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1     AVVERTENZE GENERALI 
1.1  Campo di misura dello strumento 
Verificare che il campo di misura dello strumento sia 
adatto alle condizioni di esercizio dell'impianto. La 
temperatura massima del processo deve essere entro il 
campo di misura dello strumento, identificata sul 
quadrante con i due triangoli neri. 
1.2  Sovratemperature ammesse 
Sovratemperature accidentali sono ammesse per breve 
tempo purchè rimangano entro i limiti indicati dal 
catalogo. 
1.3  Temperatura ambiente 
Lo strumento è adatto a funzionare con temperatura 
ambiente compresa tra -20°C/+60°C. Temperature 
ambiente diverse posso danneggiare lo strumento. Si 
raccomanda di verificare che la posizione prescelta per 
l'installazione non sia esposta a fonti dirette di calore, sia 
per convezione che per irraggiamento; in caso contrario 
prevedere uno schermo di protezione. 
1.4  Vibrazioni meccaniche 
Verificare che la posizione prescelta per l'installazione non 
sia soggetta a vibrazioni meccaniche continue perché 
queste provocherebbero errori di indicazione ed usura. Nel 
caso ciò  non fosse possibile, si raccomanda di installare 
strumenti riempiti con fluido ammortizzante. 
1.5  Montaggio in atmosfere potenzialmente 
esplosive (gas e polveri) ▲ 
Lo strumento può essere installato in atmosfere 
potenzialmente esplosive solo se sul quadrante è presente 
la marcatura riportata nella figura 1. La classificazione in 
temperatura dello strumento dipende solo dalle condizioni 
operative (massima temperatura misurata). I termometri 
serie T500 non contengono potenziali sorgenti di 
accensione. In aree potenzialmente esplosive lo strumento 
deve essere installato ESCLUSIVAMENTE con pozzetto 
termometrico. 
 
Fig.1 – Marcatura  sul quadrante 
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Tabella – Classificazione in temperatura 

Temp. 
ambiente 

Max temp. 
operativa 

[°C] 

Classe di 
temp. 
(Gas) 

Classe di 
temp. 

(Polveri) 

-20°C/+60°C 

85 T6 T85°C 
100 T5 T100°C 
135 T4 T135°C 
200 T3 T200°C 
300 T2 T300°C 
450 T1 T450°C 

2     INSTALLAZIONE 
2.1  Connessioni al processo 
Il termometro deve essere installato utilizzando un 
pozzetto termometrico adatto alla linea o al serbatoio del 
quale si desidera conoscere la temperatura. 
Occorre verificare che il pozzetto termometrico sia 
adeguato allo strumento che si sta installando. Con 
riferimento alla figura 3 occorre verificare che: 
1. La lunghezza minima “S” (vedere tabella 3) garantisce 

che  la parte sensibile del bulbo sia totalmente 
immersa nella dimensione “U” del pozzetto e 
conseguentemente nella tubazione, per una sensibilità 
ottimale. 

2. Il diametro d del bulbo deve avere un gioco radiale 
massimo di 1 mm. rispetto al diametro interno del 
relativo foro del pozzetto. 

3. La filettatura del pozzetto deve essere congruente con 
quella dello strumento. 

Inserire il bulbo dello strumento a fondo nel pozzetto, 
avvitare sulla filettatura del pozzetto l'attacco girevole 
dello strumento, orientare lo strumento in posizione da 
permettere una buona lettura, stringere con chiave 
opportuna il dado del premistoppa. Verificare la solidità 
del montaggio. 
NOTA:  Nel caso in cui il gioco fra il diametro del bulbo e 
il diametro del foro del pozzetto sia superiore ad 1 mm, 
applicare sul bulbo ed all’interno del foro, un mezzo 
conduttore di calore, quale olio siliconico o polvere di 
grafite,  per migliorare le prestazioni dello strumento. 
ATTENZIONE  Non utilizzare la cassa dello strumento 
per serrare il premistoppa. Il termometro può danneggiarsi. 

3  Regolazione dell’orientamento dello 
strumento nella versione every angle 
La cassa dello strumento può essere orientata prima 
dell’installazione all’inclinazione richiesta, fino ad un 
massimo di 90°. Per fare questo è necessario allentare le 
due  viti “A”, posizionare la cassa all’inclinazione richiesta 
e serrarle nuovamente. ( Vedi Fig. 2) 
 
Fig. 2 – Regolazione dell’inclinazione della cassa 
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4     CONTROLLO E TARATURA 
E' buona norma effettuare un controllo periodico degli 
strumenti in funzione. La verifica della taratura è 
normalmente condotta utilizzando opportune vasche 
termostatiche e strumenti campione. 
La verifica è condotta controllando l’errore di indicazione 
in corrispondenza di una delle divisioni principali. 
Procedere come segue: 
a- Immergere il bulbo dello strumento e quello dello 

strumento campione in una bagno termostatico stabile 
ed uniforme.  

b- Verificare che la lunghezza di immersione dello 
strumento e del campione siano rispettate.  

c- Attendere tre minuti che l’indicazione si stabilizzi e 
verificare che lo strumento indichi la temperatura 
dello strumento campione con la tolleranza prevista.  

d- Regolare se è il caso, l’indicazione dello strumento 
utilizzando l’apposita vite di regolazione posta sul 
retro della cassa o il dispositivo micrometrico posto 
sull’indice del termometro. 

e- Estrarre lo strumento dal bagno termostatico 
 
Figura 3 e tabella lunghezza minima bel bulbo 
 
 
 
               
     
 
 
 

5     MANUTENZIONE 
Lo strumento non necessita di manutenzione. 
▲ 
ATTENZIONE   
In caso di rottura accidentale del vetro dello strumento è 
necessario effettuare subito la sostituzione avendo cura di 
togliere le schegge dall'interno della custodia. 
Tale avvertenza è obbligatoria se lo strumento è montato in 
atmosfere potenzialmente esplosive. 
Gli strumenti montati in atmosfere esplosive per la 
presenza di polvere combustibile devono essere 
periodicamente puliti esternamente per evitare l’accumulo 
di depositi di polvere. 

 
6     DEMOLIZIONE 
Lo strumento è essenzialmente in acciaio inossidabile. 
Pertanto, previo smontaggio del vetro, delle guarnizioni e 
bonifica delle parti venute a contatto con fluidi dannosi 
alle persone o all’ambiente, può essere riciclato o 
rottamato. 
 
 
 
 
▲ = Molto Importante per uso sicuro del prodotto in aree 
potenzialmente esplosive  
 
 
 
 
 
 

 

RANGERANGERANGERANGE    °C°C°C°C Stem ØStem ØStem ØStem Ø 
6 or 6.46 or 6.46 or 6.46 or 6.4    

Stem ØStem ØStem ØStem Ø 
8 or 108 or 108 or 108 or 10    

Stem ØStem ØStem ØStem Ø 
12121212    

0 / 60  150 135 130 

0 / 80  135 110 105 

0 / 100  115 110 105 

0 / 120  110 100 95 

0 / 160  

100 90 90 Fino a 

0 / 500 


