Trafag AG presenta il nuovo pressostato
elettronico con display serie DPC e DPS.

Caratteristiche distintive
•
•
•

Display robusto, di facile lettura
Impostazioni intuitive e rapide
Installazione semplice e flessibile

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensore ceramico (da -1÷0 a 0÷100 bar) o sensore film-sottile
(da 0÷2.5 a 0÷600 bar)
Pressioni relative e assolute
Precisione ± 0,5% FS
Display LED 4 cifre e 3 pulsanti touch per configurazione
Corpo con rotazione indipendente di display e housing con
connettore
Range programmabile (50…100% FS)
Uscita analogica programmabile 4-20mA, 0-5V, 1-6V o 0-10V + 2
transistor PNP
Unità di misura programmabile (bar, MPa, kPa, psi, mWG,
mmWG)
Programmazione parametri tramite App Smartphone NFC anche
senza alimentazione
Datalogger integrato

Applicazioni
•
•
•
•

Macchine utensili
Idraulica e pneumatica
Pompe e compressori
Costruttori di macchine

Parametri

NFC

Log Data

Parametri

Logger

Punti di intervento

Log data

Altri parametri
Livello avanzato
salva

salva

Files parametri

Files parametri

PRESENTAZIONE AZIENDALE
Sensori e strumentazione per la misura e controllo
di pressione, temperatura, livello, portata
Trafag Italia è la filiale di Trafag AG, una multinazionale con sede
in Svizzera fondata nel 1942, ed è supportata da una ampia rete di
vendita e assistenza che si estende in oltre 40 Paesi. Questo consente
a Trafag di offrire ai clienti consulenze personalizzate, competenti e
di alta qualità, oltre ad assicurare il miglior servizio possibile. Reparti
di produzione e sviluppo di altissimo livello garantiscono non solo
una veloce e puntuale consegna di prodotti, ma anche di ottenere
personalizzazioni in tempi brevi.

Ricerca continua di applicazioni e soluzioni
Un’ampia disponibilità di risorse interne permette a Trafag di
essere particolarmente flessibile in fase di produzione e di sviluppo.
Grazie anche ad un’ingegneria modulare ed innovativa è in grado di
adattare il proprio standard produttivo alle specifiche necessità del
cliente, sviluppando speciali soluzioni OEM.

Attenzione e disponibilità alle nuove esigenze del
mercato
Trafag mantiene una presenza attiva e costante in oltre 40 paesi.
Diversi clienti, in differenti settori applicativi, apprezzano la
collaborazione e il supporto offerti da uno staff tecnico altamente
qualificato e professionale.

Flessibilità ed efficienza
La disponibilità di strutture produttive moderne ed efficienti per la
realizzazione di componenti ritenuti strategicamente importanti,
consente a Trafag non solo la produzione di prototipi in tempi brevi
e a costi ridotti, ma anche di effettuare forniture per importanti
quantitativi.
Inoltre Trafag, per garantire un elevato livello qualitativo dei propri
prodotti, dispone di una attenta e rigorosa gestione della qualità
secondo le normative ISO 9001, impianti di produzione allo stato
dell’arte e un monitoraggio continuo dei processi produttivi.
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TRASMETTITORI DI PRESSIONE
Trafag è una delle aziende più avanzate al mondo nella costruzione
di trasmettitori di pressione, la cui funzione è quella di convertire
un valore di pressione in una grandezza elettrica. Sono disponibili
in diversi modelli in base ai campi di lavoro, uscite elettriche e
attacchi al processo; rispettano inoltre le più importanti direttive
che li rendono adatti a differenti utilizzi: CE, ATEX, IECex, Navali e
Ferroviari.
Una tecnologia e una produzione all’avanguardia assicurano che
ogni trasmettitore funzioni alla perfezione. Ciò è particolarmente
importante nelle applicazioni in cui viene richiesta una elevata
stabilità a lungo termine, resistenza alle vibrazioni, compatibilità
elettromagnetica, resistenza agli urti o insensibilità alle variazioni di
temperatura.
Il cuore di ogni nostro trasmettitore di pressione è costituito da due
tipologie di sensori, entrambi sviluppate e prodotte da Trafag AG:
film sottile su acciaio e film spesso su ceramica. Questo garantisce
che i sensori di pressione e i relativi circuiti elettronici formino un
insieme perfettamente integrato per una misura della pressione
affidabile, precisa e di lunga durata.

La tecnologia dei sensori
I sensori a film sottile su acciaio (saldato e privo di O-ring di tenuta)
o film spesso su ceramica rappresentano i componenti chiave dei
trasmettitori di pressione Trafag.
Entrambe le tecnologie dei sensori, così come il chip ASIC, sono
sviluppate e prodotte internamente. Di conseguenza sensori di
pressione ed elettronica lavorano in perfetta sintonia e raggiungono
un livello di stabilità e affidabilità a lungo termine anche nelle
condizioni ambientali più difficili. Trafag è da sempre all’avanguardia
nella tecnologia di miniaturizzazione dei trasmettitori di pressione.

Sensore a film sottile su acciaio
•
•
•
•
•
•
•
•

Ottima stabilità a lungo termine
Resistente alle alte temperature
Sensore in acciaio inossidabile
completamente saldato e privo
di guarnizioni di tenuta
Resistente ad elevate sovrapressioni
(2, 3, 5xFS)
Range da -1 a 3000 bar
Uscita analogica e digitale CANbus
Temperatura fluido -40÷125°C
Accuratezza @25°C fino a ±0,1% FS

Sensore a film spesso su ceramica
•
•
•
•
•
•
•

Resistente a fluidi aggressivi/corrosivi
Ideale per bassi range di pressione e
misure di pressione assoluta
Ottimo rapporto prezzo/prestazioni
Corpo in AISI316L, Duplex, Titanio
Range da -1 a 250 bar
Temperatura fluido -25÷125°C
Accuratezza @25°C fino a ±0,3% FS
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PRESSOSTATI
I pressostati elettromeccanici Trafag offrono elevata resistenza alle
vibrazioni e ripetibilità, unite ad un design estremamente robusto e
durevole. Ciò si traduce in pressostati che possono essere impiegati
per decenni senza richiedere manutenzione, anche in condizioni
operative estreme. Sono disponibili con sensori a soffietto, a
membrana, a pistone e coprono una vasta gamma di campi di
pressione in base al tipo di fluido e alle diverse applicazioni.
Rispettano inoltre le più importanti direttive che li rendono adatti a
differenti utilizzi: CE, ATEX e Navali.

Sensore a soffietto
•
•
•
•
•
•
•
•

Range da -0,9÷1,5 bar a 4÷40 bar
Alta precisione e ripetibilità
Parti a contatto in acciaio inossidabile,
bronzo o ottone
Possibilità di avere il sensore
completamente saldato
Adatto a lavorare con liquidi, gas o vapori
Differenziale fisso o regolabile
Facile regolazione del set-point e relativa
visualizzazione
Disponibile nella versione per pressione
differenziale

Sensore a pistone
•
•
•
•
•
•

Range da 1÷10 bar a 60÷600 bar
Adatto per alti range di pressione
Insensibile ai picchi di pressione
Adatto per applicazioni idrauliche o che
prevedono elevati cicli di lavoro
Differenziale fisso
Facile regolazione del set-point e relativa
visualizzazione

Sensore a membrana
•
•
•
•
•

Range da 1÷10 bar a 10÷100 bar
Resistente ai picchi di pressione
Adatto per applicazioni con elevati cicli
di lavoro
Adatto a lavorare con liquidi, gas o vapori
Differenziale fisso
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TERMOSTATI
Per oltre 70 anni i termostati Trafag si sono contraddistinti per
robustezza ed affidabilità.
La peculiarità di questi termostati risiede nella loro elevata precisione
di commutazione nel tempo, anche in condizioni estreme e senza
interventi di manutenzione.
Il capillare e il bulbo vengono riempiti con un liquido/gas che reagisce
al cambiamento di temperatura secondo il principio dell’espansione
termica. Questo cambiamento di volume viene rilevato da un
meccanismo ad alta precisione che provoca l’attivazione di uno o
più microinterruttori.

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•

Range temperatura da -45÷15°C a
70÷350°C
Regolazione punto di intervento interna
o esterna
Scala di misura interna o esterna
Riarmo automatico o manuale
Differenziale fisso o regolabile
Grado di protezione da IP00 a IP65
Disponibilità di pozzetti ricavati da tubo
Certificazioni CE, ATEX e navali
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SONDE PT100 + TC
La gamma di sonde di temperatura Trafag include svariate
linee di prodotto come termocoppie, termoresistenze e pozzetti
termometrici. Siamo in grado di gestire modelli personalizzati
adatti ad ogni tipo di impiego, in base alle specifiche esigenze del
cliente. Inoltre possiamo realizzare versioni speciali dedicati alle
applicazioni a sicurezza intrinseca ed antideflagranti classificate
secondo le normative europee (ATEX), internazionali (IECEx) e USA/
Canada (FM). L’elevata competenza nell’ambito delle calibrazioni
assicura una elevata precisione di tutte le sonde e dei trasmettitori
di temperatura.

Sensori e trasmettitori a termoresistenza
•
•
•
•
•
•
•

Elemento sensibile PT100, PT1000, NTC,
PTC
Precisione da classe A a 1/10DIN
secondo IEC751
Costruzione a tubetto, MgO, skin-point
Connessione elettrica tramite testa
DIN B / mignon / AD-PE, connettore
DIN43650A / M12 o cavo
Convertitori di segnale 4-20mA, 0-10V,
MODBUS, HART® per testina o barra DIN
Diametro stelo da 3 a 12mm
Lunghezza e attacco meccanico in base
alle specifiche del cliente

Sensori e trasmettitori a termocoppia
•
•
•
•
•
•
•

Elemento sensibile termocoppia
K, J, T, S, L
Precisione classe 1 secondo IEC584
Costruzione a tubetto, MgO, skin-point,
guaina ceramica con o senza inserto
estraibile
Connessione elettrica tramite testa
DIN B / mignon / AD-PE o cavo
Convertitori di segnale 4-20mA, 0-10V,
MODBUS, HART® per testina o barra DIN
Diametro stelo da 1,5 a 20mm
Lunghezza e attacco meccanico in base
alle specifiche del cliente

Accessori
•
•
•
•

Pozzetti con attacco filettato o flangiato
da tubo o da barra
Connettori compensati e non di varie
dimensioni
Cavi compensati o di estensione con
isolamento in fibra di vetro, Kapton®,
Teflon®, silicone o PVC
Raccordi scorrevoli con ogiva in acciaio
inox, ottone o Teflon®

5

MANOMETRI
La maggior parte dei manometri sono costruiti utilizzando la molla
Bourdon come elemento di misura, mentre per alcune applicazioni
gravose con fluidi corrosivi, è preferibile la membrana o la capsula
nel caso di basse pressioni. In base alle esigenze ed alle differenti
applicazioni, Trafag è in grado di fornire manometri costruiti
utilizzando i materiali e le configurazioni più idonee.
Il quadrante del manometro può essere riempito di liquido (in
genere glicerina o silicone) perché, grazie all’azione lubrificante, è in
grado di prolungarne la vita, ridurre l’usura dei componenti interni e
salvaguardarli da vibrazioni o oscillazioni.
Nel caso di fluidi altamente corrosivi o presenza di particelle solide
che possono depositarsi ed ostruire il tubo di misura, si consiglia
l’utilizzo di un separatore.
I manometri offerti da Trafag rispettano inoltre le più importanti
direttive che li rendono adatti a differenti utilizzi: CE, ATEX e PED.

TERMOMETRI
Strumenti idonei alla lettura della temperatura, adatti a resistere
alle condizioni di esercizio più gravose dovute alla aggressività del
fluido di processo o dell’ambiente.
Trafag fornisce termometri di tipo bimetallico per montaggio diretto
e a gas inerte per installazione remota.
Tutti i nostri termometri rispettano inoltre le più importanti direttive
che li rendono adatti a differenti utilizzi: CE e ATEX.

6

PORTATA
Trafag Italia dispone di una linea completa di trasmettitori di portata
con diametri nominali da DN6 a DN500 con i seguenti principi di
misura: ad induzione elettromagnetica, a turbina, a diaframma
tarato, volumetrici e vortex.
L’intera gamma di strumentazione è idonea alla misura e al
monitoraggio di liquidi e gas anche in condizioni operative estreme.

Flussimetri
•
•
•
•
•
•

Massima sensibilità anche in presenza di
flussi ridotti
Uscita analogica, relè, a impulsi , HART®
Precisione da 0,5% a 2,5% FS
Display con indicazione portata
istantanea o totalizzazione
Parti a contatto inox, ottone, gomma,
PTFE, PA
Temperatura fluido fino a 250°C

Sono inoltre disponibili flussostati con diametri nominali da DN8 a
DN500 con i seguenti principi di misura: diaframma tarato per fluidi,
pistone, paletta e altri.

Flussostati
•
•
•
•
•

Singolo o doppio contatto regolabile
Parti a contatto inox o ottone
Quadrante con indicazione portata
istantanea
Disponibile versione con certificazione
ATEX
Temperatura fluido fino a 250°C
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LIVELLO
Trafag Italia dispone di una linea completa di trasmettitori di livello
con i seguenti principi di misura: piezometrici, a galleggiante,
capacitivo, ultrasuoni e radar. L’intera gamma di strumentazione
è idonea alla misura e al monitoraggio di liquidi, solidi, granulati e
polveri anche con certificazione ATEX.

Trasmettitori
•
•
•
•
•

Uscita analogica 4-20mA,
potenziometrica, MODBUS, HART®
Display per indicazione livello e
configurazione parametri
Parti a contatto inox, ottone, PVC, PVDF,
PP e altri
Temperatura fluido fino a 300°C e
pressione massima 40 bar
Attacchi al processo filettati, flangiati o
altri su richiesta

Sono inoltre disponibili livellostati con i seguenti principi di misura:
a galleggiante, capacitivo, optoelettronico, ultrasuoni e conduttivo.

Livellostati
•
•
•
•
•

Uscita transistor PNP o relè SPDT
Parti a contatto inox, ottone, PVC, PVDF,
PP e altri
Temperatura fluido fino a 300°C e
pressione massima 40 bar
Attacchi al processo filettati, flangiati o
altri su richiesta
Fino a 6 punti di intervento su un singolo
strumento
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SERVIZIO DI CALIBRAZIONE
La taratura di uno strumento ha lo scopo di definirne le
caratteristiche metrologiche e avviene solitamente con il confronto
con un campione noto avente requisiti adeguati.
Il nostro Laboratorio dispone di attrezzature adeguate per lo
svolgimento delle attività di Taratura che possono essere sintetizzate
nei seguenti punti:
•
•
•
•

pulizia degli strumenti e verifica funzionale;
taratura con eventuale messa a punto, da concordare con il
cliente, se necessaria e tecnicamente fattibile;
emissione di CERTIFICATI o rapporti di taratura;
etichette di taratura che riportano il codice identificativo dello
strumento, il numero del certificato o rapporto di taratura, la
data di emissione ed eventuale scadenza.

Temperatura
Calibrazione e taratura di termocoppie, termistori, termometri
a resistenza con o senza strumento indicatore, trasmettitore,
termostati, termometri a bimetallo.

Pressione e vuoto
Tarature con rilascio di Rapporto di Taratura da -0,99 bar a 1000 bar
di:
manometri, vacuometri, trasmettitori, pressostati, differenziali,
barometri, misuratori di pressione assoluta.
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