometri con molla a capsula sono particolarmente
indicati per sostanze gassose e pressioni relativamente
basse. Entro certi limiti è possibile la protezione dai
sovraccarichi.
Attivando meccanicamente diverse molle a capsula in serie
(“pacchetto di molle a capsula”), si ottiene una forza di
spostamento superiore.
I campi di misura sono compresi tra 0 … 2,5 mbar e 0 … 0,6 bar
nelle classi di precisione comprese tra da 0,1 e 2,5 %.

Informazioni tecniche

4. Manometri per pressione assoluta
Questi strumenti vengono usati quando le pressioni misurate
sono indipendenti dalle fluttuazioni naturali nella pressione
atmosferica. Come regola generale, è possibile utilizzare un
tipo di molla qualsiasi e applicare tutti i principi di misura.
La pressione del fluido da misurare viene confrontata con
una pressione di riferimento che corrisponde al punto zero
di pressione assoluta (vuoto). A tal fine, in corrispondenza
dell’attacco del manometro non sottoposto a pressione dal
fluido di processo è prevista una camera di riferimento che
funge da pressione di riferimento di vuoto assoluto.
Chiudendo ermeticamente la rispettiva camera di misura o la
cassa esterna si ottiene la funzione desiderata.
La trasmissione del movimento dell'elemento di misura e la
visualizzazione della pressione avvengono come come nel
caso dei manometri di sovrapressione descritti in precedenza.
I campi di misura sono compresi tra 0 ... 16 mbar e 0 ... 25 bar
e la classe di precisione varia da 0,6 a 2,5 %.

Biella

Camera di riferimento
(sotto vuoto)

Soffietti di tenuta
(tubo corrugato)
Camera di
pressione

Diaframma

Soffietti di tenuta
(tubo corrugato)

Pressione

5. Manometri per pressione differenziale

Biella

Negativo camera
di misura

Soffietti di tenuta
(tubo corrugato)

Diaframma

Positivo camera
di misura

Pressione p1

Pressione p2

La differenza tra due pressioni viene rilevata direttamente e
visualizzata sul manometro differenziale. Anche in questo
caso in linea di principio possono essere applicate tutte
le forme di tubo e i principi di misura noti dei manometri di
sovrapressione. Due spazi chiusi dedicati al fluido e sigillati
sono separati da uno o più elementi di misura. Se le due
pressioni di esercizio sono uguali, l'elemento sensibile non
esegue alcun movimento e quindi non viene visualizzata
alcuna pressione. Solo nel momento in cui una delle due
pressioni è maggiore o minore dell'altra, viene visualizzata
la pressione differenziale. Anche in presenza di pressioni
statiche elevate è possibile misurare direttamente piccole
pressioni differenziali. Una sicurezza molto elevata contro la
sovrapressione si ottiene tramite l'uso di elementi di misura
a membrana (cella). Vanno rispettate la pressione statica
consentita e la sicurezza contro sovrapressione sul lato j e i.
Nella maggior parte dei casi, la trasmissione del movimento
dell'elemento di misura e dell'indicazione di pressione è
uguale a quella con i manometri descritti in precedenza.
I campi di misura sono compresi tra 0 ... 2,5 mbar e 0 ... 40 bar
e la classe di precisione varia da 0,6 a 2,5 %.
Applicazioni

 Tecnologia di filtrazione (controllo dell'intasamento dei filtri)
 Misura di livello (in serbatoi chiusi)
 Misurazione del flusso (perdita di pressione)
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WIKA nel mondo
Europe

North America

Austria
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
Perfektastr. 83
1230 Vienna
Tel. +43 1 8691631
Fax: +43 1 8691634
info@wika.at
www.wika.at

Romania
WIKA Instruments Romania S.R.L.
050897 Bucuresti
Calea Rahovei Nr. 266-268
Corp 61, Etaj 1
Tel. +40 21 4048327
Fax: +40 21 4563137
m.anghel@wika.ro
www.wika.ro

Canada
WIKA Instruments Ltd.
Head Office
3103 Parsons Road
Edmonton, Alberta, T6N 1C8
Tel. +1 780 4637035
Fax: +1 780 4620017
info@wika.ca
www.wika.ca

Belarus
WIKA Belrus
Ul. Zaharova 50B, Office 3H
220088 Minsk
Tel. +375 17 2945711
Fax: +375 17 2945711
info@wika.by
www.wika.by

Russia
ZAO WIKA MERA
Wjatskaya Str. 27, Building 17
Office 205/206
127015 Moscow
Tel. +7 495-648018-0
Fax: +7 495-648018-1
info@wika.ru
www.wika.ru

Mexico
Instrumentos WIKA Mexico
S.A. de C.V.
Viena 20 Ofna 301
Col. Juarez, Del. Cuauthemoc
06600 Mexico D.F.
Tel. +52 55 50205300
Fax: +52 55 50205300
ventas@wika.com
www.wika.com.mx

Benelux
WIKA Benelux
Industrial estate De Berk
Newtonweg 12
6101 WX Echt
Tel. +31 475 535500
Fax: +31 475 535446
info@wika.nl
www.wika.nl
Bulgaria
WIKA Bulgaria EOOD
Akad.Ivan Geshov Blvd. 2E
Business Center Serdika, office 3/104
1330 Sofia
Tel. +359 2 82138-10
Fax: +359 2 82138-13
info@wika.bg
www.wika.bg
Croatia
WIKA Croatia d.o.o.
Hrastovicka 19
10250 Zagreb-Lucko
Tel. +385 1 6531-034
Fax: +385 1 6531-357
info@wika.hr
www.wika.hr
Finland
WIKA Finland Oy
Melkonkatu 24
00210 Helsinki
Tel. +358 9 682492-0
Fax: +358 9 682492-70
info@wika.fi
www.wika.fi
France
WIKA Instruments s.a.r.l.
Parc d‘Affaires des Bellevues
8 rue Rosa Luxembourg
95610 Eragny-sur-Oise
Tel. +33 1 343084-84
Fax: +33 1 343084-94
info@wika.fr
www.wika.fr
Germany
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Str. 30
63911 Klingenberg
Tel. +49 9372 132-0
Fax: +49 9372 132-406
info@wika.de
www.wika.de

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

Italy
WIKA Italia Srl & C. Sas
Via G. Marconi 8
20020 Arese Milano
Tel. +39 02 93861-1
Fax: +39 02 93861-74
info@wika.it
www.wika.it
Poland
WIKA Polska S.A.
Ul. Legska 29/35
87-800 Wloclawek
Tel. +48 54 230110-0
Fax: +48 54 230110-1
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

WIKA Italia Srl & C. Sas
Via G. Marconi, 8∙20010 Arese Milano
Tel. +39 02 93861-1∙Fax +39 02 93861-74
info@wika.it∙www.wika.it
07/2013I based on 06/2013 GB

USA
WIKA Instrument, LP
1000 Wiegand Boulevard
Lawrenceville, GA 30043
Tel. +1 770 5138200
Fax: +1 770 3385118
info@wika.com
www.wika.com
WIKA Process Solutions, LP.
950 Hall Court
Deer Park, TX 77536
Tel. +1 713 47500-22
Fax: +1 713 47500-11
info@wikahouston.com
www.wika.com
Mensor Corporation
201 Barnes Drive
San Marcos, TX 78666
Tel. +1 512 396-4200
Fax: +1 512 396-1820
sales@mensor.com
www.mensor.com
Latin America
Argentina
WIKA Argentina S.A.
Gral. Lavalle 3568
(B1603AUH) Villa Martelli
Buenos Aires
Tel. +54 11 47301800
Fax: +54 11 47610050
info@wika.com.ar
www.wika.com.ar
Brazil
WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Ursula Wiegand, 03
CEP 18560-000 Iperó - SP
Tel. +55 15 34599700
Fax: +55 15 32661650
vendas@wika.de
www.wika.com.br
Chile
WIKA Chile S.p.A.
Av. Coronel Pereira 72
Oficina 101
Las Condes - Santiago de Chile
Tel. +56 2 365-1719
info@wika.cl
www.wika.cl
Colombia
Instrumentos WIKA Colombia S.A.S.
Dorado Plaza,
Avenida Calle 26 No. 85D – 55
Local 126 y 126 A
Bogotá – Colombia
Tel. +57 1 744 3455
info@wika.co

Asia
Azerbaijan
WIKA Azerbaijan LLC
Caspian Business Center
9th floor 40 J.Jabbarli str.
AZ1065 Baku
Tel. +994 12 49704-61
Fax: +994 12 49704-62
info@wika.az
China
WIKA Instrumentation Suzhou Co., Ltd.
81, Ta Yuan Road, SND
Suzhou 215011
Tel. +86 512 6878 8000
Fax: +86 512 6809 2321
info@wika.cn
www. wika.com.cn
India
WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
Village Kesnand, Wagholi
Pune - 412 207
Tel. +91 20 66293-200
Fax: +91 20 66293-325
sales@wika.co.in
www.wika.co.in
Iran
WIKA Instrumentation Pars Kish
(KFZ) Ltd.
Apt. 307, 3rd Floor
8-12 Vanak St., Vanak Sq., Tehran
Tel. +98 21 88206-596
Fax: +98 21 88206-623
info@wika.ir
www.wika.ir
Japan
WIKA Japan K. K.
MG Shibaura Bldg. 6F
1-8-4, Shibaura, Minato-ku
Tokyo 105-0023
Tel. +81 3 5439-6673
Fax: +81 3 5439-6674
info@wika.co.jp
www.wika.co.jp
Kazakhstan
TOO WIKA Kazakhstan
Raimbekstr. 169, 3rd floor
050050 Almaty
Tel. +7 727 2330848
Fax: +7 727 2789905
info@wika.kz
www.wika.kz
Korea
WIKA Korea Ltd.
569-21 Gasan-dong, Kumcheon-gu
Seoul 153-771
Tel. +82 2 86905-05
Fax: +82 2 86905-25
info@wika.co.kr
www.wika.co.kr
Malaysia
WIKA Instrumentation M Sdn. Bhd.
No. 27 & 29 Jalan Puteri 5/20
Bandar Puteri Puchong
47100 Puchong, Selangor
Tel. +60 3 806310-80
Fax: +60 3 806310-70
info@wika.com.my
www.wika.com.my
Philippines
WIKA Instruments Philippines, Inc.
Unit 102 Skyway Twin Towers
351 Capt. Henry Javier St.
Bgy. Oranbo, Pasig City 1600
Tel. +63 2 234-1270
Fax: +63 2 695-9043
info@wika.com.sg
www.wika.com.ph
Singapore
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
13 Kian Teck Crescent
628878 Singapore
Tel. +65 6844 5506
Fax: +65 6844 5507
info@wika.com.sg
www.wika.com.sg

Taiwan
WIKA Instrumentation Taiwan Ltd.
Min-Tsu Road, Pinjen
32451 Taoyuan
Tel. +886 3 420 6052
Fax: +886 3 490 0080
info@wika.com.tw
www.wika.com.tw
Thailand
WIKA Instrumentation Corporation
(Thailand) Co., Ltd.
850/7 Ladkrabang Road, Ladkrabang
Bangkok 10520
Tel. +66 2 32668-73
Fax: +66 2 32668-74
info@wika.co.th
www.wika.co.th
Africa / Middle East
Egypt
WIKA Near East Ltd.
Villa No. 6, Mohamed Fahmy
Elmohdar St. - of Eltayaran St.
1st District - Nasr City - Cairo
Tel. +20 2 240 13130
Fax: +20 2 240 13113
info@wika.com.eg
www.wika.com.eg
Namibia
WIKA Instruments Namibia Pty Ltd.
P.O. Box 31263
Pionierspark
Windhoek
Tel. +26 4 61238811
Fax: +26 4 61233403
info@wika.com.na
www.wika.com.na
South Africa
WIKA Instruments Pty. Ltd.
Chilvers Street, Denver
Johannesburg, 2094
Tel. +27 11 62100-00
Fax: +27 11 62100-59
sales@wika.co.za
www.wika.co.za
United Arab Emirates
WIKA Middle East FZE
Warehouse No. RB08JB02
P.O. Box 17492
Jebel Ali, Dubai
Tel. +971 4 883-9090
Fax: +971 4 883-9198
info@wika.ae
www.wika.ae
Australia
Australia
WIKA Australia Pty. Ltd.
Unit K, 10-16 South Street
Rydalmere, NSW 2116
Tel. +61 2 88455222
Fax: +61 2 96844767
sales@wika.com.au
www.wika.com.au
New Zealand
WIKA Instruments Limited
Unit 7 / 49 Sainsbury Road
St Lukes - Auckland 1025
Tel. +64 9 8479020
Fax: +64 9 8465964
info@wika.co.nz
www.wika.co.nz

