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Produzione completamente automatica di
strumenti di misura

Il moderno magazzino
automatico assicura una
logistica efficiente

Capacità di superare ogni sfida
La nostra conoscenza al servizio del vostro
successo
Nel corso degli ultimi sessant‘anni, il nome WIKA è diventato
sinonimo di soluzioni innovative per la misura di pressione e
temperatura.
Lo sviluppo delle nostre capacità e conoscenze sono la
base per l'implementazione di tecnologie innovative, che
si concretizzano in prodotti affidabili e soluzioni di misura
efficienti.
La nostra posizione di leadership nel mercato mondiale
è risultato della dedizione degli oltre 7.000 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 delle nostre unità produttive high-tech
(Germania, Brasile, Cina, 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 43 milioni di prodotti di qualità vengono
consegnati ogni anno in oltre 100 paesi. E oltre 350 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 pressione 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. 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, 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
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 di temperatura elettrica
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 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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Termoresistenze

TR10-A

TR10-B

TR10-C

Inserto di misura

Per pozzetto aggiuntivo

Filettata, con pozzetto ricavato da
tubo

Sensore:
Campo di misura:
Tipo di collegamento:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Tipo di collegamento:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Tipo di collegamento:
Attacco al processo:
Scheda tecnica:

1 x Pt100, 2 x Pt100
-200 … +600 °C
2, 3 e 4 fili
TE 60.01

1 x Pt100, 2 x Pt100
-200 … +600 °C
2, 3 e 4 fili
TE 60.02

1 x Pt100, 2 x Pt100
-200 … +600 °C
2, 3 e 4 fili
Attacco filettato
TE 60.03

TR10-D

TR10-F

TR10-H

Filettata, esecuzione miniaturizzata

Termoresistenza con attacco
flangiato con pozzetto ricavato da
tubo

Senza pozzetto termometrico

Sensore:
Campo di misura:
Tipo di collegamento:
Attacco al processo:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Tipo di collegamento:
Attacco al processo:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Tipo di collegamento:
Attacco al processo:
Scheda tecnica:
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1 x Pt100, 2 x Pt100
-200 … +500 °C
2, 3 e 4 fili
Attacco filettato
TE 60.04

1 x Pt100, 2 x Pt100
-200 … +600 °C
2, 3 e 4 fili
Flangia
TE 60.06

1 x Pt100, 2 x Pt100
-200 … +600 °C
2, 3 e 4 fili
Attacco filettato
TE 60.08

Termoresistenze

TR10-J

TR10-K

TR10-L

Filettata, con pozzetto
termometrico forato

Inserto di misura, per montaggio
con TR10-L

Con custodia antideflagrante,
per installazione in un pozzetto
aggiuntivo

Sensore:
Campo di misura:
Tipo di collegamento:
Attacco al processo:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Tipo di collegamento:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Tipo di collegamento:
Scheda tecnica:

1 x Pt100, 2 x Pt100
-200 … +600 °C
2, 3 e 4 fili
Attacco filettato
TE 60.10

1 x Pt100, 2 x Pt100
-200 … +600 °C
2, 3 e 4 fili
TE 60.01

1 x Pt100, 2 x Pt100
-200 … +600 °C
2, 3 e 4 fili
TE 60.12

TR12-B

TR12-M

TR30

Termoresistenza da processo,
per installazione in un pozzetto
aggiuntivo

Termoresistenza da processo,
modulo base

Versione compatta

Sensore:
Campo di misura:
Tipo di collegamento:
Opzione:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Tipo di collegamento:
Opzione:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Uscita:
Scheda tecnica:

1 x Pt100, 2 x Pt100
-200 … +600 °C
2, 3 e 4 fili
Ex i, Ex d
TE 60.17

Ulteriori informazioni su www.wika.it

1 x Pt100, 2 x Pt100
-200 … +600 °C
2, 3 e 4 fili
Ex i, Ex d
TE 60.17

1 x Pt100
-50 ... +250 °C
Pt100, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V
TE 60.30
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Termoresistenze

TR31

TR40

TR50

Esecuzione miniaturizzata

Termoresistenza con uscita cavo

Termoresistenza per misure
superficiali

Sensore:
Campo di misura:
Uscita:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Tipo di collegamento:
Cavo:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Tipo di collegamento:
Attacco al processo:
Scheda tecnica:

1 x Pt100
-50 ... +250 °C
Pt100, 4 ... 20 mA
TE 60.31

1 x Pt100, 2 x Pt100
-200 … +600 °C
2, 3 e 4 fili
PVC, silicone, PTFE
TE 60.40

1 x Pt100, 2 x Pt100
-50 ... +250 °C
2, 3 e 4 fili
Montaggio a parete
TE 60.50

TR53

TR55

TR60

Termoresistenza con attacco a
baionetta

Con puntale a molla

Termoresistenza per esterni e
interni

Sensore:
Campo di misura:
Tipo di collegamento:
Attacco al processo:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Tipo di collegamento:
Attacco al processo:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Tipo di collegamento:
Attacco al processo:
Scheda tecnica:
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1 x Pt100, 2 x Pt100
-50 ... +400 °C
2, 3 e 4 fili
Baionetta
TE 60.50

1 x Pt100, 2 x Pt100
-50 ... +450 °C
2, 3 e 4 fili
Raccordo a compressione
TE 60.55

1 x Pt100, 2 x Pt100
-40 ... +80 °C
2, 3 e 4 fili
Versione per montaggio a parete
TE 60.60

Termoresistenze, termostati

Termoresistenze,
termostati

TSD-30
Termostato elettronico

Sensore:
Campo di misura:
Uscita di commutazione:
Scheda tecnica:

TR75

TR81

DiwiTherm® con indicatore digitale

Per la misura di temperatura dei
fumi di combustione

Campo di misura:

■■ -50 ... +450 °C

Alimentazione:
Scheda tecnica:

Alimentazione a batteria
TE 60.75

Sensore:
Campo di misura:
Tipo di collegamento:
Pozzetto:
Scheda tecnica:

■■ -50 ... +199,9 °C

1 x Pt100, 2 x Pt100
-200 ... +600 °C
2, 3 e 4 fili
Metallo
TE 60.81

PSD-30
LSD-30

Pt1000
-20 ... +80 °C
1 o 2 (PNP o NPN), uscita analogica
(opzionale)
TE 67.03

TF-LCD
Termometro digitale a lunga durata

Campo di misura:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

-40 ... +120 °C
■■ Resistente alla diffusione di vapore
■■ Alimentati a batteria o energia solare
■■ Durata estremamente lunga
TE 85.01

TF35

TF44

TF45

Sonda di temperatura OEM con
attacco filettato e connettore
elettrico

Termoresistenza con fissaggio
esterno e fili liberi di collegamento

Sonda di temperatura OEM con
cavo di connessione

Campo di misura:
Elemento di misura:
Caratteristiche
distintive:

Campo di misura:
Elemento di misura:
Caratteristiche
distintive:

Campo di misura:
Elemento di misura:
Caratteristiche
distintive:

Scheda tecnica:

-50 ... +300 °C
Pt100, Pt1000, NTC, KTY, Ni1000
■■ Costruzione compatta
■■ Elevata resistenza alle vibrazioni
■■ Collegamento elettrico tramite
connettore
TE 67.10
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Scheda tecnica:

-50 ... +200 °C
Pt100, Pt1000, NTC
■■ Cavo di connessione in PVC, silicone
■■ Pozzetto in alluminio
■■ Montaggio sulla superficie della
tubazione
TE 67.14

Scheda tecnica:

-50 ... +260 °C
Pt100, Pt1000, NTC, KTY, Ni1000
■■ Cavo di connessione in PVC, silicone,
PTFE
■■ Con termoelemento singolo o doppio
■■ Pozzetti in acciaio inox
TE 67.15
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Termoresistenze per applicazioni
igienico-sanitarie

TR20

TR21-A

TR21-B

Versione affacciata

Versione miniaturizzata con
attacco flangiato

Versione miniaturizzata per
saldatura orbitale

®

®

74 - 05

74 - 05

Sensore:
Campo di misura:
Tipo di collegamento:
Scheda tecnica:

Pt100
-50 ... +250 °C
2, 3 e 4 fili
TE 60.20

TR21-C
Versione miniaturizzata con
attacco a flangia saldata

®

74 - 05

TYPE EL - CLASS I
JUNE 2011

Sensore:
Campo di misura:
Uscita:
Collegamento al
pozzetto:
Scheda tecnica:
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Pt100
-50 ... +250 °C
Pt100, 4 ... 20 mA
Saldata
TE 60.28

®

TYPE EL - CLASS I

74 - 05

JUNE 2011

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

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

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

Pt100
-50 ... +250 °C
Pt100, 4 ... 20 mA
Rimovibile G ⅜"
TE 60.27

Termoresistenze per applicazioni
igienico-sanitarie

TR22-A

TR22-B

TR25

Con attacco flangiato

Per saldatura orbitale

Termoresistenza in-line

®

74 - 05

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

®

®

74 - 05

TYPE EL - CLASS I
JUNE 2011

Pt100
-50 ... +250 °C
Rimovibile M24
TE 60.22
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Sensore:
Campo di misura:
Collegamento al
pozzetto:
Scheda tecnica:

74 - 05

Pt100
-50 ... +250 °C
Rimovibile M24
TE 60.23

Sensore:
Campo di misura:
Tipo di collegamento:
Scheda tecnica:

Pt100
-50 ... +250 °C
a 3 o 4 fili
TE 60.25
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Termocoppie

TC10-A

TC10-B

TC10-C

Inserto di misura

Per pozzetto aggiuntivo

Filettata, con pozzetto ricavato da
tubo

Sensore:
Campo di misura:
Punto di misura:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Punto di misura:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Punto di misura:
Attacco al processo:
Scheda tecnica:

Tipo K, J, E, N o T
-200 … +1.200 °C
Isolato o non isolato
TE 65.01

Tipo K, J, E, N o T
-200 … +1.200 °C
Isolato o non isolato
TE 65.02

Tipo K, J, E, N o T
-200 … +600 °C
Isolato o non isolato
Attacco filettato
TE 65.03

TC10-D

TC10-F

TC10-H

Filettata, esecuzione miniaturizzata

Termocoppia con attacco flangiato
con pozzetto ricavato da tubo

Senza pozzetto termometrico

Sensore:
Campo di misura:
Punto di misura:
Attacco al processo:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Punto di misura:
Attacco al processo:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Punto di misura:
Attacco al processo:
Scheda tecnica:
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Tipo K, J, E, N o T
-200 … +600 °C
Isolato o non isolato
Attacco filettato
TE 65.04

Tipo K, J, E, N o T
-200 … +600 °C
Isolato o non isolato
Flangia
TE 65.06

Tipo K, J, E, N o T
-200 … +1.200 °C
Isolato o non isolato
Attacco filettato
TE 65.08

Termocoppie

TC10-K

TC10-L

TC12-B

Inserto di misura, da montare con
TC-10-L

Con custodia antideflagrante,
per installazione in un pozzetto
aggiuntivo

Termocoppia da processo, per
installazione in un pozzetto
aggiuntivo

Sensore:
Campo di misura:
Punto di misura:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Punto di misura:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Punto di misura:
Opzione:
Scheda tecnica:

Tipo K, J, E, N o T
-200 … +1.200 °C
Isolato o non isolato
TE 65.01

Tipo K, J, E, N o T
-200 … +1.200 °C
Isolato o non isolato
TE 65.12

Tipo K, J, E, N o T
-200 … +1.200 °C
Isolato o non isolato
Ex i, Ex d
TE 65.17

TC12-M

TC40

TC46

Termocoppia da processo, modulo
base

Termocoppia con uscita cavo

Termocoppia Hot Runner

Sensore:
Campo di misura:
Punto di misura:
Opzione:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Punto di misura:
Cavo:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Punto di misura:
Caratteristiche
distintive:

Tipo K, J, E, N o T
-200 … +1.200 °C
Isolato o non isolato
Ex i, Ex d
TE 65.17

Tipo K, J, E, N o T
-200 ... +1.260 °C
Isolato o non isolato
PVC, silicone, PTFE, bra di vetro
TE 65.40

Scheda tecnica:
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Tipo J o K
-25 … +400 °C
Isolato o non isolato
■■ Diametro del sensore 0,5 ... 3,0 mm
■■ Giunto di transizione in plastica
stampato
TE 65.46

11

Termocoppie

Termocoppie

TC47

TC50

TC53

Termocoppia per l'industria delle
materie plastiche

Termocoppia per misure
superficiali

Termocoppia con attacco a
baionetta

Sensore:
Campo di misura:
Punto di misura:
Caratteristiche
distintive:

Sensore:
Campo di misura:
Punto di misura:
Attacco al processo:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Punto di misura:
Caratteristiche
distintive:

Scheda tecnica:

Tipo J o K
-25 … +400 °C
Isolato o non isolato
■■ Vari attacchi al processo
■■ Cavo di collegamento in fibra di vetro,
Kapton
TE 67.20

Tipo K, J, E, N o T
-200 ... +400 °C
Isolato o non isolato
Montaggio a parete
TE 65.50

Tipo J, K, N or T
-200 ... +1.200 °C
Isolato o non isolato
■■ termocoppie singole o doppie
■■ Antideflagrante Versione Ex i (opzionale)

TC80

TC81

Termocoppia skinpoint

Versione diritta per EN 50446

Per la misura di temperatura dei
fumi di combustione

Sensore:
Campo di misura:
Punto di misura:
Attacco al processo:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Punto di misura:
Attacco al processo:
Scheda tecnica:

Sensore:
Campo di misura:
Punto di misura:
Attacco al processo:
Scheda tecnica:

TC59-V
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Tipo K o N
0 ... +1.200 °C
Collegato a massa
V-PAD per connessione saldata
TE 65.59

Tipo S, R, B, K, N o J
-200 ... +1.600 °C
Non collegato a massa
Flangia di arresto, manicotto filettato
TE 65.80

Tipo K, N o J
-200 ... +1.200 °C
Isolato o non isolato
Flangia di arresto, manicotto filettato
TE 65.81

Trasmettitori di temperatura

Trasmettitori di
temperatura

T32
Trasmettitore HART®

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

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

T19

T24

T12

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

Trasmettitore analogico
programmabile

Trasmettitore digitale
universalmente programmabile

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

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

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

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

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

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

T53

T91

TIF50, TIF52

Trasmettitore FOUNDATION™
fieldbus e PROFIBUS® PA

Trasmettitore analogico a 3 fili,
0 ... 10 V

Trasmettitore di temperatura da
campo HART®

Ingresso:
Precisione:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

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

Ingresso:

Termoresistenze, termocoppie
< 0,10 %
Configurabile da PC
TE 53.01
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Termoresistenze, termocoppie
< 0,5 o < 1 %
0 … 10 V, 0 … 5 V
Campi di misura fissi
TE 91.01, TE 91.02

Precisione:
Uscita:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

Termoresistenze, termocoppie,
potenziometri
< 0,12 %
4 … 20 mA con protocollo HART®
Configurabile da PC
TE 62.01
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Indicatori digitali

Indicatori digitali

DI15

DI25

Per montaggio a pannello,
48 x 24 mm

Per montaggio a pannello,
96 x 48 mm

Ingresso:

Ingresso:

Uscita di allarme:
Alimentazione:
Scheda tecnica:

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

Uscita di allarme:

Alimentazione:
Caratteristiche
distintive:
Scheda tecnica:

DI35
Per montaggio a pannello,
96 x 48 mm

Ingresso:

Uscita di allarme
(opzionale):
Alimentazione:
Scheda tecnica:
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■■ Ingresso multifunzione per

termoresistenze, termocoppie e segnali
normalizzati
■■ Doppio ingresso per segnali normalizzati
con funzione di calcolo (+ - x /) per due
trasmettitori
■■ 2 relè
■■ 4 relè
■■ AC 230 V
■■ AC 115 V o DC 24 V
AC 80.03

Ingresso multifunzione per
termoresistenze, termocoppie e segnali
normalizzati
■■ 3 relè
■■ 2 relè per strumenti con alimentazione
DC 24 V per tramsettitori
■■ AC 100 … 240 V
■■ AC/DC 24 V
Segnale d'uscita analogico
AC 08.02

Termostati

DIH10

DIH50, DIH52

DIH62

Testa di connessione con
indicatore digitale

Per loop di corrente con
comunicazione HART®

Per loop di corrente con
comunicazione HART®

Ingresso:
Alimentazione:

Dimensioni:
Custodia:
Caratteristiche
distintive:

Dimensioni:
Custodia:
Caratteristiche
distintive:

4 ... 20 mA
Dal loop di corrente 4 ... 20 mA

Omologazione:
Scheda tecnica:

Ulteriori informazioni su www.wika.it

150 x 127 x 127 mm
Alluminio
■■ Impostazione campo e unità tramite la
comunicazione HART®
■■ Il modello DIH52-F è inoltre idoneo per
funzionamento multidrop con funzione
local master
■■ A sicurezza intrinseca ATEX
■■ Custodia antideflagrante
AC 80.10

Omologazione:
Scheda tecnica:

85 x 110 x 139 mm
Plastica, alluminio o acciaio inox
■■ Impostazione campo e unità tramite la
comunicazione HART®
■■ Idoneo per funzionamento multidrop con
funzione local master
■■ A sicurezza intrinseca ATEX
AC 80.10
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Pozzetti

TW10

TW15

TW20

Filettato (da barra)

A saldare (da barra)

Forma pozzetto:
Rastremato, dritto o a gradini
Diametro nominale: ASME da 1 a 4 pollici
(DIN/EN da DN 25 a DN 100)
Pressione nominale: ASME fino a 2.500 psig
(DIN/EN fino a PN 100)
Scheda tecnica:
TW 95.10, TW 95.11, TW 95.12

Forma pozzetto:
Esecuzione parte
superiore:
Attacco al processo:
Scheda tecnica:

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

TW22

TW25

TW30

Ricavato da tubo con attacco
flangiato per applicazioni igienicosanitarie

A saldare (da barra)

Vanstone (da barra)

Forma pozzetto:
Diametro testa:
Scheda tecnica:

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

Flangiato (da barra)

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

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

®

74 - 05

TYPE EL - CLASS I
JUNE 2011

Connessione sterile: ■■ DIN 11851
■■ DIN 32676
■■ Tri-clamp
■■ VARIVENT®
■■ BioControl®
Materiale del
pozzetto:
Acciaio inox 1.4435
Scheda tecnica:
TW 95.22

VARIVENT® è un marchio commerciale registrato dell'azienda Tuchenhagen

BioControl® è un marchio commerciale registrato dell'azienda Neumo
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Rastremato, dritto o a gradini
Fino a 2 pollici (50,8 mm)
TW 95.25

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

Pozzetti

TW35

TW40

TW45

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

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

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

Forma pozzetto:
Materiale:
Attacco dello
strumento:
Scheda tecnica:

Forma pozzetto:
Forma 2F o 3F
Diametro nominale: DIN/EN da DN 25 a DN 50
(ASME da 1 a 2 pollici)
Pressione nominale: DIN/EN fino a PN 100

Forma pozzetto:
Materiale:
Scheda tecnica:

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

Scheda tecnica:

Forma 5 o 8
Acciaio inox o lega di rame
TW 95.45

(ASME fino a 1.500 psig)
TW 95.40

TW50

TW55

Filettato (da barra, DIN 43772
forme 6, 7, 9)

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

TW61
Per saldatura orbitale in
applicazioni igienico-sanitarie

®

74 - 05

Forma pozzetto:
Scheda tecnica:

Forma 6, 7 o 9
TW 95.50

Ulteriori informazioni su www.wika.it

Forma pozzetto:
Forma 4 o 4F
Diametro nominale: DIN/EN da DN 25 a DN 50
(ASME da 1 a 2 pollici)
Pressione nominale: DIN/EN fino a PN 100
(ASME fino a 2.500 psig)
Scheda tecnica:
TW 95.55

Tubo standard:
Materiale:
Scheda tecnica:

DIN 11866 serie A, B, C
Acciaio inox 1.4435
TW 95.61
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Esecuzioni speciali

WIKA può offrire strumenti di misura della temperatura per la vostra applicazione specifica.

Termoresistenze
 Termoresistenze con sensori multipoint per applicazioni di

elevata precisione per il monitoraggio di serbatoi e per il
controllo di livello.

 Termoresistenze con coefficienti di temperatura non

standard o specifici per Paese.

Termocoppie
 Termocoppie multipoint free-hanging e spring-loaded e

termocoppie multipoint con pozzetti da tubo per impiego
in reattori catalitici, reformers e scambiatori.

 Termocoppie per impiego con altissime pressioni del

processo (4.500 bar).

 Termocoppie per turbine a gas, per la misura delle tempe-

rature di ingresso e della camera di combustione.

 Termocoppie per hot-runners, nozzle e melt-bolt per

l'industria della plastica e della gomma.

 Termocoppie per il monitoraggio di diverse zone nei pozzi

di estrazione di gas e petrolio. Queste termocoppie isolate
e con guaina metallica possono superare la lunghezza di
3.000 metri (10.000 piedi).

Termocoppie per alta
pressione TC90

Sonda di temperatura
multipoint Tx95

Pozzetti
 Pozzetti con rivestimento

metallico o con polimeri: un
rivestimento metallico o con
polimeri può essere applicato
alla superficie del pozzetto,
per renderlo idoneo all'uso in
processi con elevato rischio di
abrasione, con elevato flusso
di solidi in sospensione o dove
elevate concentrazioni di acidi
possono causare corrosione.

 Pozzetti con tirante: su richiesta del

cliente, il pozzetto può essere realizzato
con un collare di supporto per offrire
ulteriore supporto a livello dell'ugello
della flangia, utile per applicazioni con
elevate velocità di scorrimento.

 Pozzetto per campionamento del

Termocoppie multipoint

18

fluido: questi pozzetti sono realizzati con
una apertura per consentire il campionamento del fluido di processo o l'iniezione di
prodotti chimici in tubazioni o serbatoi.

Accessori

Accessori

Calibratori di temperatura

Strumenti portatili per la misura di
temperatura

Connettore rapido magnetico
magWIK

Connettore

Raccordi

Conduttori e cavi

Ulteriori informazioni su www.wika.it
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Informazioni tecniche
Resistori di misura
 Le termoresistenza industriali sono fornite di sensori al

platino che variano la loro resistenza elettrica in funzione
della temperatura.

Fig. a sinistra: Resistenza a film sottile
Fig. centrale: Resistenza in vetro
Fig.a destra: Resistenza in ceramica

 Secondo le norme DIN EN 60751 (IEC 60751), le termoresistenze ed i resistori di misura sono divisi in classi di precisione.

Per i resistori avvolti o a film, queste classi di precisione sono assegnate ai corrispondenti campi di temperatura.

Classe

Campo di temperatura
Filo avvolto (W)

Film sottile (F)

Valore di tolleranza

B

°C

-196 … +600

-50 … +500

±(0,30 + 0,0050 | t |) 1)

A

°C

-100 … +450

-30 … +300

±(0,15 + 0,0020 | t |) 1)

AA

°C

-50 … +250

0 … 150

±(0,10 + 0,0017 | t |) 1)

1) | t | è il valore della temperatura in °C non considerando il segno.

 La resistenza elettrica del sensore di una termoresistenza cambia in base alla temperatura.

Quando la resistenza aumenta all'aumentare della temperatura, viene definita come PTC (positive temperature coefficient).

Valori di resistenza e di tolleranza riferite alle temperature indicate (Pt100)
Temperatura in °C (ITS 90)

Valore di resistenza in Ω
Classe di tolleranza B

Classe di tolleranza A

Classe di tolleranza AA

-196

19,69 ... 20,80

-

-

-100

59,93 ... 60,58

60,11 ... 60,40

-

-50

80,09 ... 80,52

80,21 ... 80,41

80,23 ... 80,38

-30

88,04 ... 88,40

88,14 ... 88,30

88,16 ... 88,28

0

99,88 ... 100,12

99,94 ... 100,06

99,96 ... 100,04
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107,64 ... 107,95

107,72 ... 107,87

107,74 ... 107,85

100

138,20 ... 138,81

138,37 ... 138,64

138,40 ... 138,61

150

156,93 ... 157,72

157,16 ... 157,49

157,91 ... 157,64

250

193,54 ... 194,66

193,86 ... 194,33

193,91 ... 194,29

300

211,41 ... 212,69

211,78 ... 212,32

-

450

263,31 ... 265,04

263,82 ... 264,53

-

500

280,04 ... 281,91

-

-

600

312,65 ... 314,77

-

-
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Informazioni tecniche

Metodi di collegamento elettrico
del sensore
Collegamento a 2 fili
La resistenza del conduttore al sensore viene registrata
come un errore di misura. Per tale motivo, questo tipo di
collegamento non è consentito quando si usano le Pt100
con classi di precisione A e AA, poiché la resistenza elettrica
conduttori di collegamento e la loro stessa dipendenza dalla
temperatura sono completamente incluse nel risultato di
misura e quindi lo falsifica.

rosso

bianco

Applicazioni

 Cavi di connessione fino a 250 mm
 Standard quando si usano gli elementi di misura Pt1000

Collegamento a 3 fili (esecuzione standard)
L'influenza della resistenza del cavo viene compensata il più
possibile. La lunghezza massima del cavo di connessione
dipende dalla sezione del conduttore e dalle opzioni
di compensazione dei sistemi elettronici di valutazione
(trasmettitore, display, regolatore o sistema di controllo del
processo).

rosso
rosso

bianco

Applicazioni

 Cavi di connessione fino a circa 30 m

Collegamento a 4 fili
L'influenza del cavo di connessione sul risultato di misurazione
viene completamente eliminata poiché qualsiasi asimmetria
nelle resistenze dei cavi di connessione viene compensata.
La lunghezza massima del cavo di connessione dipende
dalla sezione del conduttore e dalle opzioni di compensazione
dei sistemi elettronici di valutazione (trasmettitore, display,
regolatore o sistema di controllo del processo). Un collegamento a 4 fili può essere usato anche come collegamento
a 2 o 3 fili scollegando i conduttori non necessari.

rosso
rosso

bianco
bianco

Applicazioni
Tecnica di laboratorio
Calibrazione
Classe di tolleranza A o AA
Cavi di connessione fino a 1.000 mm






Sensori doppi
Nell'esecuzione standard viene montato un sensore
singolo.
La combinazione di nero e giallo è riservata per un secondo
elemento di misura opzionale. Per alcune combinazioni (ad
es. di piccolo diametro) i sensori doppi non possono essere
utilizzati per ragioni tecniche.
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Termocoppie
 Le termocoppie generano una tensione direttamente

dipendente dalla temperatura. In base al campo di misura
necessario, è possibile scegliere tra una ampia varietà di
modelli di termocoppie.

 Le termocoppie sono particolarmente idonee per le alte

temperature (fino a 1.600 °C). Le esecuzioni con cavi ad
isolamento minerale sono molto resistenti alle vibrazioni
(dipende dal modello, dal termoelemnto ed al materiale
delle parti a contatto).

Informazioni sulle applicazioni delle termocoppie











Le termocoppie NiCr-Ni sono idonee per l'utilizzo continuo
in atmosfere ossidanti o con gas inerti fino 1.200 °C con il
più grande spessore dei conduttori. Esse devono essere
protette dalle atmosfere solforose. Poichè sono meno
soggette all'ossidazione delle termocoppie in altri materiali, esse sono frequentemente utilizzate per applicazioni
con temperature fino a 550 °C.
TIPO N
Le termocoppie NiCrSi-NiSi sono idonee per l'uso in
atmosfere ossidanti, con gas inerti e atmosfere riducenti fino a 1200 °C. Esse devono essere protette dalle
atmosfere solforose. Sono molto precise alle alte temperature. La tensione sorgente (EMF) e la gamma sono
quasi le stesse impiegate per il tipo K. Sono usate in
applicazioni in cui sono richieste una più lunga durata ed
una maggiore stabilità.
TIPO J
Le termocoppie Fe-CuNi thermocouples sono idonee per
l'utilizzo in vuoto e per atmosfere ossidanti, riducenti o con
gas inerti. Vengono impiegate per le misure di temperatura
fino a 760 °C con il più grande spessore dei conduttori.
TIPO E
Le termocoppie NiCr-CuNi sono idonee per l'utilizzo in
atmosfere ossidanti e con gas inerti fino a 900 °C con il
più grande spessore dei conduttori. Le termocoppie tipo
E, sviluppano la più grande sorgente di tensione (EMF)
per grado di tutte le termocoppie generalmente impiegate.
TIPO T
Le termocoppie Cu-CuNi sono idonee per temperature
sotto lo zero con limite superiore a 350 °C e possono
essere impiegate in atmosfere ossidanti, riducenti e con
gas inerti. Non vengono corrose in atmosfere umide.
TIPO S
Le termocoppie Pt-10%Rh/Pt sono idonee per l'uso
continuo in atmosfere ossidanti e con gas inerti fino a
1.600°C.

 TIPO R

Le termocoppie Pt-13%Rh/Pt sono idonee per l'uso
continuo in atmosfere ossidanti e con gas inerti fino a
1.600°C.
 TIPO B
Le termocoppie Pt-30%Rh/Pt-6%Rh sono idonee per
l'uso continuo in atmosfere ossidanti e con gas inerti e,
per breve periodo, in ambienti con vuoto fino a 1.700 °C.
Le termocoppie tipo S, R o B possono essere inserite in un
pozzetto metallico solo quando venga utilizzato un manicotto
molto pulito e con le estremità ceramiche. E' necessario fare
attenzione all'infragilmento dovuto alla contaminazione. Esse
hanno una più elevata stabilità alle alte temperature dei tipi
N o K.
Per le termocoppie, si applicano le classi di precisione ed i
valori di tolleranza delle norme DIN EN 60584 o ISA (ANSI)
MC96.1.

Caratteristiche delle termocoppie con base
metallica secondo DIN EN 60584 (IEC 60584)

90

Voltage (mV)

 TIPO K

E
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Informazioni tecniche

Classi dei valori di tolleranza per termocoppie
(giunto freddo 0 °C)
Classi dei valori di tolleranza (DIN EN 60584-2 / IEC 60584-2)
Modello

K, N

J

E

T

R, S

B

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Campo di temperatura

-40 ... +375 °C

+40 ... +333 °C

-167 ... +40 °C

Valore di tolleranza

±1,5 °C

±2,5 °C

±2,5 °C

Campo di temperatura

+375 ... +1.000 °C

+333 ... +1.200 °C

-200 ... -167 °C

Valore di tolleranza

±0,004 |t|

±0,0075 |t|

±0,015 |t|

Campo di temperatura

-40 ... 375 °C

-40 ... +333 °C

-

Valore di tolleranza

±1,5 °C

±2,5 °C

-

Campo di temperatura

+375 ... +750 °C

+333 ... +750 °C

-

Valore di tolleranza

±0,004 |t|

±0,0075 |t|

-

Campo di temperatura

-40 ... +375 °C

-40 ... +333 °C

-167 ... +40 °C

Valore di tolleranza

±1,5 °C

±2,5 °C

±2,5 °C

Campo di temperatura

+375 ... +800 °C

+333 ... +900 °C

-200 ... -167 °C

Valore di tolleranza

±0,004 |t|

±0,0075 |t|

±0,015 |t|

Campo di temperatura

-40 ... +125 °C

-40 ... +133 °C

-67 ... +40 °C

Valore di tolleranza

±0,5 °C

±1,0 °C

±1,0 °C

Campo di temperatura

+125 ... +350 °C

+133 ... +350 °C

-200 ... -67 °C

Valore di tolleranza

±0,004 |t|

±0,0075 |t|

±0,015 |t|

Campo di temperatura

0 ... +1.100 °C

0 ... +600 °C

-

Valore di tolleranza

±1,0 °C

±1,5 °C

-

Campo di temperatura

+1.100 ... +1.600 °C

+600 ... +1.600 °C

-

Valore di tolleranza

±[1 + 0,003 (t-1.100)]

±0,0025 |t|

-

Campo di temperatura

-

-

+600 ... +800 °C

Valore di tolleranza

-

-

+4,0 °C

Campo di temperatura

-

+600 ... +1.700 °C

+800 ... +1.700 °C

Valore di tolleranza

-

±0,0025 |t|

+0,005 |t|

ASTM valori di tolleranza (ASTM E230)
Modello

K

N
J

E

T

R, S
B

Standard (vale il valore maggiore)

Speciale (vale il valore maggiore)

Campo di temperatura

0 ... +1.260 °C

+32 ... +2.300 °F

0 ... +1.260 °C

+32 ... +2.300 °F

Valore di tolleranza

±2,2 °C o ±0,75 %

±4,0 °F o ±0,75 %

±1,1 °C o ±0,4 %

±2,0 °F o ±0,4 %

Campo di temperatura

-200 ... 0 °C

-328 ... 32 °F

-

-

Valore di tolleranza

±2,2 °C o ±2,0 %

±4,0 °F o ±2,0 %

-

-

Campo di temperatura

0 ... +1.260 °C

+32 ... +2.300 °F

0 ... +1.260 °C

+32 ... +2.300 °F

Valore di tolleranza

±2,2 °C o ±0,75 %

±4,0 °F o ±0,75 %

±1,1 °C o ±0,4 %

±2,0 °F o ±0,4 %

Campo di temperatura

0 ... +760 °C

+32 ... +1.400 °F

0 ... +760 °C

+32 ... +1.400 °F

Valore di tolleranza

±2,2 °C o ±0,75 %

±4,0 °F o ±0,75 %

±1,1 °C o 0,4 %

±2,0 °F o 0,4 %

Campo di temperatura

0 ... +870 °C

+32 ... +1.600 °F

0 ... +870 °C

+32 ... +1.600 °F

Valore di tolleranza

±1,7 °C o ±0,5 %

±3,1 °F o ±0,5 %

±1,0 °C o ±0,4 %

±1,8 °F o ±0,4 %

Campo di temperatura

-200 ... 0 °C

-328 ... 32 °F

-

-

Valore di tolleranza

±1,7 °C o ±1,0 %

±3,1 °F o ±1,0 %

-

-

Campo di temperatura

0 ... +370 °C

+32 ... +700 °F

0 ... +370 °C

+32 ... +700 °F

Valore di tolleranza

±1 °C o ±0,75 %

±1,8 °F o ±0,75 %

±0,5 °C o 0,4 %

±0,9 or 0,4 %

Campo di temperatura

-200 ... 0 °C

-328 ... 32 °F

-

-

Valore di tolleranza

±1,0 °C o ±1,5 %

±1,8 °F o ±1,5 %

-

-

Campo di temperatura

0 ... +1.480 °C

+32 ... +2.700 °F

0 ... +1.480 °C

+32 ... +2.700 °F

Valore di tolleranza

±1,5 °C o ±0,25 %

±2,7 °F o ±0,25 %

±0,6 °C o ±0,1 %

±1,1 °F o ±0,1 %

Campo di temperatura

+870 ... 1.700 °C

+1.600 ... +3.100 °F

+870 ... 1.700 °C

+1.600 ... +3.100 °F

Valore di tolleranza

±0,5 %

±0,5 %

±0,25 %

±0,25 %
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Codici colore dei cavi d'estensione e dei cavi d'estensione
compensati
Cavi
d'estensione

N
J
K
E
T
R
S
B

24

ANSI MC
96.1

Cavi
d'estensione
compensati

ANSI MC
96.1

Cavi
d'estensione
compensati

BS 1843

DIN 43714

ISC1610-198 NF C42-323 IEC 60584-3

IEC 60584-3
a sicurezza
intrinseca

Informazioni tecniche

Pozzetti
I pozzetti termometrici WIKA sono disponibili con esecuzione
da barra o da tubo. Le varianti offerte includono esecuzioni
con flange, filettature e a saldare. Inoltre, sono disponibili
pozzetti in esecuzione Vanstone e con attacchi al processo
sterili. La scelta di materiali e manifattura secondo le richieste
del cliente garantisce la protezione ottimale del sensore e
misurazioni accurate. I pozzetti con flange possono essere
realizzati con saldatura a doppio filetto, a penetrazione
o in esecuzione avvitata-saldata. Una saldatura a piena
penetrazione garantisce un accoppiamento completo tra la
flangia e il pozzetto, e pertanto il cordone di saldatura più
resistente.

La doppia saldatura parziale rappresenta una buona
alternativa grazie all'eccellente stabilità.
I pozzetti nell'esecuzione avvitata-saldata consistono in
un pozzetto con filettatura da 1" NPT, avvitato alla flangia.
Esso viene poi saldato solo nella parte superiore.

Opzioni di saldatura

Cordone di saldatura

Cordone di saldatura

Flangia

Flangia

Cordone di saldatura
Flangia

1 NPT
Pozzetto

Saldatura a piena penetrazione

Pozzetto

Pozzetto

Saldatura a penetrazione parziale, bilaterale

Esecuzione avvitata - saldata

Opzioni con cartella per flange in materiali
speciali

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

Cordone di saldatura
Flangia in acciaio inox

Cordone di saldatura

Cartella della flangia in materiale
speciale

Pozzetto

Nota: Il principale vantaggio di questa esecuzione è il
risparmio dei costi in confronto alla costruzione completa in
materiale speciale. In ogni caso, in questa esecuzione, una
piccola quantità, di aria rimane tra la flangia e la cartella, che
potrebbe essere dannoso in processi critici.
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Superfici di tenuta flange per pozzetti
Per le flange in accordo agli standard ASME B16.5,
EN 1092-1 e DIN 2527 esistono diverse forme di tenuta
superficiale e diverse finiture. La più comune superficie di
tenuta è la versione con gradino e scanalature fonografiche.
La forma e la profondità delle scanalature è definita negli
standard delle flange corrispondenti.

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

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

Ra (µm)

Stock finish

125 ... 250

3,2 ... 6,3

Smooth finish

< 125

< 3,2

RTJ (Ring joint groove)

< 63

< 1,6

Tongue/groove

< 125

< 3,2

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

Rz (µm)

Forma C

-

40 ... 160

Forma E

-

< 16

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

Rz (µm)

Forma B1

3,2 ... 12,5

12,5 ... 50

Forma B2

0,8 ... 3,2

3,2 ... 12,5

Verifica strutturale dei
pozzetti termometrici
secondo ASME 19.3 TW-2010
Per il dimensionamento dei pozzetti, è disponibile uno
specifico software. Questo consente di determinare le
dimensioni di pozzetti conici, dritti e a gradini sui quali il
flusso del fluido di processo causa vibrazioni e stress. Dati
non validi o risultati al di fuori dei valori consentiti vengono
quindi rapidamente identificati. Il software include un'ampia
gamma di materiali standard e speciali.
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Informazioni tecniche

Test non-distruttivi/valutazione
ZFP, NDE o NDT
Le abbreviazioni NDE o NDT stanno rispettivamente per
“Non-Destructive Examination” o “Non-Destructive Testing”.
Ciò viene usato per fare riferimento a controlli e test non
invasivi su componenti in generale.
Test dei liquidi penetranti (LPI)
Vien eutilizzato per localizzare difetti superficiali su materiali
relativamente lisci e non porosi. Questa metodologia è
normalmente impiegata per le parti saldate, allo scopo di
garantire la qualità della superficie di saldatura. I tipici difetti
di saldatura sono cricche, punti porosi, sovrapposizioni e
laminazioni.
Test ai raggi X (RT)
Viene usato in modo estensivo sui cordoni di saldatura
di tubi, raccordi, ecc. Il metodo è basato sui diversi livelli
di assorbimento alle radiazioni penetranti che indicano
differenze in densità dovute alla composizione del materiale,
ispessimenti e imperfezioni I difetti sono trovati all’interno e
possono essere tipicamente presenti nei materiali grezzi,
fusioni e forgiature oltre a saldature e giunti. I testi a raggi
X sono normalmente effettuati per componenti che devono
soddisfare requisiti critici. Le irregolarità o imperfezioni
che possono essere rilevate includono: cricche interne e
superficili, vuoti, laminazioni, ispessimenti, parti non fuse,
mancanza di penetrazione, eccessiva penetrazione, porosità,
inclusioni, problemi di montaggio e disallineamenti.
Prova di pressione idrostatica
Il test di pressione idrostatica è un test della pressione e
della resistenza dei componenti di un pozzetto in conformità
con AD 2000 scheda tecnica HP30. Per il test, il pozzetto è
bloccato in un dispositivo di prova e caricato a temperatura
ambiente con una determinata pressione di prova a una data
durata (es. tre minuti). In generale, si distingue tra prova della
pressione interna ed esterna. Le pressioni di prova tipiche
sono pari a 1,5 volte la pressione nominale della flangia con
pressione esterna, o 500 bar con pressione interna. Il test
viene eseguito con acqua addizionata di cloro < 15 ppm.
Dopo avere superato il test di pressione idrostatica, il
pozzetto viene contrassegnato con una “P”.

Prova di tenuta con elio
Per la prova di tenuta in conformità con DIN EN 1779 (1999)/
EN 13185, viene impiegato elio 4.6 come gas di prova. Il test
è in grado di rilevare tassi minimi di perdita ed è considerato
il procedimento di prova più sensibile tra le prove di tenuta.
In generale, bisogna distinguere tra procedimento di prova
integrale e locale. Nella prova integrale, possono essere
determinati i tassi di perdita (es. 1 x 10-7 mbar * l / s) , mentre
la prova locale consente di individuare la perdita tramite una
prova a spruzzo. Dopo avere superato la prova tenuta con
elio, sul pozzetto viene applicata un'etichetta corrispondente.
Prova a ultrasuoni
Tramite il test a ultrasuoni conforme a DIN EN ISO 17640,
per esempio, è possibile esaminare la saldatura a piena
penetrazione su pozzetti per escludere la presenza di
irregolarità (crepe, vuoti, scarsa aderenza). Per fare ciò,
vengono misurate le riflessioni di un segnale a ultrasuoni
irradiato, proveniente dalle interfacce delle irregolarità. Per
determinare la posizione delle irregolarità, la macchina a
ultrasuoni viene preimpostata tramite un corpo di riferimento.
Il metodo a ultrasuoni può essere impiegato anche per
misurare lo spessore delle pareti di un pozzetto a materiale
pieno, al fine di determinare la centralità dell'alesaggio.
Prova PMI
Il test PMI (Positive Material Identification) definisce quali
costituenti della lega si trovano nel materiale. Esistono
varie procedure comuni di prova. Con la spettrometria
ad emissione ottica (OES) secondo il DIN 51008-1 e -2,
viene generato un arco tra la superficie del pozzetto e lo
strumento di prova; lo spettro di tale arco consente agli
elementi della lega di essere identificati, sia qualitativamente
che quantitativamente. Una procedura di prova che non
danneggia la superficie è l'analisi ai raggi X; durante
l'irradiazione con raggi X, gli atomi del materiale del pozzetto
sono energizzati fino a quando non irradiano essi stessi.
La lunghezza d'onda e l'intensità della radiazione emessa
rappresenta una misura degli elementi costituenti della lega
e della relativa concentrazione. Dopo avere superato il test
PMI, il pozzetto viene contrassegnato con “PMI”.
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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 Belarus
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 Belgrade
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 Şerifali-Yukarı 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 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 - 20010 Arese (MI)
Tel. 02-93861.1 - Fax 02.93861.74
info@wika.it - www.wika.it
06/2013 based on 03/2012 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 3964200-15
Fax: +1 512 3961820
sales@mensor.com
www.mensor.com
South 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

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

China
WIKA International Trading Shanghai
Co., Ltd.
A2615, NO.100, Zunyi Road
Changning District
Shanghai 200051
Tel. +86 21 538525-72
Fax: +86 21 538525-75
info@wika.cn
www. wika.com.cn

Thailand
WIKA Instrumentation Corporation
Thailand Co., Ltd.
850/7 Ladkrabang Road, Ladkrabang
Bangkok 10520
Tel. +66 2 32668-76
Fax: +66 2 32668-74
info@wika.co.th
www.wika.co.th

WIKA Instrumentation Suzhou Co., Ltd.
81, Ta Yuan Road, SND
Suzhou 215011
Tel. +86 512 6878 8000
Fax: +86 512 6878 0300
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
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, Geumcheon-gu
Seoul 153-771 Korea
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
danny.reodica@wika.com
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.
Gardenview
Johannesburg 2047
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
P.O. Box 17492
Jebel Ali, Dubai
Tel. +971 4 8839-090
Fax: +971 4 8839-198
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

