
Misura di pressione 
meccanica

Manometro a molla tubolare modello 111.11

Manometro a molla tubolare
Modello 111.11, esecuzione per la saldatura conforme a ISO 5171

 Applicazioni

 ■ Per le attrezzature e gli impianti di saldatura, taglio e 
procedimenti affini

 Caratteristiche distintive

 ■ Esecuzione conforme a ISO 5171
 ■ Foro di scarico della pressione nella parte posteriore
 ■ Affidabile ed economico

Descrizione

Esecuzione
ISO 5171

Diametro nominale in mm
40, 50, 63

Classe di precisione
2,5

Campi scala
Campi standard  per la tecnologia di saldatura a ossigeno 
e acetilene in conformità con ISO 5171, da da 0 ... 1 a 
0 ... 400 bar in conformità con EN 837-1 /5 o tutti gli altri 
campi equivalenti per pressione negativa e campi combinati 
(negativa/positiva).

Pressione di lavoro
Statica: 3/4 x valore di fondo scala
Fluttuante: 2/3 x valore di fondo scala
Breve periodo: Valore di fondo scala

Temperature consentite
Ambiente: -40 ... +60 °C
Fluido: massimo +60 °C

Influenza della temperatura
In caso di differenza tra la temperatura di riferimento (+20 °C) 
e quella del sistema di misura: max. ± 0,4 %/10 K della 
differenza
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Informazioni per l'ordine
Modello / Dimens. nominale / Campo scala / Dimens. attacco / Opzioni

Dimensioni in mm

DN Dimensioni in mm Peso in kg
a b D G h ± 1 SW

40 9,6 26 39 G ⅛ B  36 14 0,09
50 9,6 28 49 G ¼ B 45 14 0,11
63 9,6 29 62 G ¼ B 53,5 14 0,15

Attacco al processo per EN 837-1 / 7.3

WIKA Italia Srl & C. Sas
Via Marconi, 8
20010 Arese (Milano)
Tel.       (+39) 02-93861-1
Fax:     (+39) 02-93861-74
E-Mail:  info@wika.it
www.wika.it

Versione standard

Attacco al processo
Attacco radiale in lega di rame filettato maschio (LM), con 
strozzatura (EN 837-1 / 7.3)
DN 40 G ⅛ B, chiave 14 mm
DN 50, 63: G ¼ B, chiave 14 mm

Elemento di misura
Lega di rame (con acetilene, max contenuto di rame 70%)
≤ 60 bar: forma C
> 60 bar: Forma elicoidale

Movimento
Lega di rame

Quadrante 
Plastica, bianca, con fermo sullo zero
Scritte in nero

Indice
Plastica, nera

Custodia
Acciaio, di colore ottone, con scarico della pressione sul retro 
della cassa.

Trasparente
Policarbonato, inserito a scatto nella custodia

Opzioni

 ■ Custodia in ottone o acciaio inox
 ■ Anello ferma-vetro
 ■ Attacco posteriore
 ■ Manometro per acetilene per regolatori di pressione 

secondo ISO 7291 (testato BAM)

Versione standard
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