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Scheda tecnica WIKA PM 07.40

Manometro differenziale
Modello A2G-10

Manometro differenziale modello A2G-10

 Applicazioni

 ■ Per gas secchi, puliti e non aggressivi, principalmente aria
 ■ Monitoraggio ventilatori e soffianti
 ■ Monitoraggio pressione differenziale di filtri 
 ■ Monitoraggio sovrapressione in camere bianche
 ■ Per pressioni molto basse

 Caratteristiche distintive

 ■ Regolazione del punto zero frontale
 ■ Lancetta rossa
 ■ Semplice montaggio e smontaggio
 ■ Struttura in due parti (elemento di misura e custodia)
 ■ Versione con segnale di uscita elettrico (modello A2G-15)

Descrizione

Esecuzione
Conforme a EN 837-3 e alle direttive relative alla ventilazione 
e al condizionamento

Diametro nominale in mm
110 

Classe di precisione
3,0

Campi scala
0 … 50 Pa fino a 0 … 12500 Pa
-25 … +25 Pa fino a -1500 … +1500 Pa
ulteriori campi combinati a richiesta

Pressione di lavoro
Statica: valore di fondo scala
Fluttuante: valore di fondo scala

Sovrapressione
20 kPa

Pressione max. di esercizio (pressione statica)
20 kPa

Temperature consentite
Ambiente: -30 ... +80 °C 
Fluido: -16 … +50 °C

Influenza della temperatura
Quando la temperatura del sistema di misura si scosta dalla 
temperatura di riferimento (+20 °C):  max.  ±0,5 %/10 K del 
valore di fondo scala

Grado di protezione
IP 54 per EN 60529 / lEC 529

Misura di pressione 
meccanica

Schede tecniche di prodotti analoghi:
Manometro differenziale con segnale in uscita elettrico; modello A2G-15; scheda tecnica PV 17.40
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Informazioni per l'ordine
Modello / posizione di montaggio / montaggio a parete o montaggio a pannello / diametro interno dell'attacco di pressione 
filettato / campo scala / opzioni

Opzioni

 ■ Grado di protezione IP 65
 ■ Certificato di calibrazione tracciabile, riconosciuto a livello 

internazionale
 ■ Tubo di collegamento PVC o silicone, diametro interno 4 o 

6 mm, lunghezza 25 m
 ■ 2 adattatori per condotti
 ■ Segnale di uscita 4 ... 20 mA, 2 fili, alimentazione DC 14 V 

o segnale di uscita 0 ... 10 V, 3 fili, alimentazione DC 15 V 
(vedi scheda tecnica PV 17.40)

 ■ senza custodia

Dimensioni in mm
Versione standard

Versione standard

Attacco al processo
Plastica,
attacco radiale (LM) o attacco posteriore 
G 1/8 (femmina, nella custodia) con connessione per tubi 
Attacco per tubi diametro interno 4 o 6 mm

Accessori standard
 ■ 3 viti di fissaggio
 ■ Raccordi filettati dritti o angolari G 1/8 per tubi con 

diametro interno 4 o 6 mm 

Membrana di separazione 
Silicone

Movimento
Trasmissione senza contatto

Quadrante
Alluminio, angolo della scala 90°

Indice e lancetta rossa
Plastica 

Custodia
Plastica,
Cassa base, cassa per montaggio a pannello/parte ed anello

Trasparente
Makrolon D
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 Montaggio a parete, attacco radiale inferiore
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 Montaggio a pannello, attacco posteriore
1)

1) Montaggio per pareti con spessore da 1 a 70 mm


