LINEE DI PRODOTTO
CATALOGO

IL NOSTRO OBIETTIVO

Essere il primo punto di riferimento quando il risultato conta.
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AZIENDA

AZIENDA
In Magnetrol conosciamo tutti gli apsetti per cui la misurazione di livello ha valore per il vostro
business.
Ecco perchè è importante per noi.
No importa chi siete o cosa producete. Sappiamo che ciò che è più importante per i clienti non
è il prodotto o il servizio singolo, ma ciò che aiuta a fornire le misurazioni essenziali per la vostra
industria.
A dispetto delle differenze dei molti segmenti di mercato che serviamo, c'è una cosa che tutte le
applicazioni hanno in comune: accuratezza e misurazione affidabile sono la chiave di tutto.
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I NOSTRI PRODOTTI

I NOSTRI PRODOTTI

La maggior parte dei dispositivi prodotti da Magnetrol® International viene progettata e personalizzata in base alle specifiche e alle richieste dei nostri clienti. Negli anni, abbiamo acquisito ottime
competenze in diversi settori.
Di seguito riportiamo un elenco, non esaustivo e legato al tipo di dispositivo, dei metalli con cui
abbiamo acquisito esperienza:
• Acciaio inox 321
• Acciaio inox 304/304L
• Acciaio inox 316/316L
• Acciaio al carbonio e acciaio al carbonio per basse temperature
• Acciaio al cromo-molibdeno
• Acciaio (Super) Duplex inossidabile
• Monel
• Hastelloy
• Tipi di Incoloy e Inconel
• ...
L’utilizzo di metalli diversi si è concretizzato con l’introduzione di oltre 130 procedure di saldatura
interne.
Un’esperienza simile è stata applicata a ogni possibile connessioni di processo:
• Flange ASME
• Flange EN
• Connessioni di processo Tri-clamp per applicazioni igieniche
• Flange “proprietarie” compatibili con le connessioni esistenti
• Connessioni filettate quali NPT e BSP
•…
Nonostante i nostri colori standard siano il blu (fino a 240 °C) e una varietà di grigio (temperature
superiori a 240 °C), siamo in grado di fornire quasi tutti i colori su richiesta del cliente.

Invitiamo, pertanto, i nostri clienti a contattarci per qualsiasi richiesta specifica.
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I trasmettitori di livello e flusso Magnetrol® utilizzano una tecnologia a regola d’arte e vengono prodotti seguendo le rigide procedure di qualità ISO 9001 - PED 2014/68/EU. La qualità MAGNETROL
è raggiunta utilizzando materiali completamente tracciabili, saldatori qualificati ASME IX e la capacità
di lavorare con materiali standard e particolari. MAGNETROL realizza dispositivi standard e personalizzati per tutti i settori. L’integrazione della filosofia SIL nel concetto base del design garantisce
la sicurezza dei trasmettirori grazie alla verifica automatica e continua del corretto funzionamento,
segnalando possibili malfunzionamenti. MAGNETROL si dedica totalmente all’ottimizzazione del
progetto dei trasmettitori di livello per ridurre al minimo i costi di gestione grazie alla loro durata.
Maggiori informazioni sui prodotti MAGNETROL si trovano nel nostro sito Web
www.magnetrol.com e nei nostri rispettivi bollettini tecnici.
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RADAR A ONDA GUIDATA

Il radar a onda guidata si basa sulla tecnologia TDR (Time
Domain Reflectometry). La tecnologia TDR utilizza gli impulsi di energia elettromagnetica, trasmessi lungo una sonda. Quando l’impulso raggiunge la superficie di un liquido
che presenta un dielettrico superiore a quello dello strato
aria/vapore attraversato, l’impulso viene riflesso.
Un circuito di temporizzazione ad alta velocità misura con
precisione il tempo di transito e fornisce una misurazione
accurata del livello del liquido o dell’interfaccia liquido-liquido.
Tutti questi dispositivi sono dotati di protezione troppo pieno a causa del fatto che il segnale di riferimento viene generato sopra la guarnizione di processo.
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RADAR A ONDA GUIDATA

ECLIPSE® 706
Trasmettitore di livello
radar a onda guidata

DESCRIZIONE
Il modello Eclipse® 706 è un trasmettitore radar a onda guidata avanzato da 24 V CC, a due fili
e alimentato tramite loop, che offre un’intensità del segnale superiore che permette di supportare
una più vasta gamma di applicazioni per alte pressioni e temperature. Una linea completa di sonde
ad asta singola e doppia, coassiali e coassiali in camera consente di avere un controllo del livello
preciso e affidabile.
L’innovativa custodia a doppio comparto presenta il cablaggio e i componenti elettronici sullo stesso piano, ed è angolata per facilitare al massimo cablaggio, configurazione, impostazione e visualizzazione dati.
CARATTERISTICHE
La misura “Real Level” non è influenzata dalle variabili del prodotto, ad es. dielettrico, pressione,
densità, pH, viscosità...
Semplice configurazione a banco: spostamento di livello non necessario.
Trasmettitore di livello a 2 fili, a sicurezza intrinseca e alimentato tramite loop.
La custodia rotante a 360° può essere smontata senza depressurizzare il serbatoio, grazie all'accoppiamento "Quick connect/disconnect" (connessione/disconnessione rapida).
Tipi di sonde: fino a +450 °C/430 bar.
Applicazioni con vapore saturo fino a 155 bar a +400 °C.
Applicazioni criogeniche fino a -196 °C.
Elettronica integrata o remota.
Certificato SIL 2/ SIL 3.
Caratteristica unica: protezione dal troppo pieno (Overfill safe).
Maggiore ampiezza d’impulso e migliore rapporto segnale-rumore (SNR).
L’interfaccia utente a 4 pulsanti e il display LCD grafico permettono un’analisi più dettagliata dei dati,
fornendo le curve eco ed eventuali consigli sulla risoluzione dei problemi.
Può essere programmato per acquisire automaticamente curve eco nel tempo o al verificarsi di un
evento.
Capacità diagnostica proattiva in caso di incrostazioni.
Elettronica annegata in resina.
APPLICAZIONI
PRODOTTI: liquidi e liquami; da prodotti a base idrocarburica a prodotti acquosi (dielettrico 1.4 –
100) e solidi (dielettrico 1.9 - 100). Canali a cielo aperto, dighe e canali artificiali.
SERBATOI: la maggior parte dei serbatoi di stoccaggio e di processo utilizzati alle temperature
e pressioni operative della sonda.
CONDIZIONI: tutte le misurazioni di livello e le applicazioni di controllo incluse le condizioni di
processo caratterizzate da vapori visibili, schiuma, agitazione in superficie, gorgogliamento o ebollizione, elevata velocità di riempimento/svuotamento, livelli bassi e prodotti con dielettrico o peso
specifico variabile.
APPROVAZIONI
ATEX
CCOE

Ex d

Ex ia

Ex n

Ex t

•
•

•
•

•

•

CSA
FM
EAC (GOST)

•
•

•
•

•
•

•
•

Inmetro

•

•

•

•

IEC

XP

IS

NI

•
•

•
•

•
•

Altro

Metrologia

SIL
Certificato SIL 2/ SIL 3
Marittime
Lloyd's Register of Shipping (LRS)
TÜV/DIBt
WHG § 63, protezione troppo pieno
Sono inoltre disponibili ulteriori approvazioni, consultare il produttore per maggiori informazioni
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RADAR A ONDA GUIDATA

ECLIPSE® 706
SELEZIONE DELLA SONDA
Sonde GWR coassiali per liquidi

Applicazione/Tipo
Funzione
Overfill safe
Temperatura
-40 / +65 °C
-40 / +200 °C
-196 / +200 °C
-196 / +450 °C
-50 / +400 °C
Vapore saturo
Pressione max
70 bar
155 bar
431 bar
Dielettrico (1)
≥ 1.4
≥ 1.7
≥4
≥ 10
Lunghezze sonda
disponibili
Piccola
Allargata
Materiali parti bagnate
316/316L (1.4401/1.4404)
Hastelloy® C (2.4819)
Monel® (2.4360)
Barra in 316/316L rivestita in PFA
Materiali tenuta
Condizioni di vuoto
Viscosità cP (mPa.s)
Liquido
Pulito
Depositi a pellicola
Incrostazione debole
Incrostazione resistente
Minima conn. a processo
Piccola
Allargata

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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7yT

7yP

7yD

7yS

Livello - Interfaccia
Standard temp
Si

Livello - Interfaccia
Alta Pressione
Si

Livello - Interfaccia
HTHP
Si

Vapore saturo
Sonda per vapore
No

Si
Si
No
No
No
No (2)

Si
Si
Si
No
No
No

Si
Si
Si
Si
Si
No

Si
Si
No
No
Si
Si

Si
No
No

Si
Si
Si

Si
Si
Si

Si
Si (6)
No

Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si

No
No
No
Si

0,3 a 6,1 m
9m

0,3 a 6,1 m
9m

0,3 a 6,1 m
9m

0,6 a 6,1 m
N/A

Si
Si
Si
No
Teflon® TFE
con Viton® o-rings (3) (5)
Negative pressure, but no
hermetic seal
500/2000
piccola allargata
Si
Si

Si
Si
Si
No

Si
Si
Si
No

Hermetic glass ceramic, Inconel

Hermetic glass ceramic, Inconel

Si
Si
No
No
Hermetic glass ceramic,
PEEK HT, Inconel

Full vacuum

Full vacuum

Full vacuum

500/2000
piccola allargata
Si
Si

500/2000
piccola allargata
Si
Si

500

Si
No
No

Si
Si
No
3/4"
3" (4)

Si
No
No

Si
Si
No
3/4"
3" (4)

Si
No
No

Si
Si
No
2"
3" (4)

Dielettrico minimo 1,2 con analisi all’estremità della sonda attivata.
Accettabile fino a massimo 150 °C max con o-rings in aegis.
Sono disponibili altri materiali per gli o-ring (Kalrez®, Aegis,...).
Diametro esterno sonda: 45 mm (SST) o 49 mm (materilai esotici, HAST C..) o 64 mm (sonda segmentata).
Sonda speciale per acido fluoridrico disponibile su richiesta.
@ 345 °C

Si
Si
No
No
2"
N/A

RADAR A ONDA GUIDATA

ECLIPSE® 706
SELEZIONE DELLA SONDA
Sonde GWR con camera per liquidi

Applicazione/Tipo
Funzione
Overfill safe
Temperatura
-40 / +65 °C
-40 / +200 °C
-196 / +200 °C
-196 / +450 °C
-50 / +300 °C
Vapore saturo
Pressione max
70 bar
88 bar
431 bar
Dielettrico (1)
≥ 1.4
≥ 1.7
≥4
≥ 10
Lunghezze sonda
disponibili
Materiali parti bagnate
316/316L (1.4401/1.4404)
Hastelloy® C (2.4819)
Monel® (2.4360)
Barra in 316/316L rivestita in PFA
Materiali tenuta
Condizioni di vuoto
Viscosità cP (mPa.s)
Liquido
Pulito
Depositi a pellicola
Incrostazione debole
Incrostazione resistente
Minima conn. a processo

(1)
(2)
(3)
(4)

7yG

7yL

7yJ

Livello - Interfaccia
Standard temp
Si

Livello - Interfaccia
Alta Pressione
Si

Livello - Interfaccia
HTHP
Si

Si
Si
No
No
No
No

Si
Si
Si
No
No
No

Si
Si
Si
Si
Si
No

Si
No
No

Si
Si
Si

Si
Si
Si

Si (2)
Si
Si
Si
0,3 a 6,1 m

Si (2)
Si
Si
Si
0,3 a 6,1 m

Si (2)
Si
Si
Si
0,3 a 6,1 m

Si
Si
Si
No
Teflon® TFE
con Viton® o-rings (3) (4)
Negative pressure, but no
hermetic seal
10000

Si
Si
Si
No

Si
Si
Si
No

Hermetic glass ceramic, Inconel

Hermetic glass ceramic, Inconel

Full vacuum

Full vacuum

10000

10000

Si
Si
Si
Si
2"

Si
Si
Si
Si
2"

Si
Si
Si
Si
2"

Dielettrico minimo 1,2 con analisi all’estremità della sonda attivata.
Se installato nella camera/tubo di calma di dimensione corretta.
Sono disponibili altri materiali per gli o-ring (Kalrez®, Aegis,...).
Sonda speciale per acido fluoridrico disponibile su richiesta.
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RADAR A ONDA GUIDATA

ECLIPSE® 706
SELEZIONE DELLA SONDA
Sonde GWR rigide ad asta singola per liquidi

Applicazione/Tipo
Funzione
Overfill safe

7yF

7yM

7yN

Livello
Standard temp

Livello
Alta Pressione

Livello
HTHP

No (2)

No (2)

No (2)

Si

Si

Si

Temperatura
-40 / +65 °C
-40 / +200 °C

Si

Si

Si

-196 / +200 °C

No

Si

Si

-196 / +450 °C

No

No

Si

-50 / +300 °C

No

No

Si

Vapore saturo
Pressione max

No

No

No

70 bar

Si

Si

Si

88 bar

No

Si

Si

431 bar

No

Si

Si

Dielettrico (1)
≥ 1.4

No

No

No

≥ 1.7

Si

Si

Si

≥4

Si

Si

Si

Si
0,6 a 7,32 m

Si
0,6 a 7,32 m

Si
0,6 a 7,32 m

≥ 10
Lunghezze sonda
disponibili
Materiali parti bagnate
316/316L (1.4401/1.4404)

Si

Si

Si

Hastelloy® C (2.4819)

Si

Si

Si

Monel® (2.4360)

Si

Si

Si

Barra in 316/316L rivestita in PFA

Si

No
Hermetic glass ceramic, Inconel

No
Hermetic glass ceramic, Inconel

Full vacuum

Full vacuum

10000

10000

Si

Si

Materiali tenuta
Condizioni di vuoto
Viscosità cP (mPa.s)
Liquido
Pulito

Si

Si

Si

Incrostazione debole

Si

Si

Si

Si
2" (4)

Si
2" (4)

Si
2"

Minima conn. a processo

(2)
(3)
(4)
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Si

Depositi a pellicola
Incrostazione resistente

(1)

Teflon® TFE con Viton® o-rings (3)
Negative pressure, but no
hermetic seal
10000

Dielettrico minimo 1,2 con analisi all’estremità della sonda attivata.
Opzione di protezione dal troppo pieno attivabile via software
Sono disponibili altri materiali per gli o-ring (Kalrez®, Aegis,...).
E’ disponibile la connessione filettata da 1”.

RADAR A ONDA GUIDATA

ECLIPSE® 706
SELEZIONE DELLA SONDA
Sonde GWR flessibili per liquidi

Applicazione/Tipo
Funzione

7y1

7y3

7y6

7y7

Livello
Single flexible
Standard temp
No (2)

Livello
Single flexible
HP

Livello - Interfaccia
Single flexible
HTHP

Livello - Interfaccia
Twin flexible
Standard temp

No (2)

No (2)

No (2)

-40 / +65 °C

Si

Si

Si

Si

-40 / +200 °C

Si

Si

Si

Si

-196 / +200 °C

No

Si

Si

No

-196 / +450 °C

No

Si

Si

No

-50 / +300 °C

No

Si

Si

No

Vapore saturo
Pressione max

No

No

No

No

70 bar

Si

Si

Si

Si

88 bar

No

Si

Si

No

431 bar

No

Si

Si

No

Dielettrico (1)
≥ 1.4

No

No

Si (3)

No

≥ 1.7

Si (4)

Si (4)

Si

Si (4)

Overfill safe
Temperatura

≥4

Si

Si

Si

Si

≥ 10
Lunghezze sonda
disponibili
Materiali parti bagnate

Si
1 a 30 m

Si
1 a 30 m

Si
1 a 30 m

Si
1 a 30 m

316/316L (1.4401/1.4404)

Si

Si

Si

Si

Hastelloy® C (2.4819)

No

No

No

No

Monel® (2.4360)

No

No

No

No

Cavo in 316/316L rivestita
in PFA
Materiali tenuta

Si

No

No

No

Teflon® TFE con Viton® o-rings (5)
Negative pressure, but no
hermetic seal
10000

Hermetic glass ceramic

Hermetic glass ceramic

Full vacuum

Full vacuum

10000

10000

Teflon® TFE con Viton® o-rings (5)
Negative pressure, but no
hermetic seal
1500

Pulito

Si

Si

Si

Si

Depositi a pellicola

Si

Si

Si

Si

Incrostazione debole

Si

Si

Si

No

Incrostazione resistente
Minima conn. a processo

Si
2"

Si
2"

Si
2"

No
2"

Condizioni di vuoto
Viscosità cP (mPa.s)
Liquido

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Dielettrico minimo 1,2 con analisi all’estremità della sonda attivata.
Opzione di protezione dal troppo pieno attivabile via software.
Se installato nella camera/tubo di calma di dimensione corretta.
Può aumentare con una lunghezza sonda > 10 m.
Sono disponibili altri materiali per gli o-ring (Kalrez®, Aegis,...).
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ECLIPSE® 706
SELEZIONE DELLA SONDA
Sonde GWR flessibili per solidi

Applicazione/Tipo
Funzione

Overfill safe

7y2

7y5

Livello
Single flexible
Standard temp

Livello
Twin flexible
Standard temp

No (2)

No (2)

Temperatura
-40 / +65 °C

Si

Si

-40 / +200 °C

No

No

-196 / +200 °C

No

No

-196 / +450 °C

No

No

-50 / +300 °C

No

No

No
Atmos

No
Atmos

Dielettrico (1)
≥ 1.4

No

No

≥ 1.7

No

Si (3)

≥4

Si

Si

≥ 10

Si
1 a 30 m

Si
1 a 30 m

316/316L (1.4401/1.4404)

Si

Si

Hastelloy C (2.4819)

No

No

Monel® (2.4360)

No

No

Vapore saturo
Pressione max

Lunghezze sonda
disponibili
Materiali parti bagnate
®

No

No

Teflon® / PEI (4)
Negative pressure, but no
hermetic seal
10000

Teflon® / PEI (4)
Negative pressure, but no
hermetic seal
1500

Pulito

Si

Si

Depositi a pellicola

Si

Si

Incrostazione debole

Si

No

Barra in 316/316L rivestita in PFA
Materiali tenuta
Condizioni di vuoto
Viscosità cP (mPa.s)
Liquido

Incrostazione resistente
Minima conn. a processo

(1)
(2)
(3)
(4)
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Si

No

2" min

2" min

Dielettrico minimo 1,2 con analisi all’estremità della sonda attivata.
Opzione di protezione dal troppo pieno attivabile via software.
Può aumentare con una lunghezza sonda > 10 m.
PEI = Ultem™ 1000.

RADAR A ONDA GUIDATA

ECLIPSE® 705
Trasmettitore di livello
radar a onda guidata

DESCRIZIONE
Il trasmettitore Eclipse® 705 è un trasmettitore di livello liquidi, alimentato tramite loop a 24 V CC che si basa
sull’innovativa tecnologia radar a onda guidata (GWR, Guided Wave Radar). Dotato di significative soluzioni
ingegneristiche, questo trasmettitore di livello, leader del settore, è concepito per garantire prestazioni di
misura molto superiori a quelle ottenibili con le tecnologie tradizionali, come il radar “via aria”.
La custodia di nuova concezione è unica nel suo genere, in grado di orientare i due comparti (cablaggio ed
elettronica) sullo stesso piano e angolata per facilitare al massimo cablaggio, configurazione, impostazione
e visualizzazione dati.
Questo singolo trasmettitore può essere utilizzato con tutti i tipi di sonda e offre un’affidabilità superiore, per
l’utilizzo in loop SIL 2 / SIL 3.
CARATTERISTICHE
La misura “Real Level” non è influenzata dalle variabili del prodotto, ad es. dielettrico, pressione,
densità, pH, viscosità...
Semplice configurazione a banco – simulazione di livello non necessaria.
Trasmettitore di livello a 2 fili, a sicurezza intrinseca e alimentato tramite loop.
Tabella di strapping a 20 punti personalizzabile per uscita volumetrica.
La custodia rotante a 360° può essere smontata senza depressurizzare il serbatoio, grazie all’accoppiamento “Quick connect/disconnect” (connessione/disconnessione rapida).
Display a 2 righe di 8 caratteri e tastiera a 3 pulsanti.
Tipi di sonde: fino a +425 °C / 430 bar.
Applicazioni con vapore saturo fino a 155 bar a +345 °C.
Applicazioni criogeniche fino a -196 °C.
Elettronica integrale o remota.
Certificato SIL 2 / SIL 3.
APPLICAZIONI
PRODOTTI: liquidi e liquami; da prodotti a base idrocarburica a prodotti acquosi (dielettrico 1,4 –
100) e solidi (dielettrico 1,9 - 100).
SERBATOI: la maggior parte dei serbatoi di conservazione e di processo utilizzati alle temperature
e pressioni operative della sonda.
CONDIZIONI: tutte le misurazioni di livello e le applicazioni di controllo incluse le condizioni di
processo caratterizzate da vapori visibili, schiuma, agitazione in superficie, gorgogliamento o ebollizione, elevata velocità di riempimento/svuotamento, livelli bassi e prodotti con dielettrico o peso
specifico variabile.
APPROVAZIONI
ATEX
CCOE

Ex d

Ex ia

Ex n

Ex t

•
•

•
•

•

•

CSA
FM
EAC (GOST)
IEC
Inmetro
Corea
NEPSI

•
•
•
•

•
•
•
•

XP

IS

NI

•
•

•
•

•
•

Altro

Metrologia

CPA

Marittime
SIL

Lloyd's Register of Shipping (LRS)
Certificato SIL 2/ SIL 3
Lloyds EN 12952-11 (caldaie a tubi d’acqua)
Steam Drum
Lloyds EN 12953-9 (caldaie a tubi da fumo)
TÜV/DIBt
WHG § 63, protezione troppo pieno
Sono inoltre disponibili ulteriori approvazioni, consultare il produttore per maggiori informazioni
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ECLIPSE® 705 HEAVY DUTY
Sonde radar a onda guidata
per applicazioni heavy duty

DESCRIZIONE
Il trasmettitore Eclipse® 705 è un trasmettitore di livello liquidi, alimentato tramite loop a 24 V CC che si basa
sull’innovativa tecnologia radar a onda guidata (GWR, Guided Wave Radar). Dotato di significative soluzioni ingegneristiche, questo trasmettitore di livello, leader del settore, è concepito per garantire prestazioni di misura molto
superiori a quelle ottenibili con le tecnologie tradizionali, come il radar “via aria”.
La custodia di nuova concezione è unica nel suo genere, in grado di orientare i due comparti (cablaggio ed
elettronica) sullo stesso piano e angolata per facilitare al massimo cablaggio, configurazione, impostazione
e visualizzazione dati.
Questo singolo trasmettitore può essere utilizzato con tutti i tipi di sonda e offre un’affidabilità superiore, per
l’utilizzo in loop SIL 2 / SIL 3.
CARATTERISTICHE
La misura “Real Level” non è influenzata dalle variabili del prodotto, ad es. dielettrico, pressione,
densità, pH, viscosità...
Semplice configurazione a banco – simulazione di livello non necessaria.
Trasmettitore di livello a 2 fili, a sicurezza intrinseca e alimentato tramite loop.
Tabella di strapping a 20 punti personalizzabile per uscita volumetrica.
La custodia rotante a 360° può essere smontata senza depressurizzare il serbatoio, grazie all’accoppiamento “Quick connect/disconnect” (connessione/disconnessione rapida).
Display a 2 righe di 8 caratteri e tastiera a 3 pulsanti.
Tipi di sonde: fino a +425 °C / 430 bar.
Applicazioni con vapore saturo fino a 155 bar a +345 °C.
Applicazioni criogeniche fino a -196 °C.
Elettronica integrale o remota.
Certificato SIL 2 / SIL 3.
APPLICAZIONI
PRODOTTI: liquidi e liquami; da prodotti a base idrocarburica a prodotti acquosi (dielettrico 1,4 –
100), fino a 10.000 cP.
SERBATOI: la maggior parte dei serbatoi di conservazione e di processo utilizzati alle temperature e pressioni operative della sonda.
CONDIZIONI: tutte le misurazioni di livello e le applicazioni di controllo incluse le condizioni di
processo caratterizzate da vapori visibili, schiuma, agitazione in superficie, gorgogliamento o ebollizione, elevata velocità di riempimento/svuotamento, livelli bassi e prodotti con dielettrico o peso
specifico variabile.
APPROVAZIONI
ATEX
CCOE

Ex d

Ex ia

Ex n

Ex t

•

•
•

•

•

CSA
FM
EAC (GOST)
IEC
Inmetro
Corea
NEPSI
Marittime
SIL

•
•
•
•

•
•
•
•

XP

IS

NI

•
•

•
•

•
•

Altro

Metrologia

CPA

Lloyd's Register of Shipping (LRS)
Certificato SIL 2 / SIL 3
Lloyds EN 12952-11 (caldaie a tubi d’acqua)
Steam Drum
Lloyds EN 12953-9 (caldaie a tubi da fumo)
TÜV/DIBt
WHG § 63, protezione troppo pieno
Sono inoltre disponibili ulteriori approvazioni, consultare il produttore per maggiori informazioni
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RADAR A ONDA GUIDATA

ECLIPSE® 705
SELEZIONE DELLA SONDA
Sonde GWR coassiali

Applicazione/Tipo

7MD-7ML
(coassiale)

7MS /7MQ
(coassiale)

7MT-7MN
(coassiale)

7MG
(asta singola) (2)

HTHP(1)

Vapore

Livello - Interfaccia

Livello - Interfaccia

-40 °C/+150 °C

Si

No

Si

Si

-40 °C/+200 °C

Si

No

Si

Si

-196 °C/+425 °C

Si

No

No

No

Up to +300 °C

No

Vapor saturo:
7MS: < 300 °C
7MQ: > 300 °C

No

No

Da 0 a 50 bar

Si

Si

Si

Si

Da 0 a 70 bar

Si

Si

Si

Si

Da 0 a 155 bar

Si

Si

No

No

Da -1 a 430 bar

Si

No

No

No

Funzione
Temperatura

Pressione

Dielettrico min
≥ 1,4

Livello: da 1,4 o 1,7 a 100
No

Interfaccia:

Interfaccia:

Sì

Liquido superiore: da 1,4
a 5,0
Liquido inferiore: da 15
a 100

Liquido superiore: da 1,4
a 5,0
Liquido inferiore: da 15
a 100

6,1 m

4,5 m

6,1 m

6,1 m

316/316L

Si

Si

Si

Si

Hastelloy® C

Si

No

Si

Si

Monel®

Si

No

Si

Si

Guarnizione in borosilicato
(vuoto completo)

Guarnizione dinamica per
vapore in
HT PEEK/Aegis

Tipo "O"-ring in vari
materiali

Tipo "O"-ring in vari
materiali

Pulito

Si

Si

Si

Si

Depositi a pellicola

Si

Si

Si

Si

≥ 1,7
≥ 1,9
≥ 10
Lunghezze sonda disponibili

Interfaccia:

Livello: da 1,4 o 1,7 a 100 Livello: da 1,4 o 1,7 a 100

Liquido superiore: da 1,4
o 1,7 a 5,0
Liquido inferiore: da 15
a 100

No
No

Materiali parti bagnate

Tipo di guarnizione
Liquido

Incrostazione debole
Incrostazione resistente
Aggressivo
Ø/sezione sonda

(1)
(2)

Si

Si

Si

Si

Utilizzare Ø 45 mm (7ML)

No

Utilizzare Ø 45 mm (7MN)

Si

Si

No

Si

Si

Ø 22,5 mm

Ø 22,5 (7MT) 45 mm (7MN)

Ø 13, 19 o 25 mm

Ø 22,5 (7MD) 45 mm (7ML)

Le sonde GWR per alta temperatura/alta pressione (HTHP) con più fori di ventilazione sono idonee per la misurazione del livello e dell’interfaccia liquido-liquido.
Sonda ad asta singola con camera con le stesse prestazioni dell’impostazione coassiale.
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ECLIPSE® 705
SELEZIONE DELLA SONDA
Sonde GWR ad asta singola e doppia
Applicazione/Tipo
Funzione

7MF-F
(asta singola)

7MJ
(asta singola)

7MF-X / 7MH
(asta singola)

Rivestita in PFA

HTHP

applicazioni
igieniche

Sì

Sì

Sì

Temperatura
-40 °C/+150 °C
-40 °C/+200 °C

No

Sì

No

-40 °C/+315 °C

No

Sì

No

Da 0 a 70 bar

Sì

Sì

No

Da 0 a 245 bar

No

Sì

No

No

No

No

Pressione

Dielettrico min
≥ 1,4
≥ 1,9

Sì

Sì

Sì

≥ 10

Sì

Sì

Sì

6,1 m

6,1 m

6,1 m

316/316L

Sì

Sì

Sì

Hastelloy® C

No

Sì

Sì

Monel

No

Sì

No

No

No

Sì

Lunghezze sonda disponibili
Materiali bagnati

®

AL-6XN
Tipo di guarnizione

Tipo "O"-ring in Viton®/EPDM/Kalrez®
4079/PEEK (da non utilizzare con
ammoniaca, utilizzare solo 7MD)

Igienico

Liquido
Pulito

Sì
Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Incrostazione resistente

Sì

Sì

Sì

Aggressivo

Sì

Sì

No

Ø 16 mm

Ø 13 mm

Ø 13 mm

Testa del trasmettitore remoto
opzionale

Come “X” = opzionale.

16

Sì

Incrostazione debole

Ø/sezione sonda

(1)

Sì

Depositi a pellicola

RADAR A ONDA GUIDATA

ECLIPSE® 705 IGIENICO
Trasmettitore di livello
radar a onda guidata
per applicazioni igieniche

DESCRIZIONE
Il trasmettitore Eclipse® 705 è un trasmettitore di livello liquidi, alimentato tramite loop a 24 V CC
che si basa sull’innovativa tecnologia radar a onda guidata (GWR, Guided Wave Radar). Dotato di
significative soluzioni ingegneristiche, questo trasmettitore di livello, leader del settore, è concepito
per garantire prestazioni di misura molto superiori a quelle ottenibili con le tecnologie tradizionali,
come il radar “via aria”.
Caratteristica peculiare di questi dispositivi è la possibilità di curvare la sonda (su richiesta) per
adattarla al profilo del serbatoio. Ciò consente di evitare le pale di miscelazione e di eseguire la
misurazione fino all’ultima goccia presente.
Il trasmettitore Eclipse® 705 offre un’elevata affidabilità, come dimostrato da un SFF del 91%.
CARATTERISTICHE
La misura “Real Level” non è influenzata dalle variabili del prodotto, ad es. dielettrico, pressione,
densità, pH, viscosità...
Trasmettitore di livello a 2 fili, a sicurezza intrinseca e alimentato tramite loop.
Tabella di strapping a 20 punti personalizzabile per uscita volumetrica.
La custodia può essere rimossa senza depressurizzare il serbatoio.
Display a 2 righe di 8 caratteri e tastiera a 3 pulsanti.
Design adatto a pulizia CIP/SIP.
Elettronica integrale o remota.
Certificato SIL 2 / SIL 3.
APPLICAZIONI
PRODOTTI: da liquidi non conduttivi a prodotti acquosi (dielettrico 1,9 – 100).
SERBATOI: la maggior parte dei serbatoi di processo o di conservazione.
CONDIZIONI: tutte le misurazioni di livello e le applicazioni di controllo incluse le condizioni di processo caratterizzate da vapori visibili, schiuma, agitazione in superficie, gorgogliamento o ebollizione, elevata velocità di riempimento/svuotamento, livelli bassi e prodotti con dielettrico o peso
specifico variabile.
APPROVAZIONI
Ex d



BPE

Ex ia

IS

NI

CSA

•

•

FM

•

•

ATEX

•

CCOE

•

EAC (GOST)

•

IEC

•

Ex n

Ex t

XP

Altro

Metrologia

SIL
Certificato SIL 2 / SIL 3
TNO
EHEDG TYPE EL CLASSE I
Sono inoltre disponibili ulteriori approvazioni, consultare il produttore per maggiori informazioni
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RADAR
A RAFFICA DI IMPULSI

Il radar a raffica di impulsi emette brevi raffiche di energia in
direzione della superficie di un liquido. Un circuito di temporizzazione ad alta velocità misura il tempo che intercorre
dall’emissione del segnale alla ricezione del segnale riflesso
dalla superficie del liquido.
La complessa elaborazione del segnale filtra le false riflessioni e gli altri rumori di fondo. Quindi viene calcolato il livello
esatto considerando l’altezza del serbatoio e le informazioni
di offset del sensore. Il circuito è estremamente efficiente
dal punto di vista energetico; a differenza di quanto accade
per radar simili, non sono necessari cicli di lavoro utile. Ciò
permette di tenere traccia di variazioni di livello molto rapide, fino a 4,5 m/minuto.

impulso
impulso

iniziale

riflesso

aria

εr = 1

liquido

distanza

FE T Y I

NT

SA

= C (velocità della luce) x

T (tempo di transito)
2

εr > 1,7

EGRITY

V EL
LE

RADAR A RAFFICA DI IMPULSI

PULSAR® R86
Trasmettitore di livello
radar a raffica di impulsi

DESCRIZIONE
Il Pulsar®, Modello R86, è il trasmettitore radar di ultima generazione alimentato a loop 4-20 mA
con diagnostica proattiva che fornisce una misura accurata anche con dielettrico variabile e con
diversi liquidi.
CARATTERISTICHE
La frequenza 26 GHz offre un angolo di emissione più piccolo ed aumenta la risoluzione.
Trasmettitore di livello a 2 fili, a sicurezza intrinseca e alimentato tramite loop.
La custodia rotante a 360° può essere smontata senza depressurizzare il serbatoio, grazie all’accoppiamento “Quick connect/disconnect” (connessione/disconnessione rapida).
L’interfaccia utente a 4 pulsanti e il display LCD grafico permettono un’analisi più dettagliata dei dati,
fornendo le curve eco ed eventuali consigli sulla risoluzione dei problemi.
Ampia gamma di antenne HTHP, con estenzioni.
Antenne con rivestimento isolante per applicazioni corrosive.
L’impostazione per la soppressione del falso bersaglio è semplice semplificato, intuititiva ed
efficace.
Wizard unici per la messa in servizio e ottimizzazione.
Diagnostica proattiva.
Vuoto completo a 160 bar; -70 °C fino a +400 °C.
Campo di misura fino a 40 m.
Idoneo per i loop SIL 2 (è disponibile un report FMEDA completo).
Può essere programmato per acquisire automaticamente curve eco nel tempo o al verificarsi di un
evento.
Elettronica annegata in resina.
APPLICAZIONI
Liquidi e fanghi, da idrocarburi a soluzione a base d’acqua, processi ad alta temperatura/pressione o vasche di stoccaggio.
APPROVAZIONI
Ex d

Ex ia

Ex n

ATEX

•

•

•

CCOE

•

•

CSA
FM
EAC (GOST)

•

•

Ex t

XP

IS

NI

•
•

•
•

•
•

Altro

Metrologia

IEC
•
•
•
Marittime
Lloyd's Register of Shipping (LRS)
SIL
SIL2 (1oo1)
TÜV/DIBt
WHG § 63, protezione troppo pieno
Sono inoltre disponibili ulteriori approvazioni, consultare il produttore per maggiori informazioni

19

RADAR A RAFFICA DI IMPULSI

PULSAR® R96
Trasmettitore di livello
radar a raffica di impulsi

DESCRIZIONE
Il trasmettitore radar Pulsar® è un trasmettitore di livello alimentati tramite loop a 24 V CC. Offre
minore consumo energetico, risposta più rapida e facilità d’uso.
Pulsar® è concepito per prestazioni e semplicità senza confronti. Il trasmettitore radar senza contatto Pulsar® è il complemento ideale dei modelli Eclipse®, i trasmettitori radar a onda guidata di
Magnetrol. Tali dispositivi offrono la soluzione più avanzata per la maggior parte delle applicazioni di
misura di livello nei processi industriali.
CARATTERISTICHE
La frequenza di funzionamento a 6 GHz garantisce prestazioni superiori nelle applicazioni difficili con
turbolenze, schiuma e massiccia presenza di vapori.
Trasmettitore di livello a 2 fili, a sicurezza intrinseca e alimentato tramite loop.
La custodia rotante a 360° può essere smontata senza depressurizzare il serbatoio, grazie all’accoppiamento “Quick connect/disconnect” (connessione/disconnessione rapida).
L’interfaccia utente a 4 pulsanti e il display LCD grafico permettono un’analisi più dettagliata dei dati,
fornendo le curve eco ed eventuali consigli sulla risoluzione dei problemi.
2 tipi di antenna fino a +200 °C/51,7 bar:
- antenna a tromba: 3”, 4” e 6”
- antenna ad asta dielettrica: Polypropylene e TFE
Campo di misura fino a 40 m.
Impostazione falso bersaglio semplice, intuitiva ed efficace.
Affidabile per tenere traccia di variazioni estremamente rapide, fino a 4,5 m/minuto.
Idoneo per i loop SIL 2 (è disponibile un report FMEDA completo).
Può essere programmato per acquisire automaticamente curve eco nel tempo o al verificarsi di un
evento.
Elettronica annegata in resina.
APPLICAZIONI
PRODOTTI: liquidi e liquami; da prodotti a base idrocarburica a prodotti acquosi
(dielettrico 1,7 – 100).
SERBATOI: la maggior parte dei serbatoi di conservazione e di processo utilizzati alle temperature
e pressioni operative della sonda.
CONDIZIONI: praticamente tutte le misurazioni di livello e le applicazioni di controllo incluse le condizioni di processo caratterizzate da vapori visibili, schiuma, agitazione in superficie, gorgogliamento
o ebollizione, elevata velocità di riempimento/svuotamento, livelli bassi e prodotti con dielettrico
o peso specifico variabile.
APPROVAZIONI
ATEX

Ex d

Ex ia

Ex n

•

•

•

CSA
FM
EAC (GOST)

•

•

IEC

•

•

Ex t

XP

IS

NI

•

•

•

•

•

•

Altro

Metrologia

•

SIL
SIL 2 (1oo1)
Sono inoltre disponibili ulteriori approvazioni, consultare il produttore per maggiori informazioni
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RADAR A RAFFICA DI IMPULSI

MODELLO R82
Trasmettitore di livello
radar senza contatto
per misurazioni di livello,
volume e portate in canali
a cielo aperto

DESCRIZIONE
Il modello R82 è un trasmettitore radar economico e alimentato tramite loop che consente di introdurre la tecnologia radar nelle applicazioni quotidiane. I dispositivi ad ultrasuoni, utilizzati con
frequenza nelle applicazioni giornaliere, possono ora essere sostituiti con la tecnologia radar che
garantisce prestazioni superiori.
Le componenti elettroniche sono alloggiate in una custodia a singolo comparto in alluminio pressofuso o in Lexan®. Il modello R82 esegue misurazioni precise anche nel caso in cui l’atmosfera
al di sopra del liquido sia satura di vapore. La tecnologia a raffica di impulsi e le funzioni avanzate
di elaborazione del segnale gestiscono i normali disturbi quali, ad esempio, false eco causate da
ostruzioni, riflessioni a percorso multiplo dalle pareti del serbatoio o turbolenze prodotte da agitatori,
agenti chimici aggressivi o aeratori.
CARATTERISTICHE
Trasmettitore a 2 fili, a sicurezza intrinseca e alimentato tramite loop.
26 GHz di frequenza.
Configurazione semplice e rapida tramite display a 2 righe di 16 caratteri e tastiera a 4 pulsanti.
Profiling intuitivo dei falsi bersagli.
Fascio di microonde rotante per un funzionamento ottimizzato.
Antenne sigillate in PP o Tefzel® in lunghezze da 50 mm e 200 mm.
Processo
temperatura: da -40 °C a +93 °C
pressione: dal vuoto a 13,8 bar
dielettrico: 1,7 – 100.
Idoneo per i loop SIL 1 (è disponibile un report FMEDA completo).
APPLICAZIONI
Canali a cielo aperto, dighe e canali artificiali.
Serbatoi per vernici, inchiostri e solventi.
Stoccaggio di sostanze chimiche.
Prodotti densi e viscosi.
Serbatoi giornalieri e per batch.
APPROVAZIONI
Ex d

Ex ia

ATEX

•

CCOE

•

cFMus
EAC (GOST)

•

IEC

•

Inmetro

•

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

•

•

Altro

Metrologia

SIL
SIL 1 (1oo1)
Sono inoltre disponibili ulteriori approvazioni, consultare il produttore per maggiori informazioni
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ULTRASUONI A CONTATTO

L’interruttore ad ultrasuoni a contatto Echotel® funziona in
base a un principio a impulsi a due cristalli (o “trasmettitore-ricevitore”) che applica una raffica elettronica ad alta
frequenza al cristallo trasmettitore. Il segnale è quindi convertito in energia ad ultrasuoni e trasmesso attraverso il
traferro sensibile al cristallo ricevitore. Quando nel traferro
è presente dell’aria, l’energia ad ultrasuoni ad alta frequenza
viene attenuata, non consentendo la ricezione dell’energia.
Quando un liquido è presente nel traferro, l’energia ad ultrasuoni si propaga attraverso il traferro e l’uscita in corrente
a step o del relè indica la ricezione del segnale.

traferro a secco
aria/gas

echotel.magnetrol.com

FE T Y I

NT

SA

traferro bagnato
liquido

EGRITY

V EL
LE

ULTRASUONI A CONTATTO

ECHOTEL® 961/962
Interruttore di livello
ad ultrasuoni

DESCRIZIONE
Gli interruttori Echotel® serie 961/962 vengono utilizzati per rilevare allarmi di alto o basso livello
in una vasta gamma di liquidi. La tecnologia del segnale a impulsi fornisce prestazioni superiori in
applicazioni con schiuma, aerazione, forte turbolenza e sospensioni contenenti solidi.
L’interruttore Echotel® 961 è dotato di un punto di regolazione sensibile ed è ideale per l’utilizzo
come allarme di alto o basso livello.
L’interruttore Echotel® 962 offre 2 punti di regolazione sullo stesso trasduttore, un punto di regolazione sensibile e un secondo punto di regolazione mediante un traferro superiore a passaggio
diretto. L’unità viene utilizzata per allarme di livello o per controllare una pompa in modalità di riempimento/svuotamento automatico.
Gli interruttori Echotel® 961/962 sono dotati di una diagnostica avanzata che effettua un controllo
continuo del trasduttore e dell’elettronica. La diagnostica emette inoltre allarmi per interferenze da
rumore elettrico provenienti da fonti esterne.
CARATTERISTICHE
Non è necessaria alcuna taratura.
A 2 fili, alimentato tramite loop con uscita mA oppure alimentazione in linea CA/CC con relè integrati.
Auto-test continuo con uscita errore selezionabile.
Identificazione LED per:
- allarme di processo
- errore del trasduttore, dell’elettronica o interferenza da rumore elettrico
- stato asciutto/bagnato del trasduttore
Pulsanti per verifica manuale dei segnali di allarme ed errore.
Ritardo temporale regolabile fino a 10 s.
Temperatura di processo da -80 °C a +165 °C.
Pressione di processo fino a 138 bar.
Trasduttori in metallo e in plastica.
Idoneo per i loop SIL 2 (è disponibile un report FMEDA completo).
Elettronica remota fino a 45m.
APPLICAZIONI
SERBATOI: con montaggio di testa o di lato direttamente nel serbatoio o con camera esterna.
CONDIZIONI: non viene influenzato da:
- variazioni del dielettrico, della densità o del PH
- presenza di schiuma, turbolenze, vapori visibili
- riempimento e svuotamento rapidi
- depositi sul trasduttore e bolle d’aria
- condizioni di vuoto
APPROVAZIONI
Ex d

Ex ia

ATEX

•

•

CCOE

•

•

CSA
FM
EAC (GOST)

•

IEC

•

Inmetro

•

•

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

•
•

•
•

•
•

Altro

•

SIL
SIL 2 (1oo1)
TÜV/DIBt
WHG § 63, protezione troppo pieno
Sono inoltre disponibili ulteriori approvazioni, consultare il produttore per maggiori informazioni
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ULTRASUONI A CONTATTO

ECHOTEL® 910
Interruttore di livello
ad ultrasuoni
ad estremità sensibile

DESCRIZIONE
Echotel® 910 è un interruttore di livello ad ultrasuoni a montaggio integrale ad estremità sensibile,
con relè DPDT integrato. ECHOTEL 910 è particolarmente indicato per seal pots, OEMs, la prevenzione del troppo pieno, l’allarme di alto o basso livello in applicazioni con liquidi puliti, con o senza
schiuma.
CARATTERISTICHE
Non è necessaria alcuna taratura.
Ingressi elettrici doppi e numerose custodie disponibili.
L’attivazione è determinata dalla lunghezza del trasduttore, disponibile tra 3 cm e 254 cm.
Pressione/Temperatura di processo: 55,2 bar da -40 °C a +120 °C.
Tutti i materiali esposti al processo sono in acciaio inox 316/316L (1.4401/1.4404).
Fail-safe per alto/basso livello selezionabile sul campo.
Nameplate universale in opzione.
APPLICAZIONI
LIQUIDI: qualsiasi liquido pulito.
SERBATOI: montaggio in qualunque posizione.
CONDIZIONI OPERATIVE: non viene influenzato da:
- variazioni del dielettrico, della densità o del PH
- presenza di schiuma, turbolenze, vapori visibili
- riempimento e svuotamento rapidi
- condizioni di vuoto
APPROVAZIONI
Ex d
ATEX

•

CCOE

•

Ex ia

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

CSA

•

•

FM

•

•

EAC (GOST)

Altro

•

Sono inoltre disponibili ulteriori approvazioni, consultare il produttore per maggiori informazioni
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ULTRASUONI
SENZA CONTATTO

La misurazione del livello viene eseguita tramite l’emissione
di un impulso di ultrasuoni dalla superficie del trasduttore
e il rilevamento del tempo trascorso tra l’invio dell’impulso
e il relativo eco riflesso dalla superficie del liquido. Poiché la
velocità del suono dipende dalla temperatura, il trasduttore
misura anche la temperatura ambiente per compensare la
variazione della velocità.
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ULTRASUONI SENZA CONTATTO

ECHOTEL® 355
Trasmettitore ad ultrasuoni
senza contatto per la
misurazione di livello, volume
e portate in canali a cielo
aperto

DESCRIZIONE
Echotel® 355 è un trasmettitore ad ultrasuoni senza contatto ad alte prestazioni e a montaggio
integrale, per la misurazione del livello e del volume di liquidi nonché delle portate in canali a cielo
aperto.
Le componenti elettroniche sono alloggiate in una custodia a singolo comparto in alluminio pressofuso o in Lexan®. I circuiti elettronici intelligenti analizzano il profilo dell’eco degli ultrasuoni, applicano
la compensazione della temperatura, eliminano i falsi bersagli ed elaborano le eco effettive provenienti dalla superficie del liquido. Ne consegue una misurazione estremamente affidabile anche in
applicazioni difficili, ad esempio in presenza di turbolenze o falsi eco.
CARATTERISTICHE
Trasmettitore a 2 fili, a sicurezza intrinseca e alimentato tramite loop.
Configurazione semplice e rapida tramite display a 2 righe di 16 caratteri e tastiera a 4 pulsanti.
Eliminazione dei falsi bersagli per l’identificazione degli eco effettivi dalla superficie del liquido.
Profili di serbatoio regolari e tabella a 20 punti personalizzabile per il calcolo del volume.
Elementi primari di canali artificiali/chiuse ed equazione generica per le portate in canali a cielo
aperto.
Temperatura di processo da -40 °C a +80 °C.
Pressione di processo max: 3 bar.
Due totalizzatori da 7 cifre per la portata:
- totalizzatore ripristinabile
- totalizzatore continuo
APPLICAZIONI
Canali a cielo aperto, dighe e canali artificiali.
Serbatoi per vernici, inchiostri e solventi.
Stoccaggio di sostanze chimiche.
Prodotti densi e viscosi.
Serbatoi giornalieri e per batch.
Vasche di accumulo.
APPROVAZIONI
ATEX

Ex d

Ex ia

•

•

Ex t

XP

IS

NI

•

•

Altro

•

CCOE
cFMus
Inmetro

Ex n

•

•

Sono inoltre disponibili ulteriori approvazioni, consultare il produttore per maggiori informazioni
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DISPERSIONE TERMICA

Gli interuttori termici si basano sul trasferimento di calore.
Un sensore si trova alla temperatura di processo e l’altro
viene riscaldato ad una temperatura costante. All’aumentare del flusso, la differenza di temperatura tra i due sensori diminuisce. Viene stabilito un set point così che quando
una differenza di temperatura specifica viene raggiunta il
relé cambi di stato. Si può legare sia all’aumento che alla
dimiuizione del flusso o alla presenza/assenza di flusso. Se
utilizzato per un’applicazione su livello o interfase, è principalmente la conduttività termica del fluido che fornisce la
variazione di calore tra gli elementi.

Differenza

di temperature

Alta

flow.magnetrol.com
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DISPERSIONE TERMICA

THERMATEL® TD1/TD2
Interruttore
a dispersione termica

DESCRIZIONE
Gli interruttori Thermatel® TD1/TD2 possono essere regolati con facilità per rilevare il flusso (di gas
e liquidi), il livello o l’interfaccia liquido-liquido. Il TD1 è un’unità alimentata a 24 V CC con elettronica
integrale e dotata di un relè DPDT integrato. Il TD2 può essere alimentato in V CC o V CA, è dotato
di elettronica integrata o remota e offre la possibilità di avere indicazioni tramite LED, di impostare un
ritardo temporale e di beneficiare di un uscita in mA per scopi di diagnostica e valutazione dell’andamento del processo.
Grazie alle funzioni di diagnostica continua, alla compensazione automatica della temperatura, alla
ridotta isteresi e ai tempi di risposta rapidi, gli interruttori TD1/TD2 offrono quanto di più avanzato
esista nella tecnologia a dispersione termica.
CARATTERISTICHE
Semplice taratura sul campo; pre-taratura effettuata dal produttore su richiesta.
Rilevamento di flusso variabile o di presenza/assenza di flusso per gas e liquidi.
Sensibilità eccellente alle basse portate.
Compensazione automatica della temperatura per allarme ripetibile a temperature di processo variabili.
Diagnostica continua per il rilevamento dei guasti dei sensori.
Monitoraggio continuo della portata rispetto al punto di regolazione tramite LED (TD2).
L’uscita mA fornisce un’indicazione ripetibile per portata e per il rilevamento di guasti (TD2).
Set point/ l’allarme puà essere misurato olte i test points (TD2).
Raccordo retraibile opzionale per lo smontaggio in condizioni di processo continuo.
Opzione unica per design a punta sferica, ideale per liquidi o applicazioni ad alta viscosità.
Condizioni di processo fino a +450 °C e 413 bar.
Elettronica integrata o remotabile fino a 150 m.
Idoneo per i loop SIL 1 (è disponibile un report FMEDA completo).
APPLICAZIONI
Protezione pompa, indicazione di alta o bassa portata, livello ad alta viscosità, alta temperatura/
pressione, rilevamento interfaccia.
PRODOTTI: tutti i tipi di gas e di liquidi.
SERBATOI: dimensioni tubi minime di 1/4”. Lunghezza massima del sensore fino a 3,3 m. Possibilità di installazione a qualsiasi angolo, verticale od orizzontale – connessione flangiata, filettata o con
raccordo di compressione con/senza connessione rimovibile o non rimovibile.
CONDIZIONI: può essere utilizzato su prodotti conduttivi/non conduttivi, da densità estremamente
basse a viscosità elevate. Impostabile per ignorare schiuma, aerazione, turbolenza e cavitazione.
APPROVAZIONI
Ex d
ATEX

•

CCOE

•

Ex ia

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

CSA

•

•

FM

•

•

Altro
Ex d+ib

EAC (GOST)

•

IEC

•

Ex d+ib

Inmetro

•

Ex d+ib

Corea

•

SIL
SIL 1 (1oo1)
Sono inoltre disponibili ulteriori approvazioni, consultare il produttore per maggiori informazioni
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DISPERSIONE TERMICA

THERMATEL® TD2
Interruttore
a dispersione termica
per applicazioni igieniche

DESCRIZIONE
Gli interruttori Thermatel® TD2 possono essere regolati con facilità per rilevare il flusso (di gas
e liquidi), il livello o l’interfaccia liquido-liquido. Il TD2 può essere alimentato in V CC o V CA e offre
la possibilità di ottenere indicazioni tramite LED luminosi, di impostare un ritardo temporale e di
beneficiare di un’uscita in mA per scopi di diagnostica e valutazione dell’andamento del processo.
L’unità può essere utilizzata nelle applicazioni igieniche, in quanto in possesso di certificazione 3A
ed EHEDG.
CARATTERISTICHE
Semplice taratura sul campo; pre-taratura effettuata dal produttore su richiesta.
Rilevamento di flusso variabile o di presenza/assenza di flusso per gas e liquidi.
Sensibilità eccellente alle basse portate.
Compensazione automatica della temperatura per allarme ripetibile a temperature di processo variabili.
Diagnostica continua per il rilevamento dei guasti dei sensori.
Monitoraggio continuo della portata rispetto al punto di regolazione tramite LED.
L’uscita mA fornisce un’indicazione ripetibile per portata e per il rilevamento di guasti.
Set point/ l’allarmen puà essere misurato olte i test points.
Idoneo per i loop SIL 1 (è disponibile un report FMEDA completo).
Connessioni di processo per applicazioni igieniche.
APPLICAZIONI
Protezione pompa, indicazione di alta o bassa portata, livello ad alta viscosità, alta temperatura/
pressione, rilevamento interfaccia.
PRODOTTI: tutti i tipi di gas e di liquidi.

BPE

SERBATOI: lunghezza massima del sensore fino a 3,3 m. Possono essere installati verticalmente/
orizzontalmente.
CONDIZIONI: può essere utilizzato su prodotti conduttivi/non conduttivi, da densità estremamente
basse a viscosità elevate (fino a 10.000 cP). Impostabile per ignorare schiuma, aerazione, turbolenza e cavitazione.
APPROVAZIONI
Ex d
Ex ia
Ex n
Ex t
XP
IS
NI
Altro
SIL
SIL 1 (1oo1)
Sono inoltre disponibili ulteriori approvazioni, consultare il produttore per maggiori informazioni

30

DISPERSIONE TERMICA

THERMATEL® TG1
Interruttore
a dispersione termica

DESCRIZIONE
Gli interruttori Thermatel® TG1 sono costituiti da un’elettronica montata a quadro su barra DIN e da
un sensore remoto in custodia di alluminio o acciaio inox (distanza max dall’elettronica 500 m).
Gli interruttori TG1 possono essere regolati con facilità per rilevare il flusso (di gas e liquidi), il livello
o l’interfaccia liquido-liquido. Entrambe le unità sono approvate come dispositivi a sicurezza intrinseca e sono alimentate a 24 V CC tramite 2 fili.
Il TG1 fornisce indicazione flusso LED standard.
CARATTERISTICHE
Semplice taratura sul campo; pre-taratura effettuata dal produttore su richiesta.
Rilevamento di flusso variabile o di presenza/assenza di flusso per gas e liquidi.
Sensibilità eccellente alle basse portate.
Diagnostica continua per il rilevamento dei guasti dei sensori.
Monitoraggio continuo della portata rispetto al punto di regolazione tramite LED.
L’uscita mA fornisce un’indicazione ripetibile per portata e per il rilevamento di guasti.
Raccordo retraibile opzionale per lo smontaggio in condizioni di processo continuo.
Opzione unica per design a punta sferica, ideale per liquidi o applicazioni ad alta viscosità.
Condizioni di processo fino a +450 °C e 413 bar.
Idoneo per i loop SIL 1 (è disponibile un report FMEDA completo).
APPLICAZIONI
Protezione pompa, indicazione di alta o bassa portata, livello ad alta viscosità, alta temperatura/
pressione, rilevamento interfaccia.
PRODOTTI: tutti i tipi di gas e di liquidi.
SERBATOI: dimensioni tubi minime di 1/4”. Lunghezza massima del sensore fino a 3,3 m. Possono
essere installati verticalmente/orizzontalmente.
CONDIZIONI: può essere utilizzato su prodotti conduttivi/non conduttivi, da densità estremamente
basse a viscosità elevate (fino a 10.000 cP). Impostabile per ignorare schiuma, aerazione, e turbolenza.
APPROVAZIONI

Ex d

Ex ia

ATEX

•

EAC (GOST)

•

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

Altro

SIL
SIL 1 (1oo1)
Sono inoltre disponibili ulteriori approvazioni, consultare il produttore per maggiori informazioni
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DISPERSIONE TERMICA
Trasmettitore
di portata massica

I trasmettitori di portata massica sono principalmente usati
nelle applicazioni per la misurazione di aria e gas. Il misuratore consiste in un trasmettitore e in una sonda con dei sensori di temperatura (RTDs) posizionati sui puntali sul fondo
della sonda. Un sensore misura la temperatura di processo
mentre l’altro viene riscaldato ad una temperatura specifica
più alta del primo. All’aumentare del flusso il calore viene
asportato dal sensore riscaldato. Alcuni produttori utilizzano un’operazione di potenza variabile per mantenere la
differenza di temperatura costante, ed altri mantengono la
potenza costante e misurano la variazione di temperatura.
Il modello magnetrol TA2 misura l’energia necessaria per
mantenere una costante differenza di temperatura tra i sensori. Il rapporto tra energia e il tasso di flusso massico si
stabilisce durante la calibrazione.

RTD

Heater

flow.magnetrol.com
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DISPERSIONE TERMICA

THERMATEL®
MODELLO POTENZIATO
TA2
Trasmettitore di portata
massica a dispersione termica

DESCRIZIONE
Il modello potenziato di trasmettitore di portata massica a dispersione termica Thermatel TA2 offre
una misura massica affidabile per applicazioni di portata di aria e gas. L’elettronica, potente e di
facile uso, è alloggiata in una custodia compatta antideflagrante. Il modello TA2 è disponibile con
sonde a inserimento o con sensori con corpo basso flusso per tubi di piccole dimensioni. Il TA2 ha
un ottimo rapporto prezzo/prestazioni.
CARATTERISTICHE
Misura diretta della portata massica di aria e gas.
Correzione di temperatura/pressione non necessaria.
Elevato rapporto portata massima/portata minima rilevabile 100:1.
Sensibilità eccellente alle basse portate.
Ridotta caduta di pressione.
Tarature tracciabili NIST e ISO 17025.
Portata, temperatura e portata totale disponibili tramite comunicatore HART®.
Diagnostica avanzata per controllare le condizioni di sonda, elettronica e cablaggio.
Display girevole ad innesto; visualizza portata, temperatura, portata totale e messaggi diagnostici.
Temperatura di processo fino a +205 °C.
Pressione nominale fino a 103 bar, in base alle connessioni di processo.
Sonda sostituibile sul campo.
Verifica della calibrazione in campo.
Opzioni: - gruppo sonda retraibile o valvola con raccordo di compressione
- corpo flusso per tubi da 1/2” a 4”
- piastra di condizionamento del flusso per corpi flusso 11/2” e superiori
Alimentazione universale all'interno dello stesso modello accettata.
Uscita a impulsi opzionale e seconda uscita mA che possono essere utilizzate per gamme di portata diverse e temperatura (solo uscita passiva).
Display retroilluminato a 2 righe di 16 caratteri con tastiera a 4 pulsanti per una semplice configurazione.
Taratura per 2 gas diversi.
Funzione di autocommutazione per aumentare il turndown.
Selezione della lingua tra inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo.
Custodia rotante in alluminio o acciaio inossidabile.
Idoneo per i loop SIL 1 (è disponibile un report FMEDA completo).
APPLICAZIONI
Gas di combustione – Digestori/Biogas – Aria/gas compressi – Linee di ventilazione/collettori
camini – Gas naturale – Tubazioni per idrogeno – Linee di aerazione.
APPROVAZIONI
Ex d
ATEX

•

CCOE

•

Ex ia

Ex n

Ex t

XP

•

cFMus
EAC (GOST)

•

IEC

•

Inmetro
Corea

•
•

IS

NI

Altro
Ex d+ib

•
Metrologia

SIL
SIL 1 (1oo1)
Sono inoltre disponibili ulteriori approvazioni, consultare il produttore per maggiori informazioni
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ASTA VIBRANTE

Un’asta invasiva vibra a una frequenza di 350 Hz.
Quando l’asta entra in contatto con il prodotto, la vibrazione
viene smorzata.
L’attenuazione della vibrazione viene rilevata dall’elettronica a montaggio integrale, con conseguente variazione dello
stato dell’uscita.

ASTA VIBRANTE

SOLITEL®
Interruttori di livello
ad asta vibrante

DESCRIZIONE
Gli interuttori di livello ad asta vibrante offrono un rilevamento affidabile di polveri e solidi.
Questo compatto interuttore con elettronica integrale viene utilizzato per la misura del livello in container o silos. Può essere utilizzato anche per condutture otturate.
L'asta singola e la particolarità di un ciclo autopulente evitano problemi di accumuli. La sensibilità
dello strumneto può essere modificata per misurare una varietà di solidi, da materiali granulari a polveri leggere con densità di massa minori di una libbra per piede cubico.
CARATTERISTICHE
Il design ad asta singola elimina inasamenti
Versione ad alta temperatura fino a +160 °C
Ciclo autopulente e sonda liscia minimizano la formazione di solidi
Sensibilità modificabile per una facile calibrazione per diverse densità di massa
Sonde rigide con lunghezza massima di 2540 mm
Sonde flessibili estendibili fino a 20 m
APPLICAZIONI
Polveri e solidi con particelle di massimo 10 mm (1/2"):
polveri in plastica e pellet
schegge di legno e segatura
carbone polverizzato
ceneri volatili
cemento, calce
perlite
aerosil® (vapori di silice).
APPROVAZIONI
Ex d
CSA

Ex ia

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

•

•

•

Other

Sono inoltre disponibili ulteriori approvazioni, consultare il produttore per maggiori informazioni
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CAPACITÀ RF

Il liquido funge da isolante tra due conduttori (sonda e parete del serbatoio). Quando il livello si innalza, si verifica un
aumento di capacità in un segnale analogico o digitale.

CAPACITÀ RF

KOTRON® 805
Trasmettitore di livello RF
di tipo Smart

DESCRIZIONE
Kotron® serie 805 è un trasmettitore RF di tipo Smart alimentato tramite loop a 2 fili 24 V CC dai
costi contenuti ma dotato della massima funzionalità. L’elettronica a microprocessore permette
all’utente di tarare il modello 805 con un unico cambio di livello di minima entità. Le componenti
elettroniche sono alloggiate in una custodia ergonomica a doppio comparto montata direttamente
sulla parte superiore della sonda.
CARATTERISTICHE
Trasmettitore con display/tastiera locale.
Taratura tramite HART®, o localmente tramite display a 2 righe di 8 caratteri e tastiera a 3 pulsanti.
Visualizzazione locale continua del segnale di livello, % e loop.
Indicazione di errore tramite messaggio FAULT sul display.
Altre caratteristiche.
Ergonomico: la custodia a doppio comparto, angolata di 45°, isola la morsettiera dall’elettronica.
La testa del trasmettitore può essere rimossa dalla sonda senza depressurizzare il serbatoio.
Temperatura di processo max: +540 °C a 35 bar.
Pressione di processo max: 345 bar a +40 °C.
Compatibile con oltre 50 sonde KOTRON® orientate alle applicazioni (vedere bollettino IT 50-125).
APPLICAZIONI
Idrocarburi e solventi.
Sostanze acide, corrosive e caustiche.
Polveri e prodotti granulari.
Liquidi ad alta temperatura/pressione.
Interfaccia.
APPROVAZIONI
Ex d
ATEX
CSA
FM

Ex ia

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

•

•

•

•

•

Altro

•

Sono inoltre disponibili ulteriori approvazioni, consultare il produttore per maggiori informazioni
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CAPACITÀ RF

KOTRON® 82
Trasmettitore di livello

DESCRIZIONE
Il trasmettitore a capacità RF Kotron® 82 a 2 fili è uno dei trasmettitori di livello più efficaci dal punto
di vista dei costi tra quelli oggi disponibili.
Compatto nelle dimensioni, questo trasmettitore utilizza una tecnologia all’avanguardia per fornire
un segnale stabile e preciso in una vasta gamma di materiali.
CARATTERISTICHE
Utilizza una tecnologia all’avanguardia per fornire un segnale stabile e più preciso.
Segnale di uscita isolato a 4-20 mA.
Utilizza un loop di corrente a 24 V CC per la trasmissione del segnale e l’alimentazione di potenza.
Tensione di ingresso da 14 a 40 V CC nei terminali del trasmettitore.
I componenti elettronici integrati sono resistenti alle vibrazioni, sono protetti dall’ambiente e sono
facili da cablare.
È dotato di prese di misurazione integrate che consentono la misurazione locale della corrente di
loop a 4-20 mA senza interrompere il loop del circuito a 2 fili.
La luminosità del LED di alimentazione varia con il variare del livello.
Disponibile con un’ampia gamma di sonde rigide e flessibili fino a 345 bar e +540 °C.
APPLICAZIONI
Liquidi puliti o sporchi.
Liquidi viscosi.
Malte liquide leggere.
Liquidi corrosivi.
Liquidi ad alta temperatura.
Prodotti chimici.
Idrocarburi e solventi.
Alimenti e bevande.
APPROVAZIONI
Ex d

Ex ia

CSA
FM
EAC (GOST)

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

•

•

•

•

•

Altro

•

Sono inoltre disponibili ulteriori approvazioni, consultare il produttore per maggiori informazioni
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MAGNETOSTRIZIONE

Il nuovo trasmettitore magnetostrittivo Jupiter® sfrutta l’effetto del campo magnetico su un cavo magnetostrittivo
come base per il funzionamento. I componenti principali
sono il gruppo sonda contenente il cavo e l’elettronica.
1. Un impulso a bassa energia, generato dall’elettronica,
viaggia lungo il cavo magnetostrittivo.
2. Un segnale di ritorno viene generato dal punto preciso
in cui il campo magnetico del galleggiante si interseca
con il cavo.
3. L’interazione tra il campo magnetico, l’impulso elettrico e il cavo
magnetostrittivo provoca un leggero disturbo meccanico nel cavo
che risale la sonda alla velocità del
suono.
4. Il timer misura con precisione il
tempo trascorso tra la generazione dell’impulso e il ritorno del segnale meccanico o acustico, che
4
viene rilevato dal sensore acustico posto sotto la custodia dell’e1
lettronica. Il software è impostato
per misurare i dati del tempo di
3
percorrenza, convertirli in misura2
zione del livello e/o dell’interfaccia
liquido-liquido e visualizzarli.
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MAGNETOSTRIZIONE

JUPITER® JM4
Trasmettitore
di livello magnetostrittivo

DESCRIZIONE
Il trasmettitore Jupiter® è un trasmettitore di livello liquidi alimentato tramite loop a 24 V CC ed è
disponibile come trasmettitore ad inserimento diretto, oppure montato esternamente su un indicatore di livello magnetico. L’unità può essere progettata per la misurazione del livello di liquidi e/o
dell’interfaccia liquido-liquido.
La custodia di nuova concezione è l’unica nel suo genere, in grado di orientare i due comparti
(cablaggio ed elettronica) sullo stesso piano e angolata per facilitare al massimo cablaggio, configurazione, impostazione e visualizzazione dati.
L’elevato livello di sicurezza di JUPITER è dimostrato da un SFF del 90%.
CARATTERISTICHE
Elevata precisione e ripetibilità della misura di livello:
- accuratezza: ± 0.01% del fondo scala o ± 1,27 mm, il valore maggiore.
- ripetibilità: ± 0.005% del campo di misura o ± 0,36 mm, il valore maggiore.
Semplice configurazione a banco – simulazione di livello non necessaria.
Opzione per l’auto configurazione - configurazione dei settaggi contenuti nella sonda.
Testa ruotabile smontabile senza depressurizzare il contenitore tramite la “connessione/disconnessione rapida” della sonda.
Trasmettitore di livello a 2 fili, a sicurezza intrinseca e alimentato tramite loop.
Doppio comparto con custodie separate per cablaggio ed elettronica.
Interfaccia dell’utilizzatore a 4 pulsanti e display grafico LCD per una profondità potenziata dei dati,
indicando sullo schermo le forme delle curve e i suggerimenti per la risoluzione dei problemi.
Temperatura di processo fino a +450 °C (montaggio esterno)/+260 °C (inserimento diretto).
Montaggio esterno: -196 °C (-320 °F) fino a 450 °C (850 °F)
Inserzione diretta: -196 °C (-320 °F) fino a 425 °C (800 °F)
Pressione di processo fino a 26,2 bar – galleggianti personalizzati fino a 117 bar.
Lunghezza della sonda fino a 5,70 m.
Generazione di report per guasto al galleggiante.
Grado di protezione IP67.
Idoneo per i loop SIL 2 (è disponibile un report FMEDA completo).
APPLICAZIONI
PRODOTTI: altamente raccomandato per l’uso in liquidi con sviluppo aumentato della schiuma.
Poichè il principio di misura si basa sulla spinta idrostatica non è influenzato dal valore della costante dielettrica e quindi è in grado di misurare l’interfaccia tra due liquidi anche quando lo strato
superiore di liquido presenta una costante dielettrica superiore rispetto a quella dello strato inferiore
del liquido.
CONDIZIONI: idoneo per l’uso in un ambiente con liquidi turbolenti in quanto lo strumento inizia
a misurare non appena il galleggiante entra in contatto con la superficie del liquido.
APPROVAZIONI
ATEX

Ex d

Ex ia

Ex n

•

•

•

Ex t

XP

IS

NI

Altro

•

CCOE
CSA
FM
EAC (GOST)

•

•

•
•

•
•

•
•
Metrologia

IEC
•
•
•
•
SIL
SIL 2 (1oo1)
Sono inoltre disponibili ulteriori approvazioni, consultare il produttore per maggiori informazioni
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INDICATORI
DI LIVELLO MAGNETICI

L’indicatore di livello magnetico MLI (Magnetic Level Indicator) è formato da una camera by-pass sigillata, un galleggiante contenente un magnete e una guida indicatrice visiva
con bandierine bicolori, ciascuna dotata di magnete interno.
La guida indicatrice è montata esternamente alla camera
e le bandierine sono accoppiate/allineate magneticamente
al magnete del galleggiante. Quando il livello cambia, il galleggiante segue il livello e il relativo magnete attrae i magneti delle bandierine. Le bandierine ruotano mostrando il lato
opposto, colorato. Lo stesso accoppiamento elettromagnetico attiva/disattiva gli interruttori o modifica l’uscita di un
trasmettitore magnetostrittivo collegato all’esterno.

Parete della camera in acciaio inox
Anello di flusso
Livello del

Bandierine indicatrici

liquido

Magnete del

galleggiante

Galleggiante

INDICATORI DI LIVELLO MAGNETICI

AURORA®
Trasmettitore di livello
radar a onda guidata e
indicatore di livello magnetico

DESCRIZIONE
Aurora® unisce le capacità di un tradizionale indicatore di livello magnetico, controllato a galleggiante, all’avanzata tecnologia del radar a onda guidata (GWR, Guided Wave Radar). Il risultato è un’autentica ridondanza
nella misura di livello, in un’unica camera di 3” o 4”. Il radar a onda guidata Eclipse® è un trasmettitore di livello
liquidi alimentato tramite loop a 2 fili 24 V CC e basato sulla tecnologia TDR (Time Domain Reflectometry) che
esegue misurazioni di livello indipendentemente dalle caratteristiche del prodotto e dalle condizioni di processo. AURORA è un’unità completamente integrata per il montaggio laterale su un serbatoio o contenitore con
connessioni flangiate o filettate.
CARATTERISTICHE
Sistema ridondante completo, nel quale è possibile controllare costantemente i risultati della misura
di Eclipse rispetto al valore dell’indicatore di livello magnetico.
È possibile pianificare in anticipo la manutenzione preliminare, in base al confronto dei risultati della
misura dei due sistemi.
Non è richiesta alcuna taratura dei due sistemi di misura.
Trasmettitore di livello a 2 fili, a sicurezza intrinseca e alimentato tramite loop.
Protocollo di comunicazione HART®, AMS®, Fieldbus Foundation™ e PACTware™.
Campo di misura fino a 6,1 m.
Fino a 103 bar – opzionale fino a 310 bar.
Temperatura di processo fino a +450 °C per applicazioni senza condensa (in funzione del materiale
del binario).
Fino a 155 bar a +345 °C per applicazioni con vapore saturo.
Trasmettitore ECLIPSE 706 certificato SIL 2/3.
Sono disponibili varie strutture di camere, consultare il produttore per maggiori informazioni.
APPLICAZIONI
PRODOTTI: liquidi puliti; da prodotti a base idrocarburica a prodotti acquosi (dielettrico 1,4 – 100).
INTERFACCIA: consultare il produttore.
SERBATOI: la maggior parte dei serbatoi di conservazione e di processo utilizzati alle temperature e pressioni operative della sonda.
CONDIZIONI: tutte le misurazioni di livello e le applicazioni di controllo incluse le condizioni di
processo caratterizzate da vapori visibili, schiuma, agitazione in superficie, gorgogliamento o ebollizione, elevata velocità di riempimento/svuotamento, livelli bassi e prodotti con dielettrico variabile.
APPROVAZIONI (per ECLIPSE 706 radar ad onda guidata, GWR)
ATEX
CCOE

Ex d

Ex ia

Ex n

Ex t

•
•

•
•

•

•

CSA
FM
EAC (GOST)
IEC
Inmetro
Marittime
SIL

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

XP

IS

NI

•
•

•
•

•
•

Altro

Metrologia

Lloyd's Register of Shipping (LRS)
Certificato SIL 2/ SIL 3
Lloyds EN 12952-11 (caldaie a tubi d’acqua)
Steam Drum
Lloyds EN 12953-9 (caldaie a tubi da fumo)
TÜV/DIBt
WHG § 63, protezione troppo pieno
Sono inoltre disponibili ulteriori approvazioni, consultare il produttore per maggiori informazioni
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INDICATORI DI LIVELLO MAGNETICI

VECTOR™
Indicatore di livello magnetico

DESCRIZIONE
Vector™ è un indicatore di livello magnetico (MLI) robusto, affidabile ed economico. Adatto a una
grande varietà di installazioni, VECTOR presenta un’ampia gamma di caratteristiche di base ed
è stato progettato e costruito per garantire una lunga durata.
Gli MLI vengono ampiamente utilizzati per sostituire gli indicatori a vista e a riflessione, che richiedono molta manutenzione, inoltre gli MLI sono sempre più usati nelle applicazioni di nuova generazione. Sono anche disponibili interruttori e trasmettitori opzionali per offrire una vasta gamma di segnali
in uscita per il controllo di livello.
CARATTERISTICHE
Robusto, costruzione di tipo industriale.
La guida può essere ruotata per una migliore posizione di visualizzazione.
Risposta immediata e accurata alle variazioni di livello.
Pressione di processo max test idrico del galleggiante: 85 bar.
Temperatura di processo max: +260 °C.
Temperatura di processo min: -40 °C.
Campo di misura fino a 5,5 m.
Gamma peso specifico standard da 0,54 a 1,50 kg/dm3.
I galleggianti non sono ventilati o riempiti con gas.
Opzioni:
- scala graduata in cm o personalizzata
- interruttori multilamellari bistabili
- trasmettitore resistivo a catena multilamellare, uscita 4-20 mA.
APPLICAZIONI
PRODOTTI: liquidi puliti.
SERBATOI: la maggior parte dei serbatoi di conservazione e di processo utilizzati alle temperature
e pressioni operative.
FUNZIONE: indicazione continua del livello dei liquidi o dell’interfaccia liquido-liquido.
APPROVAZIONI
Ex d
ATEX
EAC (GOST)
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Ex ia

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

Altro
Ex c
Ex c

INDICATORI DI LIVELLO MAGNETICI

ATLAS™
Indicatore di livello magnetico

DESCRIZIONE
Atlas™ è il nostro indicatore di livello magnetico standard per applicazioni gravose. ATLAS è un indicatore di livello in
camera singola di diametro 2”, 2 1⁄2” o 3” in base alle necessità dell’applicazione. Sono disponibili dodici stili di configurazione base, che includono modelli per il montaggio di testa.
Gli MLI ATLAS vengono prodotti in una vasta gamma di materiali, incluse le leghe e le plastiche speciali. Offriamo
inoltre una delle più complete selezioni di connessioni di processo del settore, per tipo e dimensioni.
ATLAS può essere equipaggiato con numerosi trasmettitori e interruttori di livello, nonché con indicatori a bandierina
o cursore con o senza scale in acciaio inox. Per questo Atlas viene considerato un sistema completo di controllo
e monitoraggio del livello.
ATLAS può essere dotato del trasmettitore magnetostrittivo Jupiter® per montaggio esterno o di un radar a onda
guidata Eclipse® in una camera ampliata.
CARATTERISTICHE
Galleggiante costruito con precisione con molteplici magneti e anello di flusso per un rating di Gauss ottimale.
Visore in policarbonato resistente agli urti.
Visore con nitrogeno per eliminare la condensa e permettere una visibilità continua.
Doppi O-ring sigillanti che prevengono le contaminazioni del visore.
Le bandierine sono progettate con arresto meccanico per un’indicazione stabile delle rapide variazioni di livello.
Cursori per indicazione del livello e dell’interfaccia.
Bandierine in acciaio inox in guida indicatrice in alluminio o acciaio inox (opzionale).
Sfiato e drenaggio 1/2” NPT (altre opzioni disponibili).
Pressione max test idrico del galleggiante: 62 bar - pressione superiore (fino a 310 bar) su richiesta.
Temperatura operativa di processo min: -50 °C standard, fino a -196 °C su richiesta.
Temperatura operativa di processo max: fino a + 540 °C con isolamento fornito dal produttore.
Gamma peso specifico min di 0,25 kg/dm3 (peso specifico inferiore su richiesta).
La protezione a molla inferiore e superiore del galleggiante impedisce il danneggiamento del galleggiante stesso
durante il trasporto e la manutenzione, nonché in condizioni di turbolenza/evaporazione flash.
Opzioni:
- opzioni di temperatura alta e bassa
- scala in acciaio inox per livello o volume
- trasmettitore magnetostrittivo JUPITER
Sono disponibili varie strutture di camere, consultare il produttore per maggiori informazioni.
APPLICAZIONI
PRODOTTI: liquidi puliti con peso specifico ≥ 0,25 kg/dm3 compresi liquidi/gas liquefatti aggressivi, tossici e infiammabili.
SERBATOI: la maggior parte dei serbatoi di conservazione e di processo utilizzati alle temperature
e pressioni operative.
FUNZIONE: indicazione continua del livello dei liquidi o dell’interfaccia liquido-liquido.
APPROVAZIONI
Ex d

Ex ia

Ex n

ATEX
EAC (GOST)
Marittime

Ex t

XP

IS

NI

Altro
Ex c
Ex c

Lloyd's Register of Shipping (LRS)
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INDICATORI DI LIVELLO MAGNETICI

GEMINI™
Indicatore di livello magnetico

DESCRIZIONE
Questo design a camera doppia è unico nel settore degli indicatori di livello magnetici. Gemini™ offre modalità
di configurazione uniche e molteplici. Può essere prodotto negli stessi materiali di Atlas™.
La seconda camera permette l’installazione di una vasta gamma di trasmettitori, per offrire un monitoraggio continuo del livello più approfondito rispetto alle indicazioni fornite dalla camera principale. I trasmettitori
di livello radar a onda guidata Eclipse® o i trasmettitori di livello magnetostrittivi ad inserimento diretto
Jupiter® possono essere montati nella camera secondaria fornendo un’indicazione ridondante con un’uscita di livello continua. La camera principale, che alloggia il galleggiante, può essere dotata di interruttori
o trasmettitori montati esternamente che garantiscono un controllo di livello ulteriore.
CARATTERISTICHE
Galleggiante costruito con precisione con molteplici magneti e anello di flusso per un rating di Gauss
ottimale.
Visore in policarbonato resistente agli urti.
Visore con nitrogeno per eliminare la condensa e permettere una visibilità continua.
Doppi O-ring sigillanti che prevengono le contaminazioni del visore.
Le bandierine sono progettate con arresto meccanico per un’indicazione stabile in caso di rapide
variazioni di livello.
Cursori per indicazione del livello e dell’interfaccia.
Bandierine in acciaio inox in guida indicatrice in alluminio o acciaio inox (in alternativa).
Sfiato e drenaggio 1/2” NPT.
Pressione max test idrostatico del galleggiante: 62 bar - pressione superiore (fino a 310 bar) su
richiesta.
Temperatura operativa min. di processo: -50 °C standard, fino a -196°C su richiesta.
Temperatura operativa max. di processo: fino a + 540 °C con isolamento fornito dal produttore.
Peso specifico min.: 0,25 kg/dm3 (peso specifico inferiore su richiesta).
La presenza di molle di protezione per il galleggiante in basso e in alto alla camera impedisce il danneggiamento del galleggiante stesso durante il trasporto e la manutenzione, nonché in condizioni
di turbolenza/evaporazione.
Opzioni:
- radar Eclipse® ad onda guidata.
- trasmettitore magnetostrittivo Jupiter®.
- dislocatore E3 Modulevel®.
- trasmettirore capacitivo Kotron® RF.
- valvole di intercetto.
- opzioni del display: livello, volume, percentuale. Scala personalizzata e opzioni di doppia
scala disponibili.
- opzioni alta e bassa temperatura.
Sono disponibili molteplici configurazioni di camere, consultare il produttore per maggiori informazioni.
APPLICAZIONI
PRODOTTI: liquidi puliti con peso specifico ≥ 0,25 kg/dm3 compresi liquidi/gas liquefatti aggressivi, tossici e infiammabili.
SERBATOI: la maggior parte dei serbatoi di conservazione e di processo utilizzati alle temperature e pressioni operative.
FUNZIONE: indicazione continua del livello del liquido o dell’interfaccia liquido-liquido.
APPROVAZIONI
Ex d
ATEX
EAC (GOST)
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Ex ia

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

Altro
Ex c
Ex c

INDICATORI DI LIVELLO MAGNETICI

OPTIX™
Indicatore visivo a LED

DESCRIZIONE
Il nuovo indicatore a led, Optix™, è progettato per fornire una indicazione visiva illuminata. Questo
trumento a due fili può essere installato su qualsiasi indicatore magnetico di livello, migliorando notevolmente l’indicazione anche con scarsa illuminazione. OPTIX può essere alimentato utilizzando
una sorgente separata, dedicata a 24 V DC, o come parte di un circuito esistente a due fili 4-20
mA senza interferire con l’uscita analoga di uno strumento esistente. Una soluzione, come questa,
in corrente continua elimina la necessità di utilizzo di costosi cavi in rame, normalmente richiesti da
altri dispositivi LED alimentati in corrente alternata.
CARATTERISTICHE
Scale disponibili: metri/cm, piedi/pollici, percentuale e volumetrica personalizzata.
Costruzione: custodia in alluminio anodizzato.
Durata stimata del led: 100.000 ore.

47

TRASMETTITORE
A DISLOCATORE

La spinta idrostatica funziona sul dislocatore che entra (aumentando il livello del liquido) ed esce (riducendo il livello
del liquido) verticalmente dal trasformatore lineare a differenziale variabile (LVDT). Con questo movimento, vengono indotte tensioni sugli avvolgimenti secondari dell’LVDT.
Questi segnali vengono elaborati dal circuito elettronico
e utilizzati per controllare il segnale di uscita.

LVDT
Nucleo mobile
del trasformatore

LVDT

Elettronica compreso
display digitale/
tastiera a 3 pulsanti
Tubo stagno
Molla
Tappo di protezione della molla
Dislocatore
Camera esterna

e3modulevel.magnetrol.com

TRASMETTITORE A DISLOCATORE

E3 MODULEVEL®
Trasmettitore di livello
a dislocatore

DESCRIZIONE
I modelli E3 Modulevel® sono trasmettitori di livello a 2 fili, alimentati tramite loop, che sfruttano il principio della
spinta idrostatica per rilevare e convertire le variazioni di livello del liquido in un segnale di uscita stabile.
Il collegamento tra l’elemento sensibile e l’elettronica semplifica enormemente la progettazione e la costruzione
meccanica. La struttura verticale in linea del trasmettitore riduce il peso dello strumento e gli effetti delle vibrazioni sui componenti elettronici, rendendo più facile l’installazione.
CARATTERISTICHE
Le funzioni operative comprendono:
- rilevamento e misura dell’interfaccia
- misurazione continua del livello
- misura della densità
Display LCD a 2 righe di 8 caratteri e tastiera a 3 pulsanti.
Facile configurazione a banco. Non richiede l’uso di simulazioni del livello.
Trasmettitore di livello a 2 fili, a sicurezza intrinseca e alimentato tramite loop.
La custodia rotante a 360° può essere smontata senza depressurizzare il serbatoio.
Opzioni, materiali ed esecuzioni speciali, a richiesta.
Certificato SIL 2 / SIL 3.
Sono disponibili varie strutture di camere, consultare il produttore per maggiori informazioni.
APPLICAZIONI
PRODOTTI: liquidi con peso specifico da 0,23 a 2,2 kg/dm3 e interfacce con una differenza di
densità minima di 0,10 kg/dm3.
SERBATOI: la maggior parte dei serbatoi fino a +450 °C per temperature di processo senza condensa e +425 °C con condensa e pressioni fino a 355 bar o serbaoti per stoccaggio quali:
- riscaldatori per acqua di alimentazione
- contenitori di liquido di condensazione
- depuratori
- separatori
- ricevitori
- serbatoi di evaporazione
- cilindri di estrazione
- caldaie.
APPROVAZIONI
Ex d

Ex ia

ATEX

•

•

CCOE

•

CSA
FM
EAC (GOST)

•

•

IEC

•

•

Inmetro

•

•

Corea

•

•

NEPSI

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

•

•

•

•

•

•

Altro

Metrologia

CPA

Marittime

Lloyd's Register of Shipping (LRS)
SIL
Certificato SIL 2 / SIL 3
Sono inoltre disponibili ulteriori approvazioni, consultare il produttore per maggiori informazioni
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TRASMETTITORE A DISLOCATORE

MODULEVEL® PNEUMATICO
Controllo del livello di liquidi

DESCRIZIONE
I trasmettitori pneumatici Modulevel® sono sensori di livello a dislocatore. Forniscono segnali di
uscita in modo direttamente proporzionale alle variazioni di livello del liquido.
La struttura semplice e modulare e l’accoppiamento magnetico comprovato rendono i trasmettitori
Modulevel versatili, altamente stabili, resistenti alle vibrazioni e adattabili a valori estremi di temperatura e pressione.
CARATTERISTICHE
I modelli standard supportano temperature di servizio da -100 °C a +370 °C e pressioni fino a 294
bar.
Il segnale di uscita stabile non viene influenzato dalla turbolenza di superficie. Impedisce
l’”oscillamento” della valvola di controllo e prolunga la sua vita utile.
La testa del trasmettitore può essere rimossa e tarata su banco, senza smontare o depressurizzare
il serbatoio.
Segnale di uscita preciso fornito in un’ampia gamma di peso specifico.
Dislocatore e interni in acciaio inox 316.
Semplice taratura sul campo senza spostamento del livello del liquido nel serbatoio, con un risparmio dei costi e dei tempi di installazione.
La testa del trasmettitore ruota di 360° semplificando i collegamenti delle tubazioni pneumatiche.
Il relè pilota fornisce un’amplificazione 4:1 del segnale di pressione pilota per velocizzare la risposta
della valvola.
L’indicatore visivo di livello integrato non dipende dall’alimentazione dell’aria.
Trasduttore opzionale dell’interfaccia pneumatica-corrente per l’uso nelle applicazioni di controllo
elettronico.
Controllo integrale più proporzionale opzionale.
Controllo di regolatore differenziale (accensione-spegnimento) opzionale.
Il segnale di allarme elettronico Hi-Lo opzionale fornisce un allarme di backup meno costoso.
APPLICAZIONI
I trasmettitori di livello liquidi pneumatici Modulevel® vengono ampiamente utilizzati nella generazione di energia di utilità e nelle operazioni di lavorazione chimica e del petrolio, quali:
- regolazione dei riscaldatori di acqua di alimentazione per generatori di vapore
- trasmissione di livello delle colonne di frazionamento
- trasmissione di livello di etanolammina
- controllo di livello dei depuratori di uno sfiato
- controllo di livello della condensazione dei contenitori di liquido
- trasmissione di livello dei serbatoi di evaporazione.

50

CAMERE ESTERNE PER DISPOSITIVI ELETTRONICI

CAMERE ESTERNE
per dispositivi elettronici

Diversi dispositivi, quali Eclipse®, Modulevel®, ecc, sono montati in
camere esterne (personalizzate). A seconda della connessione di
processo, della condizione di processo, delle specifiche del cliente, ecc., sono possibili diverse configurazioni. Di seguito sono riportati alcuni degli esempi più comuni. Sono possibili molte altre
strutture; consultare il produttore per maggiori informazioni.
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SPINTA IDROSTATICA

Un magnete permanente è fissato all’attuatore dell’interruttore basculante. Quando il galleggiante/dislocatore si solleva in seguito all’innalzamento del livello del liquido, il manicotto di attrazione viene portato nel campo del magnete,
che scatta sul tubo stagno non magnetico, azionando l’interruttore. Il tubo stagno costituisce un limite di pressione
statica tra il meccanismo interruttore e il processo. Quando
il livello del liquido si abbassa, il galleggiante/dislocatore disattiva l’interruttore.

Interruttore
Tubo
stagno
Manicotto di

attrazione

FE T Y I

NT

SA

Perno
Molla di
richiamo

Magnete
Galleggiante

EGRITY

V EL
LE

SPINTA IDROSTATICA

T20 - T21
Interruttore di livello
a galleggiante

DESCRIZIONE
Gli strumenti T20 e T21 sono interruttori a galleggiante semplici e affidabili, concepiti per il montaggio in testa su serbatoi o contenitori. I modelli T20 utilizzano un meccanismo a interruttore singolo
e un galleggiante. I modelli T21 sono dotati di due meccanismi interruttore e due galleggianti separati, utili quando sono richiesti livelli di azionamento molto distanziati. I modelli T20 e T21 sono
disponibili per qualsiasi tipo di serbatoio aperto o chiuso, con montaggio di tipo flangiato o filettato
e profondità di azionamento fino a 1.219 mm.
CARATTERISTICHE
Connessioni di processo in acciaio inox o in acciaio al carbonio (altri materiali disponibili su richiesta).
Connessioni di processo flangiate e filettate.
Temperatura di processo fino a +540 °C.
Fino a 2 livelli di intervento (T21).
Peso specifico da 0,60 kg/dm3.
Pressione di processo fino a 41,3 bar.
Protezione anticorrosione standard.
Opzioni:
- costruzione NACE (MR-01-75)
- taratura interfaccia
- speciali livelli di azionamento
- speciali connessioni al serbatoio
- modifiche per condizioni di temperatura estreme
- custodia elettrica antideflagrante classe 1, gruppo B
- speciale preparazione e finitura delle superfici esterne
Idoneo per i loop SIL 2 (interruttore DPDT) (è disponibile un report FMEDA completo).
APPLICAZIONI
Serbatoi giornalieri.
Ricevitori di condensa.
Serbatoi di conservazione di carburante.
Torri di raffreddamento.
Serbatoi di evaporazione.
Interfaccia.
APPROVAZIONI
Ex d

Ex ia

ATEX

•

•

CCOE

•

Ex n

Ex t

XP

CSA

•

FM

•

EAC (GOST)

•

•

IEC

•

•

Inmetro

•

Corea

•

NEPSI

•

IS

NI

Altro

Marittime
Lloyd's Register of Shipping (LRS)
SIL
SIL 2 (1oo1)
Sono inoltre disponibili ulteriori approvazioni, consultare il produttore per maggiori informazioni
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SPINTA IDROSTATICA

A10/15 - B10/15 - C10/15
Interruttore di livello
a dislocatore

DESCRIZIONE
Gli interruttori di livello a dislocatore di Magnetrol® offrono all’utenza industriale una vasta gamma di
configurazioni di controllo e allarme. Ciascuna unità sfrutta un semplice principio di spinta idrostatica e si adatta ad applicazioni di varia complessità, come liquidi schiumosi o soggetti a brusche
oscillazioni, oppure fluidi turbolenti. Di norma, inoltre, questi interruttori sono più convenienti di quelli
di altro tipo.
CARATTERISTICHE
La funzionalità dei meccanismi a più interruttori consente campi di livello ampi o ristretti.
Temperatura di processo massima: +260 °C.
Pressione di processo massima: 55,1 bar.
Peso specifico da 0,4 kg/dm3.
Dislocatori regolabili in qualsiasi punto del cavo di sospensione.
Il design antiemersione esclude la possibilità di cicli abbreviati dell’interruttore.
Cavo di sospensione standard di 3 m, in dotazione con tutti i modelli.
Differenziale dell’interruttore e punto di regolazione impostabili sul campo.
Ampia scelta di materiali del dislocatore.
Ampia scelta di custodie e meccanismi interruttore.
Protezione anticorrosione standard.
Opzioni:
- costruzione NACE (MR-01-75)
- verifica di terra Proof-er®
- modelli a tetto flottante
- modelli ad alta pressione
- modelli per interfaccia
Idoneo per i loop SIL 2 (interruttore DPDT) (è disponibile un report FMEDA completo).
APPLICAZIONI
Liquidi schiumosi o soggetti a brusche oscillazioni – Pitture – Fluidi turbolenti – Vernici – Trattamento
delle acque nere – Oli pesanti – Liquidi sporchi – Liquidi contenenti solidi.
APPROVAZIONI
Ex d

Ex ia

ATEX

•

•

CCOE

•

Ex n

Ex t

XP

CSA

•

FM

•

EAC (GOST)

•

•

IEC

•

•

Inmetro

•

Corea

•

NEPSI

•

IS

NI

Altro

Marittime
Lloyd's Register of Shipping (LRS)
SIL
SIL 2 (1oo1)
TÜV/DIBt
WHG § 63, protezione troppo pieno
Sono inoltre disponibili ulteriori approvazioni, consultare il produttore per maggiori informazioni
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SPINTA IDROSTATICA

TUFFY® T3
Interruttore di livello
a montaggio laterale

DESCRIZIONE
Gli interruttori di livello liquidi Tuffy® sono dispositivi a galleggiante progettati per montaggio orizzontale
in un serbatoio o contenitore mediante connessioni filettate o flangiate. Le dimensioni compatte ne
permettono l’installazione in piccoli contenitori, e le sue numerose caratteristiche offrono un’ampia
varietà di applicazioni. Il meccanismo a interruttore singolo è disponibile nelle forme SPDT o DPDT su
unità progettate per applicazioni di interfaccia e differenziale regolabile, ristretto o ampio.
CARATTERISTICHE
Temperatura di processo massima: +400 °C.
Temperatura di processo minima: -55 °C.
Pressione di processo massima: 181 bar.
Peso specifico da 0,4 kg/dm3.
Parti bagnate in acciaio inox 316/316L (1.4401-1.4404) o Hastelloy C (2.4819).
Disponibile in versione: - flangiata
- filettata
- montata in camera flangiata o sigillata.
Idoneo per i loop SIL 2 (interruttore DPDT) (è disponibile un report FMEDA completo).
MODELLI
Interruttore differenziale ristretto (per funzioni di allarme):
- pressione standard (fino a 50 bar)
- alta pressione (fino a 150 bar).
Interruttore differenziale regolabile ampio (per funzioni di controllo).
Interruttore interfaccia (rilevamento del livello dell’interfaccia tra i liquidi).
Camere esterne.
Versioni compatte:
- interruttore pneumatico differenziale ristretto
- interruttore elettrico differenziale ristretto.
APPLICAZIONI
Acidità (NACE).
Allarme alto/basso.
Controllo pompa singola.
Serbatoi di conservazione giornaliera.
Processi corrosivi.
Serbatoi di processo.
Dispositivi di chiusura acqua bassa di caldaie.
Livello di interfaccia.
Installazioni in zone pericolose.
APPROVAZIONI
ATEX

Ex d

Ex ia

•

•

Ex n

Ex t

XP

CSA

•

FM

•

EAC (GOST)
IEC
NEPSI

•
•
•

IS

NI

Altro

•
•

SIL
SIL 2 (1oo1)
TÜV/DIBt
WHG § 63, protezione troppo pieno
Sono inoltre disponibili ulteriori approvazioni, consultare il produttore per maggiori informazioni
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SPINTA IDROSTATICA

T62 - T64 - T67
Interruttore di livello liquidi
a galleggiante a montaggio
laterale

DESCRIZIONE
Gli interruttori a montaggio laterale si installano orizzontalmente su qualsiasi serbatoio o contenitore tramite una connessione flangiata o filettata. I modelli standard normalmente sono dotati di
meccanismo a interruttore singolo, per applicazioni di controllo o allarme di livello alto o basso.
I modelli doppi, con due meccanismi interruttore, sono disponibili per le applicazioni su due livelli,
poiché offrono le funzioni operative di due strumenti separati, come nel caso degli allarmi di livello
alto e basso.
CARATTERISTICHE
Corpo in acciaio inox o in acciaio al carbonio (altri materiali disponibili su richiesta).
Connessioni di processo flangiata e filettata.
Temperatura di processo fino a +540 °C.
Fino a 2 livelli di intervento (T67).
Peso specifico da 0,50 kg/dm3.
Pressione di processo fino a 82,7 bar.
Differenziali di livello regolabili sul campo da 32 mm fino a 409 mm.
Protezione anticorrosione standard.
Opzioni:
- costruzione NACE (MR-01-75)
- taratura interfaccia
- speciali livelli di azionamento
- costruzione conforme a specifici codici
- speciali connessioni al serbatoio
- modifiche per condizioni di temperatura estreme
- custodia elettrica antideflagrante classe 1, gruppo B
- speciale preparazione e finitura delle superfici esterne
APPLICAZIONI
Liquidi schiumosi o soggetti a brusche oscillazioni.
Vernici.
Trattamento delle acque nere.
Oli pesanti.
Pitture.
Liquidi contenenti solidi.
APPROVAZIONI
Ex d

Ex ia

ATEX

•

•

CCOE

•

Ex n

Ex t

XP

CSA

•

FM

•

EAC (GOST)

•

•

IEC

•

•

Inmetro

•

Corea

•

NEPSI

•

IS

NI

Altro

Sono inoltre disponibili ulteriori approvazioni, consultare il produttore per maggiori informazioni
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SPINTA IDROSTATICA

B40
Interruttore di livello liquidi
a galleggiante alta pressione/
alta temperatura

DESCRIZIONE
L’interruttore di livello liquidi B40 è appositamente progettato e realizzato per condizioni di servizio
ad alta pressione e alta temperatura. Questi tipi di interruttori di livello sono unità completamente
integrate per il montaggio laterale su un serbatoio o contenitore con connessioni flangiate o saldate.
CARATTERISTICHE
Camere galleggiante saldate in Cr Mo (cromo-molibdeno), acciaio al carbonio o acciaio inox.
Temperatura di processo fino a +650 °C. Consultare in fabbrica per temperature più alte.
Singolo livello di intervento.
Peso specifico da 0,65 kg/dm3.
Pressione di processo fino a 207 bar a +540 °C.
Protezione anticorrosione standard.
Opzioni:
- speciali connessioni al serbatoio
- modifiche per condizioni di temperatura estreme
- custodia elettrica antideflagrante classe 1, gruppo B
Idoneo per i loop SIL 2 (interruttore DPDT) (è disponibile un report FMEDA completo).
APPLICAZIONI
Accumulatori.
Serbatoi di evaporazione.
Ricevitori.
Cilindri di estrazione.
Contenitori svasati.
Serbatoi di conservazione.
Depuratori.
Separatori.
APPROVAZIONI
Ex d
ATEX

•

CCOE

•

Ex ia

Ex n

Ex t

XP

CSA

•

FM

•

EAC (GOST)

•

•

IEC

•

•

Inmetro

•

Corea

•

NEPSI

•

IS

NI

Altro

SIL
SIL 2 (1oo1)
Sono inoltre disponibili ulteriori approvazioni, consultare il produttore per maggiori informazioni
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SPINTA IDROSTATICA

CAMERA ESTERNA
Interruttore di livello
a galleggiante/dislocatore

DESCRIZIONE
Gli interruttori di livello a camera esterna sono unità completamente integrate per il montaggio
laterale su un serbatoio o contenitore con connessioni flangiate o filettate. Questi interruttori sono
personalizzati per le specifiche esigenze dei clienti.
CARATTERISTICHE
Camere dislocatore saldate in acciaio inox o in acciaio al carbonio (altri materiali disponibili su
richiesta).
Temperatura di processo fino a +400 °C.
Fino a 3 livelli di intervento.
Protezione anticorrosione standard.
Camere flangiate/sigillate:
- peso specifico da 0,40 kg/dm3
- pressione di processo fino a 138 bar per galleggianti
- pressione di processo fino a 345 bar per dislocatori
Opzioni:
- costruzione NACE (MR-01-75)
- taratura interfaccia
- dimensioni di installazione personalizzate
- speciali livelli di azionamento
- costruzione conforme a specifici codici
- speciali connessioni al serbatoio
- modifiche per condizioni di temperatura estreme
- custodia elettrica antideflagrante classe 1, gruppo B
- speciale preparazione e finitura delle superfici esterne
Idoneo per i loop SIL 2 (è disponibile un report FMEDA completo).
APPLICAZIONI
Liquidi schiumosi o soggetti a brusche oscillazioni – Pitture – Fluidi turbolenti – Vernici – Trattamento
delle acque nere – Oli pesanti – Liquidi sporchi – Liquidi contenenti solidi.
APPROVAZIONI
Ex d

Ex ia

ATEX

•

•

CCOE

•

Ex n

Ex t

XP

CSA

•

FM

•

EAC (GOST)

•

•

IEC

•

•

Inmetro

•

Corea

•

NEPSI

•

IS

NI

Altro

Marittime
Lloyd's Register of Shipping (LRS)
SIL
SIL 2 (1oo1)
Sono inoltre disponibili ulteriori approvazioni, consultare il produttore per maggiori informazioni
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CAMERE ESTERNE PER DISPOSITIVI A SPINTA IDROSTATICA

CAMERE ESTERNE
per dispositivi
a spinta idrostatica

60

Come i nostri prodotti elettronici, i prodotti a spinta idrostatica
possono essere montati in camere esterne (personalizzate). Anche in questo caso, la progettazione della camera esterna dipende
dalla connessione di processo, dalle condizioni di processo, dalle
specifiche del cliente, ecc. Di seguito sono riportati alcuni degli
esempi più comuni. Sono possibili molte altre strutture; consultare
il produttore per maggiori informazioni.
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FLUSSO MECCANICO

F10
La paletta di azionamento è collegata magneticamente a un interruttore elettrico (o pneumatico) rotante, isolato dal processo tramite
un tubo che funge da barriera non magnetica. Man mano che, per
effetto dell’aumento del flusso, la paletta di azionamento si sposta,
guida un manicotto magnetico nel campo di un magnete permanente situato all’esterno del tubo-barriera, azionando l’interruttore.
Al diminuire del flusso, la paletta di azionamento ritorna in posizione verticale, consentendo al magnete e al gruppo dell’interruttore
di raggiungere nuovamente la posizione “Assenza di flusso”.
F50
Per effetto della portata del flusso attraverso il corpo della valvola,
il disco si solleva o si abbassa, determinando un analogo spostamento del manicotto magnetico, all’interno del relativo tubo-barriera non magnetico sigillato. All’aumentare della portata del flusso,
il manicotto magnetico si solleva ed entra nel campo del magnete permanente, situato all’esterno del tubo-barriera, azionando il
meccanismo interruttore collegato. Quando la portata del flusso
diminuisce, scendendo al di sotto del livello per il quale è tarato il
disco, si verifica l’opposto.

F10

F50

FLUSSO MECCANICO

F10 - F50
Interruttore di portata

DESCRIZIONE
Gli interruttori di flusso sono dispositivi altamente affidabili che rilevano l’avvio o l’arresto del flusso
nelle tubature orizzontali contenenti oli e derivati del petrolio, sostanze chimiche, acqua o aria.
Gli interruttori modello F10, con azionamento a paletta, vengono utilizzati in applicazioni per flusso
di gas o liquidi con tubi di diametro min 2”.
Gli interruttori F50, con azionamento a disco, sono montati in linea per rilevare liquidi puliti in tubi di
diametro max 2”.
CARATTERISTICHE
Azionamento all’aumentare o diminuire del flusso.
Speciali elementi sensibili per applicazioni con flussi elevati o non standard.
Concepiti per tubature orizzontali.
Protezione anticorrosione standard.
Modello F10:
- regolabile sul campo
- ridotta caduta di pressione
- temperatura di processo fino a +230 °C
- pressione di processo fino a 69 bar
- palette per flusso standard, per linee di flusso da 2" a 10"
- idoneo per i loop SIL 2 (è disponibile un report FMEDA completo).
Modello F50:
- non è necessaria alcuna taratura
- costruzione in bronzo o acciaio inox
- temperatura di processo fino a +400 °C
- pressione di processo fino a 79,3 bar
- corpi per linee di flusso da 3/4” a 2”
APPLICAZIONI
Attivazione o guasto pompa.
Rilevamento del flusso nelle tubature.
Guasto valvola.
Perdita di flusso nelle tubature.
Blocco/rottura tubi.
Protezione dal flusso in ingresso pompa.
Controllo blocco/perdita valvola.
Allarme nella stazione di sicurezza docce o lavaggio occhi.
APPROVAZIONI
Ex d

Ex ia

ATEX

•

•

CCOE

•

Ex n

Ex t

XP

CSA

•

FM

•

EAC (GOST)

•

•

IEC

•

•

Inmetro

•

Corea

•

NEPSI

•

IS

NI

Altro

Sono inoltre disponibili ulteriori approvazioni, consultare il produttore per maggiori informazioni
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SEDE SOCIALE & STABILIMENTO DI PRODUZIONE
705 Enterprise Street
Aurora, Illinois 60504-8149 USA
Tel: +1-630-969-4000 – Fax: +1-630-969-9489
info@magnetrol.com
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SEDE CENTRALE EUROPEA & STABILIMENTO DI PRODUZIONE
Heikensstraat 6
9240 Zele, Belgio
Tel: +32-(0)52-45.11.11 – Fax: +32-(0)52-45.09.93
info@magnetrol.be
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STABILIMENTO DI PRODUZIONE IN CINA
Plant 6, No. 191, Huajin Road Minhang District, Shanghai, Cina
Tel. +86-21-6249-1350 – Fax: +86-21-6249-1351
shanghai@magnetrol.com
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STABILIMENTO DI PRODUZIONE IN UAE
PO Box 261454 - LIU FZS1-BA03
Jebel Ali Free Zone (JAFZA), Dubai, Emirati Arabi Uniti
Tel: +971 4 8806345 – Fax: +971 4 8806346
info@magnetrol.ae

www.magnetrol.com

IT 41-111.2

© Magnetrol® International
Tutti i diritti riservati.
Magnetrol® e il logo Magnetrol® sono marchi registrati di Magnetrol® International

