
Misura di pressione 
meccanica

Manometro a membrana
Versione in acciaio inox
Modelli 432.50, 433.50

Manometro a membrana, modello 432.50

 Applicazioni 

 ■ Per punti di misura con sovraccarico elevato
 ■ Con cassa a riempimento di liquido per applicazioni con 

carichi di pressione altamente dinamici o vibrazioni 1)

 ■ Per fluidi gassosi e liquidi, aggressivi ed altamente viscosi 
o contaminati, anche in ambienti aggressivi

 ■ Industria di processo: Chimica/petrolchimica, centrali 
elettriche, industria mineraria, onshore e offshore, 
tecnologia ambientale, costruzione di macchine e 
impiantistica generale

Caratteristiche distintive

 ■ Costruzione interamente in acciaio inox
 ■ Elevata resistenza alle sovrapressioni
 ■ Attacco al processo filettato o a flangia aperta
 ■ Ampia scelta di materiali speciali
 ■ Campo scala da 0 ... 16 mbar

Descrizione

Esecuzione
EN 837-3

Dimensione nominale in mm
100, 160

Classe di precisione
1,6

Campi scala
0 ... 16 mbar a 0 ... 250 mbar  (flangia Ø 160 mm)
0 ... 400 mbar a 0 ... 25 bar (flangia Ø 100 mm)
o tutti gli altri campi equivalenti per vuoto o combinazione di 
pressione e vuoto

Pressione di lavoro
Statica: Valore di fondo scala
Fluttuante: 0,9 x valore di fondo scala

Sovraccaricabilità
5 x valore di fondo scala, comunque max. 40 bar

Temperature consentite
Ambiente: -20 ... +60 °C
Fluido: massimo +100 °C
Stoccaggio: -40 … +70 °C
 (campi scala ≤ 60 mbar: -20 ... +70 °C)

Influenza della temperatura
Quando la temperatura del sistema di misura si scosta dalla 
temperatura di riferimento (+20 °C):  max.  ±0,8 %/10 K del 
valore di fondo scala

Grado di protezione
IP 54 conforme a EN 60529 / IEC 529
(con riempimento di liquido 1) IP 65)

1) Modello 433.50

Schede tecniche di prodotti analoghi:
Esecuzione in acciaio inox, elevata resistenza alle sovrapressioni; modello 432.56; vedere scheda tecnica PM 04.07

Pagina 1 di 2Scheda tecnica WIKA PM 04.03 ∙ 10/2012

Scheda tecnica WIKA PM 04.03



DN Campo scala Dimensioni in mm Peso in kg
in bar d a b D1 D2 e G h ±2 SW

100 ≤ 0,25 160 15,5 49,5 101 99 17,5 G ½ B 119 22 2,50
160 ≤ 0,25 160 15,5 49,5 161 159 17,5 G ½ B 149 22 2,90
100 > 0,25 100 15,5 49,5 101 99 17,5 G ½ B 117 22 1,30
160 > 0,25 100 15,5 49,5 161 159 17,5 G ½ B 147 22 1,70
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Dimensioni in mm
Versione standard

Informazioni per l'ordine
Modello / Dimensione nominale / Campo scala / Dimensioni attacco / Posizione attacco / Opzioni

Attacco al processo per EN 837-1 /7.3

© 2002 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tutti i diritti riservati.
Le specifiche tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell'arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche ed ai materiali.

Altre opzioni
 ■ Attacchi a flangia aperta secondo DIN/ASME da DN 15 a 

DN 80 (diametri nominali preferibili DN 25 e DN 50 o DN 1" 
e DN 2"; vedere scheda tecnica IN 00.10)

 ■ Parti a contatto con il fluido rivestite di materiali speciali, 
come ad es. PTFE (modello 45x.50), Hastelloy, Monel, 
nichel, tantalio, titanio, argento (classe di precisione 2.5), 
sicurezza a sovrapressione su richiesta)

 ■ Manometro con contatti elettrici, vedi modello PGS43.1x0, 
scheda tecnica PV 24.03

 ■ Manometro con segnale in uscita elettrico, vedi modello 
43.1x0, scheda tecnica PV 14.03

 ■ Versione per ATEX Ex II 2 GD c TX

Strumenti con omologazioni speciali: 1)
 ■ Certificato di conformità DVGW per la tecnica dell'edilizia e 

l'impiantistica
 ■ Registrazione DIN/DVGW: pressostato conforme a EN 1854
 ■ Pressostato conforme a VdTÜV foglio d'istruzioni 100/1
 ■ Omologazione Gosstandart (Russia)
 ■ Omologazione del sistema per montaggio in zona pericolosa 0

1) Specifica su richiesta

Versione standard
Attacco al processo con flangia di misura inferiore
Acciaio inossidabile 316L, G ½ B (maschio), piani per chiave 
da 22 mm

Elemento di misura
≤ 0,25 bar: acciaio inox 316L
> 0,25 bar: lega NiCr (Inconel)

Guarnizione per la camera di pressione 
FPM / FKM

Movimento
Acciaio inox

Quadrante
Alluminio, bianco, scritte in nero

Indice
Alluminio, nero

Cassa con flangia di misura superiore
Acciaio inox, con scarico della pressione,
manometri con riempimento di liquido e valvola di 
compensazione per sfiatare la cassa

Trasparente
Vetro multistrato di sicurezza

Anello
Anello a baionetta, in acciaio inox

Riempimento di liquido (per modello 433.50)
Glicerina 86,5 %

Opzioni
 ■ Altre connessioni al processo
 ■ Guarnizioni (modello 910.17, vedi scheda tecnica AC 09.08)
 ■ Esecuzione di sicurezza (modello 43x.30)
 ■ Sovraccaricabilità: 10 x valore di fondo scala, max. 40 bar
 ■ Resistente al vuoto fino a -1 bar
 ■ Temperatura max. del fluido +200 °C
 ■ Temperatura ambiente -40 °C ... +60 °C (riempimento in 

olio siliconico)
 ■ Maggiore precisione di indicazione, classe 1,0 e 0,6
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Via Marconi, 8
20010 Arese (Milano)
Tel.       (+39) 02-93861-1
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E-Mail:  info@wika.it
www.wika.it
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