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Opuscolo tecnico

Pressostato,
Type BCP

Caratteristiche  y Disponibili come pressostati di blocco alla 
minima e massima pressione o come 
pressostati automatici.

 y Ampio campo di pressione: 
dal BCP1 di bassa pressione con un 
differenziale 
stretto al BCP7 di alta pressione

 y I doppi soffietti intrinsecamente sicuri 
consentono un immediato intervento in caso 
di guasto  

 y La Spina DIN inserita sulla parte superiore 
semplifica il cablaggio elettrico

 y Commutatore unipolare (SPDT), 
commutazione + allarme

Il tipo BCP è una serie di pressostati per 
applica-zioni di sicurezza e monitoraggio della 
pressione nelle caldaie a vapore e ad acqua 
surriscaldata.

Il BCP incorpora un microinterruttore a 
commu-tazione unipolare in cui la posizione 
del contatto dipende dalla pressione 
nell’attacco e dal valore del campo impostato.

Per applicazioni in cui il funzionamento è un 
elemento critico per la sicurezza, si consiglia 
l’utilizzo di un pressostato intrinsecamente 
sicuro.

 y A montaggio diretto sull’attacco di pressione 
o a parete mediante una staffa  

 y Sono disponibili le versioni a riarmo manuale 
o automatico

 y Viti di regolazione sulla parte superiore della 
scatola

 y Il riarmo manuale per i pressostati di blocco è 
possibile solo mediante cacciavite

 y Versione a contatti dorati per dispositivi 
elettronici

 y Livello integrità sicurezza (SIL): SIL 2 conforme 
a IEC 61508:2010
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IC.PD.P10.M6.06 / 520B4892

Approvazioni

Materiali a contatto con il 
mezzo

Soffietto:  acciaio inox 1.436 (18/8)
Attacco di pressione:  acciaio nichelato da taglio libero

Dati tecnici Fluidi
Vapore, acqua, aria

Temperatura ambiente
da –20 a 70°C

Temperatura del mezzo
Fino a 120°C
 (Oltre i 120˚C è necessario prevedere una 
serpentina riempita d’acqua)

Protezione 
IP 65

Tipo di azione  secondo EN 60730
Tipo BCP - 2B
Tipi BCPL/ BCPH - 2BDF
Collegammenti elettrici
Spina, DIN 43650, Pg 11

Contatti elettrici 
SPDT, microinterrutore con commutazione snap :
tipo A e tipo B

Materiale dei contatti:
Tipo A: argento/ oro (Ag rivestito Au)
Tipo B: argento (AgCdO)

Carico contatti 
BCP tipo A (contatto argentato/ contatto dorato)
Min.:
4mA, 5V
Max.: 1)

2) AC-1: 6A, 250V
3) AC-15: 1A, 250 V
4) DC 13 10W, 250 V

Carico contatti
BCP tipo B (contatti argentato)
Min.:
500mA, 24V
Max.: 1)

2) AC-1: 10A, 250V
3) AC-15: 2A, 250V
4) DC 13: 50W, 250V

Durata elettrica prevista
Min. 250 000 cicli con contatto a pieno carico.

1)  Se usato per correnti superiori a 400mA l’oro viene 
 rimosso e non potrà essere successivamente 
 riutilizzato per correnti inferiori.
2) AC-1 carico resistivo, cosφ 1
3)  AC-15 carico induttivo come bobine e contattori 

con, cosφ 0.3
4)  DC-13 Carichi in corrente continua

Marcatura CE secondo EN 60947-4/-5
VdTÜV-Merkblatt „Druck 100”  
TÜV. SDWFS/SDBFS . 08 - 335

Marcatura CE in conformità a PED 97/23/EC, 
categoria IV, apparecchiature di sicurezza, test in 
conformità a pr EN12952-11 e EN12953-9.
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Ordinazione

Tipo

Campo

[bar]

Differenziale 
fisso 

media
[bar]

Reinserzione

Max. pres-
sione di fun-
zionamento

[bar]

Max. 
pressione 
di prova

[bar]

Attacco di 
pressione

Codice
Contatto 

tipo A

Codice
Contatto 

tipo B

BCP1H da 0.1 a 1.1 0.1

Man.

6 7

G½A

017B0030 017B0029
BCP2H da 0 a 2.5 0.2 10 11 017B0034 017B0033
BCP3H da 0 a 6 0.4 16 18 017B0038 017B0037
BCP4H da 1 a 10 0.45 25 28 017B0042 017B0041
BCP5H da 2 a 16 1.2 32 35 017B0046 017B0045
BCP6H da 5 a 25 1.5 40 45 017B0050 017B0049
BCP7H da 10 a 40 2.3 63 70 017B0054 017B0053

Tipo

Campo

[bar]

Differenziale 
fisso 

media
[bar]

Reset

Max. pres-
sione di fun-
zionamento

[bar]

Max. 
pressione 
di prova

[bar]

Attacco di 
pressione

Codice
Contatto 

tipo A

Codice
Contatto 

tipo B

BCP2L da 0 a 2.5 0.2

Man.

10 11

G½A

017B0058 017B0057
BCP3L da 0 a 6 0.4 16 18 017B0062 017B0061
BCP4L da 1 a 10 0.45 25 28 017B0066 017B0065
BCP5L da 2 a 16 1.2 32 35 017B0070 017B0069
BCP6L da 5 a 25 1.2 40 45 017B0074 017B0073

Tipo

Campo

[bar]

Differenziale 
regolabile

[bar]

Reinserzione

Max. pres-
sione di fun-
zionamento

[bar]

Max. 
pressione 
di prova

[bar]

Attacco di 
pressione

Codice
Contatto 

tipo A

Codice
Contatto

tipo B

BCP1 da 0.1 a 1.1 da 0.15 a 0.6

Auto

6 7

G½A

017B0002 017B0001
BCP2 da 0 a 2.5 da 0.4 a 1.0 10 11 017B0006 017B0005
BCP3 da 0 a 6 da 0.7 a 1.4 16 18 017B0010 017B0009
BCP4 da 1 a 10 da 1.0 a 2.5 25 28 017B0014 017B0013
BCP5 da 2 a 16 da 2.0 a 3.2 32 35 017B0018 017B0017
BCP6 da 5 a 25 da 2.5 a 4.0 40 45 017B0022 017B0021
BCP7 da 10 a 40 da 3.0 a 6.0 63 70 017B0026 017B0025

Pressostati

Pressostati di blocco alla massima pressione

Pressostati di blocco alla minima pressione

3



4

Opuscolo tecnico  Pressostato, BCP

IC.PD.P10.M6.06 / 520B4892

Disegno schematico
Funzionamento

1. Alberino principale
2. Molla principale
3. Alberino differenziale
4. Molla diferenziale
5. Molla di riarmo
6. Leva di attivazione
7. Soffietti
8. Attacco di pressione
9. Pulsante di riarmo
10. Manopola differenziale
11. Spina DIN
12. Microinterruttore
13. Staffa microinterruttore
14. Manopola di regolazione

Schema semplificato del pressostato BCP

Riarmo
La versione con riarmo automatico si reinserisce 
automaticamente quando la pressione scende al 
setpoint meno il differenziale. La versione a riarmo 
manuale deve essere reinserita manualmente 
mediante cacciavite.

Concetto di sicurezza dei soffietti
I BCP6, BCP6H, BCP7 e BCP7H a soffietti 
intrinseca-mente sicuri sono a doppio soffietto: 
uno per il normale funzionamento (interno) e 
uno di sicurezza (esterno).

Nota: 
Dipendenza dalla temperatura ambiente
Tutti i pressostati BCP funzionano in modo 
indipendente dalle variazioni della temperatura 
ambiente circostante.
Quindi le impostazioni per la pressione di 
intervento e il differenziale rimangono costanti 
se non viene superata la temperatura ambiente 
consentita.

Quando la pressione del sistema supera il valore 
impostato, il BCP arresta automaticamente 
l’impianto.
La rottura del soffietto interno determina la 
diminuzione della pressione di intervento del 
pressostato di circa 3 volte rispetto al valore 
impostato, causando l’arresto dell’impianto.
La rottura del soffietto esterno determina la 
diminuzione della pressione di intervento del 
pressostato di circa 3 bar rispetto al valore 
impostato, a garanzia di un funzionamento 
intrinsecamente sicuro.
In altri tipi di BCP a singolo soffietto il 
funzionamento intrinsecamente sicuro è 
assicurato dalla prova di durata meccanica a 2 
milioni di cicli.

  1. Pressure connection
  2. Regulating bellows
  3. Safety bellows

Microinterruttore
Il BCP è un pressostato con microinterruttore e 
spina DIN. Questo tipo di struttura semplifica i 
collegamenti elettrici e rende il pressostato ideale 
per l’utilizzo nei moderni sistemi elettronici quali i 
PLC.
Contatti in argento rivestito oro e contatti in argento 
I contatti in argento rivestito oro (tipo A) sono 
usati per bassa e media corrente, specialmente in 
applicazioni con PLC o altri dispositivi elettronici 
simili. Questi contatti si caratterizzano per 
un’emissione elettromagnetica molto più bassa 
che si produce nel momento dell’ apertura del 
contatto. L’EMC (Electro Magnetic Compatibility) è 
un parametro importante da considerare quando 
si utilizzano dei dispositivi elettronici. Un contatto 
rivestito d’oro ha uno strato di argento sotto l’oro e 
può quindi essere utilizzato nella gamma dei carichi 
medi.
L’oro scompare a breve per carichi al di sopra dei 
0.4 A e a causa della più alta resistenza dell’ argento 
l’interrutore non può essere riutilizzato per livelli 
inferiori a 0,4 A. Per carichi superiori a 0.5 A è 
raccomandato l’utilizzo del tipo B. Questo contatto 
viene utilizzato soprattutto dove i dispositivi da 
attivare sono bobine, contattori ed altri dispositivi 
nell’area dei carichi ad elevata corrente.          
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Taratura Nota: 
Le pressioni di inserzione e disinserzione del 
sistema devono essere sempre controllate con 
manometri precisi.

Impostazioni di pressione per i pressostati (con 
riarmo automatico)
Impostare la pressione di intervento sulla 
scala RANGE e il differenziale sulla scala DIFF. 
La pressione di riavvio è uguale alla pressione 
di intervento meno il valore differenziale 
preimpostato.

Pressostati automatici con riarmo manuale
Pressostati di blocco alla massima pressione
Impostare la pressione di intervento sulla scala 
RANGE. È possibile un riarmo del pressostato 
di blocco solo di tipo manuale premendo il 
pulsante di riarmo mediante cacciavite quando la 

pressione diventa minore o uguale alla pressione 
di intervento meno il valore del differenziale.

Pressostati di blocco alla minima pressione
Impostare la pressione di intervento sulla scala 
RANGE. È possibile un riarmo del pressostato 
di blocco solo di tipo manuale premendo il 
pulsante di riarmo mediante cacciavite quando la 
pressione diventa maggiore o uguale pressione 
di intervento più il valore del differenziale  

Nota: 
I pressostati di blocco non hanno scala 
differenziale. 
Il valore del differenziale è fisso ed è stampato 
sulla targhetta.

Terminologia Pressostati di blocco
I pressostati di blocco sono dispositivi che al 
raggiungimento di un valore fisso interrompono 
e bloccano l’erogazione di energia. È richiesto lo 
sblocco manuale prima del riavvio.
Il pressostato di blocco dovrebbe essere tale
da non causare la perdita del funzionamento 
sicuro in presenza di un guasto in qualsiasi
componente.

Nota:
Se si utilizza come pressostato di blocco un 
pressostato automatico di tipo BCP con riarmo 
automatico è necessario realizzare esternamente 
il blocco come parte della logica di sicurezza 
es.:mediante contattori esterni e/o relè in base ai 
requisiti della norma EN501156-1 per l’hardware 
di sicurezza. Il dispositivo elettrico esterno deve 
essere interbloccato, dovranno essere utilizzati i 
contatti normalmente chiusi di quest’ultimo.
La reinserzione deve essere realizzata con 
pulsante di riarmo manuale.
La reinserzione dopo un guasto deve condurre a 
una successiva chiusura dei contatti.
L’intervento del BCP in salita o in discesa come 
organo di sicurezza deve condurre il dispositivo 
logico di sicurezza esterno nella posizione di 
autoprotezione.

Pressostato intrinsecamente sicuro
Un pressostato è intrinsecamente sicuro se è in 
grado di rimanere in una condizione di sicurezza 
o di passare a uno stato di sicurezza in caso di 
guasto.

Nota: 
Se la pressione nel sistema supera la MPL, c’è il 
rischio che la precisione venga inficiata.

Pressione di prova massima
La massima pressione applicata nelle prove di 
resistenza sugli impianti o sui loro componenti.

Pressione massima di esercizio
La pressione massima consentita per il 
funzionamento in sicurezza del sistema e di tutti i 
suoi componenti.

Funzione scatto
Viene mantenuta una forza di contatto specifica 
nel microinterruttore fino all’inizio dello scatto, 
non può verificarsi il rimbalzo dei contatti in 
seguito, ad esempio, di leggere vibrazioni prima 
dell’intervento.
Questa funzione assicura che il punto di inter-
vento del pressostato BCP rimanga molto preciso 
e completamente indipendente dal valore del 
carico presente.

Setpoint
Un valore predeterminato su cui viene regolato 
il pressostato e in cui avviene la funzione prevista.

Differenziale
La differenza fra la pressione di disinserzione e 
quella di riarmo.

Riarmo
1. Riarmo manuale
È possibile ripristinare un pressostato con riarmo 
manuale alla modalità di esercizio solo mediante 
l’attivazione di un pulsante di riarmo esterno.

2. Riarmo autom.
Un pressostato con riarmo automatico viene 
ripristinato alla modalità di esercizio in modo 
automatico.
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Installazione in impianti a 
vapore

Per proteggere l’elemento sensibile dall’eccessiva 
temperatura del fluido, oltre i 120°C si consiglia 
l’inserimento di una serpentina riempita con 
acqua.

Dimensioni e pesi

Peso circa: 0.5 kg 
Tutti i tipi di  BCP tranne BCP 1 e BCP 1H

BCP 1 e BCP1H
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Accessori per pressostati BCP

1. Staffa di montaggio a parete codice 017B1018

2. Staffa di montaggio per guide T 35 mm codice 017B1019

Esempio di montaggio del pressostato BCP su guida da 35 
mm
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