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Istruzioni di sicurezza

1.1  Utilizzo previsto 

Il termometro OPTITEMP  viene utilizzato per misurare la temperatura di gas, liquidi, vapore e 
solidi in applicazioni industriali. Gli strumenti sono particolarmente indicati per la misura di

• liquidi a bassa viscosità,
• acqua e sostanze chimiche a bassa corrosività,
• vapore saturo e vapore superriscaldato.

1.2  Approvazioni e certificazioni

1.2.1  CE

Articolo 1, paragrafo 2.1.4 della Direttiva sulle attrezzature a pressione 97/23/CE non è 
applicabile al termometro OPTITEMP. Per questo motivo, non è possibile né una valutazione 
della conformità né una marcatura CE. Le direttive CE applicabili ai trasmettitori di temperatura 
sono contenute nella documentazione del rispettivo trasmettitore.

1.2.2  ATEX

La certificazione ATEX per il termometro OPTITEMP è ancora in corso. Non appena disponibile, 
vi sarà la possibilità di ordinare la certificazione Ex secondo ATEX. Il relativo manuale Ex 
contiene informazioni più dettagliate.

1.3  Istruzioni di sicurezza

1.3.1  Copyright e protezione dei dati

Il contenuto di questo documento é stato creato con molta cura. Tuttavia non si garantisce che il 
contenuto sia corretto, completo o aggiornato.

Il contenuto di questo documento è soggetto a copyright. Contributi da terze parti sono 
evidenziati come tali. La riproduzione, l'elaborazione, la divulgazione ed ogni altro tipo di utilizzo 
oltre ciò che é consentito dal copyright richiede l'autorizzazione scritta dell'autore e/o del 
produttore.

Il produttore cerca di rispettare sempre i copyrights degli altri, e di utilizzare lavori creati in 
proprio o di pubblico dominio.

La raccolta di dati personali (nomi, indirizzi postali o email) nei documenti del produttore è 
sempre su base volontaria quando possibile. Se fattibile, è sempre possibile l'utilizzo di offerte e 
servizi senza fornire alcun dato personale. 

Richiamiamo la Vostra attenzione sul fatto che la trasmissione dei dati tramite Internet (es. 

ATTENZIONE!
L'operatore è l'unico responsabile dell'idoneità, dell'utilizzo previsto e della resistenza alla 
corrosione dei materiali degli strumenti di misura a contatto con il fluido misurato.

INFORMAZIONE!
Il produttore non è responsabile di danni derivati da un uso improprio oppure diverso dalla 
finalità prevista.
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comunicazioni via e-mail) è soggetta a problemi di sicurezza. Non è possibile proteggere questi 
dati completamente dall'accesso di terze parti. 

E' proibito l'utilizzo dei dati di contatto pubblicati di nostra proprietà per la pubblicazione o l'invio 
di materiale pubblicitario che non abbiamo espressamente richiesto . 

1.3.2  Recesso

Il produttore non è responsabile per danni di ogni genere causati dall'utilizzo del prodotto, 
inclusi ma non limitatamente i danni diretti, indiretti, accidentali, punitivi e conseguenti. 

Il recesso non si applica nel caso in cui il produttore abbia agito di proposito o con negligenza. 
Nell'eventualità che la legge non permetta tali limitazioni alle garanzie implicite o l'esclusione di 
certe tipologie di danni, potete, se previsto dalla legge, non essere soggetti a recesso, esclusioni 
o limitazioni. 

Tutti i prodotti acquistati dal produttore sono in garanzia secondo la documentazione di prodotto 
e le nostre Condizioni Generali di Vendita. 

Il produttore si riserva il diritto di modificare il contenuto dei documenti, inclusa la clausola di 
recesso in ogni modo, in ogni momento, per qualsiasi ragione, senza preavviso, e non sarà 
responsabile in ogni modo di possibili conseguenze di tali modifiche.

1.3.3  Responsabilità e garanzia

L'operatore si assume la responsabilità dell'adeguatezza dello strumento per i propri specifici 
propositi. Il produttore non accetta responsabilità derivate dal cattivo utilizzo da parte 
dell'operatore. L'installazione e il funzionamento impropri degli strumenti (sistemi) causeranno 
il decadere della garanzia. Trovano applicazione anche i "Termini e condizioni generali" che 
stanno alla base del contratto di vendita.

1.3.4  Informazioni sulla documentazione

Per prevenire incidenti o danneggiamenti é fondamentale leggere le istruzioni contenute in 
questo manuale ed osservare gli standard nazionali, in termini di sicurezza e prevenzione degli 
infortuni.

Se il documento non è redatto nella propria lingua e si riscontrano problemi nel comprendere il 
testo, si prega di contattare l'ufficio locale per assistenza. Il produttore non si assume la 
responsabilità per danni o infortuni derivanti dalla errata comprensione delle informazioni 
riportate in questo manuale.

Questo documento fornisce le istruzioni di montaggio, nel rispetto delle norme di sicurezza e a 
garanzia di efficienza dello strumento. Si vedano inoltre le istruzioni speciali descritte nella 
tabella sotto.
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1.3.5  Avvertimenti e simboli utilizzati

Gli avvertimenti di sicurezza sono segnalati dai simboli seguenti.

•  UTILIZZOUTILIZZOUTILIZZOUTILIZZO
Questo simbolo dà tutte le istruzioni per l'operatore in una sequenza specifica.

i RISULTATORISULTATORISULTATORISULTATO
Questo simbolo fa riferimento a tutte le conseguenze importanti delle azioni precedenti.

1.4  Istruzioni di sicurezza per l'operatore

PERICOLO!
Queste informazioni fanno riferimento al pericolo immediato relativo a lavori con l'elettricità.

PERICOLO!
Questo avvertimento fa riferimento ad un pericolo immediato di ustioni causate da calore o 
superfici calde.

PERICOLO!
Questo avvertimento fa riferimento ad un pericolo immediato quando si usa lo strumento in 
un'atmosfera pericolosa.

PERICOLO!
Questi avvertimenti devono essere seguiti scrupolosamente. Persino una disattenzione parziale 
di questo avvertimento può causare gravi problemi di salute e anche il decesso. Vi è inoltre il 
rischio di danneggiare seriamente lo strumento o parti dell'impianto dell'operatore.

AVVERTENZA!
L'inosservanza di questo avvertimento di sicurezza, anche se soltanto parziale, costituisce il 
rischio di gravi problemi di salute. Vi è inoltre il rischio di danneggiare lo strumento o parti 
dell'impianto dell'operatore.

ATTENZIONE!
L'inosservanza di queste istruzioni può comportare danni allo strumento o a parte dell'impianto 
dell'operatore.

INFORMAZIONE!
Queste istruzioni contengono importanti informazioni per l'utilizzo dello strumento.

INFORMAZIONI LEGALI!
Questa nota contiene informazioni sulle direttive e gli standard.

AVVERTENZA!
In generale, gli strumenti devono essere installati, avviati e verificati solo da personale 
qualificato ed autorizzato. 
Questo documento fornisce le istruzioni di montaggio, nel rispetto delle norme di sicurezza e a 
garanzia di efficienza dello strumento.
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Descrizione dello strumento

2.1  Fornitura

Il produttore fornisce tutti i termometri industriali corredati della relativa documentazione 
tecnica. La documentazione del trasmettitore di temperatura contiene sempre informazioni 
rilevanti Ex (Hb. = manuale):

2.2  Descrizione dello strumento

2.2.1  Design dei termometri industriali

Oggetto
dell'ordine

Manuale per 
termometri

Manuale Ex per 
termometri

Manuale per 
inserti di 
misura

Manuale Ex 
per inserti di 
misura

Manuale per 
trasmettitori

Termometro 
senza 
trasmettitore

X - X - -

Termometro 
con 
trasmettitore

X - X - X

Termometro Ex 
senza 
trasmettitore

X X X X -

Termometro Ex 
con 
trasmettitore

X X X X X

INFORMAZIONE!
In questa documentazione, il termine "termometro industriale" fa riferimento a tutti i gruppi di 
termometri con pozzetti saldati multicomponente.

Figura 2-1: Design di un termometro industriale

1  Protezione della testa di collegamento
2  Inserto di misura
3  Ingresso per il cavo
4  Pozzetto
5  Testa di collegamento
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I termometri OPTITEMP sono costituiti da un pozzetto con una connessione di processo e una 
testa di collegamento. Ci sono versioni in cui la testa di collegamento e il pozzetto sono 
termicamente scollegati tramite un giunto.

Tutti i pozzetti e giunti del produttore sono dotati di una filettatura M24 x 1,5 da avvitare nella 
testa di collegamento. Questa filettatura della testa di collegamento consente di allineare la 
testa di collegamento in modo tale che il punto di ingresso per il cavo sia sempre rivolto nella 
direzione desiderata (durante l'assemblaggio, la testa di collegamento è allineata prima di 
avvitare la filettatura usando il dado esagonale).

Il pozzetto contiene un inserto d misura con un termometro a resistenza (OPTITEMP TR 100) 
oppure con una termocoppia (OPTITEMP TC 100). Entrambi gli inserti di misura sono disponibili 
in tre diverse versioni e il produttore offre anche tre punte di pozzetti diverse.

2.2.2  Tipi di testa di collegamento

Le teste di collegamento proteggono i morsetti e il trasmettitore di temperatura da influssi 
ambientali (ad es. sporcizia e polvere). Hanno una filettatura M20 x 1,5 sull'ingresso per il cavo. 
Le protezioni sono dotate di guarnizioni di gomma resistenti all'olio (possono essere utilizzate 
fino ad una temperatura ambiente di 100°C). Le teste di collegamento sono disponibili nei 
materiali seguenti:

• Alluminio pressofuso per applicazioni standard (modelli: BA, BUZ-T/S/H/HW, BGK e AXD)
• Acciaio inossidabile (modello BVA), soprattutto per il settore farmaceutico e quello 

alimentare
• Plastica (modello BBK)

Il modello "BUZ-HW" è l'unica testa di collegamento con display, mentre il modello "AXD" è 
fornito in custodia a prova di esplosione.

INFORMAZIONE!
Le dimensioni interne delle teste di collegamento illustrate nel presente sono conformi alla 
DIN 43735-2.
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Teste di collegamento disponibili

BA (alluminio, IP65)BA (alluminio, IP65)BA (alluminio, IP65)BA (alluminio, IP65) BUZ-T (alluminio, IP65)BUZ-T (alluminio, IP65)BUZ-T (alluminio, IP65)BUZ-T (alluminio, IP65) BUZ-S (alluminio, IP65)BUZ-S (alluminio, IP65)BUZ-S (alluminio, IP65)BUZ-S (alluminio, IP65)

BUZ-H (alluminio, IP65)BUZ-H (alluminio, IP65)BUZ-H (alluminio, IP65)BUZ-H (alluminio, IP65) BUZ-HW (alluminio, IP65)BUZ-HW (alluminio, IP65)BUZ-HW (alluminio, IP65)BUZ-HW (alluminio, IP65) BGK (alluminio, IP67)BGK (alluminio, IP67)BGK (alluminio, IP67)BGK (alluminio, IP67)

BBK (PA, IP54)BBK (PA, IP54)BBK (PA, IP54)BBK (PA, IP54) BVA (VA, IP65)BVA (VA, IP65)BVA (VA, IP65)BVA (VA, IP65) AXD (alluminio, IP68)AXD (alluminio, IP68)AXD (alluminio, IP68)AXD (alluminio, IP68)
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2.2.3  Modelli e lunghezze degli inserti di misura

L'inserto di misura sostituibile contiene il sensore della temperatura che può essere un RTD 
Pt100 oppure una termocoppia. L'inserto di misura viene spinto attraverso la testa di 
collegamento aperta nel gruppo termometro e viene fissato usando due viti M4 a molla (ciò 
garantisce che la punta dell'inserto di misura sia costantemente a contatto con il fondo del 
pozzetto). Sono disponibili le versioni seguenti di inserto di misura:

Una dimensione caratteristica dell'inserto di misura è la sua lunghezza. La lunghezza viene 
misurata dal bordo di fondo della base alla punta del tubo di immersione ("a" nel disegno 
sottostante):

INFORMAZIONE!
Le versioni, le dimensioni e altre caratteristiche costruttive degli inserti di misura sono 
standardizzati nella DIN 43735-1.

1  Inserto di misura con trasmettitore di temperatura montato sulla testa
2  Inserto di misura con morsettiera ceramica
3  Inserto di misura con fili volanti
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La scelta dell'inserto di misura appropriato dipende dalle condizioni di impiego:

• Un inserto di misura con una termocoppia è maggiormente indicato per carichi termici e 
meccanici elevati.

• Se è richiesta una maggiore precisione un inserto di misura con termometro a resistenza è 
maggiormente indicato per temperature fino a +500°C / 932°F e in casi eccezionali fino a 
+600°C / 1112°F.

2.2.4  Tipi di trasmettitori di temperatura

I termometri elettrici hanno un solo segnale di uscita debole, soggetto a interferenze. Se questo 
segnale deve compiere una grande distanza oppure se è necessario un segnale standard di 
4...20 mA, è consigliabile utilizzare un trasmettitore di temperatura:

Esistono due tipi di trasmettitori di temperatura:

• Trasmettitore montato sulla testa: ubicato sull'inserto di misura e quindi nella testa di 
collegamento del termometro industriale durante il funzionamento, riconoscibile dalla "C" 
nel nome del prodotto (ad es. TT 10 C).

• Trasmettitore montato su guida: ubicato nel quadro elettrico o nella custodia da campo, 
riconoscibile per la "R" nel nome del prodotto (ad es. TT 11 R); utilizzato solitamente quando 
la temperatura nella testa di collegamento non consente l'uso di un trasmettitore montato 
sulla testa.

INFORMAZIONE!
Consultare il manuale "OPTITEMP TR/TC 100" per maggiori informazioni sugli inserti di misura.

INFORMAZIONE!
Il produttore non può esprimere indicazioni generali per quanto riguarda la distanza da cui è 
necessario usare un trasmettitore di temperatura, in quanto dipende dall'interferenza specifica 
associata al luogo di installazione. Spetta al cliente decidere se è necessario.
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Esempio di trasmettitore montato sulla testa

Esempio di trasmettitore montato sulla guida
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Sia i trasmettitori montati su guida sia quelli montati sulla testa convertono il segnale ridotto del 
sensore della temperatura in un segnale di uscita standardizzato di 4...20 mA, non suscettibile di 
interferenze, oppure in un segnale digitale. Il segnale di uscita dipende dal tipo di trasmettitore 
di temperatura, il produttore offre attualmente tre tecnologie diverse:

• Tecnologia a due fili con 4...20 mA

• HART®

• Profibus-PA

Si può parametrizzare praticamente qualsiasi trasmettitore di temperatura usando un PC e un 
programma di computer. Le uniche eccezioni sono le versioni TT 10 C/R e TT 11 C/R, i cui campi 
di misura devono essere impostati usando ponticelli a saldare. Il produttore offre i trasmettitori 
di temperatura seguenti:

Disponibile sia nella versione montata sulla 
testa che sulla guida

Disponibile soltanto nella versione montata 
sulla guida

TT 10 C/R (analogico, standard) TT 31 R (uno o due canali)

TT 11 C/R (analogico, circuito a 3 fili) TT 32 R

TT 20 C/R (analogico)

TT 30 C/R (digitale, standard)

TT 40 C/R (digitale, preciso)

TT 50 C/R (digitale, HART®)

TT 51 C/R (digitale, HART®, SIL2)

TT 60 C/R (digitale, Profibus-PA)

INFORMAZIONE!
Consultare il manuale del trasmettitore in questione per ulteriori particolari sui trasmettitori di 
temperatura.

.book  Page 14  Thursday, October 28, 2010  10:12 AM



 DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO 2

15

OPTITEMP TRA/TCA

www.krohne.com10/2010 - 4001105801 - MA OPTITEMP TRA/TCA R01 it

2.2.5  Giunti

Il giunto collega la connessione di processo (ossia spina a vite o flangia) alla testa di 
collegamento. La sua funzione consiste nel disaccoppiare termicamente la testa di 
collegamento in modo tale da evitare un surriscaldamento della testa stessa e dell'eventuale 
trasmettitore di temperatura presente. Vedere di seguito per un esempio di un giunto:

I materiali, il diametro e lo spessore della parete del giunto e del pozzetto sono identici. La 
lunghezza standard di un giunto è 145 mm / 5,7" (con filettatura avvitata come connessione di 
processo) o 80 mm / 3,1" (con flangia come connessione di processo). Su richiesta il produttore 
può fornire lunghezze del giunto diverse.

2.2.6  Pozzetti e punte di pozzetti

Il pozzetto è progettato per impedire che carichi esterni (ad es. pressione statica, mezzi 
aggressivi e fluidi scorrevoli) danneggino l'inserto di misura. Di norma, i pozzetti sono realizzati 
nello stesso materiale del sistema in cui si effettua la misura. Per quanto riguarda il materiale e 
il design, si può distinguere tra due tipi di pozzetti:

• Pozzetti saldati, multicomponenti
• Pozzetti da barra monopezzo

Il presente manuale fa riferimento a termometri con pozzetti saldati multicomponenti. Il 
manuale "Termometri industriali per requisiti superiori" contiene informazioni su termometri 
industriali con pozzetti da barra.

Figura 2-2: Giunto

1  Giunto
2  Pozzetto
3  Connessione di processo (qui con filettatura G½")
4  Filettatura testa di collegamento M24 x 1,5
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La punta del pozzetto è disponibile in tre forme diverse, anche se la punta rastremata non è 
disponibile per il termometro filettato senza giunto (per vedere come sono le punte del pozzetto, 
fare riferimento al disegno di controllo nella sezione "Dati tecnici"):

• Punta pozzetto diritta (standard), disponibile nei diametri 9 mm / 0,35", 11 mm / 0,43" e 
12 mm / 0,47".

• Punta del pozzetto ridotta per ridurre il tempo di risposta, disponibile nei diametri 9 mm / 
0,35", 11 mm / 0,43" e 12 mm / 0,47".

• Punta del pozzetto rastremata per ridurre il tempo di risposta (simile a Forma 3 come da 
DIN 43772, ex variante NAMUR), disponibile nel diametro 12 mm / 0,47".

I pozzetti con punta ridotta richiedono un inserto di misura con un diametro di 3 mm / 0,12". 
Entrambe le versioni con pozzetto diritto e punta rastremata necessitano di un inserto di misura 
del diametro di 6 mm / 0,24".

2.3  Connessioni di processo e settori di applicazione

2.3.1  Termometro ad inserimento (con e senza pozzetto)

I termometri ad inserimento sono indicati per applicazioni che non comportano pressioni o 
velocità di flusso elevate. Il loro uso è particolarmente consigliato in configurazioni variabili 
oppure per la misura di temperature dell'aria e dei gas di scarico.

Nella versione senza pozzetto, il tubo di immersione dell'inserto di misura è a contatto diretto 
con il fluido oggetto di misura. Ciò consente al termometro di reagire più rapidamente a 
variazioni della temperatura. Questa caratteristica è particolarmente importante per la 
misurazione delle temperature di gas e fluidi molto lenti.

Per motivi di stabilità, il produttore offre soltanto un inserto di misura con un tubo di immersione 
del diametro di 6 mm / 0,24" per il termometro a inserimento senza pozzetto.

INFORMAZIONE!
Il produttore controlla tutti i pozzetti per individuare possibili perdite. Una prova di pressione 
certificata opzionale è disponibile dietro relativo pagamento.

INFORMAZIONE!
Sia la punta ridotta sia la punta rastremata hanno un tempo di risposta inferiore rispetto ad un 
pozzetto diritto. Tuttavia, rispetto alla punta ridotta, la punta rastremata resiste a pressioni 
maggiori e offre la massima resistenza alle vibrazioni.
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2.3.2  Termometro filettato

I termometri filettati senza giunto sono particolarmente indicati per il campo di temperatura 
medio (fino a +250°C / +482°F) in applicazioni industriali. Sono raccomandati per compiti di 
misura generale nella tecnologia di processo chimico e nell'ingegneria dove il principale 
adattamento di processo consiste nell'avvitamento in tubazioni e serbatoi.

Per temperature di processo superiori (a partire da +250°C / +482°F), si raccomanda l'utilizzo di 
termometri filettati con giunti. Il giunto aumenta la distanza tra la connessione di processo e la 
testa di collegamento in modo tale da non surriscaldare quest'ultima. Ciò inoltre consente di 
installare teste di collegamento al di fuori dell'isolamento di tubazioni e serbatoi.

Per termometri filettati con e senza giunti, il produttore offre tre punte di pozzetto diverse 
(pozzetto diritto, punta rastremata, punta ridotta). La versione con punta rastremata, tuttavia, è 
disponibile soltanto con giunto. Sono disponibili anche le varianti con filettatura G o NPT.

2.3.3  Termometro a flangia

Tutti i termometri a flangia disponibili dal produttore sono dotati di un giunto (per disaccoppiare 
termicamente la connessione di processo e la testa di collegamento). Essi vengono utilizzati nel 
campo di temperatura superiore in applicazioni industriali (fino a +600°C / +1112°F) e sono 
particolarmente indicati per i serbatoi, soprattutto quelli rivestiti internamente.

In base ai requisiti di resistenza chimica, il produttore può rivestire il termometro a flangia con 
Teflon, PTFE oppure un materiale specifico del cliente come opzione. Sono disponibili flange DIN 
e ASME. La ruvidità superficiale della superficie di tenuta della flangia è pari a 3,2...12,5 μm 
(flangia DIN EN) oppure 3,2...6,3 μm (flangia ASME).

I clienti possono scegliere tre punte di pozzetto diverse (pozzetto diritto, punta rastremata, punta 
ridotta) anche per i termometri a flangia. Il produttore offre flange in conformità con gli standard 
DIN o ASME.
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2.4  Panoramica delle versioni disponibili

INFORMAZIONE!
L'inizio del nome del prodotto fa riferimento al tipo di sensore nell'inserto di misura:

• TRA: termometro con RTD Pt100
• TCA: termometro con termocoppia

TRA-P10 / TCA-P10TRA-P10 / TCA-P10TRA-P10 / TCA-P10TRA-P10 / TCA-P10 TRA-P20 / TCA-P20TRA-P20 / TCA-P20TRA-P20 / TCA-P20TRA-P20 / TCA-P20 TRA-P40 / TCA-P40TRA-P40 / TCA-P40TRA-P40 / TCA-P40TRA-P40 / TCA-P40 TRA-P14 / TCA-P14TRA-P14 / TCA-P14TRA-P14 / TCA-P14TRA-P14 / TCA-P14

TRA-S11 / TCA-S11TRA-S11 / TCA-S11TRA-S11 / TCA-S11TRA-S11 / TCA-S11 TRA-S21 / TCA-S21TRA-S21 / TCA-S21TRA-S21 / TCA-S21TRA-S21 / TCA-S21 TRA-S12 / TCA-S12TRA-S12 / TCA-S12TRA-S12 / TCA-S12TRA-S12 / TCA-S12 TRA-S22 / TCA-S22TRA-S22 / TCA-S22TRA-S22 / TCA-S22TRA-S22 / TCA-S22

TRA-S41 / TCA-S41TRA-S41 / TCA-S41TRA-S41 / TCA-S41TRA-S41 / TCA-S41 TRA-F13 / TCA-F13TRA-F13 / TCA-F13TRA-F13 / TCA-F13TRA-F13 / TCA-F13 TRA-F23 / TCA-F23TRA-F23 / TCA-F23TRA-F23 / TCA-F23TRA-F23 / TCA-F23 TRA-F42 / TCA-F42TRA-F42 / TCA-F42TRA-F42 / TCA-F42TRA-F42 / TCA-F42
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2.5  Targhetta

La targhetta di un termometro OPTITEMP è collocata sulla testa di collegamento; le sue 
dimensioni sono 70 mm x 18 mm / 2,76 x 0,71":

Le informazioni relative all'eventuale presenza di trasmettitore o certificato Ex del termometro 
sono riportate sul lato destro della targhetta.

INFORMAZIONE!
Controllare la targhetta per accertarsi che lo strumento sia conforme a quanto ordinato.

Figura 2-3: Targhetta campione (inserto di misura con RTD Pt100)

1  Produttore
2  Sede produttiva
3  Anno di costruzione
4  Tipo di termometro
5  Specifica dell'inserto di misura
6  Tipo di trasmettitore di temperatura
7  Campo di tensione di alimentazione ammesso
8  Sito web del produttore
9  Il manuale può essere scaricato dal sito web del produttore.
10  Codice tipo (costituito da 30 caratteri)
11  Numero di serie individuale
12  Numero VK
13  Numero ordine di produzione

INFORMAZIONE!
Per un Tag No. specifico del cliente, il produttore può stampare, se richiesto, un'etichetta 
separata.
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Installazione

3.1  Note sull'installazione

3.2  Stoccaggio

3.3  Trasporto

3.4  Installazione conforme

INFORMAZIONE!
Ispezionare l'imballo con attenzione per rilevare eventuali danneggiamenti. In caso di anomalie 
effettuarne la segnalazione al corriere e all'ufficio locale del costruttore.

INFORMAZIONE!
Controllare il documento di trasporto per verificare di aver ricevuto tutto il materiale ordinato.

INFORMAZIONE!
Controllare la targhetta per accertarsi che lo strumento sia conforme a quanto ordinato.

ATTENZIONE!
Conservare i termometri industriali in un luogo asciutto al riparo dalla polvere. La temperatura 
di stoccaggio consentita è compresa tra -40...+70°C e -40...+176°F.

ATTENZIONE!
Trasportare sempre i termometri industriali nel loro imballo originale. Non esporre gli 
strumenti a umidità o vibrazioni durante il trasporto. Le informazioni relative allo stoccaggio si 
applicano anche al trasporto.

PERICOLO!
Per strumenti utilizzati in zone pericolose, si applicano ulteriori norme di sicurezza; fare 
riferimento alla documentazione Ex.

ATTENZIONE!
Verificare di aver preso in considerazione i punti seguenti prima di installare il termometro:

• Le dimensioni del pozzetto (lunghezza, diametro, spessore della parete, tipo di punta) devono 
essere conformi ai requisiti del punto di misura. Il carico meccanico dovuto allo scorrere 
fluido, alle vibrazioni e alle risonanze è fondamentale: inoltre anche dimensioni imprecise 
possono causare errori di misura.

• Il pozzetto è sufficientemente resistente a fluidi chimicamente aggressivi (fare riferimento 
alle tabelle sulla corrosione generalmente accessibili). Altrimenti, possono subentrare 
fenomeni corrosivi oppure il fluido può penetrare nel pozzetto. In presenza di dubbi, scegliere 
un pozzetto realizzato nello stesso materiale del proprio sistema.
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Luogo di installazione, angolo e lunghezza
Questi tre parametri dipendono dallo spazio disponibile e dal diametro della tubazione. 
Solitamente il produttore raccomanda tre possibili scenari di installazione in tubazioni con fluidi:

• Tubazione di piccolo diametro: installazione direttamente nella direzione di flusso in una 
curva del tubo (1).

• Tubazione di piccolo diametro: installazione diagonalmente nella direzione di flusso se è 
presente una curva del tubo (2).

• Tubazione di diametro grande: installazione verticale, se il distacco periodico di vertici indotto 
dal flusso non fa vibrare il termometro nella sua frequenza di risonanza (3).
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Lunghezza di inserimento del pozzetto o inserto di misura
La "lunghezza di inserimento" del pozzetto o dell'inserto di misura fa riferimento alla distanza 
dalla guarnizione della connessione di processo (per filettatura G), due terzi dell'altezza della 
filettatura (per filettature NPT) o la base della flangia (per i termometri a flangia) alla punta del 
pozzetto o del tubo di immersione. Questa lunghezza determina di quanto il sensore sporge nel 
fluido di misura. Per evitare errori di misura, verificare che la lunghezza di inserimento ("b" nel 
disegno seguente) soddisfi i requisiti seguenti:

• Lunghezza di inserimento = 10...15 x diametro pozzetto, ma almeno 100 mm / 3,94" 
(lunghezze di inserimento inferiori sono possibili ma influenzano negativamente la precisione 
di misura).

• Tubi con Ø < 300 mm / 11,8": la punta del pozzetto deve sporgere dopo il centro della 
tubazione, se possibile.

INFORMAZIONE!
Per ulteriori informazioni sulla lunghezza di inserimento massima, fare riferimento al paragrafo 
"Tipologie di carico tipiche".
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Altri requisiti di installazione
• Una tubazione o un serbatoio ben isolato intorno al punto di misura riduce la dissipazione 

termica e l'influenza deformante della temperatura ambiente.
• Per evitare errori di misura causati da una dissipazione termica carente, l'inserto di misura 

deve essere sempre a contatto con il fondo del pozzetto (ciò è garantito normalmente dalla 
versione a molla dell'inserto di misura).

• La scelta della guarnizione giusta per la connessione di processo dipende dalle condizioni di 
processo; pertanto il produttore può soltanto esprimere la raccomandazione generale che la 
guarnizione deve essere conforme ai requisiti specifici del punto di misura (ad es. pressione, 
temperatura, fluidi chimicamente aggressivi).

3.5  Limiti di carico

I limiti di carico dei termometri industriali dipendono da diversi fattori:

• Dimensioni e design del pozzetto (soprattutto la lunghezza di inserimento e il diametro)
• Materiale del pozzetto
• Le condizioni meccaniche alle quali il pozzetto è esposto a causa del fluido di misura 

(pressione, temperatura, velocità di flusso, viscosità, densità)
• Pressione della connessione di processo
• Carico vibrazioni

Il gran numero di fattori in gioco spiega la difficoltà nel pronunciare indicazioni universalmente 
valide in merito ai limiti di carico. I diagrammi del paragrafo seguente servono per una 
valutazione iniziale.

AVVERTENZA!
Se una guarnizione è danneggiata o errata, il fluido può fuoriuscire, causando danni materiali o 
lesioni personali! L'operatore è l'unico responsabile della scelta della guarnizione adeguata.

INFORMAZIONE!
La "pressione della connessione al processo" è la pressione massima nei confronti della quale 
la connessione di processo può garantire la tenuta.
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3.5.1  Tipologie di carico tipiche

Il primo diagramma fa riferimento ai seguenti termometri del produttore:

• TRA/TCA-P10, -S11, -F13
• Ø 11 x 2 mm / 0.43 x 0.08"
• Materiale 1.4571

PERICOLO!
Per impedire danni o distruzioni, non azionare mai il termometro al di fuori dei limiti chimici, 
termici e meccanici consentiti. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla parte restante di 
questa sezione e alla sezione "Dati tecnici".

PERICOLO!
Le informazioni contenute nel presente paragrafo sono puramente informative e non riflettono il 
carico vibratorio causato dalla vibrazione indotta dal flusso. Se necessario, prima di acquistare 
ed installare un termometro industriale, fare eseguire un calcolo specifico della resistenza (ad 
es. mediante DITTRICH o MURDOCK).

INFORMAZIONE!
Il produttore può fornire un calcolo opzionale della resistenza a fronte di relativo compenso.

Diagramma di carico per pozzetti diritti ai sensi della DIN 43772 (Forme 2, 2G e 2F)

1  Lunghezza di inserimento 400 mm (15,75"), aria con 40 m/s (131,2 ft/s)
2  Lunghezza di inserimento 400 mm (15,75"), vapore con 40 m/s (131,2 ft/s)
3  Lunghezza di inserimento 250 mm (9,84"), aria con 40 m/s (131,2 ft/s)
4  Lunghezza di inserimento 250 mm (9,84"), vapore con 40 m/s (131,2 ft/s)
5  Lunghezza di inserimento 250...400 mm (9,84...15,75"), acqua con 3 m/s (9,8 ft/s)
6  Acqua
7  Curva della pressione di vapore
8  Vapore
9  Pressione del fluido misurato
10  Temperatura del fluido misurato
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Il secondo diagramma fa riferimento ai seguenti termometri del produttore:

• TRA/TCA-P40, -S41, -F42
• Ø 12 x 2,5 mm / 0,47 x 0,1"
• Materiale 1.4571

3.5.2  Carico vibrazioni

Tutti i termometri dotati di pozzetto e giunto che sono collegati alla connessione di processo 
hanno due componenti in grado di vibrare: il pozzetto e la testa di collegamento con il giunto. 
Questo è il motivo per cui solitamente si sente parlare di "risonanza del pozzetto" e "risonanza 
della testa".

Diagramma di carico per pozzetti con punta rastremata ai sensi della DIN 43772 
(Forme 3, 3G e 3F)

1  Lunghezza di inserimento 280 mm (11,02"), aria con 40 m/s (131,2 ft/s)
2  Lunghezza di inserimento 280 mm (11,02"), vapore con 40 m/s (131,2 ft/s)
3  Lunghezza di inserimento 220 mm (8,66"), aria con 40 m/s (131,2 ft/s)
4  Lunghezza di inserimento 220 mm (8,66"), vapore con 40 m/s (131,2 ft/s)
5  Lunghezza di inserimento 220...280 mm (8,66...11,02"), acqua con 3 m/s (9,8 ft/s)
6  Acqua
7  Curva della pressione di vapore
8  Vapore
9  Pressione del fluido misurato
10  Temperatura del fluido misurato

ATTENZIONE!
Un azionamento permamente del pozzetto nella sua risonanza naturale può danneggiare o 
distruggere rapidamente il termometro! Quindi, prima dell'installazione, verificare che ciò non 
accada e scegliere un pozzetto di lunghezza, diametro o materiale diverso, se necessario.
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Un pozzetto circondato dal fluido di misura è un corpo dietro il quale vengono rilasciati 
periodicamente dei vortici ("scia vorticosa di Kármán"). Se la frequenza del distacco di vortici è 
pari alla frequenza di risonanza del pozzetto, quest'ultimo inizia a vibrare. Se questo accade per 
un breve periodo di tempo, come quando si avvia il sistema e la frequenza del distacco di vortici 
attraversa il campo di risonanza del pozzetto, non ne conseguono danni. L'opposto si verifica 
invece se le vibrazioni restano permanentemente nel campo di risonanza.

3.5.3  Carico termico

Anche la temperatura del fluido di misura e la dissipazione termica attraverso il pozzetto e il 
giunto causano un riscaldamento della testa di collegamento. Dopo qualche tempo, l'interno 
della testa di collegamento e l'eventuale trasmettitore montato sulla testa si riscaldano fino alla 
temperatura della custodia.
Ciò si verifica nei termometri con e senza giunto. Tuttavia, un giunto causa un disaccoppiamento 
termico e può impedire un surriscaldamento della testa del collegamento o del trasmettitore di 
temperatura alle temperature di processo elevate.

ATTENZIONE!
Se la temperatura è eccessiva, la testa di collegamento e i componenti al suo interno (ad es. il 
trasmettitore di temperatura o il display) possono essere danneggiati o distrutti! L'operatore ha 
la responsabilità di garantire che la testa di collegamento non si riscaldi eccessivamente. Se ciò 
accade, scegliere un altro luogo di installazione oppure un termometro con giunto oppure, nel 
caso dei termometri ad inserimento, aumentare la distanza tra la testa di collegamento e la 
connessione di processo.

ATTENZIONE!
A volte persino un giunto non può impedire che la temperatura massima consentita nella testa di 
collegamento venga superata! La testa di collegamento in termometri senza giunto si riscalda 
più velocemente dei termometri con giunto, ma si deve sempre tenere conto della situazione di 
installazione oltre che della temperatura ambiente e di processo!
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Il diagramma seguente è utile nella scelta della lunghezza appropriata del giunto e mostra come 
la temperatura di processo e la lunghezza del giunto influenzano la temperatura della testa di 
collegamento:

ATTENZIONE!
Il diagramma mostra soltanto l'entità dell'incremento della temperatura della testa di 
collegamento. Per stabilire la temperatura reale della testa di collegamento in una seconda fase 
si deve aggiungere la temperatura ambiente!

Figura 3-1: Riscaldamento della testa di collegamento

1  Temperatura di processo +220°C / +428°F
2  Temperatura di processo +400°C / +752°F
3  Temperatura di processo +570°C / +1058°F
4  Temperatura della testa di collegamento
5  Lunghezza del tubo del giunto

INFORMAZIONE!
Per ulteriori informazioni relative alle temperature massime consentite, fare riferimento alla 
sezione "Dati tecnici".
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3.6  Note di installazione sulle singole classi dello strumento

3.6.1  Termometro ad inserimento

I termometri ad inserimento possono essere installati in tre modi diversi:

• Inserimento
• Fissaggio con un raccordo a compressione
• Saldatura

Per il fissaggio, il produttore offre due tipi di attacchi con raccordo a compressione con le 
filettature G½", G¾", G1", ½" NPT o ¾" NPT (la misura "a" nel disegno seguente è la "lunghezza 
di inserimento"):

• Utilizzo di un anello metallico fissato al pozzetto o all'inserto di misura per impedire 
movimenti successivi, impedendo variazioni della profondità di immersione

• Utilizzo di un anello di plastica che può muoversi successivamente sul pozzetto o sull'inserto 
di misura, consentendo variazioni della profondità di immersione

PERICOLO!
Si osservi che i raccordi a compressione con anelli di plastica sono meno resistenti alla 
pressione e alla temperatura dei raccordi a compressione con anelli metallici! Per informazioni 
sui valori limite dei raccordi a compressione, fare riferimento alla sezione "Dati tecnici".

INFORMAZIONE!
Un termometro saldato consente temperature di processo e pressioni operative superiori 
rispetto ai termometri fissati con raccordi di compressione.

Raccordo a compressione

1  Filettatura da avvitare nella testa di collegamento
2  Dado di unione
3  Anello di compressione
4  Filettatura per il dado di unione
5  Filettatura di processo
6  Dado di unione serrato
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3.6.2  Termometro filettato

Un termometro filettato può essere installato in due modi diversi:

• Avvitato direttamente: le tubazioni con uno spessore della parete ≥ 20 mm / 0,8" consentono 
di praticare un foro e realizzare una filettatura.

• Avvitato in manicotti filettati: le tubazioni con uno spessore della parete < 20 mm hanno 
necessità di un manicotto in cui essere saldati; questi non sono inclusi nella fornitura ma 
fanno parte della gamma di accessori.

3.6.3  Termometro a flangia

ATTENZIONE!
La responsabilità di scegliere un materiale per guarnizioni idoneo per la connessione di 
processo è dell'utilizzatore e non del produttore! Quando si installano le guarnizioni per la 
connessione di processo, verificare sempre di realizzare un buon accoppiamento!

ATTENZIONE!
A volte persino un giunto non può impedire che la temperatura massima consentita nella testa di 
collegamento venga superata! La testa di collegamento in termometri senza giunto si riscalda 
più velocemente dei termometri con giunto, ma si deve sempre tenere conto della situazione di 
installazione oltre che della temperatura ambiente e di processo!

ATTENZIONE!
Quando si collega la flangia, serrare le viti in modo incrociato e uniforme per evitare perdite 
nella connessione di processo.

ATTENZIONE!
La responsabilità di scegliere un materiale per guarnizioni idoneo per la connessione di 
processo è dell'utilizzatore e non del produttore! Quando si installano le guarnizioni per la 
connessione di processo, verificare sempre di realizzare un buon accoppiamento!
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3.6.4  Termometro ad inserimento senza pozzetto

Come per l'installazione di un termometro ad inserimento con pozzetto, la versione senza 
pozzetto può essere installata in due modi diversi:

• Inserimento
• Collegamento tramite un raccordo a compressione

Per evitare il pericolo di piegare gli inserti di misura; rispettare le limitazioni seguenti:

Ricordare inoltre le informazioni seguenti relativamente ai carichi massimi consentiti:

ATTENZIONE!
Verificare che durante la curvatura della guaina il raggio di curvatura minimo sia pari almeno al 
triplo del diametro della guaina. In caso contrario, si può danneggiare o distruggere il cavo con 
guaina ad isolamento minerale e di conseguenza anche l'inserto di misura.

ATTENZIONE!
Non curvare il fondo 50 mm / 2" della guaina! Si potrebbe danneggiare o distruggere l'RTD o la 
termocoppia.

ATTENZIONE!
Azionare il termometro industriale senza pozzetto soltanto se la pressione operativa statica 
rientra nel campo 0,8...1,2 bara / 11,6...17,4 psia! Se la pressione operativa statica è troppo 
elevata (superiore a 1,2 bara / 11,6 psia) o troppo bassa (inferiore a 1,2 bara / 17,4 psia) l'inserto 
di misura potrebbe essere danneggiato o distrutto.

ATTENZIONE!
Se si hanno dei dubbi in merito al fatto che il dispositivo possa resistere ai carichi di processo 
utilizzando un termometro ad inserimento senza pozzetto, è opportuno richiedere un calcolo 
della resistenza separato (ad es. secondo DITTRICH o MURDOCK)! Per ulteriori informazioni 
contattare il produttore.
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Collegamenti elettrici

4.1  Safety instructions

4.2  Messa a terra

I pozzetti dei termometri industriali del produttore sono messi a terra tramite la connessione di 
processo. Non è necessaria una messa a terra supplementare.

4.3  Classe di protezione

La classe di protezione IP di un termometro industriale dipende dal tipo di testa di collegamento 
utilizzata. Sono disponibili le classi di protezione seguenti: P 54 (BKK), IP 65 (BA, BUZ-T/S/H/HW, 
BVA), IP 67 (BGK), IP 68 (AXD).

4.4  Alimentazione

Gli unici componenti di un termometro industriale che devono essere alimentati con corrente 
elettrica sono l'inserto di misura e l'eventuale trasmettitore di temperatura utilizzato. 
Consultare i manuali specifici del prodotto per informazioni in merito all'alimentazione di questi 
componenti.

PERICOLO!
Tutte le operazioni sui collegamenti elettrici devono essere fatte ad alimentazione scollegata. 
Controllare il voltaggio riportato sulla targhetta!

PERICOLO!
Rispettare le norme nazionali per le installazioni elettriche!

PERICOLO!
Per strumenti utilizzati in zone pericolose, si applicano ulteriori norme di sicurezza; fare 
riferimento alla documentazione Ex.

AVVERTENZA!
Rispettare tutti i regolamenti locali in materia di sicurezza e salute sul lavoro. I lavori su 
componenti elettrici dello strumento di misura possono essere eseguiti esclusivamente da 
tecnici appositamente addestrati. 

INFORMAZIONE!
Controllare la targhetta per accertarsi che lo strumento sia conforme a quanto ordinato. 
Verificare la correttezza della tensione di alimentazione stampata sulla targhetta.
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Operatività

5.1  Avviamento

5.2  Funzionamento normale

Nel corso del normale funzionamento non è necessario effettuare regolazioni del termometro, 
dell'inserto di misura, del trasmettitore di temperatura o dell'indicatore di temperatura.

5.3  Guasti e danni: cause e rimedi

Inoltre, si possono verificare i guasti e i danni seguenti:

Liquido sulla connessione di processo
Una guarnizione danneggiata o inadeguata può causare una perdita sulla connessione di 
processo. In questo caso, sostituire la guarnizione e verificare che la guarnizione nuova soddisfi 
i requisiti specifici del punto di misura (pressione, temperatura, mezzi chimicamente 
aggressivi). L'utilizzatore dello strumento è l'unico responsabile della scelta della guarnizione 
giusta.

ATTENZIONE!
Controllare due volte gli aspetti seguenti prima di avviare un termometro industriale al fine di 
evitare errori di misura e danni al termometro, nonché la sua distruzione:

• Verificare che i pozzetti siano stati correttamente installati in base alle istruzioni del 
produttore.

• Verificare che la connessione di processo sia stata controllata con successo per individuare 
possibili perdite.

• Verificare che l'inserto di misura appoggi saldamente sul fondo del pozzetto.
• Verificare la corretta esecuzione del collegamento elettrico dell'inserto di misura 

conformemente alle istruzioni del produttore (fare riferimento al manuale dell'inserto di 
misura).

ATTENZIONE!
Per il funzionamento dei convertitori di segnale e del display nella testa di connessione BUZ-HW, 
fare sempre riferimento alla documentazione tecnica di questi dispositivi.

AVVERTENZA!
Non toccare mai il pozzetto, il giunto o la testa di collegamento in funzione senza guanti 
protettivi! Questi componenti possono diventare molto caldi durante il funzionamento e causare 
ustioni.

INFORMAZIONE!
La causa più probabile di un guasto riguarda l'inserto di misura e i suoi componenti elettronici 
(vedere il manuale degli inserti di misura, paragrafo "Guasti: motivi e rimedi"). In questo caso si 
dovrà considerare il seguente:

• Corto circuito o circuito aperto
• Resistenza di isolamento troppo bassa
• Invecchiamento
• Filo termocoppia o linea di compensazione errati
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Indicazione temperatura troppo alta o troppo bassa
Un'indicazione imprecisa della temperatura risultante da misure di riferimento può essere 
attribuibile a tre cause diverse:

• Una considerevole dissipazione termica causata da una lunghezza di inserimento 
insufficiente del pozzetto o dell'inserto di misura: il termometro indica una temperatura 
troppo bassa se superiore alla temperatura ambiente e una troppo alta se inferiore alla 
temperatura ambiente.

• Una considerevole dissipazione termica tramite la connessione di processo, la tubazione o la 
parete del serbatoio dovuta a mancanza di isolamento.

• Dimensioni del pozzetto inadeguate (diametro, spessore della parete).

Per ridurre al minimo la dissipazione termica, aumentare la lunghezza di inserimento del 
termometro oppure migliorare l'isolamento del punto di misura. Questi accorgimenti possono 
essere implementati insieme oppure separatamente.

Risposta lenta a variazioni di temperatura
Se l'inserto di misura non appoggia saldamente sul fondo del pozzetto, la risposta ad eventuali 
variazioni della temperatura può essere rallentata. Pertanto, verificare che l'inserto di misura 
tocchi il fondo del pozzetto usando il supporto a molla. Se il termometro deve reagire a variazioni 
di temperatura il più velocemente possibile, il produttore consiglia pozzetti con punta ridotta o 
rastremata.

Danni al pozzetto e penetrazione di liquido
Se il pozzetto non è sufficientemente resistente ad agenti chimicamente aggressivi, possono 
verificarsi fenomeni corrosivi con conseguente penetrazione del mezzo misurato. In caso di 
dubbio, scegliere un pozzetto realizzato nello stesso materiale del tubo o del serbatoio in cui è 
ubicato il fluido di misura.

Rotture o lacerazioni
È possibile che si verifichino rotture o lacerazioni a causa della forza del fluido di misura che 
colpisce il pozzetto. Inoltre, è possibile che vibrazioni del campo di risonanza danneggino o 
distruggano il pozzetto. Infine è possibile che vi sia una sovrapposizione delle due cause o una 
combinazione di resistenza meccanica e chimica insufficiente. Per la localizzazione dei guasti 
procedere nel modo seguente:

• Scegliere un pozzetto di dimensioni diverse
• Modificare la lunghezza del giunto in caso di risonanze critiche della testa
• Scegliere un luogo di installazione diverso
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Assistenza

6.1  Sostituzione dell'elettronica

Se si tratta dei termometri industriali del produttore, si può sostituire un componente 
elettronico soltanto se l'inserto di misura è costituito da un trasmettitore di temperatura 
("trasmettitore montato su testa"). Consultare il manuale del trasmettitore di temperatura per 
indicazioni specifiche relative a sostituzioni dell'elettronica.

6.2  Pulizia e manutenzione

Di norma i termometri industriali del produttore non necessitano di pulizia o manutenzione. 
Tuttavia, essi sono sottoposti ad invecchiamento in funzione delle condizioni d'impiego e del 
carico termico e meccanico. Ciò riguarda sia gli inserti di misura con RTD Pt100 sia gli inserti di 
misura con termocoppia.

Il processo di invecchiamento può determinare una variazione delle caratteristiche ("curva 
caratteristica"), con conseguente alterazione della relazione tra la resistenza elettrica (inserto di 
misura con RTD Pt100) o la termotensione (inserto di misura con termocoppia) e la temperatura. 
In questo caso, la calibrazione dimostra se eventuali scostamenti dai valori di misura rientrano 
ancora nelle tolleranze ammesse.

6.3  Disponibilità dei ricambi

Il produttore aderisce al principio secondo cui le parti di ricambio o gli accessori per ogni 
strumento saranno disponibili per un periodo di 10 (dieci) anni dopo la consegna dell'ultimo 
pezzo.

Si definiscono parti di ricambio per operation quelle parti che sono soggette a danneggiamenti 
nel normale utilizzo.

6.4  Disponibilità dei servizi

Il produttore offre una gamma di servizi a supporto del cliente dopo la scadenza della garanzia. 
Ciò include la riparazione, il supporto tecnico e il training.

6.5  Istruzioni per il ritorno in fabbrica dello strumento

6.5.1  Informazioni generali

Questo strumento è stato prodotto e testato con cura. Se installato e messo in funzione secondo 
le istruzioni operative raramente presenterà delle anomalie.

INFORMAZIONE!
Per maggiori informazioni, contattare il rappresentante locale.
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ATTENZIONE!
Nel caso aveste la necessità di rispedire uno strumento alla fabbrica per un collaudo o una 
riparazione, Vi preghiamo di prestare attenzione ai punti sotto riportati:
• Secondo le norme per la protezione ambientale e la salvaguardia della salute e della 

sicurezza del nostro personale, il produttore può maneggiare, testare e riparare solo gli 
strumenti rispediti in fabbrica che sono stati a contatto con prodotti non rischiosi per le 
persone e per l'ambiente.

• Ciò significa che il produttore può intervenire solo se lo strumento è accompagnato dal 
certificato apposito (vedi sezione successiva) che confermi che esso sia maneggiabile in 
sicurezza.

ATTENZIONE!
Se lo strumento è stato utilizzato con sostanze tossiche, caustiche, infiammabili o acque 
inquinate, siete pregati di:
• controllare ed assicurarsi, se necessario sciacquando e neutralizzando lo strumento, che 

tutte le cavità siano libere dalle sostanze pericolose,
• allegare allo strumento un certificato che confermi che è maneggiabile in sicurezza e che 

attesti qual è il prodotto utilizzato
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6.5.2  Modulo (da fotocopiare) per la restituzione di uno strumento

6.6  Cessione

Azienda: Indirizzo:

Reparto: Nome:

Tel.: Fax:

Nr. ordine del produttore. o nr. di serie.:

Lo strumento è stato utilizzato con il seguente prodotto:

Il prodotto è: acque inquinate

tossico

caustico

infiammabile

Abbiamo controllato che tutte le cavità all'interno dello 
strumento siano libere da queste sostanze.

Abbiamo lavato e neutralizzato tutte le cavità dello 
strumento.

Confermiamo che non sussiste pericolo per le persone o per l'ambiente tramite eventuali residui di 
prodotto contenuto nello strumento rispedito alla fabbrica.

Data: Firma:

Timbro:

ATTENZIONE!
La cessione può essere effettuata in accordo alle norme vigenti nel Vs. Paese.
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Dati tecnici

7.1  Principio di misura

Tutti i termometri descritti nel presente appartengono alla categoria nota come "termometri a 
contatto". A differenza dei "termometri a radiazione", questi termometri vengono a contatto 
diretto con il fluido di cui si deve misurare la temperatura.

Il manuale "OPTITEMP TR/TC 100" descrive in maggiore dettaglio i diversi principi fisici base 
della misurazione della temperatura usando inserti di misura con un RTD Pt100 oppure una 
termocoppia.

7.2  Tabelle dei dati tecnici

INFORMAZIONE!
• I dati seguenti sono forniti per applicazioni generali. Se sono necessari dati attinenti ad 

un'applicazione specifica, contattare l'azienda oppure un rappresentante locale.
• Ulteriori informazioni (certificati, tool speciali, software,...) e la documentazione completa del 

prodotto possono essere scaricate gratuitamente dal sito web  (Downloadcenter).

Sistema di misura
Gamma di applicazione Misurare la temperatura di gas, liquidi, vapori e corpi solidi in 

processi industriali. Gli strumenti sono particolarmente indicati per i 
liquidi a bassa viscosità, acqua e sostanze chimiche a bassa 
corrosività oltre che per vapore saturo e vapore superriscaldato.

Principio di misura Termometro a contatto

Valore misurato Temperatura

Design
Design modulare I termometri industriali sono costituiti da diversi componenti che, 

insieme, formano un gruppo:

• Inserto di misura con sensore della temperatura
• Pozzetto con o senza giunto (nessun pozzetto nella versione 

TRA/TCA-P14)
• Testa di collegamento
• Trasmettitore (all'interno sull'inserto di misura o all'esterno)

Convertitore di segnale Trasmettitore di temperatura analogico o digitale della famiglia TT 
come trasmettitore montato su guida o su testa.

Sensore RTD Pt100 come variante a film sottile (TF) oppure come variante a 
filo avvolto (WW) ai sensi della DIN EN 60751.

Termocoppia di tipo "J" o "K" ai sensi della DIN EN 60584.

Campo di misura Vedere "Condizioni operative".
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Display e interfaccia utenteDisplay e interfaccia utenteDisplay e interfaccia utenteDisplay e interfaccia utente

Display Solo in testa di collegamento "BUZ-HW": 4...20 mA, non illuminato, 
LCD, visualizzazione ciclica.

Funzionamento Solo in testa di collegamento "BUZ-HW": tasti interni.

Funzioni del display Temperatura, come segnale d'uscita (HART® penetrabile) in mA o in 
scala a °C/°F.

Precisione
Condizioni di riferimento Temperatura ambiente: +23°C / +73,4°F (eventuali fluttuazioni dovute 

alla densità e alla pressione dell'aria non influenzano la precisione di 
misura).

Massimo errore di misura Per ulteriori informazioni consultare il paragrafo "Errore di misura", 
in questa sezione. L'errore di misura massimo dipende anche dal tipo 
di sensore:

• Inserto di misura con RTD Pt100: errore di misura in conformità con 
classi di tolleranza A, B e 1/3 B ai sensi della DIN EN 60751.

• Termocoppia: errore di misura in conformità con la classe d 
tolleranza 1 ai sensi della DIN EN 60584.

Condizioni operative
Limiti di carico I limiti di carico dipendono da diversi fattori (ad es. dimensioni, design 

e materiale del pozzetto). Per ulteriori informazioni consultare la 
sezione "Installazione" oppure paragrafi distinti di questa sezione.

Termometro senza pozzetto: 0,8...1,2 bara / 11,6...17,4 psia.

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura

Temperatura di processo Massimo -200...+600°C / -328...+1112°F, in base ad inserto di misura, 
design e materiale.

Temperatura ambiente Massimo -40...+100°C / -40...+212°F, in base alla testa di 
collegamento e all'inserto di misura.

Temperatura di stoccaggio -40...+70°C / -40...+158°F con 40...60% umidità relativa.

Altre condizioniAltre condizioniAltre condizioniAltre condizioni

Gradi di protezione In funzione della testa di collegamento: IP 54 (BKK), IP 65 (BA, BUZ-
T/S/H/HW, BVA), IP 67 (BGK), IP 68 (AXD).
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Condizioni di installazione
Angolo di inserimento 90° rispetto al flusso, direttamente contro o diagonalmente contro il 

flusso.

Lunghezza di inserimento 10...15 x diametro pozzetto, minimo 100 mm / 3,94" (possibilità di 
lunghezze di inserimento inferiori che però influenzano 
negativamente la precisione di misura).

Tubazioni con Ø < 300 mm / 
11,8"

La punta del pozzetto dovrebbe sporgere dopo la metà del tubo.

Raggio di curvatura I tubi di immersione sugli inserti di misura possono essere curvati, 
ma il raggio di curvatura minimo deve essere almeno pari al triplo 
del diametro del tubo di immersione. N.B. Non curvare il fondo 
50 mm / 2"! 

Materiali
Pozzetti (compreso connessione 
di processo)

I materiali dei pozzetti, dei giunti, delle flange e delle filetttura come 
connessioni di processo sono sempre identici:

Standard:Standard:Standard:Standard:

1.4571 / AISI 316 Ti (X6CrNiMoTi 17-12-2)

Opzione:Opzione:Opzione:Opzione:

1.4841 / AISI 314/310 (X15CrNiSi 25-20) or 1.4404 / AISI 316 L 
(X2CrNiMo 17-12-2)

Raccordo a compressione 1.4571 / AISI 316 Ti (X6CrNiMoTi 17-12-2), anello di compressione in 
metallo o PTFE

Teste di collegamento Alluminio (rivestito a polvere), plastica o acciaio inossidabile

Inserti di misura Con RTD Pt100: 1.4404 / AISI 316 L (X2CrNiMo 17-12-2)

Con termocoppia: Inconel 600®

Filettatura testa di collegamento e connessioni di processo
Termometro ad inserimento 
(compresa versione senza 
pozzetto)

Inserto, da saldare (impossibile con TRA/TCA-P14) o collegare 
usando un raccordo a compressione (filettatura: G½", G¾", G1", 
½" NPT o ¾" NPT).

Termometro filettato (con e 
senza giunto)

Filettatura ai sensi della DIN/ISO 228 (G½", G¾" o G1") o 
ANSI/ASME B1.20.1 (½" NPT e ¾" NPT), altre misure su richiesta.

Fissaggio con manicotti di saldatura. A partire da uno spessore della 
parete di 20 mm / 0,8", è possibile avvitare direttamente con la 
filettatura nel tubo.

Termometro a flangia Ai sensi della DIN EN 1092-1: B1-DN25 / PN40, B1-DN50 / PN40, 
altre misure su richiesta.

Ai sensi della ASME B16.5: RF 1" / 150 lb, RF 1" / 300 lb, RF 1½" / 150 
lb, RF 1½" / 300 lb, altre misure su richiesta.

La ruvidità superficiale della superficie di tenuta della flangia è 
3,2...12,5 μm (flangia DIN EN) o 3,2...6,3 μm (flangia ASME).

Testa di collegamento Filettatura M24 x 1,5 per collegare il pozzetto o giunto.

.book  Page 39  Thursday, October 28, 2010  10:12 AM



7 DATI TECNICI 

40 

OPTITEMP TRA/TCA

www.krohne.com 10/2010 - 4001105801 - MA OPTITEMP TRA/TCA R01 it

Collegamenti elettrici
Alimentazione Necessaria soltanto se si usa un trasmettitore di temperatura; 

dipende dal tipo di trasmettitore, solitamente 24 VDC.

Consumo Solo se si usa un trasmettitore di temperatura, solitamente 550 mW.

Ingresso per il cavo (testa di 
collegamento)

M20 x 1,5

Uscita in correnteUscita in correnteUscita in correnteUscita in corrente

Campo di uscita Esiste soltanto se si usa un trasmettitore di temperatura e dipende 
dal tipo di trasmettitore, solitamente 4...20 mA, HART®, Profibus-PA.

Segnale di errore Ai sensi di NAMUR NE 43, selezionabile: valore superiore ≥ 21,0 mA, 
valore inferiore ≤ 3,6 mA.

Carico Rilevante solo se si usa un trasmettitore di temperatura; in questo 
caso dipende dal tipo di trasmettitore (solitamente 250 Ω).

Altre caratteristiche elettricheAltre caratteristiche elettricheAltre caratteristiche elettricheAltre caratteristiche elettriche

Isolamento galvanico Rilevante solo se si usa un trasmettitore di temperatura (vedere 
manuale del trasmettitore).

Costante di tempo Per informazioni più dettagliate, consultare il paragrafo "Tempi di 
risposta" in questa sezione.

Certificazioni
Compatibilità elettromagnetica Vedere manuale del trasmettitore di temperatura utilizzato.

ATEX Ex-i disponibile per tutti i termometri con inserto di misura avente un 
diametro di 6 mm / 0,24" e il sensore seguente: 
1 x Pt100, classe A, RTD a filo avvolto.

Livello di integrazione sicurezza SIL2 con trasmettitore di temperatura TT51 C/R
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7.3  Dimensioni

7.3.1  Teste di collegamento

BA (alluminio, IP65)BA (alluminio, IP65)BA (alluminio, IP65)BA (alluminio, IP65) BUZ-T (alluminio, IP65)BUZ-T (alluminio, IP65)BUZ-T (alluminio, IP65)BUZ-T (alluminio, IP65) BUZ-S (alluminio, IP65)BUZ-S (alluminio, IP65)BUZ-S (alluminio, IP65)BUZ-S (alluminio, IP65)

a: 47 mm / 1,85
b: 75 mm / 2,95"
c: 50 mm / 1,97"

a: 64 mm / 2,52"
b: 83 mm / 3,26"
c: 41,5 mm / 1,63"

a: 64 mm / 2,52"
b: 83 mm / 3,26"
c: 41,5 mm / 1,63"

BUZ-H (alluminio, IP65)BUZ-H (alluminio, IP65)BUZ-H (alluminio, IP65)BUZ-H (alluminio, IP65) BUZ-HW (alluminio, IP65)BUZ-HW (alluminio, IP65)BUZ-HW (alluminio, IP65)BUZ-HW (alluminio, IP65) BGK (alluminio, IP67)BGK (alluminio, IP67)BGK (alluminio, IP67)BGK (alluminio, IP67)

a: 63 mm / 2,48
b: 114 mm / 4,45"
c: 41,5 mm / 1,63"

a: 63 mm / 2,48
b: 114 mm / 4,45"
c: 41,5 mm / 1,63"

a: 60 mm / 2,36
b: 95 mm / 3,74"
c: 57 mm / 2,24"

BBK (PA, IP54)BBK (PA, IP54)BBK (PA, IP54)BBK (PA, IP54) BVA (VA, IP65)BVA (VA, IP65)BVA (VA, IP65)BVA (VA, IP65) AXD (alluminio, IP68)AXD (alluminio, IP68)AXD (alluminio, IP68)AXD (alluminio, IP68)

a: 70 mm / 2,76
b: 72 mm / 2,83"

a: 49 mm / 1,93
b: 85 mm / 3,35"
c: 50 mm / 1,97"

a: 64 mm / 2,52
b: 115 mm / 4,53"
c: 64 mm / 2,52"
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7.3.2  Lunghezze dei pozzetti

INFORMAZIONE!
Le lunghezze indicate in questo paragrafo per i pozzetti sono lunghezze standard. Lunghezze 
speciali sono disponibili come optional.

Termometro ad inserimentoTermometro ad inserimentoTermometro ad inserimentoTermometro ad inserimento

1  TRA/TCA-P10
2  TRA/TCA-P20
3  TRA/TCA-P40

Lunghezza pozzetto "a" (TRA/TCA-P10 e P20)

[mm] ["]

305 12,01

395 15,55

545 21,46

Lunghezza pozzetto "a" (TRA/TCA-P40)

[mm] ["]

307 12,09

367 14,45

427 16,81
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Termometro filettato senza giuntoTermometro filettato senza giuntoTermometro filettato senza giuntoTermometro filettato senza giunto

1  TRA/TCA-S11 (filettatura G)
2  TRA/TCA-S11 (filettatura NPT)
3  TRA/TCA-S21 (filettatura G)
4  TRA/TCA-S21 (filettatura NPT)

Lunghezza di inserimento "a" (tutte le versioni)

[mm] ["]

75 2,95

100 3,94

115 4,53

270 10,93

390 15,35
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Termometro filettato con giuntoTermometro filettato con giuntoTermometro filettato con giuntoTermometro filettato con giunto

1  TRA/TCA-S12 (filettatura G)
2  TRA/TCA-S12 (filettatura NPT)
3  TRA/TCA-S22 (filettatura G)
4  TRA/TCA-S22 (filettatura NPT)
5  TRA/TCA-S41 (filettatura G)
6  TRA/TCA-S41 (filettatura NPT)

Versioni TRA/TCA-S12 e -S22

Lunghezza giunto "a" Lunghezza di inserimento "b" Lunghezza pozzetto "a + b"

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

145 5,71 160 6,30 305 12,01

145 5,71 250 9,84 395 15,55

145 5,71 400 15,75 545 21,46

Versione TRA/TCA-S41

Lunghezza giunto "a" Lunghezza di inserimento "b" Lunghezza pozzetto "a + b"

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

147 5,79 160 6,30 307 12,09

147 5,79 220 8,66 367 14,45

147 5,79 280 11,02 427 16,81
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Termometro a flangiaTermometro a flangiaTermometro a flangiaTermometro a flangia

1  TRA/TCA-F13
2  TRA/TCA-F23
3  TRA/TCA-F42

Versioni TRA/TCA-F13 e -F23

Lunghezza giunto "a" Lunghezza di inserimento "b" Lunghezza pozzetto "a + b"

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

80 3,15 225 8,86 305 12,01

80 3,15 315 12,40 395 15,55

80 3,15 465 18,31 545 21,46

Versioni TRA/TCA-F42

Lunghezza giunto "a" Lunghezza di inserimento "b" Lunghezza pozzetto "a + b"

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

82 3,23 225 8,86 307 12,09

82 3,23 285 11,22 367 14,45

82 3,23 345 13,58 427 16,81
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7.3.3  Pozzetti: diametro, spessore della parete, punte

Esistono tre varianti diverse del diametro del pozzetto e dello spessore della parete del pozzetto 
(alle quali si applicano le specifiche seguenti: Ø x spessore parete):

• 9 mm x 1 mm / 0,35" x 0,04" (disponibile solo per pozzetti diritti)
• 11 mm x 2 mm / 0,43" x 0,08"
• 12 mm x 2,5 mm / 0,47" x 0,1"

1  Punta pozzetto diritta (standard)
2  Punta pozzetto ridotta
3  Punta pozzetto rastremata

Misura Pozzetto diritto Punta pozzetto ridotta Punta pozzetto 
rastremata

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

a 9 / 11 / 12 0,35 / 0,43 / 0,47 11 / 12 0,43 / 0,47 12 0,47

b 7 0,28 3,1 0,12" 6,1 0,16

c - 6 0,24" 9 0,35

d - - 30 1,18" - -

e - - - - 35

f - - - - 50
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7.3.4  Inserti di misura: diametro e lunghezze standard

Il diametro che deve avere l'inserto di misura del termometro dipende dalla presenza di un 
pozzetto e dalla sua punta:

• Pozzetto con punta ridotta: inserto di misura con Ø 3 mm / 0,12"
• Termometro diritto e pozzetto con punta rastremata: Ø 6 mm / 0,24"
• Versione senza pozzetto: Ø 6 mm / 0,24"

Termometro a inserimento (TRA/TCA-P10/20/40)

Termometro filettato (TRA/TCA-S11/21)

INFORMAZIONE!
Le lunghezze indicate per i pozzetti e gli inserti di misura nelle tabelle seguenti sono standard. Il 
produttore può fornire lunghezze diverse su richiesta.

Lunghezza pozzetto Lunghezza dell'inserto di misura

[mm] ["] [mm] ["]

305 12,01 315 12,40

395 15,55 405 15,94

545 21,46 555 21,85

INFORMAZIONE!
Per determinare la lunghezza dell'inserto di misura per i termometri a inserimento si applica il 
seguente: lunghezza del pozzetto + 10 mm / 0,4".

Lunghezza di inserimento Lunghezza dell'inserto di misura

[mm] ["] [mm] ["]

75 2,95 120 4,7

100 3,94 145 5,7

115 4,53 160 6,3

270 10,63 315 12,4

390 15,35 435 17,1

INFORMAZIONE!
Per determinare la lunghezza dell'inserto di misura per termometri filettati si procede nel modo 
seguente: distanza dal lato inferiore della guarnizione (filettatura G) / due terzi dell'altezza della 
filettatura dal fondo (filettatura NPT) alla punta del pozzetto + 45 mm / 1,8".
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Termometro filettato con giunto (TRA/TCA-S12/22/41)

Termometro a flangia (TRA/TCA-F13/23/42)

TRA/TCA-S12/22

Lunghezza pozzetto Lunghezza dell'inserto di misura

[mm] ["] [mm] ["]

160 6,30 315 12,40

250 9,84 405 15,94

400 15,75 555 21,85

TRA/TCA-S41

Lunghezza pozzetto Lunghezza dell'inserto di misura

[mm] ["] [mm] ["]

160 6,30 315 12,40

220 8,66 375 14,76

280 11,02 435 17,13

INFORMAZIONE!
Per determinare la lunghezza dell'inserto di misura per termometri filettati con giunto 
procedere nel modo seguente: distanza dal lato inferiore della guarnizione (filettatura G) / due 
terzi dell'altezza della filettatura dal fondo (filettatura NPT) alla punta del pozzetto + 155 mm / 
6,10".

TRA/TCA-F12/23

Lunghezza di inserimento Lunghezza dell'inserto di misura

[mm] ["] [mm] ["]

225 8,9 315 12,4

315 12,4 405 15,9

465 18,3 555 21,9

TRA/TCA-F42

Lunghezza di inserimento Lunghezza dell'inserto di misura

[mm] ["] [mm] ["]

225 8,86 315 12,40

285 11,22 375 14,76

345 13,58 435 17,13

INFORMAZIONE!
Per determinare la lunghezza dell'inserto di misura per termometri a flangia seguire la 
procedura seguente: distanza dal fondo della flangia alla punta del pozzetto + 90 mm / 3,54".
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Termometro a inserimento senza pozzetto (TRA-P14, TCA-P14)Termometro a inserimento senza pozzetto (TRA-P14, TCA-P14)Termometro a inserimento senza pozzetto (TRA-P14, TCA-P14)Termometro a inserimento senza pozzetto (TRA-P14, TCA-P14)

Versioni TRA/TCA-S12 e -S22

Lunghezza "a" Lunghezza di inserimento "b" Lunghezza inserto di misura 
"a + b"

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

20 0,79 295 11,61 315 12,40

20 0,79 385 15,16 405 15,94

20 0,79 535 21,06 555 21,85
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7.3.5  Dimensioni delle flange

INFORMAZIONE!
Su richiesta, il produttore può fornire flange con dimensioni diverse da quelle specificate nel 
presente.

Tipo di flangia a b c d

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

B1-DN25 / PN40
(EN 1092-1)

14 0,55 18 0,71 85 3,35 115 4,53

B1-DN50 / PN40
(EN 1092-1)

18 0,71 20 0,79 125 4,92 165 6,50

RF 1" / 150 lb
(ASME B16.5)

15,9 0,63 14,7 0,58 79,4 3,13 110 4,33

RF 1" / 300 lb
(ASME B16.5)

19,1 0,75 17,9 0,70 88,9 3,5 125 4,92

RF 1½" / 150 lb
(ASME B16.5)

15,9 0,63 17,9 0,70 98,4 3,87 125 4,92

RF 1½" / 300 lb
(ASME B16.5)

22,3 0,88 21,1 0,83 114,3 4,5 155 6,10
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7.4  Precisione di misura

La precisione di misura dipende essenzialmente dai fattori seguenti:

• La versione dell'inserto di misura (tipo di sensore, tipo di circuito, campo di misura).
• Le dimensioni precise (diametro, spessore della parete) e la lunghezza di inserimento del 

pozzetto per un buon accoppiamento termico alla temperatura di processo (una profondità di 
inserimento insufficiente causa spesso errori di misura).

• Il tipo di trasmettitore di temperatura utilizzato.

Ad eccezione della versione TT 60 C/R, tutti i trasmettitori di temperatura generano un segnale 
di uscita analogico. Per questo motivo, la tabella seguente indica la precisione di misura della 
maggior parte dei trasportatori espressa in percentuale del campo di misura.

Trasmettitore di temperatura

INFORMAZIONE!
Consultare il manuale relativo per ulteriori informazioni sulla precisione degli inserti di misura e 
sui trasmettitori di temperatura.

Tipo di trasmettitore di temperatura Precisione (% del campo di misura o °K)

TT 10 C/R (analogico, standard) ± 0,15%

TT 11 C/R (analogico, uscita di tensione) ± 0,15%

TT 20 C/R (analogico) ± 0,10%

TT 30 C/R (digitale, standard) ± 0,10%

TT 40 C/R (digitale, preciso) ± 0,05%

TT 50 C/R (digitale, HART®) ± 0,10%

TT 51 C (digitale, HART®, SIL2) ± 0,05%

TT 60 C/R (digitale, Profibus) ± 0,10°K
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7.5  Connessioni di processo

Termometro ad inserimento con pozzetto

Termometro ad inserimento senza pozzetto

Termometro filettato con e senza giunto

Termometro a flangia con giunto

Tipo di connessione di 
processo

Materiali Ø del pozzetto

[mm] ["]

Raccordo a compressione 1.4571 9 / 11 / 12 0,35 / 0,43 / 0,47

Tipo di connessione di 
processo

Materiale Ø del tubo di immersione

[mm] ["]

Raccordo a compressione 1.4571 6 0,24

Tipo di connessione di 
processo

Materiali Ø del pozzetto

[mm] ["]

G½" 1.4571 9 / 11 / 12 0,35 / 0,43 / 0,47

G¾" 11 / 12 0,43 / 0,47

G1" 11 / 12 0,43 / 0,47

½" NPT 9 / 11 / 12 0,35 / 0,43 / 0,47

¾" NPT 11 / 12 0,43 / 0,47

INFORMAZIONE!
Il produttore offre il termometro a flangia con connessioni di processo ai sensi della DIN EN 
1092-1 o ASME/ANSI 16.5. Per le flange DIN, la superficie di tenuta è conforme alla Forma B1 e 
alle flange ASME, tipo "RF".

Tipo di connessione di 
processo

Materiale Ø del pozzetto

[mm] ["]

DN25 / PN40 1.4571 9 / 11 / 12 0,35 / 0,43 / 0,47

DN50 / PN40 11 / 12 0,43 / 0,47

1" / 150 lb 9 / 11 / 12 0,35 / 0,43 / 0,47

1½" / 150 lb 11 / 12 0,43 / 0,47

1" / 300 lb 11 / 12 0,43 / 0,47

1½" / 300 lb 11 / 12 0,43 / 0,47
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7.6  Campo di misura e carico ammesso

Le temperature che possono essere misurate con un termometro industriale dipendono in gran 
misura dal carico del termometro. I limiti di carico sono definiti da una varietà di fattori (vedere il 
paragrafo "Limiti di carico" nella sezione "Installazione"). Per questo motivo, il produttore non 
può esprimere indicazioni universalmente valide in merito al campo di misura e al carico 
ammesso.

Per impedire danni o distruzioni, non azionare mai il termometro al di fuori dei limiti chimici, 
termici e meccanici consentiti. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla parte restante di 
questa sezione e alla sezione "Dati tecnici".

Limiti operativi di pozzetti con Ø 9 mm / 0,35"

ATTENZIONE!
Le informazioni contenute nel presente paragrafo sono puramente informative e non riflettono il 
carico vibratorio causato dalla vibrazione indotta dal flusso. Se necessario, prima di acquistare e 
installare un termometro industriale, fare eseguire un calcolo specifico della resistenza (ad es. 
secondo DITTRICH o MURDOCK). Per ulteriori informazioni contattare il produttore.

ATTENZIONE!
Per impedire danni o distruzioni, azionare un termometro senza pozzetto soltanto nel campo 
0,8...1,2 bara / 11,6...17,4 psia.

INFORMAZIONE!
Il produttore può fornire un calcolo opzionale della resistenza a fronte di relativo compenso.

Connessione di 
processo

Lunghezza di 
inserimento

pmax a +20°C / +400°C 
(+68°F / +752°F), aria

pmax a +20°C / +400°C 
(+68°F / +752°F), acqua / 
vapore

[mm] ["] [bar] [psi] [bar] [psi]

Filettatura G½", G¾", 
G1", ½" NPT, ¾" NPT

160 6,3 50 / 36 725 / 522 50 / 36 725 / 522

250 9,8 40 / 36 580 / 522 40 / 36 580 / 522

400 15,7 16 / 18 232 / 261 18 / 18 261 / 261

Flange DN25 e 50 
(PN40)

160...250 6...9,8 40 / 29,2 580 / 424 40 / 29,2 580 / 424

400 15,7 16 / 18 232 / 261 18 / 18 261 / 261

Flange ASME 1" e 1½" 
(150 lb)

160...250 6...9,8 19 / 6,5 276 / 94,3 19 / 6,5 276 / 94,3

400 15,7 16 / 6,5 232 / 94,3 18 / 6,5 261 / 94,3

Flange ASME 1" e 1½" 
(300 lb)

160 6,3 49,6 / 29,4 719 / 426 49,6 / 29,4 719 / 426

250 9,8 40 / 29,4 580 / 426 40 / 29,4 580 / 426

400 15,7 16 / 18 232 / 261 18 / 18 261 / 261

• Pozzetto diritto
• L'aria arriva sul termometro a 25 m/s (82 ft/s), l'acqua / il vapore a 3 m/s (9,8 ft/s)
• Materiale 1.4571
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Limiti operativi di pozzetti con Ø 11 mm / 0,43"

Limiti operativi di pozzetti con Ø 12 mm / 0,47"

Connessione di 
processo

Lunghezza di 
inserimento

pmax a +20°C / +400°C 
(+68°F / +752°F), aria

pmax a +20°C / +400°C 
(+68°F / +752°F), acqua / 
vapore

[mm] ["] [bar] [psi] [bar] [psi]

Filettatura G½", G¾", 
G1", ½" NPT, ¾" NPT

160 6,3 83 / 57 1204 / 827 100 / 80 1450 / 1160

250 9,8 35 / 50 508 / 725 50 / 50 725 / 725

Flange DN25 e 50 
(PN40)

160...250 6,3...9,8 35 / 29,2 508 / 424 40 / 29,2 580 / 424

Flange ASME 1" e 1½" 
(150 lb)

160...250 6,3...9,8 19 / 6,5 276 / 94,3 19 / 6,5 276 / 94,3

Flange ASME 1" e 1½" 
(300 lb)

160 6,3 49,6 / 29,4 719 / 426 49,6 / 29,4 719 / 426

250 9,8 36 / 29,4 522 / 426 36 / 29,4 522 / 426

• Pozzetto diritto e pozzetto con punta ridotta
• L'aria arriva sul termometro a 40 m/s (131,2 ft/s), l'acqua / il vapore a 5 m/s (16,4 ft/s)
• Materiale 1.4571

Connessione di 
processo

Lunghezza di 
inserimento

pmax a +20°C / +400°C 
(+68°F / +752°F), aria

pmax a +20°C / +400°C 
(+68°F / +752°F), acqua / 
vapore

[mm] ["] [bar] [psi] [bar] [psi]

Filettatura G½", G¾", 
G1", ½" NPT, ¾" NPT

160 6,3 100 / 100 1450 / 1450 100 / 100 1450 / 1450

220 8,7 58 / 78 841 / 1131 100 / 78 1450 / 1131

280 11 36 / 53 522 / 769 100 / 55 1450 / 798

Flange DN25 e 50 
(PN40)

160 6,3 40 / 29,2 580 / 424 40 / 29,2 580 / 424

280 11 36 / 29,2 522 / 424 36 / 29,2 522 / 424

Flange ASME 1" e 1½" 
(150 lb)

160...280 6,3...11 19 / 6,5 276 / 94,3 19 / 6,5 276 / 94,3

Flange ASME 1" e 1½" 
(300 lb)

160 6,3 49,6 / 29,4 719 / 426 49,6 / 29,4 719 / 426

280 11 36 / 29,4 522 / 426 36 / 29,4 522 / 426

• Pozzetto diritto e pozzetti con punte ridotte o rastremate
• L'aria arriva sul termometro a 40 m/s (131,2 ft/s), l'acqua / il vapore a 5 m/s (16,4 ft/s)
• Materiale 1.4571
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7.7  Temperature consentite

7.7.1  Testa di collegamento

7.7.2  Tubi di immersione e pozzetti in assenza di carico

Le temperature riportate nelle tabelle seguenti sono valide soltanto per pozzetti e tubi di 
immersione che non sporgono nel fluido oppure nel prodotto sotto pressione. La temperatura 
massima consentita è ridotta sotto carico:

Pozzetti

Tubi di immersione inserto di misura

Trasmettitore di
temperatura

Testa di collegamento Campo di 
temperatura

Componente limitante 
temperatura massima

Materiale Display

Niente Metallo No -40...+100°C /
-40...+212°F

Guarnizione tra protezione 
della testa di collegamento e 
ingresso per il cavo

Niente Plastica No -40...+80°C /
-40...+176°F

Materiale testa di 
collegamento

Sì Metallo No -40...+85°C /
-40...+185°F

Trasmettitore di 
temperatura

Sì Plastica No -40...+80°C /
-40...+176°F

Materiale testa di 
collegamento

Sì Metallo Sì -40...+70°C /
-40...+158°F

Display

PERICOLO!
Se si hanno dei dubbi in merito al fatto che lo strumento possa resistere ai carichi del processo 
usando un termometro ad inserimento senza pozzetto, è opportuno richiedere un calcolo della 
resistenza separato (ad es. secondo DITTRICH o MURDOCK)! Per ulteriori informazioni 
contattare il produttore.

INFORMAZIONE!
Il produttore può fornire un calcolo opzionale della resistenza a fronte di relativo compenso.

Tipo di pozzetto Materiale Campo di temperatura consentito 

Qualsiasi 1.4571 / AISI 316 Ti (standard) -200...+600°C / -328…+1112°F

1.4404 / AISI 316 L (optional) -200...+600°C / -328…+1112°F

1.4841 / AISI 314/310 (optional) 0...+1000°C / +32…+2012°F

Tipo di sensore Materiale Campo di temperatura consentito 

Pt100 RTD 1.4404 / AISI 316 L -200...+600°C / -328…+1112°F

Termocoppia Inconel® 600 -40...+1100°C / -40…+1832°F
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7.8  Tempi di risposta dei sensori

Solitamente i tempi di risposta dei termometri sono indicati come "50% tempo" (t05) e "90% 
tempo" (t09). "50% tempo" fa riferimento al tempo necessario affinché un segnale del 
termometro raggiunta il 50% del suo valore di fondo scala nonostante variazioni erratiche della 
temperatura (il principio si applica per analogia a "90% tempo").

Pt100-RTD, acqua con 0,4 m/s (1,31 ft/s)

Termocoppia, acqua con 0,4 m/s (1,31 ft/s)

La tabella seguente contiene informazioni relative ai tempi di risposta del termometro senza 
pozzetto (TRA/TCA-P14):

Senza pozzetto (TRA/TCA-P14 con Ø 6 mm / 0,24")

INFORMAZIONE!
Per ulteriori informazioni sui tempi di risposta, consultare la VDI 3522.

Ø del pozzetto Pozzetto diritto Punta ridotta Punta rastremata

[mm] ["] t05 (s) t09 (s) t05 (s) t09 (s) t05 (s) t09 (s)

9 0,35 17 52 Non disponibile Non disponibile

11 0,43 21 58 8 22 Non disponibile

12 0,47 22 66 10 26 12 30

Ø del pozzetto Pozzetto diritto Punta ridotta Punta rastremata

[mm] ["] t05 (s) t09 (s) t05 (s) t09 (s) t05 (s) t09 (s)

9 0,35 14 42 Non disponibile Non disponibile

11 0,43 17 46 7 18 Non disponibile

12 0,47 18 54 8 21 10 24

sensore Acqua con 0,4 m/s (1,31 ft/s) Aria con 1 m/s (3,28 ft/s)

t05 (s) t09 (s) t05 (s) t09 (s)

Pt100 RTD 3,5 8 24 54

Termocoppia 2,5 7 21 50
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7.9  Valori limite per raccordi a compressione

Materiale Temperatura massima di 
processo

Pressione massima ad una temperatura di 
processo di +20°C / +68°F

[°C] [°F] [bar] [psi]

PTFE +200 +392 10 145

Acciaio +400 +752 25 362,6
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Appendice

8.1  Legislazione tecnica vigente

Standard Titolo

VDE/VDI 3511 Misurazioni tecniche della temperatura

VDI/VDE 3522 Tempo di risposta dei termometri a contatto.

DIN 43735-1 Tecnologia del controllo - Sensori di temperatura elettrici per termometri a 
resistenza e termocoppie - Parte 1: inserti di misura sostituibili

DIN 43735-2 Tecnologia del controllo - Sensori di temperatura elettrici per termometri a 
resistenza e termocoppie - Parte 2: dimensioni installazione testa di 
collegamento

DIN 43735-3 Tecnologia di controllo - Sensori di temperatura elettrici per termometri a 
resistenza e termocoppie - Parte 3: assegnazione delle dimensioni

DIN 43771 Misurazione, controllo, sensore di temperatura elettrico; termometro con 
tempo di risposta breve

DIN 43772 Tecnologia di controllo - Pozzetti metallici e giunti per termometri a vetro, 
termometri a quadrante, termocoppie e termometri a resistenza - dimensioni, 
materiali, prove
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Note
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KROHNE Programma di produzione

• Misuratori di portata elettromagnetici

• Misuratori di portata ad area variabile

• Misuratori di portata ad ultrasuoni

• Misuratori di portata massica

• Vortex

• Flussostati

• Misuratori di livello

• Misuratori di temperatura

• Misuratori di pressione

• Prodotti per analisi

• Sistemi di misura per il settore oil & gas

• Sistemi di misura per navi cisterna

Sede centrale KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
D-47058 Duisburg (Germania)
Tel.:+49 (0)203 301 0
Fax:+49 (0)203 301 10389 
info@krohne.de
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L'elenco aggiornato di tutti i referenti e gli indirizzi KROHNE è riportato all'indirizzo:
www.krohne.com
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