
AUTOMAZIONE DI PROCESSO

VALORI PRECISI –

TECNOLOGIA MISURA DI LIVELLO 



RILEVAMENTO DEL VALORE DI SOGLIA

In applicazioni quali prevenzione tracimazione,
controllo min/max o rilevamento vuoto/troppo
pieno, gli interruttori di valore limite sono
utilazzati per segnalare se un livello prefissato 
è stato raggiunto o superato oppure se un 
valore è sceso sotto la soglia.

Attualmente, il rilevamento del livello è la base della

gestione dell’impianto e del controllo di processo

nelle industrie chimiche, petrolchimiche, che si

occupano dell’ambiente e altre industrie correlate.

Con un’estesa linea di prodotti, Pepperl+Fuchs è in

grado di trovare una soluzione alle vostre specifiche

applicazioni per queste o altre industrie, offrendo

soluzioni per la rilevazione accurata di un’ampia

gamma di sostanze nelle condizioni più svariate. 

Alla Pepperl+Fuchs, il nostro gruppo di controllo può

fornire tutta la documentazione legale richiesta in

conformità alle norme nazionali (DIN), europee (EN) et

internazionali (IEC) e la nostra participazione attiva

alla stesura di questi standards mantiene alta la

nostra esperienza di business. Per le applicazioni in

zone pericolose o con sostanze inquinanti per l’acqua,

i nostri strumenti sono certificati da enti locali o a

codici locali, ad esempio ATEX, FM, CSA, o WHG §19.



MISURA CONTINUA DI LIVELLO

La misura continua di livello rende possibile l’esatto controllo del
processo. Le moderne installazioni odierne necessitano di
informazioni e dati statistici relativi al consumo, prevenzione delle
perdite, controllo del processo ed equilibratura dei materiali usati. 
Il bisogno sempre crescente di informazioni accentua la necessità 
di eseguire la misura continua di livello. Pepperl+Fuchs offre una
gamma completa di strumenti ed interfacce per queste applicazioni. 

I nostri strumenti utilizzano diverse tecnologie per la misura di
livello di materiali fluidi e granulari. Oltre alle soluzioni con uscite
standard a 4 mA – 20 mA, offriamo segnali digitali a due fili, come
HART, PROFIBUS PA e FOUNDATION fieldbus.

I nostri prodotti sono adatti per essere utilizzati in aree
potenzialmente esplosive in Zona 0. 
La nostra esperienza nel campo della sicurezza intrinseca ed in altre
tecnologie antideflagranti significa che i nostri strumenti hanno la
certificazione appropriata e la conformità con le linee guida ATEX,
FM e CSA applicabili. 
Dal dispositivo all’interfaccia, Pepperl+Fuchs offre soluzioni complete
per le vostre applicazioni nell’ambito della misura continua di livello.





RILEVAMENTO DEL VALORE DI SOGLIA

Vibracon 

Principio di misura: variazione di frequenza.
La frequenza della vibrazione della forcella si
riduce al contatto col materiale di misura.
L’interfaccia elettronica interna al sensore è
usata per generare un segnale in uscita
basato su questa variazione.

Vibracon S LVL-B

Vibracon S LVL-B è un robusto interruttore
di valore limite per recipienti con materiali
granulari non fluidificati a grana fine o
grossa. Vibracon S rileva un materiale con
pesi a partire da 200 g/l ed oltre,
indipendentemente dal valore DK o dalla
conduttività elettrica del materiale. I diversi
modelli (versioni compatte e allungate)
rendono flessibile l’applicazione, anche in
aree soggette a pericolo di esplosione polveri.

Caratteristiche 

■ Non necessita di registrazione; 
facile messa in funzione

■ Non si blocca con i materiali 
a grana grossa 

■ Senza parti meccaniche in movimento
■ Certificazione di conformità ATEX II 1/3 D

Applicazioni

Utilizzo con materiali granulari come
interruttore di valore limite.

Caratteristiche 

■ Struttura compatta e versioni allungate
■ Utilizzo in aree Ex (EExia; EExd) e non-Ex
■ Varie uscite elettriche: DC-pnp; relè AC, 

2 fili AC, NAMUR (IEC 60947-5-6), AS-i
■ Custodia in alluminio, plastica o acciaio

inossidabile
■ Interfaccie di connessione e rivestimenti 

per tutti i tipi di Processo
■ Non necessita di calibrazione 

o manutenzione
■ Certificazioni: ATEX, WHG, FM, CSA

Applicazioni

Impiego universale per prevenzione
tracimazione, rilevamento di vuoto,
segnalazione min/max per tutte le 
applicazioni con fluidi.

INTERRUTTORE CAPACITIVO DI VALORE LIMITE 

Principio di misura: 

capacitivo. La sonda assieme agli ambienti 
circostanti (per esempio le pareti del 
serbatoio) forma un condensatore la cui 
capacità cambia quando il livello del materiale 
si modifica. La variazione della capacità viene 
rilevata ed utilizzata per generare un segnale 
di uscita elettronico.

Caratteristiche 

■ Struttura compatta e versioni allungate
■ Compensazione attiva di accumulazione
■ Utilizzo in aree Ex per polveri pericolose e

non-Ex
■ Diverse uscite elettriche: DC-pnp; relè AC
■ Certificazioni: ATEX dust-Ex, WHG, CSA

Applicazioni

Utilizzo con materiali granulari e fluidi come
prevenzione tracimazione, regolazione min/max
o prevenzione contro il funzionamento a vuoto.





ELETTRODI CONDUTTIVI 

Principio di misura: 

conduttivo. Metodo conveniente per il
rilevamento del valore limite nei liquidi
conduttivi, con due, tre o cinque elettrodi 
(a barra o a fune) collocati sopra al fluido 
da rilevare. Non appena un liquido conduttivo
crea un collegamento con gli elettrodi, 
si attiva una uscita di segnalazione.
Disponibile come versione compatta con
circuito elettronico integrato o con relè a
elettrodi separato.

Caratteristiche 

■ Versione a barra fino a 4 m oppure 
versione a fune fino a 15 m

■ Con una sola sonda possono essere
implementati da 2 a 5 punti di segnalazione;
adatto per il semplice controllo a 2 punti

■ Non necessita di taratura
■ Diverse uscite elettriche:

relè AC, DC-pnp, NAMUR
■ Certificazioni: ATEX 2G Ex ia, 3G Ex nC, WHG

Applicazioni 

Registrazione del valore limite 
o indicazione di livello di separazione, per
esempio in serbatoi di petrolio e benzina, 
pozzi o condotti di drenaggio.

Caratteristiche 

■ Semplice e vantaggioso
■ Diverse varianti
■ Diversi tipi di di uscite a secondo

dell’applicazione 
■ Utilizzo fino a Zona Ex 1 con interruttore

conforme a NAMUR (IEC 60947-5-6)

Applicazioni 

Registrazione semplice economica del valore
limite nei fluidi.

SONDA MAGNETICA A IMMERSIONE 

Principio di misura: 

galleggiante guidato. Un magnete inserito 
in un corpo galleggiante attiva contatti a 
lamelle flessibili all’interno del tubo della 
sonda quando il livello si alza o si abbassa.

Caratteristiche 

■ Le parti a contatto con il fluido sono di
plastica o di acciaio inossidabile

■ Installazione senza rimuovere il corpo
galleggiante

■ Ampia gamma di interaffaccie di processo
■ Disponibilità di versioni con certificazione 

Ex per Zona 0

Applicazioni 

Rilevamento valore limite per materiali fluidi.

RILEVAMENTO DEL PUNTO LIVELLO

INTERRUTTORE GALLEGGIANTE

Principio di misura: 

galleggiante. Il movimento di capovolgimento
dell’interruttore del galleggiante che si muove, 
verso l’alto o verso il basso sulla superficie 
del fluido, viene rilevato da un interruttore e 

attiva il processo di segnalazione.





MISURA CONTINUA DI LIVELLO

ULTRASONIC 

Principio di misura: 

Sensore ad ultrasuoni. Gli ultrasuoni vengono
riflessi dalla superficie del fluido da misurare
ed il tempo di propagazione viene tradotto in
un segnale di livello. Questa tecnica di
misura senza contatto è adatta sia per i
liquidi che per i solidi.

Caratteristiche 

■ Campo di misura fino a 7 m per 
materiali granulari e 15 m per fluidi

■ Facile programmazione con utilizzo di 
display a pulsante con visualizzazione
suquattro righe

■ Visualizzazione di inviluppo sullo 
schermo del display locale

■ Interfaccia di sistema sistema con 
HART 4 – 20 mA, PROFIBUS PA o 
Foundation fieldbus 

■ Certificazioni: ATEX; FM e CSA

Applicazioni

misura continua di livello nei fluidi e 
nei materiali granulari

Pulscon

Principio di misura: 

microonda guidata. Un impulso a tensione
continua viene indirizzato lungo un singolo
conduttore metallico – a fune od a barra – e
riflesso alla superficie del materiale. Il tempo 
di propagazione viene tradotto in un segnale     

di livello.

Caratteristiche 

■ Per materiali fluidi e granulari
■ Campo di misura 0,5 m – 35 m
■ Versioni a barra, fune e coassiale
■ Semplici da tarare e mettere in servizio
■ Massima indipendenza parametri di

processo, quali pressione, temperatura 
e movimento del fluido

■ Varie interfacce elettriche: 2/4 fili, AC/DC, 4
mA – 20 mA; HART, PA, FF

■ Utilizzo in Zona Ex 0
■ Certificazioni: ATEX, FM, CSA

Applicazioni

Utilizzo universale per la misura continua di
livello nei fluidi e nei materiali granulari.





MISURA CONTINUA DI LIVELLO

Barcon 

Principio di misura:  

pressione (relativa; assoluta). 
La pressione viene trasmessa attraverso una
membrana di acciaio inossidabile oppure una
cella ceramico-capacitiva del sensore e
convertita dal circuito elettronico di
compensazione della temperatura in un
segnale elettrico in uscita, proporzionale alla
pressione o al livello misurati.

Caratteristiche 

■ Celle sensore resistenti e ad alta precisione
(piezoresistive o ceramico-capacitive) 

■ Misura della pressione: sovrapressione,
sovrapressione negativa, pressione assoluta 

■ Campo di misura: 0 mbar – 100 mbar fino a
0 bar – 400 bar

■ Ampia gamma di connessioni di processo
per tutte le industrie

■ Custodia in alluminio o acciaio inossidabile
■ Linearità migliore dello 0,2 %
■ Interfacce elettriche: 4 mA – 20 mA; 

HART; PROFIBUS PA

Applicazioni

Misura continua di livello nei fluidi e nei mezzi
viscosi. Misura della pressione di fluidi e gas
nelle tubazioni e nei serbatoi chiusi.

SONDA MAGNETICA A IMMERSIONE 

Principio di misura: 

galleggiante guidato. Il movimento verso 
l'alto o verso il basso di un magnete 
inserito nel corpo galleggiante attiva una 
serie di contatti a lamelle flessibili. 
La resistenza totale viene convertita da un 
convertitore elettronico in un segnale di 
uscita standardizzato.

Caratteristiche 

■ Le parti a contatto con il fluido sono di
plastica o di acciaio inossidabile

■ Installazione senza rimuovere il corpo
galleggiante

■ Disponibilità di versioni con certificazione 
Ex per Zona 0

Applicazioni 

Misura continua di livello nei mezzi fluidi.

SONDA DI LIVELLO

Principio di misura:  

pressione idrostatica. La pressione di 
una colonna di fluido viene convertita 
in un segnale analogico 
proporzionale al livello da una 
cella ceramico-capacitiva del 
sensore.

Caratteristiche

■ Cella sensore resistente 
e ad alta precisione

■ Campi di misura: 0 bar – 0,1 bar fino a
0 bar – 20 bar

■ Accuratezza migliore dello 0,2 %
■ Diametro sonda 22 mm
■ Interfacce elettriche: 4 mA – 20 mA
■ Misura opzionale della temperatura con PT100
■ Certificazione ATEX (EExia); CSA; FM

Applicazioni 

Misura continua di livello nei fluidi, in
particolare in acqua e liquame (per esempio
pozzi, impianti per il trattamento dei liquami,
acqua salata).



UNITÀ DI CONTROLLO PER SENSORI DI LIVELLO

Gruppo prodotto Tipo Uscita elettrica Unità di controllo Funzione Protezione Ex

Vibracon LVL-M1/M2 NAMUR KFD2-SR2-EX1.W Trasformatore d'isolamento sì

Vibracon LVL-MC2 NAMUR KFA6-SR2-EX1.W Trasformatore d'isolamento sì 

Sonda conduttiva LKL-P 24 V DC KFD2-ER-1.W.LB Relè a elettrodi no

24 V DC KFD2-ER-EX1.W.LB Relè a elettrodi sì

24 V DC KFD2-ER-2.W.LB Relè a elettrodi no

230 V AC KFA6-ER-1.W.LB Relè a elettrodi no

Magnete ad immersione LML Interruttore magnetico KFD2-SR2-EX1.W Trasformatore d’isolamento sì

Interruttore galleggiante LFL-N NAMUR KFA6-SR2-EX2.W Trasformatore d’isolamento sì

Barcon LHC-M 4 mA – 20 mA KFD2-CR-1.300 Alimentazione elettrica no

Barcon PPC-M 4 mA – 20 mA KFD2-STC4-EX1 Alimentazione elettrica sì

Ultrasuoni LUC-4T 4 mA – 20 mA KFD2-CRG-1.D Alimentazione elettrica + 2 valori limite no

4 mA – 20 mA KFD2-CRG-EX1.D Alimentazione elettrica + 2 valori limite sì

4 mA – 20 mA DA5-IU-2K-C Alimentazione elettrica del display + 2 valori limite no

4 mA – 20 mA/HART KFD2-STC4-1.2O Alimentazione elettrica no

Pulscon LTC 4 mA … 20 mA/HART KFD2-STC4-EX1 Alimentazione elettrica sì

Ultrasuoni LUC-M PA KFD2-BR-EX1.3PA93 Alimentazione elettrica sì

PA KFD2-BR-1.PA.93 Alimentazione elettrica no

FF KLD2-PR-EX1-IEC Alimentazione elettrica – Fisco + Entity sì

FF KLD2-PR-EX1-IEC1 Alimentazione elettrica – Fisco sì

FF KLD-PR-1.IEC Alimentazione elettrica no

Sonda ad acqua LGC Temp./PT100 KFD2-U22-1 Convertitore no

PT100/4 mA – 20 mA KFD2-CR-1300 Alimentazione elettrica no

Temp./PT100 KFD2-UT2-1 Convertitore sì

PT100/4 mA – 20 mA KFD2-STC4-EX1 Alimentazione elettrica sì

Magnete ad immersione LMC 4 mA … 20 mA KFD2-STC4-EX1 Alimentazione elettrica sì

Potenziometro KFD2-PT2-Ex1 Alimentazione elettrica sì
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