
Misura di pressione 
elettronica

Pagina 1 di 6Scheda tecnica WIKA PE 81.02 ∙ 03/2012

Scheda tecnica WIKA PE 81.02

Trasmettitore di pressione a membrana affacciata
Per fluidi viscosi e contenenti particelle solide
Modello S-11

Schede tecniche di prodotti analoghi:
Trasmettitore di pressione per applicazioni industriali generiche; modello S-10; vedi scheda tecnica PE 81.01
Trasmettitore di pressione a sicurezza intrinseca; modello IS-2X; vedi scheda tecnica PE 81.50
Trasmettitore per basse pressioni; modello SL-1; vedi scheda tecnica PE 81.36
Trasmettitore per ultra alta pressioni; modello HP-1; vedi scheda tecnica PE 81.29

Fig. a sinistra: Trasmettitore di pressione modello S-11
Fig. a destra:  Trasmettitore di pressione modello S-11 

con torretta di raffreddamento

Applicazioni

 ■ Costruttori di macchine
 ■ Centraline idrauliche
 ■ Applicazioni industriali generiche
 ■ Industria alimentare

Caratteristiche distintive

 ■ Prodotto di alta qualità
 ■ Svariate configurazioni possibili
 ■ Attacco a membrana affacciata
 ■ Ampie scorte a garanzia di brevi tempi di fornitura
 ■ Resistente al vuoto

Descrizione

Specialista per fluidi viscosi e contenenti solidi
Il trasmettitore di pressione modello S-11 con membrana 
affacciata è stato progettato specificatamente per la misura 
di fluidi viscosi, pastosi, adesivi, cristallizzanti, contenenti 
particelle e contaminati, che potrebbero ostruire il canale 
degli attacchi di pressione convenzionali.

L'attacco a membrana affacciata consente di effettuare la 
pulizia della membrana a contatto con il fluido di processo. 
Viene pertanto garantita una misura della pressione con 
bassa manutenzione e senza problemi in applicazioni critiche 
con fluidi che variano frequentemente le loro caratteristiche.

Elevata precisione, costruzione robusta, esecuzione di alta 
qualità ed elevata flessibilità di configurazione sono le carat-
teristiche chiave del modello S-11.

Attacco a membrana affacciata
Tutti gli attacchi al processo del trasmettitore di pressione a 
membrana affacciata, realizzati in acciaio inox e completa-
mente saldati, isolano il fluido di processo dallo strumento di 
misura. Viene pertanto garantita una tenuta affidabile e senza 
spazi morti tra l'attacco al processo e il fluido di misura.

Per i fluidi ad elevate temperature fino a 150 °C, il trasmet-
titore di pressione è disponibile anche con un elemento di 
raffreddamento incorporato.

E' possibile scegliere una versione specifica con 
fluido di riempimento interno conforme alla norma 
FDA 21 CFR 178.3750 per l'industria alimentare e delle 
bevande.
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Campi di misura

Pressione relativa
bar Campo di misura 0 ... 0,1 0 ... 0,16 0 ... 0,25 0 ... 0,4 0 ... 0,6 0 ... 1 0 ... 1,6

Sovrapressione limite 1 1,5 2 2 4 5 10
Pressione di scoppio 2 2 2,4 2,4 4,8 6 12
Campo di misura 0 ... 2,5 0 ... 4 0 ... 6 0 ... 10 0 ... 16 0 ... 25 0 ... 40
Sovrapressione limite 10 17 35 35 80 50 80
Pressione di scoppio 12 20,5 42 42 96 96 400
Campo di misura 0 ... 60 0 ... 100 0 ... 160 0 ... 250 0 ... 400 0 ... 600
Sovrapressione limite 120 200 320 500 800 1.200
Pressione di scoppio 550 600 600 600 1.600 1.600

Pressione assoluta
bar Campo di misura 0 ... 0,25 0 ... 0,4 0 ... 0,6 0 ... 1 0 ... 1,6 0 ... 2,5 0 ... 4

Sovrapressione limite 2 2 4 5 10 10 17
Pressione di scoppio 2,4 2,4 4,8 6 12 12 20,5
Campo di misura 0 ... 6 0 ... 10 0 ... 16
Sovrapressione limite 35 35 80
Pressione di scoppio 42 42 96

Vuoto e campo di misura +/-
bar Campo di misura -0,1 ... 0 -0,16 ... 0 -0,25 ... 0 -0,4 ... 0 -0,6 ... 0 -1 ... 0 -1 ... +0,6

Sovrapressione limite 1 1,5 2 2 4 5 10
Pressione di scoppio 2 2 2,4 2,4 4,8 6 12
Campo di misura -1 ... +1,5 -1 ... +3 -1 ...  +5 -1 ... +9 -1 ... +15 -1 ... +24
Sovrapressione limite 10 17 35 35 80 50
Pressione di scoppio 12 20,5 42 42 96 96

I campi di misura indicati sono disponibili anche in mbar, psi, MPa e ulteriori unità

Resistente al vuoto
Sì

Segnali in uscita

Tipo di segnale Segnale
Corrente (2 fili) 4 ... 20 mA
Corrente (3 fili) 0 ... 20 mA
Tensione (3 fili) DC 0 ... 10 V

DC 0 ... 5 V

A seconda del tipo di segnale, si applicano i seguenti carichi:

Tipo di segnale Carico in Ω
Corrente (2 fili) ≤ (alimentazione - 10 V) / 0,02 A
Corrente (3 fili) ≤ (alimentazione - 3 V) / 0,02 A
Tensione (3 fili) > segnale di uscita massimo / 1 mA

Altri segnali in uscita disponibili su richiesta

Tensione di alimentazione

Alimentazione
L'alimentazione ammissibile dipende dal segnale di uscita 
corrispondente.

Segnale di uscita Alimentazione
4 ... 20 mA (2-fili) DC 10 ...30 V
0 ... 20 mA (3 fili) DC 10 ...30 V
DC 0 ... 10 V DC 14 ... 30 V
DC 0 ... 5 V DC 10 ...30 V
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Precisione

Precisione alla temperatura ambiente
 ■ Standard: ≤ ±0,5 % dello span
 ■ Opzione ≤ ± 0,25 % dello span 1)

1) Solo per campi di misura fino ≥ 0,25 bar

Include non linearità, isteresi, deviazione di zero e di fondo 
scala (corrisponde all'errore di misura secondo IEC 61298-
2). Calibrato in posizione di montaggio verticale con attacco 
al processo verso il basso.

Non linearità (IEC 61298-2)
≤ ± 0,2 % dello span BFSL

Non ripetibilità
≤ ±0,1 % dello span

Errore di temperatura nel campo di temperatura 
compensato
Temperatura nominale: 0 ... 80 °C

Coefficiente medio per lo zero
 ■ ≤ ±0,2 % dello span/10 K
 ■ < 0,4 % dello span/10 K 1)

1) Si applica ai campi di misura ≤ 0,25 bar

Coefficiente medio per il fondo scala
 ■ ≤ ±0,2 % dello span/10 K

Tempo di assestamento
≤ 10 ms

Deriva a lungo termine
≤ ± 0,2 % dello span/anno

Regolazione del punto zero e span 1)

La regolazione viene fatta utilizzando potenziometri dentro lo 
strumento

 ■ Punto zero ± 5%
 ■ Span ± 5%

1) Regolazione non possibile per l'uscita cavo con grado di protezione IP 68

Condizioni operative

Grado di protezione (secondo IEC 60529)
Il grado di protezione dipende dal tipo di connessione elettrica.

Connessione elettrica Grado di 
protezione

Connettore angolare DIN 175301-803 A IP 65
Connettore circolare M12 x 1 (4 poli) IP 67
Uscita cavo

 ■ Standard IP 67
 ■ Opzione IP 68 1)

1) Regolazione del punto zero e span non possibile

Il grado di protezione indicato è applicabile solo con connet-
tori installati e del grado di protezione adeguato.

Resistenza alle vibrazioni
 ■ Attacchi al processo senza torretta di raffreddamento

20 g (IEC 60068-2-6, sotto risonanza)

 ■ Attacchi al processo con elemento di raffreddamento
10 g (IEC 60068-2-6, sotto risonanza)

Resistenza agli shock
 ■ Attacchi al processo senza torretta di raffreddamento

1.000 g (IEC 60068-2-27, meccanica)

 ■ Attacchi al processo con elemento di raffreddamento
400 g (IEC 60068-2-27, meccanica)

Campi di temperatura ammessi
Conforme anche a EN 50178, tab. 7, funzionamento (C) 
4K4H, stoccaggio (D) 1K4, trasporto (E) 2K3

Attacchi al processo senza torretta di raffreddamento
Ambiente -20 ... +80 °C
Stoccaggio -40 ... +100 °C
Fluido 1)

 ■ Standard -30 ... +100 °C
 ■ Opzione -30 ... +125 °C

1)  Per campi di misura 0 ... 400 e 0 ... 600 bar, la temperatura del fluido è limitata a 
-30 ... +70 °C.

Attacchi al processo con elemento di raffreddamento
Ambiente -20 ... +80 °C
Stoccaggio -20 ... +100 °C
Fluido 1) -20 ... +150 °C

1)  Per campi di misura 0 ... 400 e 0 ... 600 bar, la temperatura del fluido è limitata a 
-30 ... +70 °C.



Connettore circolare M12 x 1 (4 poli)
2 fili 3 fili

U+ 1 1
U- 3 3
S+ - 4

Uscita cavo, non schermato
2 fili 3 fili

U+ marrone marrone

U- verde verde

S+ - bianco

Sezione dei conduttori 3 x 0.5 mm2

Diametro del cavo 6.8 mm
Lunghezze cavo 1,5 m, 3 m, 5 m, 10 m, 15 m

Connettore angolare DIN 175301-803 A
2 fili 3 fili

U+ 1 1

U- 2 2

S+ - 3

Sezione dei conduttori max. 1,5 mm2

Diametro del cavo 6 ... 8 mm
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Attacchi elettrici

Protezione contro i cortocircuiti
S+ vs. U-

Protezione inversione polarità
U+ vs. U-

Protezione sovratensione
DC 36 V

Tensione di isolamento
DC 500 V con tensione di alimentazione classe NEC 02 
(bassa tensione e bassa corrente max. 100 VA anche in 
condizioni di guasto).

Schemi di collegamento

Omologazioni, direttive e certificati

Approvazione
 ■ CSA
 ■ GOST

Conformità CE
 ■ Direttiva EMC 2004/108/CE, EN 61326 emissione (gruppo 

1, classe B) e immunità (applicazione industriale)
 ■ Direttiva PED 97/23/EC

Materiali

Parti bagnate
 ■ Acciaio inox
 ■ Per i materiali delle guarnizioni vedi "Attacchi al processo"

Parti non bagnate
Liquido di riempimento interno

 ■ Standard: Olio sintetico
 ■ Opzione Fluido di riempimento compatibile con gli 

alimenti conforme a FDA 21 CFR 178.3750.

Attacchi al processo

Attacco al processo Campi di misura 
disponibili

G 1/2 B, membrana affacciata 1) 0 ... 2,5 a 0 ... 600 bar
G 1 B, membrana affacciata 1) 0 ... 0,1 a 0 ... 1,6 bar
G 1 B igienico-sanitario, mem-
brana affacciata

0 ... 0,1 a 0 ... 25 bar

1) Attacco al processo disponibile anche con torretta di raffreddamento

Torrette di raffreddamento
Per temperature del fluido più elevate (vedi "Condizioni 
operative") sono disponibili attacchi al processo con torretta 
di raffreddamento.

Guarnizione

Attacco al processo Standard Opzione
senza torretta di raffred-
damento

NBR  ■ FPM/FKM
 ■ EPDM

con torretta di raffredda-
mento

FPM/FKM EPDM

Igienico-sanitaria EPDM -

Le guarnizioni elencate sotto "Standard" sono incluse nella 
fornitura.

Altri attacchi su richiesta



con connettore angolare 
DIN 175301-803 A

con connettore circolare M12 x 1 con uscita cavo

G D1 L1 L2 L3 L4
G ½ B 18 23 20,5 10 15,5

G D1 L1 L2 L3 L4
G 1 B 30 23 20,5 10 15,5

G D1 L1 L2 L3 L4
Attacco sanitario 
G1 B

29,5 28 25 9 15,5
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Dimensioni in mm

Trasmettitori di pressione

Peso circa 0,2 kg Peso circa 0,2 kg Peso circa 0,2 kg

Per gli attacchi filettati e gli attacchi a saldare, vedi Informazione tecnica IN 00.14 da scaricare da www.wika.it - Download - 
Informazioni Tecniche

Accessori

Designazione N. d'ordinazione

Zoccolo a saldare per G ½ B flush 1192299

Zoccolo a saldare per G 1 B membrana affacciata 1192264

Zoccolo a saldare per G 1 B igienico-sanitario, membrana affacciata 2166011

Attacchi al processo



WIKA Italia Srl & C. Sas
Via Marconi, 8
20020  Arese (MI)
Tel. (+49) 9372/132-0
Fax (+49) 9372/132-406
E-mail info@wika.it
www.wika.it
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