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SOLUZIONI PER IL CONTROLLO DELLA PRESSIONE E DELLA TEMPERATURA 

IN GENERALE:
Le soluzioni per il controllo della pressione e della tem-
peratura nei sistemi idraulici devono tenere conto delle 
seguenti esigenze:

 dimensioni ridotte
 stabilità delle prestazioni e nessuna manutenzione per 
un lungo periodo di tempo
 resistenza ad un elevato numero di cicli di lavoro e a 
frequenti transitori di pressione.

TRAFAG – LA SOLUZIONE PER UN MONITORAGGIO 
AFFIDABILE DELLA PRESSIONE E DELLA TEMPERATURA
Gli strumenti prodotti da Trafag soddisfano appieno le crescenti richieste provenienti 
dai costruttori di sistemi idraulici. Da più di 40 anni, Trafag sviluppa e produce nuova 
strumentazione per la misura e il controllo della pressione e della temperatura anche 
in applicazioni molto impegnative quali: 

  cantieri navali  motori diesel & gas
  ferrovie  ...
  ATEX 

IDRAULICA MOBILE:
Le applicazioni nell’idraulica mobile richiedono una progettazione 
adeguata:

 volumi ridotti di olio ad alte temperature
 resistenza a condizioni ambientali difficili causate da umidità, 
polvere e shock meccanici.
 precisione nella misura anche ad alte temperature
 alti livelli di protezione IP
 EMC: per applicazioni nell’idraulica mobile
 garanzia di buon funzionamento anche con batterie di alimenta-
zione parzialmente scariche
 ampia gamma di connettori elettrici

IDRAULICA INDUSTRIALE:
Nelle applicazioni industriali vengono inoltre richieste le seguenti 
caratteristiche:

 livello di EMC per applicazioni industriali
 predisposizione a soluzioni integrate per OEM

Idraulica: 



I trasmettitori di pressione Trafag sono molto affidabili: l’alta qualità dei nostri sen-
sori, prodotti da noi, con tecnologia a film sottile, è alla base dell’alta funzionalità 
di ogni nostro trasmettitore.
Principali caratteristiche:

 disponibilità di differenti attacchi al processo, connettori elettrici e segnali in uscita
 ottima stabilità a lungo termine
 elevata resistenza alle alte temperature, alle sovrappressioni, alle condizioni 

 ambientali
 costruzione robusta e compatta contro le vibrazioni e gli shock meccanici

I pressostati Trafag sono apprezzati per la costruzione compatta e la loro precisione 
di intervento. Il loro funzionamento non richiede alcuna alimentazione elettrica.
Principali caratteristiche:

 sensore a pistone resistente agli elevati picchi di pressione
 microinterruttori adatti a frequenti interventi e con alte prestazioni 
 robusto e compatto per limitare gli ingombri 
 resistente alle alte temperature dell’olio

I termostati Trafag sono affidabili, assicurano interventi sicuri e puntuali e non 
necessitano di manutenzione per lunghi periodi.
Principali caratteristiche:

 montaggio locale mediante pozzetto di protezione oppure remoto con l’utilizzo 
di capillare armato di lunghezza variabile.
 microinterruttori adatti a frequenti interventi e con alte prestazioni 
 funzionamento preciso e affidabile anche con forti variazioni della temperatura 
ambiente.
 robusto e compatto per limitare gli ingombri 

segnale in uscita:  4...20mA, 0.5...4.5 raziometrici,   
    0...10 VDC, CANopen, ....
connettori:   M12x1, DIN43650, DIN72585,   
    Cable, AMP/MQS, Packard, ...
pressioni:   0...2.5 fino a 0...2500 bar
precisione:   ± 0.1, ± 0.2, ± 0.5 [NLH (BSL) % FS]

segnale in uscita:  On/Off microinterruttore
connettori:  EN175301-803-A (DIN43650)
pressioni:  1...10 fino a 40...400 bar
differenziale:  min. 0.8...2.4 / max. 15...50 bar

segnale in uscita:  On/Off microinterruttore
connettori:  EN175301-803-A (DIN43650)
temperature:  5...95 fino a 40...300 °C
differenziale:  min. 4 / max. 10 °C

Siamo esperti nella progettazione e nella produzione di sensori 
di pressione per il mercato industriale generale  e anche per 
specifiche richieste dei nostri clienti. Disponiamo di due tipo-
logie di sensori di pressione altrettanto affidabili e sicure:
  a film sottile su acciaio    film spesso su ceramica

 ...per informazioni dettagliate, vedere più avanti...

Trafag si è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni che 
prevedono l’integrazione dei suoi sensori e trasmettitori di pressione in diverse unità 
idrauliche come ad esempio le valvole proporzionali. I moduli realizzati grazie 
alle nostre specifiche conoscenze e alla nostra esperienza vi aiutano a ridurre il 
numero dei componenti e gli spazi necessari. Noi vi aiutiamo a concretizzare le 
vostre idee. Contattateci!

TRASMETTITORI DI PRESSIONE

PRESSOSTATI

TERMOSTATI

SOLUZIONI INTEGRATE & OEM



SENSORI DI PRESSIONE REALIZZATI CON DIVERSE TECNOLOGIE
Le tecnologie descritte più avanti si prestano perfettamente all’utilizzo nelle applicazioni idrauliche. 
Produciamo e integriamo nei nostri prodotti diversi sensori con differenti tecnologie costruttive per offrire la soluzione ideale 
e più affidabile per ciascuna applicazione – contattateci  oppure visitate uno dei nostri siti Internet.

TRASMETTITORI DI PRESSIONE: SENSORI A FILM SOTTILE SU ACCIAIO

PRESSOSTATI: SENSORE A PISTONE & MICROMECCANICA 

TERMOSTATI: CAPILLARI & MICROMECCANICA

COMPENSATI
I termostati Trafag sono tutti compensati in 
temperatura in modo tale da non causare er-
rori di intervento anche in presenza di ampie 
escursioni della temperatura ambiente: questo 
significa che, contrariamente ai termostati non 
compensati, la precisione del punto di inter-
vento viene garantita anche con temperature 
ambiente estreme. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 assenza di tenute interne, es. O.Ring, che 
potrebbero limitarne l’utilizzo con alcuni 
fluidi non compatibili 
 elevata resistenza ai picchi di pressione
 campi di misura: 0…200 mbar fino a 
0…2600 bar
 utilizzo opzionale di smorzatori in presenza 
di transitori/picchi di pressione
 ottima stabilità a lungo termine
 resistenza alle alte temperature fluido e 
ambiente
 tempo di risposta veloce

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 sensore a pistone per applicazioni idrauliche
 sopportano un numero molto elevato di cicli 
di intervento 
 utilizzo opzionale di smorzatori in presenza 
di transitori/picchi di pressione
 ideale per applicazioni con alte vibrazioni  e 
per lunghi e ininterrotti periodi di attività

La massima garanzia contro 
i picchi di pressione

40 anni di esperienza nella 
realizzazione di meccanica 
durevole e di alta precisione

La variazione della tempe-
ratura provoca l’espansione 
del fluido contenuto nel 
capillare e il conseguente 
movimento del soffietto che 
attiva lo stato ON/OFF di un 
microinterruttore.



i www.trafag.com/H72250

i www.trafag.com/H72614

i www.trafag.com/H72300

Il modello NAT è stato realizzato per tutte le applicazioni generiche 
in campo industriale.

CARATTERISTICHE & SPECIFICHE PRINCIPALI
 dimensioni molto contenute
 operabilità in temperatura:  -25...85°C (fluido: -25...125°C)

 resistenza alle vibrazioni:  25g (20...2000Hz)

 campi di misura:  0...2.5 fino a 0...600bar

 alto valore di sovrappressione:  almeno due volte il range nominale

 NLH (BSL through 0):  ±0.3 % FS tip.

 segnali in uscita:  4...20mA, 0...10VDC, 0..5VDC, 
  1...6VDC, 0.5...4.5VDC (raziometrico)

CON PROTOCOLLO CANopen BUS TRASMETTITORE DI PRESSIONE CMP

Il modello CMP è attualmente il più piccolo trasmettitore di pres-
sione in CANopen bus disponibile sul mercato. Lavora su protocollo 
DS301/DS404 e supporta il CAN 2.0A/B.
E’ certificato CiA e permette un vasto numero di applicazioni dove 
sia necessario il processo dei dati in digitale.

CARATTERISTICHE & SPECIFICHE PRINCIPALI
 dimensioni molto contenute
 operabilità in temperatura:  -40...125°C (compensata & fluido)

 resistenza alle vibrazioni:  50g (20...2000Hz)

 campi di misura:  0...4.0 fino a 0...600bar

 alto valore di sovrappressione:  almeno due volte il range nominale

 NLH (BSL through 0):  ±0.25 opp. ±0.15 % FS tip. (2 precisione)

 segnali in uscita:  CANopen

PER ALTE PRESTAZIONI  TRASMETTITORE DI PRESSIONE NAH

Il modello NAH è stato progettato per ottenere alte prestazioni in 
condizioni di lavoro severe. Si possono selezionare due distinti 
livelli di accuratezza e scegliere differenti attacchi al processo e 
connettori elettrici.

CARATTERISTICHE & SPECIFICHE PRINCIPALI
 dimensioni molto contenute
 operabilità in temperatura:  -40...125°C (compensata & fluido)

 resistenza alle vibrazioni:  40g (20...2000Hz)

 campi di misura:  0...2.5 fino a 0...600bar

 alto valore di sovrappressione:  almeno due volte il range nominale

 NLH (BSL through 0):  ±0.2 oppure ±0.1 % FS tip. (2 precisione)

 segnali in uscita:  4...20mA, 0...10VDC, 0..5VDC, 
  1...6VDC, 0.5...4.5VDC (raziometrico)

SERIE19MM: MODELLI DIVERSI PER SPAZI LIMITATI 
Con i trasmettitori di pressione con chiave 19 mm, Trafag offre una serie compatta e modulare che vi permette di selezionare 
lo strumento più adatto e più performante per la vostra applicazione tenendo in considerazione la temperatura del fluido di 
lavoro, il grado di EMC, l’entità delle vibrazioni e la precisione desiderati. Tutti i trasmettitori di pressione utilizzano un circuito 
ASIC interamente progettato e realizzato da Trafag. 
Con la Serie19mm avete la possibilità di selezionare il modello desiderato al giusto rapporto qualità/prezzo.

PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI GENERICHE TRASMETTITORE DI PRESSIONE NAT

DATA SHEET NO: H72250 

DATA SHEET NO: H72300 

DATA SHEET NO: H72614 



i www.trafag.com/H72312

i www.trafag.com/H72605

NEW

www.trafag.com/productfinder

Il modello EPN/EPNCR trova impiego in molte applicazioni idrauliche 
e utilizza un collaudato circuito ASIC progettato da Trafag. Monta 
normalmente un connettore elettrico EN175301-803-A (DIN43650A): 
in opzione sono possibili il connettore DIN72585 (IP69K) e l’uscita con 
cavo integrato. Ha un buon rapporto qualità/prezzo.
CARATTERISTICHE & SPECIFICHE PRINCIPALI
 dimensioni molto contenute
 operabilità in temperatura:  -40...125°C (compensata & fluido)

resistenza alle vibrazioni:  20g (20...2000Hz)

 campi di misura:  0...2.5 fino a 0...2500bar

 alto valore di sovrappressione:  almeno due volte il range nominale

 NLH (BSL through 0):  ±0.3 oppure ±0.1 % FS tip. (2 precisione)

 segnali in uscita:   4...20mA, 
  0.5...4.5VDC (raziometrico)

Il modello DCS è un pressostato elettronico con display LCD re-
troilluminato, n. 2 soglie-llarme a relè programmabili e uscita 
analogica. 

CARATTERISTICHE & SPECIFICHE PRINCIPALI
 semplice regolazione dei setpoints
 operabilità in temperatura:  -25...80°C (fluido: -25...125)

 resistenza alle vibrazioni:  10g (20...2000Hz)

 campi di misura:  0...1.0 fino a 0...600bar

 alto valore di sovrappressione:  almeno due volte il range nominale

 NLH (BSL through 0):  ±0.25 % FS tip.

 segnali in uscita:  2 relè (isolati elettricamente) e
   4…20 mA oppure  0…10 VDC

SERIE27MM: DIVERSI MODELLI IN OPZIONE
Questa serie si caratterizza per la chiave 27 mm. Sul modello EPN, con prestazioni molto simili a quelle dei trasmettitori di 
pressione Serie19mm, trova impiego il connettore elettrico DIN43650A, largamente utilizzato nell’idraulica industriale.
Il modello DCS è un pressostato elettronico con display, 2 setpoints programmabili e uscite analogiche 4…20 mA o 
0…10VDC.

N° 2 SETPOINTS PROGRAMMABILI CON USCITA mA OPPURE VDC  PRESSOSTATO ELETTRONICO  DCS

ROBUSTO E AFFIDABILE TRASMETTITORE DI PRESSIONE EPN/EPNCR

DATA SHEET NO: H72312 

DATA SHEET NO: H72605 

L’SC è un dispositivo portatile (come 
un PDA) con accesso ai dati e alla 
calibrazione del trasmettitore di pres-
sione. E’ compatibile con la gamma 
dei trasmettitori che utilizzano l’ASIC 
Trafag.
Riceve alimentazione da una batteria 
ricaricabile ed è in grado di alimentare 
il trasmettitore di pressione.

Utilizzabile con i modelli: 
NAT, NAH, CMP, EPN, NPN

Nella realizzazione del circuito 
ASIC, elemento indispensabile per 
il buon funzionamento dei nostri 
trasmettitori di pressione, abbiamo 
concentrato tutta la nostra cono-
scenza e anni di esperienza.
Nuove e più sofisticate soluzioni ci 
permettono  di rispondere in breve 
tempo a specifiche richieste dei 
nostri Clienti.

SC: SENSOR COMMUNICATOR TRAFAG ASIC

  (Productname: “SC”)
DEPLIANT NO: H70185

Vantaggi derivanti dall’
utilizzo del nostro ASIC:

 ottimizzazione delle prestazioni   
 ingombri ridotti
 maggiore robustezza alle influenze di tipo meccanico
 possibilità di interagire con l’SC Communicator.



i www.trafag.com/H72313

i www.trafag.com/H72113

i www.trafag.com/H72202

ISPT

ISP

CON ATTACCO AL PROCESSO A FLANGIA 
PER MONTAGGIO SU PANNELLO   TRASMETTITORE DI PRESSIONE NPN

Il modello NPN deriva dal modello EPN con una diversa connes-
sione al processo: è un blocco compatto di acciaio con 30 mm di 
lato con attacco a flangia per il montaggio a pannello o sui nostri 
blocchi valvola per la diagnostica. E’ certificato per utilizzi in ap-
plicazioni navali. 

CARATTERISTICHE & SPECIFICHE PRINCIPALI
 dimensioni molto contenute
 operabilità in temperatura:  -40...100°C (compensata & fluido)

 resistenza alle vibrazioni:  15g (20...2000Hz)

 campi di misura:  0...2.5 fino a 0...400bar

 alto valore di sovrappressione:  almeno due volte il range nominale

 NLH (BSL through 0):  ±0.1 oppure ±0.3 % FS tip. (2 precisione)

 segnali in uscita:  4...20mA

CON SENSORE A PISTONE ROBUSTO E AFFIDABILE PRESSOSTATO PSTK

Il modello PSTK è un pressostato con sensore a pistone con una fun-
zione di sicurezza nei sistemi idraulici per la sua notevole resistenza 
alle sovrapressioni e ai picchi di pressione.

CARATTERISTICHE & SPECIFICHE PRINCIPALI
dimensioni molto contenute
 operabilità in temperatura:  -25...85°C (fluido -25...125°C)

 resistenza alle vibrazioni:  4g (25...100 Hz)

 campi di misura:  1...10 fino a 40...400bar

 alto valore di sovrappressione:  almeno due volte il range nominale

 differenziale:  min. 8...2.4/ max.15...50 bar

 segnali in uscita:  On/Off microinterruttore

TERMOSTATO A DILATAZIONE DI FLUIDO 
CON DUE OPZIONI DI MONTAGGIO TERMOSTATO ISP/ISPT

CARATTERISTICHE & SPECIFICHE PRINCIPALI
 dimensioni molto contenute
 resistenza alle vibrazioni:  4g (25...100Hz)

campi di misura:  5...95 fino a 40...300°C

 differenziale:  min. 4.0/max.10°C

 segnali in uscita:  On/Off microinterruttore

SERIEPICO BLOCK: TRASMETTITORI DI PRESSIONE, PRESSOSTATI & TERMOSTATI 
La nostra famiglia PICO è composta da diversi strumenti per la misura e il controllo della pressione e della temperatura. La loro 
forma compatta apre nuove opportunità di applicazione. Questi componenti possono essere installati in spazi ristretti. La ver-
sione con attacco a flangia, con l’attacco al processo sul retro del corpo, permette il montaggio a pannello.
Questi strumenti possono essere installati su appositi blocchi valvola per la diagnostica, per esempio sul nostro modello DVB, che 
permettono operazioni di controllo funzionale del singolo strumento senza interrompere il flusso di pressione e il ciclo di lavoro.

DATA SHEET NO: H72313 

DATA SHEET NO: H72202

DATA SHEET NO: H72113

I modelli ISP/ISPT hanno la stessa struttura meccanica dei compo-
nenti della famiglia PICO, disponibili in due varianti: a montaggio 
diretto mediante un pozzetto oppure per montaggio remoto con 
un capillare armato di diverse lunghezze.



QUALITA’ E AFFIDABILITA’ SVIZZERA 
–  SIAMO PRESENTI IN TUTTO IL MONDO
FILIALI

Austria
Francia
Germania
Gran Bretagna
India
Italia
Giappone
Repubblica Ceca

JOINT VENTURES
TRAFAG

Polonia

RAPPRESENTANZE

Australia
Belgio
Canada
Cina
Cipro
Corea
Danimarca
Emirati Arabi Uniti 
Finlandia
Grecia
Islanda
India
Israele
Nuova Zelanda
Norvegia
Olanda
Portogallo
Russia
Singapore
Spagna
Sud Africa
Svezia
Taiwan
Turchia 
USA

REFERENZE

Aalborg Industries
ABB
AIT
AKG
Alstom
Areva T&D
AVL
Behr
Benninghoven
Bharat Heavy Electrical
Blohm & Voss
Bombardier
Bosch Rexroth
BMW Rolls-Royce
Bühler
Caterpillar
Charmilles
Dalian Marine Diesel Ltd.
Detroit Diesel
Deutsche Bahn AG
Doosan Group
Dräger
Electrolux
Faiveley
Fincantieri
Flender
Fu Chin Shin
GEA-Westfalia
Gdansk Shipyard

Gdynia Shipyard
Goninan
Greenfield
G&W
Hermetic-Lederle
Hudong Shipyard
Hyundai Heavy Industries
IAV
Ingersoll Rand
Iveco
KOMA
MAN B&W
Manitowoc
Melag
Mitsubishi
MTU Detroit Diesel
Noske-Kaeser
Oilon 
Ormat Turbines
Parker
Philips
Petrochemia
Polarteknik PMC
Queensland Rail
Reintjes
Renk
Roche
Rolls-Royce
Schindler
Schneider Electric
Schottel

Sciteq-Hammel
Shanghai Shipyard
Siemens
SNCF
STX Heavy Industries
Szczecin Shipyard
Thermax Limited
Thyssen-Krupp
Toshiba
Trumpf
Verolme Shipyard
Vesta
Viessmann
Voith
Wärtsilä
W&H
Yichang Marine Diesel Ltd
York
ZF

TRAFAG: ESPERIENZA E ATTENZIONE AI NOSTRI CLIENTI
L’abilità produttiva e la conoscenza tecnologica e l’ attenzione 
costante alle esigenze dei nostri Clienti costituiscono la filosofia 
fondante di Trafag, Società svizzera privata la cui sede è posta 
nei pressi di Zurigo.
Una cinquantina di tecnici sono stabilmente impiegati nella ricerca 
e nello sviluppo, nello studio di nuove tecnologie produttive e di 
nuove applicazioni. 
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TRAFAG ITALIA S.R.L.
C/O TECNOCITY ALTOMILANESE 
VIA CREMONA 1 
20025 LEGNANO (MI)
TEL +39 0 331 592 397
FAX +39 0 331 599 815
WEB WWW.TRAFAG.IT
MAIL INFO@TRAFAGITALIA.COM


