
Separatore a membrana con attacco filettato
Esecuzione filettata
Modello 990.10

Schede tecniche di prodotti analoghi:
Attacco flangiato, esecuzione filettata; modello 990.12; vedi scheda tecnica DS 99.31

Applicazioni

 ■ Per fluidi caldi, corrosivi, pericolosi per l'ambiente o tossici
 ■ Industria di processo

Caratteristiche distintive

 ■ Attacco al processo con filettatura per fornire un attacco 
filettato diretto

 ■ Versione con membrana interna, elementi separatore a 
membrana avvitati tra loro

 ■ Ampia selezione di attacchi al processo e materiali Separatore a membrana con attacco filettato, 
modello 990.10

Separatori a membrana

Descrizione

I separatori a membrana vengono impiegati per proteggere 
lo strumento di misura della pressione da fluidi aggressivi, 
adesivi, cristallizzanti, corrosivi, pericolosi per l'ambiente o 
tossici. Una membrana creata con materiali adatti consente 
la separazione dal fluido da misurare. Così anche i requisiti 
di misura più severi possono essere soddisfatti combinando 
strumenti di misura con separatori a membrana.

Un fluido interno al sistema, selezionabile per adattarsi ad 
ogni particolare applicazione, trasmette idraulicamente la 
pressione allo strumento di misura.

Esistono quasi illimitate possibilità di applicazione grazie 
ad una grande quantità di varianti disponibili in fatto di 
esecuzioni e materiali dei separatori a membrana. Il tipo 
di attacco al processo (flangiato, filettato e sterile) ed il 
metodo base di fabbricazione sono importanti criteri di 
differenziazione dell'esecuzione.

Per ulteriori informazioni tecniche sui sistemi di separatori 
a membrana, vedere IN 00.06 "Applicazione, principio di 
funzionamento, esecuzioni".

Grazie alla sua esecuzione, il separatore a membrana 
con attacco filettato modello 990.10 può essere impiegato 
universalmente. È possibile sostituire il corpo inferiore (es. 
quando si cambia l'attacco al processo) senza dovere 
apportare modifiche al sistema con separatore a membrana. 
Rispetto al separatore a membrana modello 990.40, può 
coprire maggiori campi di pressione (diametro minore della 
membrana).

Il montaggio del separatore a membrana e dello strumento di 
misura viene eseguito tramite un assemblaggio diretto come 
standard oppure tramite un elemento di raffreddamento o 
tramite un capillare flessibile come opzione.

Per la selezione dei materiali WIKA offre una varietà di 
soluzioni in cui il corpo superiore, la membrana e il corpo 
inferiore possono essere fabbricati con materiali identici o 
diversi. La membrana e il corpo inferiore possono essere 
forniti anche rivestiti o ricoperti con un foglio o pellicola.

Il separatore a membrana WIKA modello 990.10 è 
particolarmente adatto per i fluidi caldi ed aggressivi. 
Questo strumento è l'ideale soprattutto per le applicazioni 
nell'industria di processo.

Per ulteriori omologazioni 
vedi pagina 3
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PN Numero di 
viti

Diametro effettivo del 
diaframma

Peso
in bar in kg

100 4 52 1,30
250 8 52 1,50

Dimensioni in mm

Versione standard

Pressione nominale
PN 100 o 250

Campi di pressione
max. 0 ... 250 bar (max. 0 ... 100 bar per corpo inferiore con 
rivestimento in tantalio o pellicola PTFE)

Materiale della parte superiore
Acciaio inox 1.4404 (316L)

Materiale parti bagnate
Membrana: acciaio inox 1.4435 (316L)
Corpo inferiore: acciaio inox 1.4404 (316L)

Parte inferiore (attacco al processo)
Attacco filettato G 1/2, maschio (secondo BSPP)

Guarnizione
PTFE fino a 260 °C

Elementi di ritegno
Flangia di tenuta (acciaio inox 1.4301), viti a testa esagonale 
e dadi:
acciaio inox, fino a 260 °C

Livello di pulizia delle parti bagnate
Senza oli e grassi in conformità con ASTM G93-03 livello E 
(WIKA standard) e ISO 15001 (< 550 mg/m2)

Attacco allo strumento di misura
Attacco a saldare assiale

Altri attacchi su richiesta

Standard Attacco filettato 1)

secondo BSPP G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, G 1, G 1 1/2

secondo ANSI B 1.20.1 1/4 NPT, 3/8 NPT, 1/2 NPT, 3/4 NPT, 
1 NPT, 1 1/2 NPT

secondo DIN 13 M20 x 1,5

secondo ISO 7-1 R 1/4, R 3/8, R 1/2, R 3/4

1) Filettature maschio e femmina disponibili

Opzioni

Attacco al processo

 ■ Parte inferiore (attacco al processo)
- Materiali speciali, solidi, rivestiti
- Corpo inferiore con 1 o 2 fori di lavaggio 1/4 NPT, 1/8
- Vite di arresto sul foro di lavaggio

 ■ Guarnizione
- Molla C metallica, acciaio inox argentato, max. 400 °C
- Molla C metallica, Inconel, max. 400 °C

 ■ Elementi di ritegno
- Flangia di tenuta: acciaio inox 1.4571 (a temperatura  

> 260 °C fino a max 400 °C)
- 8 dadi e viti esagonali:
 acciaio, elevata resistenza termica, fino a 400 °C

 ■ Attacco allo strumento di misura
- G 1/2, G 1/4, 1/2 NPT o 1/4 NPT (femmina)

 ■ Maggiore livello di pulizia delle parti bagnate
- Senza oli e grassi in conformità con ASTM G93-03 livello 

D e ISO 15001 (< 220 mg/m2)
 Senza oli e grassi in conformità con ASTM G93-03 livello 

C e ISO 15001 (< 66 mg/m2)
 ■ Esecuzione conforme a NACE (MR 0175 o MR 0103)
 ■ Origine delle parti bagnate (EU, CH, USA)
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Informazioni aggiuntive per i sistemi di 
separatore a membrana
Vedere informazioni tecniche IN 00.06 "Separatori 
a membrana - Sistemi di separatore a membrana, 
applicazione, principio di funzionamento, esecuzioni"

 ■ Modello strumento per la misura di pressione
 ■ Attacco allo strumento di misura: assemblaggio diretto 

(calibrato in posizione di montaggio verticale, attacco al 
processo rivolto verso il basso)

 ■ Temperatura di processo
 ■ Temperatura ambiente
 ■ Liquido di riempimento

Opzioni per sistemi di separatori a membrana
 ■ Attacco allo strumento di misura tramite elemento di 

raffreddamento o capillare
 ■ Servizio in vuoto (adatto per funzionamento in vuoto)
 ■ Differenza di altezza tra il punto di misura e lo strumento 

di misura della pressione con capillare in incrementi di un 
metro (max. 7 m con oli siliconici)

 ■ Separatori a membrana per montaggio in zona 0
- con barriera antifiamma
- con barriera antifiamma e certificato PTB

 ■ Staffa di montaggio (richiesta per attacco allo strumento di 
misura tramite capillare)
- Forma H conforme a DIN 16281, 100 mm, alluminio, nero
- Forma H conforme a DIN 16281, 100 mm, acciaio inox
- Staffa per montaggio su tubazione, per tubi con Ø 20 ... 

80 mm, in acciaio

Omologazioni

 ■ GOST-R, Certificato d'importazione, Russia
 ■ CRN, sicurezza (es. sicurezza elettrica, sovraccaricabilità, 

...), Canada

Certificati 1)

 ■ 2.2 protocollo di prova conforme a EN 10204 (es. 
produzione allo stato dell'arte, prova materiali, precisione 
di indicazione per sistemi di separatore a membrana)

 ■ 3.1 certificato d'ispezione conforme a EN 10204 (es. 
prova materiali per parti metalliche bagnate, precisione 
d'indicazione per sistemi di separatore e membrana)

1) Opzione

Per le omologazioni e i certificati, consultare il sito internet

Parte superiore Parti bagnate Limite della temperatura 
di processo in °CMembrana Parte inferiore

Standard
Acciaio inox 1.4404 (316L) Acciaio inox 1.4435 (316L ) Acciaio inox 1.4404 (316L) 400

Opzione
Acciaio inox 1.4404 (316L) Acciaio inox 1.44539 (904L) Acciaio inox 1.44539 (904L) 400

Acciaio inox 1.4541 (321) Acciaio inox 1.4541 (321) 400
Acciaio inox 1.4571 (316Ti) Acciaio inox 1.4571 (316Ti) 400
Rivestimento ECTFE Rivestimento ECTFE 150
Rivestimento PFA Rivestimento PFA 260
Dorato Acciaio inox 1.4404 (316L) 400
Foglio PTFE Acciaio inox 1.4404 (316L) con 

film PTFE
260

Wikaramic® Acciaio inox 1.4404 (316L) 400
Duplex 2205 (1.4462) Duplex 2205 (1.4462) 300
Superduplex (1.4410) Superduplex (1.4410) 300
Hastelloy C22 (2.4602) Hastelloy C22 (2.4602) 260
Hastelloy C276 (2.4819) Hastelloy C276 (2.4819) 400
Inconel 600 (2.4816) Inconel 600 (2.4816) 400
Inconel 625 (2.4856) Inconel 625 (2.4856) 400
Incoloy 825 (2.4558) Incoloy 825 (2.4558) 400
Monel 400 (2.4360) Monel 400 (2.4360) 400
Nichel Nichel 260

Materiali
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© 2004 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.

Informazioni per l'ordine
Separatore a membrana :
Modello separatore a membrana / Attacco al processo (standard, attacco filettato, pressione nominale) / Materiali (corpo 
superiore, membrana, corpo inferiore) / Guarnizione / Parti di ritegno / Foro di lavaggio / Vite di arresto sul foro di lavaggio 
/ Attacco allo strumento di misura / Livello di pulizia delle parti bagnate / Esecuzione secondo NACE / Origine delle parti 
bagnate / Certificati

Sistema separatore a membrana:
Modello separatore a membrana / Attacco al processo (standard, attacco al processo, pressione nominale) / Materiali (corpo 
superiore, , membrana, corpo inferiore) / Guarnizione / Parti di ritegno / Foro di lavaggio / Vite di arresto sul foro di lavaggio 
/ Modello strumento di misura della pressione (secondo scheda tecnica) / Assemblaggio (assemblaggio diretto, tramite 
elemento di raffreddamento o capillare) / Temperatura di processo min e max / Temperatura ambiente min e max / Servizio 
a vuoto / Liquido di riempimento / Certificati / Differenza altezze / Livello di pulizia delle parti bagnate / Origine delle parti 
bagnate / Esecuzione secondo NACE / Separatore a membrana per montaggio in zona 0 / Staffa di montaggio

Altre combinazioni di materiali e temperature di processo a richiesta

Parte superiore Parti bagnate Limite della temperatura 
di processo in °CMembrana Parte inferiore

Opzione

Acciaio inox 1.4404 (316L) Titanio (3.7035) Titanio (3.7035) 150

Titanio (3.7235) Titanio (3.7235) 150
Tantalio Acciaio inox 1.4404 (316L)  

con rivestimento in tantalio
300

Acciaio inox 1.4435 (316L ) Acciaio inox 1.4435 (316L ) Acciaio inox 1.4435 (316L ) 400

Acciaio inox 1.44539 (904L) Acciaio inox 1.44539 (904L) Acciaio inox 1.44539 (904L) 400

Acciaio inox 1.4541 (321) Acciaio inox 1.4541 (321) Acciaio inox 1.4541 (321) 400

Acciaio inox 1.4571 (316Ti) Acciaio inox 1.4571 (316Ti) Acciaio inox 1.4571 (316Ti) 400

Duplex 2205 (1.4462) Duplex 2205 (1.4462) Duplex 2205 (1.4462) 300

Hastelloy C276 (2.4819) Hastelloy C276 (2.4819) Hastelloy C276 (2.4819) 400

Incoloy 825 (2.4558) Incoloy 825 (2.4558) Incoloy 825 (2.4558) 400

Titanio (3.7035) Titanio (3.7035) Titanio (3.7035) 400

Altri materiali
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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
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