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Livellostati
con tubo di aspirazione  

Basati sulla tecnologia “reed”, sono 
ideali in qualsiasi applicazione che 
richieda di aspirare un liquido da una 
tanica

Dal 1987 STEM si propone come fornitore di sen-
sori magnetici, aggiornando continuamente le pro-
prie linee di prodotto in funzione dell’evolversi delle 
tecnologie e del mercato industriale. Grazie al con-
tinuo confronto con i propri clienti è nata la famiglia 
di livellostati L3xx basata sulla tecnologia “reed” 
che non necessita di alimentazione. La tipologia di 
contatto è configurabile. Questa famiglia di prodot-
ti presenta degli accorgimenti che ne agevolano 
l’utilizzo nelle taniche quali: condotto di aspirazione, 
filtro di aspirazione e tappo in gomma adattabile al 
foro del contenitore. Grazie alle sue caratteristiche 
e alle possibili personalizzazioni (per esempio la 
lunghezza dell’asta che permette di posizionare il 
punto di intervento a differenti altezze della tanica) 
questo livellostato è utilizzato su lavastoviglie, lava-
trici industriali e in qualsiasi applicazione che richie-
da di aspirare un liquido da una tanica.
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Trasmettitori piezoresistivi
L’impiego di un circuito supplementare contenente 
un sensore di temperatura permette un margine di 
errore molto basso 

KELLER ha annunciato i trasmettitori di pres-
sione piezoresistivi serie Y che si distinguo-

no dagli altri presenti sul mercato perchè 
offrono un errore di temperatura molto 

basso. Questo risultato è ottenuto gra-
zie all’impiego di un circuito supple-

mentare contenente un sensore 
di temperatura, il quale suddivi-
de il campo di temperatura in 

intervalli di ampiezza pari a 1,5 
Kelvin (K). Per ciascun campo, i 
valori di compensazione per lo 
zero TK ed il guadagno TK sono 

calcolati in base ad un modello ma-
tematico e programmati nel circuito aggiuntivo. Durante il fun-
zionamento, questi valori vengono inseriti nella dipendenza del 
percorso del segnale analogico della temperatura. I componen-
ti proposti da Keller sono molto versatili e per soddisfare le ri-
chieste specifiche dei clienti sono disponibili numerose opzioni 
e varianti tra le quali: campi di pressione, punti di attacco per la 
pressione, uscite del segnale, connettori elettrici.
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Manometro con 
microprocessore
Dotato di doppio display 
digitale per la pressione e per 

il segnale di uscita 

KELLER propone LEO 3, il manometro 
basato su un microprocessore con doppio 
display digitale per la pressione (settore 
superiore del display) e per il segnale di 

uscita (settore inferiore del display). Il dop-
pio display digitale è alimentato dal circuito di 

corrente a 8...28 Volt e uscita analogica 4...20 mA. 
Azionando il tasto di destra si fanno comparire i valori di 
Max e di Min nel settore superiore del display. Passati 5 
secondi, è visualizzato di nuovo il segnale analogico. 
Eseguendo ZERO mentre la pressione è applicata si impo-
sta l›uscita analogica su 4 mA. La comunicazione con lo 
strumento che supporta la connessione BUS avviene tra-
mite il software Keller READ30/PROG30 e con un conver-
titore keller (per esempio i modelli K104B e K107) attraver-
so l’interfaccia RS 485; in tal modo si rende possibile la 
lettura dei valori di pressione e delle caratteristiche dello 
strumento. É possibile programmare l’uscita analogica 
senza applicare la pressione allo strumento.
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Sensori di flusso
termodinamico
 
Consentono misure 
in un ampio range 
con costi contenuti 

Il sistema di misura termodinami-
co, brevettato da ITALCOPPIE 
SENSORI, consente di realizza-
re misuratori di flusso dal costo 
più contenuto rispetto ai sistemi tradizionali, rendendo ac-
cessibile  questo tipo di misura anche in processi dove abi-
tualmente il budget non lo consente. I sensori realizzati sono 
frutto di un lavoro di messa a punto in laboratorio che ha 
consentito il raggiungimento di un buon livello di accuratez-
za in un campo scala molto ampio (da 1 a 30 m/s) con un 
segnale di uscita standard  di tipo 4÷20 mA. 
I sensori così realizzati risultano particolarmente robusti 
perché non presentano orifizi o parti meccaniche in movi-
mento e consentono di funzionare a temperature fino a 
200°C, va poi aggiunto che, allo stesso tempo, sono in 
grado di fornire anche la misura di temperatura del fluido, 
questo consente un ulteriore risparmio perché non è neces-
sario prevedere un ulteriore foro per il montaggio del senso-
re di temperatura. 
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Mollificio 
per l’industria 

Offre molle in acciaio inox 
lucido resistenti
alla corrosione 

e alle alte temperature

Il Mollificio MOLINOX è specia-
lizzato nella costruzione di molle 
a filo tondo dal diam. 0,2 al 
18mm, in acciaio inox lucido resi-
stente alla corrosione e alle alte 
temperature. Le molle disponibili 
a magazzino sono costruite nei 
materiali: 
acciaio al carbonio
acciaio pretemprato 
acciaio inossidabile 
AISI 302/304/316/316Ti LUCIDO
lega anticorrosione 
ALLOY C276, INCONEL X750
TITANIO 
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Attuatore Pneumatico in Inox
www.omal.it

NOVITA’ 2018

Manopressostato per installazione 
a pannello diametro 63mm.

FOX KD5-KRD5

WWW.FOX.IT 

FOX SRL
VIA ROMAGNA 6 - 20090 OPERA (MI)
Tel 02 57.60.00.33 - Fax 02 57.60.01.76
Email - fox@fox.it 

ACCUMULATORI
IDROPNEUMATICI
HYDROPNEUMATIC ACCUMULATORS

PRESSOSTATI
PRESSURE SWITCHES

TERMOSTATI
TEMPERATURE SWITCHES

TRASDUTTORI
TRANSDUCERS
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