ThermATel®
modello TA2 potenziato

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.

Per aria e gas

C A R AT T E R I S T I C H E

• Misura diretta della portata massica di aria e gas.
• Correzione di temperatura/pressione non necessaria.
• Elevato rapporto portata massima/portata minima rilevabili 100:1.
• Sensibilità eccellente alle basse portate.
• Ridotta caduta di pressione.
• Tarature tracciabili ISO 17025 e NIST.
• Veriﬁca della calibrazione in campo.
• Portata, temperatura e portata totale disponibili tramite
comunicatore HART® o FOUNDATION ﬁeldbus™.
• 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 +200°C.
• Pressione nominale ﬁno a 103 bar, in base alle connessioni di processo.
• Sonda sostituibile sul campo.
• Sensore protetto per evitare danni in caso di inserimento
a profondità eccessiva nel tubo.
• Opzione:
- 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" ﬁno a 4"
- piastra di condizionamento del ﬂusso da 4" ﬁno a 12"
• Accetta alimentazione in ingresso CA e CC.
• 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 quattro pulsanti per una semplice conﬁgurazione.
• Due curve di calibrazioni opzionali al ﬁne di regolazioni in
campo per differenti tipologie di gas.
• Selezione della lingua tra inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo.
• Custodia rotante.
• Idoneo per i loop SIL 1 e SIL 2 (è disponibile un report FMEDA
completo).
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TA2 con sensore con
corpo ﬂusso

TA2 con sonda
a inserimento

APPLICAZIONI
•
•
•
•
•
•
•

Gas di combustione
Digestori/Biogas
Aria/gas compressi
Linee di ventilazione/collettori camini
Gas naturale
Tubazioni per idrogeno
Linee di aerazione

A P P R O VA Z I O N I
Agenzia
ATEX

Approvazione

II 2 G Ex d IIC T6 Gb, custodia antideﬂagrante
II 1/2 G Ex d +ib / d [ib] IIC T4 Ga/Gb

EGRITY

cFMus¿
IECEx¿
Ex d IIC T6 Gb, custodia antideﬂagrante
Standard di autorizzazione russi¿
Sono inoltre disponibili ulteriori approvazioni,
consultare il produttore per maggiori informazioni

¿ Consultare il produttore per la corretta selezione dei codici e delle

certiﬁcazioni.

Soluzioni per livello e ﬂusso ovunque nel mondo

V EL
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TECNOLOGIA

Il ﬂussimetro Thermatel TA2 misura la portata massica rilevando la dissipazione di calore da una superﬁcie riscaldata. Il
sensore contiene due elementi equilibrati che comprendono
sensori di temperatura di precisione. Il sensore di riferimento
misura la temperatura di processo (ﬁno a +200 °C) mentre il
secondo sensore misura la temperatura del sensore riscaldato. La potenza fornita al riscaldatore viene variata in modo
da mantenere una differenza di temperatura positiva costante rispetto alla temperatura di riferimento. Fra potenza e portata massica esiste una relazione intrinseca non lineare. Il
microprocessore di TA2 confronta la potenza rispetto a una
curva di taratura e converte i requisiti di potenza in portata
massica. Inoltre viene misurata la temperatura, onde applicare la corrispondente compensazione della portata massica
nella gamma di funzionamento dello strumento.
Per utleriori informazioni sulla misura di portata massica,
richiedete una copia del bollettino 54-621, "Manuale della
misurazione di portata massica".

C A R AT T E R I S T I C H E A G G I U N T I V E

COmPeNSAZIONe DellA TemPerATUrA
A differenza della maggior parte degli strumenti di misura
della portata di gas, che misurano la portata attuale, la tecnologia termica misura la portata massica senza la necessità di applicare correzioni per pressione e temperatura.
Tuttavia, la variazione della temperatura modiﬁca le proprietà del gas e inﬂuenza la trasmissione di calore per convezione. Il modello TA2 misura la temperatura e corregge
automaticamente la misura della portata massica in base
alle variazioni delle proprietà del gas, nell’intera gamma di
temperatura dello strumento.

TOTAlIZZATOre
Sono forniti due totalizzatori di ﬂusso da 7 cifre, uno ripristinabile e uno non ripristinabile. L'unità di misura della portata può essere selezionata tra le unità tecniche a scelta. I
dati del totalizzatore vengono memorizzati elettronicamente
per eliminare la necessità di batterie di backup. Ciò fornisce
la massima garanzia per i dati in caso di interruzione dell’alimentazione. Il totalizzatore può essere azzerato mediante
il modulo display, HART o PACTware™.

CONDIZIONI STP SeleZIONABIlI
(condizioni normalizzate)
Il TA2 misura direttamente la portata massica del gas in condizioni di temperatura e pressione standard (STP, Standard
Temperature and Pressure). Il software permette all’utente di
variare le condizioni STP in base alle proprie necessità.

DIAGNOSTICA
La diagnostica è un aspetto importante del TA2. Il modello
TA2 potenziato è dotato di strumenti diagnostici aggiuntivi
per controllare il funzionamento e le prestazioni dell’unità.
Gli strumenti diagnostici consentono di controllare lo stato
della sonda e le prestazioni generali e di effettuare una
prova di deriva sui termoresistori (RTD) con ritaratura automatica.
Per veriﬁcare che la taratura e la conﬁgurazione corrispondano alle condizioni iniziali di taratura, l’utente può selezionare un segnale speciﬁco e confrontare il valore visualizzato dal TA2 con il certiﬁcato di taratura originale.
COmPeNSAZIONe DellA SUPerFICIe Per le
DImeNSIONI Del TUBO
L’inserimento del sensore in un tubo riduce l’area della portata aumentando la velocità a una portata speciﬁca. Il TA2
compensa automaticamente la misura della portata in base
all’area effettiva del tubo. È sufﬁciente inserire le dimensioni o l’area del tubo e lo strumento compensa automaticamente la misura della portata per il blocco sonda.
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assenza di ﬂusso

ﬂusso

eQUIVAleNZA D’ArIA
Utilizzando i dati storici di taratura aria/gas, è possibile effettuare una taratura equivalente con aria per quegli stessi gas.
Per dettagli e gamme di ﬂusso, contattare Magnetrol.

COrrelAZIONe DI GAS
MAGNETROL calibra su due gas con proprietà termiche conosciute e poi correla i dati basandosi sulle proprietà della miscela di gas reale tracciabili NIST. L' errore tipico per gas naturale è meno del 3 % rispetto alla calibrazione su gas reale.

INSTAllAZIONe DellA SONDA
Le sonde possono essere fornite con varie connessioni a
processo, comprese ﬁlettature, ﬂange o installazioni attraverso un raccordo di compressione. Il sensore si adatta a
tubi di diametro 1 1/2" o superiori (dimensioni minime con
connessione ﬁlettata 2"/DN 50).
Il sensore è protetto da un danno accidentale causato da un
inserimento troppo a fondo nel tubo. Se utilizza una sonda
a inserimento con raccordo di compressione, l’utente può
regolare la posizione del sensore all’interno del tubo onde
ottenere il miglior posizionamento. Normalmente, la posizione ottimale è quella in cui il fondo della sonda si trova
25 mm sotto la linea centrale del tubo.

USCITA A ImPUlSI
L’uscita a impulsi opzionale fornisce un’uscita a impulsi
equivalente alle unità selezionate dall’utente e un fattore
moltiplicatore. Entrambe le connessioni attiva (alimentazione dal TA2) o passiva (alimentazione esterna) sono compatibili all’interfaccia dell’utente. Questa uscita può essere utilizzata come allarme per indicare se la portata sia superiore o inferiore al punto di regolazione desiderato.

TArATUrA e CONFIGUrAZIONe DA PArTe Del PrODUTTOre
Ogni TA2 viene tarato dal produttore per il tipo di gas e la
portata speciﬁcata. Lo strumento viene conﬁgurato in base
alle informazioni speciﬁche dell’applicazione. Quindi può
essere installato e utilizzato immediatamente senza necessità di taratura/impostazione sul campo.

VerIFICA DellA CAlIBrAZIONe
MAGNETROL ha sviluppato una procedura per veriﬁcare la
taratura del TA2 in campo. Seguendo questa procedura l'uilizzatore può veriicare che le caratteristiche del passaggio di calore
dello strumento non cambino dalle prime ricevute. Sebbene la
calibrazione sia una calibrazione permanente, l'utilizzatore può
ora veriﬁcare la taratura senza rendere lo strumento alla
casamadre produttrice. Utilizzando un palmare HART® o il
PACTware™ l'utilizzatore viene guidato lungo tutta la procedura.

mODUlO DISPlAY POrTATIle
È disponibile un modulo display portatile per la conﬁgurazione e la diagnostica di più unità (codice d’ordine 089-5219002). Il modulo portatile si inserisce nell’elettronica allo stesso modo del comune display e utilizza lo stesso menu
software. Inoltre consente di ridurre i costi di installazione
impiegando un unico modulo con tastiera per più unità TA2.
Per utilizzare il modulo è necessario rimuovere il coperchio
della custodia, pertanto potrebbe non essere possibile
impiegarlo in aree a rischio. In tal caso, utilizzare l’opzione
HART®.

COmUNICAZIONe hArT®
Utilizzando una comunicazione HART®/AMS l'utilizzatore è
in grado di configurare lo strumento in remoto. Il sistema
HART® fornisce la stessa funzionalità del display sul modulo interfaccia includendo tutte le informazioni di configurazione e diagnostica.

FOUNDATION FIelDBUS™
Il modello del trasmettitore TA2 potenziato è registrato
come dispositivo FOUNDATION fieldbus™ in grado di
comunicare con il protocollo H1 FOUNDATION fieldbus™
operativo a 31.25 kbits/sec. Il livello fisico H1 è approvato
secondo gli standard IEC 61158.
CONFOrmITA' NAmUr
Il segnale in uscita del modello TA2 segue le indicaazioni
NAMUR NE 43 per i livelli di segnale 4-20mA.

modulo display portatile

S O F T WA R E P E R P C P A C T w a r e ™

La tecnologia FDT offre un’interfaccia di comunicazione
aperta tra strumenti sul campo con vari protocolli di
comunicazione e il sistema host/DCS. Il driver DTM è
specifico per un solo tipo di strumenti e consente di utilizzare la completa funzionalità del dispositivo assieme
all’interfaccia grafica mediante un laptop o un PC. I trasmettitori Magnetrol utilizzano il software gratuito
PACTware™ per supportare i driver DTM e la funzionalità FDT. Mediante PACTware™ è facile configurare,
monitorare e diagnosticare un trasmettitore Magnetrol a
distanza o anche richiedere l’assistenza del produttore
via internet inviando schermate di curve eco e di grafici
delle tendenze. La biblioteca DTM HART® Magnetrol ha
superato il dtmINSPECTOR, il test e lo strumento di certificazione ufficiale FDT per l’interoperabilità. I DTM
Magnetrol sono gratuiti e si possono scaricare dal sito
www.magnetrol.com.

magnetrol consiglia
l’interfaccia VIATOr®
USB hArT® di
mACTek®
Corporation.
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C O N S I D E R A Z I O N I D I M O N TA G G I O
La misura della portata del TA2 considera che l’estremità
della sonda sia 25 mm oltre la linea centrale e prevede la
presenza di un profilo di flusso completamente sviluppato.
Vedere figura A.

Via via che il gas scorre in un tubo o un condotto, il profilo
di flusso cambia per la presenza di ostruzioni e modifiche
nella direzione del flusso stesso. Se il gas passa in corrispondenza di un gomito, il moto provoca l’accelerazione
della velocità del gas all’esterno del gomito e la riduzione
della velocità all’interno. Vedere figura B.

RD = 3.000.000
RD = 4.000

Figura A

Figura B

Profilo di flusso turbolento

Profilo di flusso dopo
un gomito singolo

La figura C indica le lunghezze minime di tubo diritto raccomandate necessarie a ottenere il profilo di flusso completamente sviluppato desiderato. Se tali lunghezze non sono disponibili, l’accuratezza complessiva della misurazione della portata ne risentirà. Tuttavia la ripetibilità della misurazione sarà mantenuta.
L’utente può immettere i fattori di correzione per compensare eventuali condizioni non ideali del profilo di flusso.

FLOW
Ø x 15

Øx5

Ø x 20

Øx5

Un gomito a 90°
FLOW

Due gomiti a 90° in piano

Due gomiti a 90° non in piano

Ø x 15

Riduzione

Øx5

Figura C – Installazioni della sonda

Øx5

FLOW
Ø x 15

Espansione

FLOW
Ø x 35

FLOW

FLOW

Ø x 50

Øx5

Øx5

Valvola di controllo: si raccomanda di installare le
valvole di controllo a valle del dispositivo

APPLICAZIONI

ArIA/GAS COmPreSSI
Misura della portata massica in diverse linee di gas per
determinare l’utilizzo interno dell’impianto e la corrispondente allocazione.
Vantaggi:
• portata massica diretta
• elevato rapporto portata massima/portata minima
• totalizzazione ﬂusso
• semplice installazione

COmBUSTIONe Nelle CAlDAIe
TA2 misura la portata di aria in ingresso nella caldaia. Il
segnale viene inviato al DCS (Distributed Control System)
dove viene impiegato per compensare la portata del gas
naturale.
Vantaggi:
• misura della portata massica
• segnale di portata ripetibile
• elevata adattabilità di gamma

lINee Per CAmINO
Misura della portata in diverse sezioni di una linea per
camino.
Vantaggi:
• buona sensibilità alle basse portate
• capacità di commutazione automatica tra le molteplici
curve di calibrazione per i più elevati rapporti portata
massima/portata minima (turndown).
• elevato rapporto portata massima/portata minima
• facile rimozione
per la pulizia

FlUSSO D’ArIA Per SISTemI DI AerAZIONe
Misura e bilancio della portata di ciascuna sezione del bacino di aerazione negli impianti per il trattamento delle acque
reﬂue.
Vantaggi:
• basso costo di
installazione
• portata massica diretta
• elevata afﬁdabilità

Gas naturale

FlUSSO DI GAS NATUrAle
Il modello TA2 misura con efﬁcienza la portata e la portata
totale di combustibile in fornaci, riscaldatori o caldaie. Tali
dati possono essere impiegati per l’allocazione interna o
per registrare le portate delle emissioni.
Vantaggi:
• portata massica diretta in Nm3/h
• totalizzatore incorporato
• facilità di impostazione e funzionamento
Aria

Gas naturale
o propano

GAS DA DIGeSTOrI/BIOGAS
Il gas in uscita da un digestore contiene una miscela di
metano e anidride carbonica saturata con umidità. Si tratta
di una misura difﬁcile a causa del basso valore di pressione e portata.
Vantaggi:
• sensibilità eccellente alle basse portate
• elevato rapporto portata massima/portata minima
• offre la misura della portata e della portata totale

Al motore
o camino

DIMENSIONI IN mm

montaggio integrale del TA2

114

Connessione
3/4" NPT o m20
(2 ingressi –
uno chiuso)

A

99

132

170

raccordo di
compressione
opzionale
Altezza tipica se si utilizza un
raccordo di compressione con
semiaccoppiamento o threadolet

3/4" o 1" NPT
consigliato

3/4"

NPT: 66
1" NPT: 79

linea centrale
tubo

lunghezza
di inserimento

25 mm

montaggio remoto per TA2

102

114

3/4" NPT o m20
(2 ingressi - uno chiuso)

94

165

2 fori
Ø 9,5

Dimensione A:
85 senza display
99 con display

70

76

51

89

lunghezza
di inserimento
95

3/4" NPT
o m20
connettore cavo
trasduttore

Ø 19,1

D AT I D I S E L E Z I O N E

Un sistema di misura completo è costituito da:
1.

2.
3.
4.

5.

4

Elettronica di portata massica Thermatel® TA2.
I trasmettitori di portata massica Thermatel® TA2 richiedono la compilazione di un foglio dati per l’esecuzione della pretaratura
da parte del produttore. Rivolgersi al proprio referente Magnetrol® per assistenza quando si seleziona un dispositivo.
Sonda a inserimento di portata massica Thermatel® TA2 o sensore di portata massica Thermatel® TA2 con corpo flusso.
Cavo di collegamento per montaggio remoto dei trasmettitori di portata massica Thermatel® TA2.
Opzioni:
- interfaccia MACTek Viator USB HART®: codice d’ordine: 070-3004-002
- modulo display portatile – codice d’ordine: 089-5219-002 (per maggiori dettagli vedere pag. 3)
- piastra di condizionamento del flusso da usare con le sonde a inserimento – per il codice d’ordine vedere pag. 12
- gruppo sonda retraibile (RPA) – per il codice d’ordine vedere pag. 13
- valvola con raccordo di compressione – codice d’ordine: 089-5218-001 (per maggiori dettagli vedere pag. 49)
Incluso gratuitamente: DTM TA2 (PACTware™) scaricabile dal sito www.magnetrol.com

1. Codice d’ordine per il misuratore di portata massica Thermatel® TA2, modello potenziato
CODICE DEL MODELLO
T A 2 - A
Trasmettitore di portata massica Thermatel® TA2
USCITA

1

4-20 mA con comunicazione HART®

2

Comunicazione FOUNDATION fieldbus™

4

4-20 mA con comunicazione HART®, impulsi/allarme, seconda uscita mA

0

B

ACCESSORI
0

0

Trasmettitore cieco (può alloggiare il display a innesto come opzione)

Display digitale a innesto e tastiera

TARATURA
Per il TA2 con sonda a inserimento
Taratura gas effettiva

0

Speciale¿. Indicare separatamente il prodotto

1

Aria

2
3
7

G

Ossigeno

Correlazione/equivalenza aria

5
9

Gas da digestore
Propano

8

Correlazione

gas¿

Equivalenza aria¿

¿ Consultare il produttore per l’approvazione.
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D
E

H
J

F

K

Taratura gas effettiva

Speciale¿. Indicare separatamente il prodotto
Aria

Azoto

Idrogeno

Gas naturale

Gas da digestore
Propano

Ossigeno

Correlazione/equivalenza aria

Correlazione gas¿

Equivalenza aria¿

MONTAGGIO/APPROVAZIONI¿

Integrale, ATEX II 2 G Ex d IIC T6 Gb, custodia antideﬂagrante

4

Remoto➁, ATEX II 2 G Ex d IIC T6 Gb, alloggiamento antideﬂagrante

E
F

B

C

Gas naturale

6

A

Azoto

Idrogeno

4

Per il TA2 con sensore con corpo flusso

Integrale, ATEX II 1/2 G Ex d +ib / d [ib] IIC T4 Ga/Gb, alloggiamento antideﬂagrante

Remoto➁, ATEX II 1/2 G Ex d +ib / d [ib] IIC T4 Ga/Gb, alloggiamento antideﬂagrante

¿ Codici E e F non disponibili con uscita FOUNDATION ﬁeldbus™.

Per installazioni resistenti agli agenti atmosferici consultare il produttore.

➁ Inclusa staffa per alloggiamento di elettronica e sonda.

1

0

T A 2

A

0

MATERIALE ALLOGGIAMENTO/INGRESSO CAVI

IP 66, alluminio pressofuso con ingresso cavi M20 x 1,5 (2 ingressi – uno chiuso)
IP 66, alluminio pressofuso con ingresso cavi 3/4" NPT (2 ingressi – uno chiuso)

Codice d’ordine completo per il misuratore di portata massica Thermatel®
TA2, modello potenziato

X = prodotto con richiesta speciﬁca del cliente
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DIMENSIONI IN mm

lunghezza di
inserimento

ø 19,1

Tmr per montaggio con
raccordo di compressione

Quando ordinato separatamente:
Connessione
di processo
1" NPT
3/4" NPT

6

lunghezza di
inserimento
BSP

lunghezza di
inserimento
NPT

ø 19,1

Tmr con
connessione ﬁlettata

lunghezza di
inserimento

ø 19,1

Tmr con
connessione ﬂangiata

raccordo di compressione in acciaio inox 316 (1.4401)
Tenuta in Teﬂon
Tenuta in acciaio inox
Max 6,90 bar
Max 103 bar a +20°C
Max 94,8 bar a +200°C
codice d’ordine: 011-4719-009
codice d’ordine: 011-4719-007
codice d’ordine: 011-4719-008
codice d’ordine: 011-4719-006

D AT I D I S E L E Z I O N E
2. Codice d’ordine per la sonda a inserimento di portata massica Thermatel® TA2, modello potenziato
NUMERO MODELLO BASE
T M R Sonda di portata massica Thermatel® TA2 - diametro 3/4"
A
B

MATERIALI DI COSTRUZIONE

Acciaio inox 316/316L (1.4401/14404)
Hastelloy ® C (2.4819) – non disponibile con raccordo di compressione in acciaio inox 316 (1.4401)

CONNESSIONE DI PROCESSO
0 0 A Progettato per l’uso con raccordo di compressione – lunghezza di inserimento min 11 cm
Raccordo di compressione non incluso
Filettato con raccordo di compressione in acciaio inox 316 (1.4401) incluso
0 3 A Raccordo di compressione 3/4" NPT con tenuta in Teﬂon (max 6,90 bar)
0 4 A Raccordo di compressione 3/4" NPT con tenuta in acciaio inox
(max 103 bar a +20°C, max 94,8 bar a +200°C)
0 5 A Raccordo di compressione 1" NPT con tenuta in Teﬂon (max 6,90 bar)
0 6 A Raccordo di compressione 1" NPT con tenuta in acciaio inox
(max 103 bar a +20°C, max 94,8 bar a +200°C)

Filettata
1 1 A 3/4" NPT - selezione predeﬁnita associata a un gruppo sonda retraibile (RPA), vedere pagina 13
2 1 A 1" NPT
2 2 A 1" BSP (G 1")
2
2
3
3
4
4
B
C
D
D

Flange ANSI
3 A 1"
4 A 1"
3 A 1 1/2"
4 A 1 1/2"
3 A 2"
4 A 2"

Flange eN (DIN)
B A DN 25
B A DN 40
A A DN 50
B A DN 50

PN
PN
PN
PN

RF
RF
RF
RF
RF
RF

150
300
150
300
150
300

libbre
libbre
libbre
libbre
libbre
libbre

16/25/40
16/25/40
16
25/40

EN
EN
EN
EN

1092-1
1092-1
1092-1
1092-1

Tipo
Tipo
Tipo
Tipo

A
A
A
A

LUNGHEZZA DI INSERIMENTO – considerando le connessioni di processo
lunghezza minima sonda
0 0 7 7 cm ﬁssa
- per NPT ﬁlettata e ﬂangiata
0 0 9 9 cm ﬁssa
- per BSP ﬁlettata
0
0
0
2

T M R

ANSI
ANSI
ANSI
ANSI
ANSI
ANSI

A

lunghezza sonda selezionabile – speciﬁcata per incrementi di 1 cm
0
1
2
5

9
1
5
3

min 9 cm
min 11 cm
min 25 cm
max 253 cm

-

per
per
per
per

NPT ﬁlettata e ﬂangiata
BSP ﬁlettata e raccordo di compressione
l’utilizzo con RPA (gruppo sonda retraibile)
tutte le connessioni sonda

Codice d’ordine completo per la sonda a inserimento di portata massica
Thermatel® TA2, modello potenziato

X = prodotto con richiesta speciﬁca del cliente
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DIMENSIONI IN mm

A

A

B

B

L1
Piastra di
condizionamento
del ﬂusso

L
L1
L
Corpo ﬂusso ﬁlettato

Corpo ﬂusso ﬂangiato

Lunghezza (L)
Codice Diam.
1/2"

0

Con condizionamento
del ﬂusso
mm

3/4"

1
2

Senza condi- Con condizio- Senza condizionamento
namento
zionamento
del ﬂusso
del ﬂusso
del ﬂusso
mm
mm
mm

Altezza
alla linea
centrale
(A)
mm

Altezza complessiva (B)
NPT-M
mm

Flangia
mm

203¿

—

127¿

—

203

214

248

286¿

—

191¿

—

203

217

251

—

254¿

—

203

220

257

95

211

235

274

381¿

1"

L1

11/2"

495

191

305

2"

660

191

406

95

241

272

318

5

3"

991

254

610

127

241

N/A

337

6

4"

1321

305

914

152

241

N/A

356

3
4

¿ La lunghezza a monte nei tubi di diametro < 1 1/2" è sufﬁciente a creare l’effetto di condizionamento del ﬂusso senza dover ricorrere a una piastra apposita.

Caduta di pressione con piastra di condizionamento

Caduta di pressione

50

1000
500

Portata - Nm3/h
100

500 1000

1½" 2"

100
50
10
5

1
0.5
0.1

1

3" 4"
Caduta di pressione - millibar

Caduta di pressione - pollici d’acqua

½" ¾" 1"

5000 10000

5

10

100
1000
50
500
Portata - SCFm

10000
5000

5

1000
500

100
50

10
5

1

10

50

1000
500

Portata - Nm3/h
100

500 1000

1½" 2"

100
50
10
5
1
0.5
0.1

1

5000 10000

3" 4"
Caduta di pressione - millibar

10

Caduta di pressione - pollici d’acqua

5

5

10

100
1000
50
500
Portata - SCFm

1000
500

100
50

10
5

1

10000
5000

La caduta di pressione si basa sull’aria a +20°C e 1 ATM (densità = 1,2 kg/m3). Per gas, pressioni o temperature diverse, stimare la caduta di pressione moltiplicando il valore del grafico per la densità effettiva in kg/m3 (in condizioni operative) diviso
per 1,2.
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2. Codice d’ordine per il sensore con corpo ﬂusso Thermatel® TA2, modello potenziato
NUMERO MODELLO BASE
T F T Sensore Thermatel® TA2 con corpo di portata massica
A
1

MATERIALI DI COSTRUZIONE

Sensore e corpo in acciaio inox 316/316L (1.4401/1.4404)
Corpo in acciaio al carbonio/sensore in acciaio inox

CORPO FLUSSO FILETTATO - ø e connessione

0
1
2
3
4

1
1
1
1
1

0
1
2
3
4
5
6

3
3
3
3
3
3
3

1/2"
3/4"

1"
11/2"
2"

NPT-M
NPT-M
NPT-M
NPT-M
NPT-M

CORPO FLUSSO FLANGIATO - ø e connessione
1/2"
3/4"

1"
11/2"
2"
3"
4"
A
B

T F T

ANSI
ANSI
ANSI
ANSI
ANSI
ANSI
ANSI

RF
RF
RF
RF
RF
RF
RF

150
150
150
150
150
150
150

libbre
libbre
libbre
libbre
libbre
libbre
libbre

PIASTRA DI CONDIZIONAMENTO DEL FLUSSO
Nessuna
Piastra di condizionamento del ﬂusso in acciaio inox - per dimensioni corpo ﬂusso ≥ 11/2"
0 0 0

Codice d’ordine completo per il sensore con corpo ﬂusso Thermatel® TA2,
modello potenziato

X = prodotto con richiesta speciﬁca del cliente

3. Codice d’ordine per il cavo di collegamento per montaggio remoto del misuratore di portata massica Thermatel® TA2,
modello potenziato

0 3 7 – 3 3 1 4
0 3 7 – 3 3 2 0
0 0 9 – 8 2 7 0

0

Cavo di collegamento per aree non pericolose - cavo schermato standard a 8 ﬁli (max 45 m)
Cavo di collegamento per aree non pericolose - cavo schermato standard a 10 ﬁli (max 150 m)
Cavo di collegamento per custodia antideﬂagrante ATEX - cavo schermato standard a 8 ﬁli (max 150 m)

LUNGHEZZA DEL CAVO – speciﬁcata per incrementi di 1 m
0 0 3 Lunghezza min 3 m
0 4 5 Lunghezza max 45 m (per cavo 037-3314-xxx)
1 5 0 Lunghezza max 150 m (per cavo 037-3320-xxx e 009-8270-xxx)
Codice d’ordine completo per il cavo di collegamento
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4. Codice della piastra di condizionamento del flusso da usare con le sonde a inserimento
Codice

Codice

Descrizione

Acciaio inox 316 4"

004-8986-010

Acciaio inox 316 8"

004-8986-004

Acciaio inox 316 5"

004-8986-013

Acciaio inox 316 10"

004-8986-002
004-8986-003
004-8986-005
004-8986-006
004-8986-007
004-8986-008
004-8986-009

004-8986-011

Acciaio al carbonio 4"

Acciaio al carbonio 8"

004-8986-012

PVC 4"

PVC 8"

004-8986-014

Acciaio al carbonio 5"

Acciaio al carbonio 10"

004-8986-015

PVC 5"

PVC 10"

004-8986-016

Acciaio inox 316 6"

Acciaio inox 316 12"

004-8986-017

Acciaio al carbonio 6"

Acciaio al carbonio 12"

004-8986-018

PVC 6"

Caduta di pressione con piastra di condizionamento

1000

1.5"

2"

PVC 12"

3"

4"

5"
6"

100

8"
10"

12"

10
Caduta di pressione (millibar)

Descrizione

004-8986-001

1
0.1
0.01
0.001
0.0001

10

10

100

Portata - (Nm3/h)

1000

10000

D AT I D I S E L E Z I O N E

5. Codice d’ordine per il gruppo sonda retraibile (per le dimensioni vedere disegno sul retro della copertina)
NUMERO MODELLO BASE
R P A Gruppo sonda retraibile
E
F

TIPO

Bassa pressione – ﬁno a 5,5 bar
Alta pressione – ﬁno a 300 libbre/servizio

MATERIALI DI COSTRUZIONE

1
4

Acciaio al carbonio con premistoppa di tenuta in acciaio inox 316 (1.4401)
Acciaio inox 316 (1.4401)

0
1
2

CONNESSIONE DI PROCESSO
1 1/2" NPT-M
1 1/2" - Flangia RF 150 libbre
1 1/2" - Flangia RF 300 libbre

0
1
2

– non disponibile per RPA-E1

VALVOLA A SFERA

Nessuna valvola a sfera in dotazione
Valvola a sfera in acciaio al carbonio
Valvola a sfera in acciaio inox

– selezionare codice materiale 1
– selezionare codice materiale 4

LUNGHEZZA SONDA
0 2 5 Min 25 cm
1 8 0 Max 180 cm

Codice d’ordine completo per il gruppo sonda retraibile

R P A

X = prodotto con richiesta speciﬁca del cliente

Barra di ritenzione
Dado di
tenuta

Aste di
regolazione

Dadi di
regolazione

Parete contenitore
linea centrale tubo

V

X

Dado di tenuta
1 1/2" NPT

T

Valvola a sfera

S
V

Valvola a sfera

linea centrale tubo

Y

Dimensione S
Connessione ﬁlettata
Connessione ﬂangiata

X

Connessione
personalizzata

Parete contenitore

Connessione
personalizzata

25

Cavo di sicurezza

25

Y

modello rPA-e402-XXX

102
127

Dimensioni valvola a sfera*
Diam.
V
11/2" NPT
112
11/2" Flangia 150 libbre
165
11/2" Flangia 300 libbre
191

*Dimensioni della valvola a sfera,
se fornita dal produttore.

lunghezza minima sonda: S + X + Y

modello rPA-F412-XXX

lunghezza minima sonda: T = 2 (X + Y)
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rPA per alta pressione

Gruppo sonda retraibile

Pressione in bar (PSIG)

60 (900)

55 (800)
50 (700)

40 (600)

35 (500)

30 (400)

20 (300)

Bassa pressione

15 (200)

7 (100)

0

40
(100)

150
(300)

95
(200)

200
(400)

Temperatura in °C (°F)

Flangia 150 libbre

Alta pressione

Filettato o
ﬂangia 300 libbre

6. Codice per l'ordine delle valvole con raccordo a compressione

203 tipica

1" NPT
fornita dal
cliente

Valvola a sfera 1" NPT in 316 acciaio inox con
raccordo di compressione (tenuta in TFE)
codice d’ordine: 089-5218-001
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SPECIFICHE TRASMETTITORE
SPeCIFIChe eleTTrONICA

Specifica

Descrizione

15 – 30 V CC
100 – 264 V CA, 50-60 Hz
CC = 9 W max - CA = 20 VA max
4-20 mA con HART®, FOUNDATION ﬁeldbus™ H1
4-20 mA isolata (utilizzabile 3,8 – 20,5 mA, conforme a NAMUR NE 43) –
resistenza loop max 1000 Ω
4-20 mA isolata (utilizzabile 3,8 – 20,5 mA, conforme a NAMUR NE 43) –
resistenza loop max in base all’alimentazione
0,01 mA
0,01 Nm/s
Pre-tarato dal produttore – tracciabile NIST e ISO 17025
Costante temporale regolabile, 0–15 s
Regolabile 3,6 mA, 22 mA o Hold (ultimo valore)
Comunicatore HART®, AMS® o PACTwar e™, FOUNDATION ﬁeldbus™ e/o tastiera
con 4 pulsanti
Connessione attiva – Alimentazione 24 V CC, 150 mA
Connessione passiva – Alimentazione da 2,5 a 60 V CC, 1,5 A
Connessione attiva – Alimentazione 24 V CC, 100 mA
Connessione passiva – Alimentazione da 2,5 a 60 V CC, 1 A
Display LCD retroilluminato con 2 righe di 16 caratteri

Alimentazione
Consumo
Uscita

Uscita analogica
Risoluzione

Attiva

Passiva

Analogica
Display

Taratura
Smorzamento
Allarme diagnostico
Interfaccia utente
Uscita a impulsi
Uscita allarme
Display

Portata (ad es. Nm3/h, Nl/h) e/o portata massica (ad es. kg/h) e/o temperatura (°C/°F)
e/o corrente di loop (mA) e/o portata totale (ad es. Nm3/h, Nl/h)

Valori visualizzati

Lingua menù
Materiale alloggiamento

Inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo
IP 66, doppio comparto in alluminio A 356 (< 0,2% di rame)
ATEX II 2 G Ex d IIC T6 Gb, alloggiamento antideﬂagrante
ATEX II 1/2 G Ex d +ib / d [ib] IIC T4 Ga/Gb, alloggiamento antideﬂagrante
IEC Ex d IIC T6 Gb, alloggiamento antideﬂagrante
La classe di temperatura scende nelle temperature di processo superiori a +55°C
Sono disponibili ulteriori approvazioni, consultare il produttore per maggiori informazioni

Approvazioni

SIL (Safety Integrity Level, livello di integrità
di sicurezza)

Categoria urti/vibrazioni
Peso netto
Versione ITK
Classe dispositivo H1
Speciﬁche
Blocchi funzioni
Fieldbus
Tempo di esecuzione
Foundation™
Assorbimento di corrente quiescente
File DD/CFF

PreSTAZIONI

Descrizione
Rapporto portata massima/portata minima
Max
Gamma di ﬂusso
Min
Linearità
Portata
Precisione
Temperatura
Ripetibilità
Tempo di risposta
Elettronica remota

Temperatura ambiente

Effetto temperatura operativa
Umidità
Compatibilità elettromagnetica

Sicurezza funzionale SIL1 come 1oo1/SIL2 come 1oo2 in conformità a IEC 61508 –
SFF: 88,3%.
Sono disponibili su richiesta un report FMEDA completo e dichiarazioni di conformità
ANSI/ISA-S71.03 Classe SA1 (urti), ANSI/ISA-S71.03 Classe VC2 (vibrazioni)
3,3 kg – elettronica con sonda ﬁlettata da 25 cm
5,2
Link Master (LAS) – selezionabile ON/OFF
1 x RB, 5 x AI, 1 x IT, 1 x TB e 1 x PID
AI = 15 ms, PID = 20 ms, IT = 30 ms
15 mA
Disponibile su www.ﬁeldbus.org

Specifica
100:1 tipico (in base alla taratura)
0,05 - 275 Nm/s riferimento aria in condizioni STP
0,05 - 2,5 Nm/s riferimento aria in condizioni STP
Compresa nell’accuratezza della portata
± 1% lettura + 0,5% del fondo scala tarato
± 1°C
± 0,5% lettura
Costante temporale 1–3 s
Max 45 m o 150 m, a seconda del cavo utilizzato
Da -40°C a +80°C
(ATEX ﬁno a +55°C, IEC ﬁno a +70°C)
Display: da -30°C a +80°C
± 0,04% di lettura per °C
0-99%, senza condensa
Conforme ai requisiti CE (EN 61326)
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SPECIFICHE TRASMETTITORE
SPeCIFIChe SONDA
Descrizione

Sonda a inserimento

Sensore con corpo flusso

Montaggio

Filettata, raccordo di compressione, ﬂangia ANSIEN (DIN) o con gruppo sonda retraibile

Filettato o ﬂangiato

Materiali – parti bagnate
Lunghezza sonda

Temperatura di processo
max
Pressione nominale max

316/316L (1.4401-1.4404) o Hastelloy® C (2.4819)

Sensore: 316/316L (1.4401/1.4404)
Corpo ﬂusso: acciaio inox o al carbonio

Da 7 cm a 253 cm
Dimensioni corpo ﬂusso da 1/2" ﬁno a 4"
Elettronica integrata:da -45°C a +120°C
da -45°C a +200°C con sonda più lunga 100 mm
per estensione per alte temperatura tra l’elettronica e il raccordo di compressione
Elettronica remota: da -45°C a +200°C

103 bar a +20°C
94,8 bar a +200°C – inserimento diretto
75,9 bar a +200°C – con corpo ﬂusso

CONTrOllO QUAlITÀ - ISO 9001:2008

LE PROCEDURE DI CONTROLLO DI PRODUZIONE IN USO ALLA MAGNETROL® GARANTISCONO IL PIÙ ALTO LIVELLO QUALITATIVO
NELLA FABBRICAZIONE DEI PROPRI STRUMENTI.
IL NOSTRO SISTEMA QUALITÀ È APPROVATO E CERTIFICATO IN BASE ALLE NORME ISO 9001:2008: LA NOSTRA SOCIETÀ È ORGANIZZATA PER SODDISFARE COMPLETAMENTE IL CLIENTE GRAZIE ALL’ELEVATO LIVELLO QUALITATIVO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI OFFERTI.

GArANZIA Del PrODOTTO

:2008

TUTTI I TRASMETTITORI DI LIVELLO ELETTRONICI E AD ULTRASUONI MAGNETROL® SONO GARANTITI ESENTI DA DIFETTI DI MATERIALI E DI LAVORAZIONE PER UN ANNO DALLA DATA DI SPEDIZIONE. NEL CASO DI CATTIVO FUNZIONAMENTO E RESTITUZIONE ENTRO I
LIMITI DI TEMPO PREVISTI DALLA GARANZIA E SE, IN SEGUITO A UNA VERIFICA ESEGUITA IN FABBRICA, SI RITERRÀ CHE LA CAUSA DEL RECLAMO SIA COPERTA DAI
TERMINI DELLA GARANZIA MEDESIMA, MAGNETROL® INTERNATIONAL PROVVEDERÀ ALLA RIPARAZIONE O ALLA SOSTITUZIONE SENZA ALCUN ADDEBITO PER L’ACQUIRENTE (O PER IL PROPRIETARIO), FATTA ECCEZIONE PER LE SPESE DI TRASPORTO.
MAGNETROL® DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER USO IMPROPRIO, RECLAMI, DANNI O SPESE DIRETTI OPPURE INDIRETTI DERIVANTI DALL’INSTALLAZIONE O
DALL’IMPIEGO DEI PRODOTTI. NON ESISTONO ALTRE GARANZIE ESPLICITE O IMPLICITE, AD ECCEZIONE DELLE SPECIALI GARANZIE SCRITTE RELATIVE AD ALCUNI
PRODOTTI MAGNETROL®.

®
CON RISERVA DI VARIAZIONI
Heikensstraat 6, 9240 Zele, België -Belgique
Tel. +32 (0)52.45.11.11 • Fax. +32 (0)52.45.09.93 • E-Mail: info@magnetrol.be

DEUTSCHLAND

Alte Ziegelei 2-4, D-51491 Overath
Tel. +49 (0)2204 / 9536-0 • Fax. +49 (0)2204 / 9536-53 • E-Mail: vertrieb@magnetrol.de

INDIA

B-506, Sagar Tech Plaza, Saki Naka Junction, Andheri (E), Mumbai - 400072
Tel. +91 22 2850 7903 • Fax. +91 22 2850 7904 • E-Mail: info@magnetrolindia.com

ITALIA

Via Arese 12, I-20159 Milano
Tel. +39 02 607.22.98 • Fax. +39 02 668.66.52 • E-Mail: mit.gen@magnetrol.it

RUSSIA

198095 Saint-Petersburg, Marshala Govorova street, house 35A, office 427
Tel. +7 812 320 70 87 • E-Mail: info@magnetrol.ru

U.A.E.
UNITED
KINGDOM

DAFZA Office 5EA 722 • PO Box 293671 • Dubai
Tel. +971-4-6091735 • Fax +971-4-6091736 • E-Mail: info@magnetrol.ae
Unit 1 Regent Business Centre, Jubilee Road Burgess Hill West Sussex RH 15 9TL
Tel. +44 (0)1444 871313 • Fax +44 (0)1444 871317 • E-Mail: sales@magnetrol.co.uk

www.magnetrol.com
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