


                                                                                                    

 

 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

IINNDDIICCEE  
 

Pag. Descrizione Codice interno 

1 Sensori di livello resistivo elettromagnetico  

2 Sensori di livello resistivo in continuo  

3 Indicatore di livello digitale  

4 Livellostati elettromagnetici  LM1FA 

5 Livellostati elettromagnetici LM1F1 

6 Livellostati elettromagnetici  

8 Livellostati elettromagnetici LM1FA 

9 Livellostati elettromagnetici modulari componibili  

10 Livellostati elettromagnetici modulari LM1FA 

11 Termostati bimetallici  

12 Termostati bimetallici con contatti in scambio  

13 Termostato regolabile TER.220CA 

14 Termostato tipo RT TER.RT101 

15 Pressostato a pistone 48V  

16 Pressostato a membrana 48V PMM 

17 Pressostati con contatti in scambio  PMM MIC 

18 Pressostato con contatti in scambio  

19 Pressostato con contatti in scambio attacco a piastra  

20 Pressostato a membrana  

21 Pressostato a pistone  

22 Pressostato con scala di taratura visiva  

24 Pressostato per alta pressione con manopola graduata PM692 

25 Cappucci di protezione CAP 

26 Pressostato a pistoncino IPN 

30 Pressostato a pistoncino IPH 

33 Pressostati elettromagnetici XML 

52 Vuotostati 48V VUOTOS 

53 Flussostato regolabile serie ZV ZV 

54 Valvola termostativa AVTA AVTA 

58 Trasduttore Keller 21 R  

60 Indicatore di flusso in linea  

61 Pressostato elettronico e manometro serie KRD5  

62 Trasduttore di pressione serie TR5  

63 Trasduttore di temperatura serie TT4  
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

 

Sensori di livello resistivo elettromagnetico   

MODELLO:  IMR  

 

    
 Impiego: acqua – oli minerali – gasolio – benzina 

 Fissaggio:  1” gas IN Al 

 Stelo: ottone/acciaio 

 Galleggiante: NBR 

 Seeger: bronzo fosforoso 

 O-ring: NBR 

 Connessione elettrica: connettore DIN 43650 

 Grado di protezione: IP65 

 Tipo di azionamento: 1B 

 Situazione di polluzione: normale 

 Peso specif.liquido: > 0,6 

 Temperatura di funzionamento: -10°C/+80°C 

 Passo (risoluzione): 10/20 mm 

 Segnale di uscita: resistivo 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

 

Sensore di livello resistivo in continuo  

MODELLO: IMRI 

 

    
 Impiego: acqua – olii minerali – acidi - carburanti 

 Fissaggio: flangia Inox aisi 304 2” gas 

 Stelo: inox aisi 304 

 Galleggiante: inox aisi 316 

 Seeger: inox aisi 316 

 O-ring: FKM 

 Connessione elettrica: connettore DIN 43650 

 Grado di protezione: IP65 

 Tipo di azionamento: 1B 

 Situazione di polluzione: normale 

 Peso specif.liquido: > 0,8 

 Temperatura di funzionamento: -10°C/+80°C 

 Passo (risoluzione): 10/20 mm 

 Segnale di uscita: resistivo 

 

 

 

 
 
 



                                                                                                   A-j-3 

 

 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

 

Indicatore di livello digitale  

MODELLO: IMRD 

 

    
 

 Impiego: acqua – olii minerali – gasolio - benzina 

 Fissaggio: flangia in Al 1”1/2 gas 

 Stelo: ottone/acciaio 

 Galleggiante: NBR 

 Seeger: bronzo fosforoso/acciaio 

 O-ring: NRB 

 Grado di protezione: IP65 

 Tipo di azionamento: 1B 

 Situazione di polluzione: normale 

 Peso specif.liquido: > 0,6 

 Temperatura di funzionamento: -10°C/+80°C 

 Passo (risoluzione): 10/20 mm 

 

 
L’ indicatore di livello elettronico a galleggiante, serie IMRD, è stato progettato per monitorare, in 

continuo e con estrema semplicità per l’utente, il livello del liquido (gasolio, acqua, olio, ecc) 

contenuto in un serbatoio di stoccaggio. Installato sul serbatoio permette la visualizzazione 

immediata dei centimetri (a richiesta dei litri) di liquido in esso contenuto, senza bisogno di alcuna 

taratura o collegamento elettrico. Il galleggiante, scorrendo lungo l’asta contente il trasduttore 

lineare a catena di reed, trasmette un segnale che viene gestito e visualizzato tramite display LCD 

installato sull’indicatore. L’alimentazione è fornita da 3 batterie che garantiscono una lunga 

autonomia di funzionamento.  
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

LM1FA :Livellostati   elettromagnetici  

MODELLO:  P 30  

    
 

 Impiego: acqua – olii minerali – carburanti 

 Fissaggio: flangia in alluminio 3 fori 

 Stelo: ottone 

 Galleggiante: nylon espanso 

 Seeger: bronzo fosforico 

 O-ring: NRB 

 Connessione elettrica: connettore DIN 43650 

 Tipo contatto: Reed N.A./N.C. (SPDT) 

 Max potenza commutazione: 80 W 

 Max corrente commutazione: 1 A 

 Max tensione commutazione: 250 Vac 

 Grado di protezione: IP65 

 Tipo di azionamento: 1B 

 Situazione di polluzione: normale 

 Peso specif.liquido: > 0,75 

 Temperatura di funzionamento: -15°C/+80°C 

 Peso: circa 160 gr (per L=100 mm) 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

 

LM1F1: Livellostati elettromagnetici  

MODELLO: P 31 
 

                
 Impiego: acqua – oli minerali – carburanti   

 Fissaggio:   1” gas in alluminio anodizzato 

 Stelo: ottone 

 Galleggiante: nylon espanso 

 Seeger: bronzo fosforico 

 O-ring: NRB 

 Connessione elettrica: connettore DIN 43650 

 Tipo contatto: Reed N.A./N.C. (SPDT) 

 Max potenza commutazione: 80 W 

 Max corrente commutazione: 1 A 

 Max tensione commutazione: 250 Vac 

 Grado di protezione: IP65 

 Tipo di azionamento: 1B 

 Situazione di polluzione: normale 

 Peso specif.liquido: > 0,75 

 Temperatura di funzionamento: -15°C/+80°C 

 Peso: circa 160 gr (per L=100 mm) 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

 

Livellostati elettromagnetici  

MODELLO: P 34 

 

                
 

 Impiego: acqua – oli minerali – carburanti 

 Fissaggio: 1/8” gas conico 

 Stelo: ottone 

 Galleggiante: nylon espanso 

 Seeger: bronzo fosforoso 

 Connessione elettrica: 1000 mm Sez. 0.5 mm2 

 Tipo contatto: Reed N.A./N.C. (SPDT) 

 Max potenza commutazione: 80 W 

 Max corrente commutazione: 1 A 

 Max tensione commutazione: 250 Vac 

 Tipo di azionamento: 1B 

 Situazione di polluzione: normale 

 Peso specif.liquido: > 0,75 

 Temperatura di funzionamento: -15°C/+80°C 

 Peso: circa 85 gr  
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

 

Livellostati elettromagnetici  

MODELLO: P 35 

 

             
 

 Impiego: acqua – oli minerali – carburanti  

 Fissaggio: 3/8” gas  

 Stelo: ottone 

 Galleggiante: NBR 

 Seeger: bronzo fosforoso 

 Connessione elettrica: 1000 mm Sez. 0.5 mm2 

 Tipo contatto: Reed N.A./N.C. (SPDT) 

 Max potenza commutazione: 80 W 

 Max corrente commutazione: 1 A 

 Max tensione commutazione: 250 Vac 

 Tipo di azionamento: 1B 

 Situazione di polluzione: normale 

 Peso specif.liquido: > 0,75 

 Temperatura di funzionamento: -15°C/+80°C 

 Peso: circa 160 gr  
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

 

LM1FA : Livellostati  elettromagnetici 

MODELLO: P 300  
 

    
 Impiego: acqua – oli minerali – carburanti 

 Fissaggio: flangia in alluminio 3 fori 

 Stelo: ottone 

 Galleggiante: nylon espanso 

 Seeger: bronzo fosforoso 

 Connessione elettrica: connettore DIN 43650  

 Tipo contatto: Reed N.A./N.C.  

 Max potenza commutazione: 80 W 

 Max corrente commutazione: 1 A 

 Max tensione commutazione: 250 Vac 

 Grado di protezione: IP65 

 Tipo di azionamento: 1B 

 Situazione di polluzione: normale 

 Peso specif.liquido: > 0,75 

 Temperatura di funzionamento: -15°C/+80°C 

 Peso: circa 230 gr (per L=200 mm) 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

Livellostati  elettromagnetici modulari componibili 

MODELLO: PK 
          PK30                      PK31                PK32 

    
Il sensore PK e’ componibile unendo le due parti con tubo in ottone diametro 8x6 mm, tramite gli 

opportuni raccordi ad ogiva in dotazione. Il tubo e’ a cura del Cliente.  
 

 Impiego: acqua – olii minerali – carburanti 

 Fissaggio:  PK 30 Flangia in Al 3 fori 

PK 31 Filettatura 1” gas Al 

PK 32 Flangia in Al 2 fori  

 Galleggiante: nylon espanso 

 Seeger: bronzo fosforoso 

 Connessione elettrica: connettore DIN 43650 

 Tipo contatto: Reed N.A./N.C. (SPDT) 

 Max potenza commutazione: 80 W 

 Max corrente commutazione: 1 A 

 Max tensione commutazione: 250 Vac 

 Grado di protezione: IP65 

 Tipo di azionamento: 1B 

 Situazione di polluzione: normale 

 Peso specif.liquido: > 0,75 

 Temperatura di funzionamento: -15°C/+80°C 

 Peso: circa 220 gr  
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

 

LM1FA – LM1F1: Livellostati elettromagnetici 

modulari                                        MODELLO:  IMM  

    
 Impiego: acqua – oliiminerali – carburanti 

 Fissaggio: Flangia in Al 3 fori 

                  Flangia in Al 1”1/4  

                  Filettatura in Al 1” gas  

 Galleggiante: NBR 

 Stelo: inox AISI 304  

 Connessione elettrica: connettore DIN 43650 

 Tipo contatto: Reed SPDT 

 Max potenza commutazione: 50 W 

 Max corrente commutazione: 1 A 

 Max tensione commutazione: 220 Vac 

 Grado di protezione: IP65 

 Tipo di azionamento: 1B 

 Situazione di polluzione: normale 

 Peso specif.liquido: > 0,85 con L max 

 Temperatura di funzionamento: -15°C/+80°C 

 Peso: circa 170 gr  

 

 

 

 
 
Il sensore di livello IMM500 ha la 

possibilità di cambiare il punto di 

intervento semplicemente tagliando lo 

stelo alla lunghezza desiderata e 

ribloccandolo con l’apposito raccordo ad 

espansione. Può essere utilizzato anche in 

fluidi con particelle ferrose in quanto il 

magnete è nella parte superiore del 

sensore e non viene a contatto con il 

liquido. 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

 

Termostati bimetallici  

MODELLO: 506 

 

    

 

    
 Corpo: ottone 

 Condizione elettrica: N.A. (grigio) o N.C. (nero) 

 Temperatura di intervento: 35/100°C con intervalli di 5°C 

 Differenziale: 10/15 K 

 Tolleranza intervento: +/- 5 K 

 Caratteristiche elettriche: 10(4)A/12Vac  10(3)A/24Vac 12(2)A/125Vac 10(1)A/250vac 

 Max temperatura ambiente: +120°C 

 Numero di cicli: 100.000 

 Apertura rapida del contatto 

 Velocità di variazione temperatura: 1-2 K/min 

 Filettature (x3): M14x1.5 M221.5 G1/2” G3/8 

 Connessione: faston maschio 6.3 x 0.8 e faston massa a terra 

 Conforme alla normativa EN 60730-1 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

 

Termostati bimetallici con contatti in scambio 

MODELLO:.507 

 
    

   

    
 Corpo: ottone 

 Condizione elettrica: SPDT (contatti in scambio) 

 Temperatura di intervento: 35/80°C con intervalli di 5°C 

 Tolleranza di intervento: +/- 5 K 

 Caratteristiche elettriche: 5(4)A/14Vdc 4(3)A/30Vdc 5(3)A/125Vac 5(1)A/250Vac 

 Max temperatura ambiente: +85°C 

 Numero di cicli: 100.000 

 Numero cicli/min: max 5 

 Apertura rapida del contatto 

 Velocità di variazione temperatura: 1-2 K/min 

 Filettature (x3): M14x1.5 M22x1.5 G1/2” G3/8” 

 Coppia max di serraggio: 50 N/m 

 Connessione: faston maschio 6.3 x 0.8 e faston messa a terra 

 Conforme alla normativaEN 60730-I 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                                                                                  A-j-13 

 

 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

 

TER.220CA: termostato regolabile 
 

 
 

Tipo Campo di regolazione A B 

L 100 0-90°C 164 100 

L 200 0-90°C 264 200 
 

 

Termostato ad immersione inscatolato ad espansione di liquido, unipolare con contatti in 

commutazione, completo di guaina di protezione a tenuta stagna. 
 

 

DATI TECNICI 

 Differenziale: ∆T 3°C 

 Contatti: Ag 1000/1000 

 Massimo carico sui contatti 

 Corrente alternata 250V: 10A 

 Corrente alternata 380V: 7A 

 Contatti in interruzione o commutazione 

 Pressacavo: PG9 

 Temperatura max.testa: 80°C 

 Temperatura max.bulbo: 130°C 

 Gradiente termico: 1K/min 

 Grado di protezione: IP 40 

 Classe di prova: II (100.000) 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

TER.RT101: TERMOSTATO TIPO RT 

 
I termostati RT sono utilizzati in generale nei settori industriale e marittimo.  

Le serie di termostati RT consistono in una varietà di tradizionali termostati 

ambiente e sensori remoti di temperatura comprendenti termostati a zona neutra. 
I termostati RT sono generalmente consigliati per le applicazioni nelle quali la 

sicurezza o i fattori economici sono critici.  
 

I termostati RT sono in servizio da più di 60 anni.  
 Intervalli di temperatura: da - 60°C a 300°C  

 Sistema di contatti sostituibile  
 Disponibile anche con contatti placcati in oro  

 A prova di guasto  
 Differenziale regolabile  

 Livello di protezione IP66  
 Disponibile con funzione di ripristino min. e max. (IP54)  

 Disponibile con zona neutra  
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

 

Pressostati a pistone 48V  

MODELLO: 20 

 

             

                

    
 Corpo: ferro AVP passivato 

 Contatti elettrici: argentati, a richiesta dorati 

 Condizione elettrica: NA (grigio) NC (nero) 

 Max tensione commutabile: 48 V 

 Max corrente commutabile: 0.5 (0.2) A 

 Max temperatura fluido: 80 °C 

 Tipo di azionamento: 1B 

 Situazione di polluzione: normale 

 Vita meccanica: 10° operazioni 

 Grado di protezione: IP 00 (con cappuccio 3015001: IP 54)(con cappuccio 3900001:IP65) 

 Conforme alla norma: EN 60730-I 

 O-ring: PUR 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

PMM : Pressostati a membrana 48V  

 
MODELLO: 41          

 Corpo: Acciaio zincato o ottone 

 Contatti elettrici: argentati, a richiesta dorati 

 Condizione elettrica: NA (bordeaux) NC (nero) 

 Max tensione commutabile: 48V 

 Max corrente commutabile: 0.5 A 

 Max temperatura fluido in funzione della membrana: 80 a 120 °C 

 Vita meccanica: 106 operazioni 

 Tipo di azionamento: 1B  

 Tipo di polluzione: normale 

 Grado di protezione: IP 00 (con cappuccio 3015001: IP54) (con cappuccio 390001:IP65) 

 Conforme alla norma: EN 60730-I 

 Peso: 70 gr max 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

PMM MIC: Pressostati con contatti in scambio  

MODELLO: 24  

 
Per una migliore precisione consigliamo di tarare il pressostato dopo averlo orientato nella 

direzione desiderata 

 
 Corpo: alluminio anodizzato 

 Attacco filettato: acciaio zincato (a richiesta inox) 

 Max tensione commutabile: 250 Vac 

 Max corrente commutabile: 5 (1) A 

 Max temperatura fluido: 80° a 120°C (in funzione della membrana) 

 Tipo di azionamento: 1B 

 Situazione di polluzione: normale 

 Vita meccanica: 106 a membrana 105 a pistone  

 Grado di protezione: IP65 – IP67 

 Peso: ≈ 180 gr max 

 Isteresi: ≈ 190 gr  
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

 

Pressostato con contatti in scambio – corpo femmina 

MODELLO:.24F  

 

                 
 

 Corpo: alluminio anodizzato  

 Attacco filettato: acciaio zincato  

 Max tensione commutabile: 250 Vac 

 Max corrente commutabile: 5 (1) A 

 Max temperatura fluido: 80° a 120° in funzione della membrana 

 Tipo di azionamento: 1B 

 Situazione in polluzione: normale 

 Vita meccanica: 106 a membrana 105 a pistone 

 Grado di protezione: IP65 

 Isteresi: -15% del valore di taratura 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

 

Pressostato con contatti in scambio attacco a piastra 

norme Cetop                                              MODELLO:.24 G 

       
 

 Corpo: alluminio anodizzato  

 Attacco filettato: acciaio zincato  

 Vite: nr.4 TCEI M 5x25 

 Max tensione commutabile: 250 Vac 

 Max corrente commutabile: 5 (1) A 

 Max temperatura fluido: 80° a 120° in funzione della membrana 

 Tipo di azionamento: 1B 

 Situazione in polluzione: normale 

 Vita meccanica: 106 a membrana 105 a pistone 

 Grado di protezione: IP65 

 Isteresi: -15% del valore di taratura 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

Pressostati a membrana – isteresi regolabile-contatti in 

scambio  

MODELLO: 27 
 

           
 Corpo: FeAVP passivato o ottone 

 Contatti elettrici:  argentati 

 Caratteristiche elettriche: 2(1) A/24Vdc 

                                                 6(1) A/250Vac 

 Max temperatura fluido in funzione della membrana: 80 a 120°C 

 Vita meccanica: 106 operazioni 

 Tipo azionamento: 1B 

 Situazione di polluzione: normale 

 Grado di protezione: IP00 (con connettore 3900003: IP65) 

 Isteresi: 10 ÷ 30% regolabile presso casa madre 

 Peso: 115 gr max 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

 

Pressostati a pistone – isteresi regolabile - contatti in 

scambio  

MODELLO: 28 
 

 

              
   

 
 Corpo: Fe AVp passivato 

 Contatti elettrici: argentati 

 Caratteristiche elettriche: 2(1) A / 24 Vdc 

                                                 6(1) A/250 Vac 

 Max temperatura fluido: 80°C 

 Vita meccanica: 105 operazioni 

 Tipo azionamento: 1B 

 Situazione di polluzione: normale 

 Grado di protezione: IP00 (con connettore 3900003:IP65) 

 Isteresi: 10 ÷ 30% regolabile presso costruttore 

 O-ring: PUR 

 Peso: 120 gr max 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

Pressostati con scala di taratura visiva 

MODELLO: 681 
 

 

            
   

 
 Corpo : alluminio anodizzato 

 Attacco filettato : ottone 

 Etichetta : policarbonato ottico 

 Connessione elettrica : cavetto PVC senza.2x0.22 mm2 L=1000 mm 

 Contatto elettrico : reed SPST NA 

 Max tensione commutabile : 48V 

 Max corrente commutabile : 0.5 A 

 Max temperatura del fluido : 60°C 

 Tipo di azionamento : 1B 

 Situazione in polluzione : normale 

 Vita meccanica elettrica : 106 

 Conferme alla norma : EN 60730 

 Isteresi : 0.8 bar max 

 Pressione massima : 20 bar 

 Coppia di serraggio : 15-20 N/m 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

Pressostati con scala di taratura visiva 

MODELLO: 682 
 

 

            
   

 
 Corpo : alluminio anodizzato 

 Attacco filettato : ottone 

 Etichetta : policarbonato ottico 

 Connessione elettrica : cavetto PVC senza.2x0.22 mm2 L=1000 mm 

 Contatto elettrico : reed SPST NA 

 Max tensione commutabile : 48V 

 Max corrente commutabile : 0.5 A 

 Max temperatura del fluido : 60°C 

 Tipo di azionamento : 1B 

 Situazione in polluzione : normale 

 Vita meccanica elettrica : 106 

 Conferme alla norma : EN 60730 

 Isteresi : 0.8 bar max 

 Pressione massima : 20 bar 

 Coppia di serraggio : 15-20 N/m 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

Pressostato per alta pressione con manopola di 

regolazione graduata 

MODELLO: PM692 

 
      

   
 Corpo : alluminio anodizzato 

 Contatti elettrici : SPDT Argento 

 Max temperatura del fluido : 100°C 

 Isteresi fissa : circa 10% del valvole impostato 

 Tipo azionamento : 1 B 

 Situazione di polluzione esterna : normale 

 Fissaggio : attacco a piastra e filettatura G 1/4” F 

 Connessione : faston maschi 6.3x0.8 e faston di messa a terra 

 Grado di protezione : IP65 IP67 connettore DIN 43650 

 Oring : nbr + teflon 

 Peso : 360 gr. circa 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

Cappucci di protezione 
IP 54  (cod.interno CAP1) 

                                              
 
IP65 (cod. interno CAP3) 

                             
 
IP65-1 

                 
 
IP65-2 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

IPN: pressostato a pistoncino 
 

 

CARATTERISTICHE 

 

TIPO CAMPO DI TARATURA PRECISIONE DI 

INTERVENTO 

MASSA 

IPN-035 6 – 35 bar   

IPN-160 12 – 160 bar < ± 1% della 0.65 Kg 

IPN-350 30 – 350 bar taratura  

IPN-630 50 – 630 bar   

 

 

DESCRIZIONE 

Pressostati elettroidraulici a pistoncino a differenziale fisso provvisti di contatto elettrico in scambio. 

Al raggiungimento della pressione di taratura il pistone effettua la commutazione di un 

microinterruttore. La regolazione della taratura avviene tramite la manopola con nonio graduato. 

 

 

DIMENSIONI 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

IPN: pressostato a pistoncino 
 

SIMBOLO  

    CONTATTI    FLANGIATURA 

 
 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

 

 125 AC 250 AC 30 DC 150 DC 

Corrente max (carico resistivo) 7 Amp. 5 Amp. 5 Amp. 0.2 Amp. 

Frequenza di inserzione Max 120 Cicli/min 

Protezione  IP-65  

Corrente continua con carico induttivo E’ consigliabile uno spegnicarico prevedere 

 

DIAGRAMMI 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

IPN: pressostato a pistoncino 
 

ADATTATORI 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

 

IPN: pressostato a pistoncino 
 

 
 

NORME DI INSTALLAZIONE 
 

 I pressostati IPN possono essere montati in qualsiasi posizione 

 Fluido da utilizzare: olio idraulico a norme DIN 51524 con viscosità tra 30 e 100 mm2/s 

(cSt) a 40°C 

 Filtrazione richiesta del fluido impiegato 25µ 

Temperatura fluido idraulico: da-20° a +75°C 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

IPH: pressostato a pistoncino 
 

 

CARATTERISTICHE 

 

TIPO CAMPO DI TARATURA PRECISIONE DI 

INTERVENTO 

MASSA 

IPH-035 6 – 35 bar   

IPH-160 12 – 160 bar < ± 1% della 0.35 Kg 

IPH-350 30 – 350 bar taratura  

IPH-630 50 – 630 bar   

 

 

DESCRIZIONE 

Pressostati elettroidraulici a pistoncino a differenziale fisso provvisti di contatto elettrico in scambio. 

Al raggiungimento della pressione di taratura il pistone effettua la commutazione di un 

microinterruttore. La regolazione della taratura avviene tramite la vite a brugola. 

 

 

DIMENSIONI 

 

 
 

 

NORME DI INSTALLAZIONE 

 I pressostati IPH possono essere montati in qualsiasi posizione  

 Fluido da utilizzare: olio idraulico a norme DIN 51524 con viscosità compresa tra 30 e 100 

mm2/s (cSt) a 40°C 

 Temperatura fluido idraulico: da -20°C a +75°C 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

IPH: pressostato a pistoncino 
 

SIMBOLO  

           CONTATTI         FLANGIATURA 

 
 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

 

 125 AC 250 AC 30 DC 150 DC 

Corrente max (carico resistivo) 7 Amp. 5 Amp. 5 Amp. 0.2 Amp. 

Frequenza di inserzione Max 120 Cicli/min 

Protezione  IP-65  

Corrente continua con carico induttivo E’ consigliabile uno spegnicarico prevedere 

 

DIAGRAMMI 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

IPH: pressostato a pistoncino 
 

ADATTATORI 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

 

VUOTO : Vuototostati 48 V  

MODELLO: 35 
 

 

                
   

 
 Corpo: ottone 

 Contatti elettrici: argento AgNi, a richiesta dorati 

 Condizione elettrica: NA (colore naturale) NC (ocra) 

 Max tensione commutabile: 48 V 

 Max corrente commutabile: 0.5 A 

 Temperatura max fluido: 80°-120° C (in funzione della membrana) 

 Tipo di azionamento: 1B 

 Situazione di polluzione: normale 

 Vita meccanica: 106 operazioni 

 Vita elettrica: 105 operazioni 

 Conforme alla norma: EN 60730-I 

 Grado di protezione: IP 00(con cappuccio 3015001:IP54) 

  (con cappuccio 3900001:IP65)(con connettore DIN 3900200: IP 65) 

 Peso: 70 gr 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                  A-j-53 

 

 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

Flussostato regolabile serie ZV 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

 

Valvola termostatica AVTA 
 

APPLICAZIONE 

Le valvole termostatiche AVTA sono utilizzate per il controllo e la regolazione dell' acqua, in diverse 

applicazioni, ove e' richiesto il raffreddamento del circuito. 

Il funzionamento della valvola avviene tramite un elemento sensibile che, all' aumentare o al 

diminuire della temperatura del fluido primario, comanda l'apertura o chiusura della stessa, 

regolando di conseguenza il flusso dell' acqua di raffreddamento. 

La valvola AVTA, può essere installata sul circuito acqua dello scambiatore sia in mandata che sul 

ritorno. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

- MACCHINE INIEZIONE PLASTICA;  

- COMPRESSORI; 

- POMPE PER IL VUOTO; 

- MACCHINE LAVAGGIO A SECCO;  

- IMPIANTI DI DISTILLAZIONE; 

- MACCHINE DA STAMPA; 

- IMPIANTI IDRAULICI: 

- FRANTUMATORI, MESCOLATORI. 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE 
 

 
VALVOLA: 

- Apertura/funzionamento gestito dall' elemento sensibile a contatto con il fluido; 

- Temperatura min/max -25°C/ +130°C; 

- Pressione differenziale 0-10 bar; 

- Pressione di collaudo : 25 bar; 

- Pressione massima al sensore : 25 bar; 

- Le valvole AVTA si auto-regolano in riferimento alla pressione di circuito. Il punto di apertura non 

viene influenzato dal valore della pressione differenziale ?p (perdite di carico). 

 

ELEMENTO SENSIBILE: 

- Dimensioni: Ø 18x210 mm; 

- Il sensore può essere più caldo o freddo del corpo valvola; 

- Deve essere posizionato come descritto in fig.2;  

- Massima pressione: 25 bar. 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

 
 

 



                                                                                                  A-j-56 

 

 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

TRASDUTTORE KELLER SERIE 21 R 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

TRASDUTTORE KELLER SERIE 21 R 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

INDICATORE DI FLUSSO IN LINEA SERIE LPM 
 
I misuratori di portata sono progettati per rilevazioni continue o uso discontinuo. 

L’ampio diametro di 63 mm dello strumento di lettura analogico assicura controllo rapidi per 

monitorare le prestazioni di pompe idrauliche e per settare valvole di controllo del flusso. 

Possono essere utilizzati su impianti idraulici fissi e mobili, ma anche su sistemi di lubrificazione e 

raffreddamento e su equipaggiamenti per l’erogazione di acqua e acqua-olio 

Per le loro caratteristiche i misuratori di portata possono essere utilizzati in condizioni avverse o in 

applicazioni dove non è possibile attingere all’energia elettrica. 

Inoltre è possibile misurare la temperatura, tramite il termometro e la pressione, grazie alla 

predisposizione per la connessione con una minipresa da 1/4”G 

 

 

GAMMA CARATTERISTICHE 

16 LPM 

30 LPM 

60 LPM 

120 LPM 

180 LPM 

Pressione 420 bar (6000 psi) 

Classe di precisione 4% fsd 

200 LPM 

300 LPM 

400 LPM 

Pressione 280 bar 

Classe di precisione 4% fds 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

PRESSOSTATO ELETTRONICO E MANOMETRO SERIE KRD5 
 
I pressostati elettronici serie KRD5 si installano a pannello come 

un normale manometro di diametro 63 mm con presa di pressione 

posteriore. Lo strumento contiene all’interno il trasduttore che 

permette di visualizzare la pressione come un normale manometro 

oltre che la funzione di pressostato. 

L’installazione è cosi composta: 

 Parte in pressione con la filettatura da 1/4 BSP 

 Connettore per l’alimentazione 

 Connettore per contatti d’allarme di uscita 

I punti di intervento di pressione massima e minima sono 

impostabili tramite i tasti posti frontalmente sullo strumento 

costruito totalmente allo stato solido completamente privo di parti 

dinamiche al suo interno. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Corpo : in alluminio anodizzato 

Parti a contatto fluido : in ottone 

Montaggio : a pannello in foro da Ø 63 mm 

Ingombro massimo : - 80 mm di profondità - Quadrante Ø 69 mm 

Temperatura di impiego : da -20°C a + 80°C 

Display : n°4 cifre da 7 mm 

Frequenza di commutazione : 90 cicli/minuto 

Precisione d’intervento : ± 1% del fondo scala 

Campo di regolazione : da 1% a 90% del valore di fondo scala 

Peso : 0.15 kg 

Vita meccanica : 2x106 cicli a 20°C 

Caratteristiche elettriche : 

 Tensione d’alimentazione : standard 24 Volt DC ± 10% 

 Attacco elettrico : secondo norme DIN 43650 

 Protezione elettrice : secondo norme DIN 40050: IP 65 

 Massimo carico : 2 Ampere 

 Memoria non volatile : EEPROM 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

TRASDUTTORE DI PRESSIONE SERIE TR5 
 
I trasduttori di pressione seriE TR5 emettono un segnale di 

corrente o tensione in uscita direttamente proporzionale al valvole 

della pressione a cui sono collegati. I segnali standard disponibili 

sono : 4-20mA – 0-10 Volts 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Corpo : in alluminio anodizzato 

Parti a contatto fluido : in acciaio inox Aisi 316L 

Montaggio : in ogni posizione 

Ingombro massimo : L 74 mm x H 18 mm 

Collegamento idraulico : 1/4 BSP femmina o a pannello Cetop 

senza bisogno di adattatori 

Temperatura d’impiego : da -10°C a +70°C 

 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

- Tensione di alimentazione : 

    segnale 4-20 mA 2 fili : da 12 a 30 V DC 

    segnale 4-20 mA  4 fili : da 12 a 30 V AC/DC 

    segnale 0-10 Volt  3 fili : da 15 a 30 V DC  

- Attacco elettrico secondo norme DIN 43650 

- Protezione elettriche secondo norme DIN 40050: IP 65 

- Temperatura di stoccaggio: da -40°C a +90°C 

- Impedenza d’ingresso: 100 Ohm 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

 

TRASDUTTORE DI TEMPERATURA SERIE TT4 
 
I trasduttori di temperatura della serie TT4 emettono un segnale di 

corrente 4-20mA o 0>10Volts proporzionale alla temperatura presente 

all’interno dell’impianto cui sono collegati. 

L’intervallo di misura è compreso tra 0°C e 100°C. 

Disponibile in due differenti esecuzioni, con connettore DIN43650 30x30 

IP65 e con connettore IEC60647-5-2 M12 IP67, può essere anche 

abbinato ai termostati elettronici KD5T ed ED5T od al visualizzatore 

ED5VT. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Corpo : in ottone 

Montaggio : in ogni posizione 

Collegamento idraulico : 1/2 – 3/8 M22x1.5 maschio 

Campo di misura : da 20°C a 100°C 

Temperatura di stoccaggio : da -20°C a +120°C 
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