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Manometro a capsula, acciaio inox
Per l'industria di processo
Modelli 632.50, 633.50, DN 63, 100, 160

Schede tecniche di prodotti analoghi:
Manometro campione, acciaio inox; modello 610.20, classe 0,6, NS 160; vedi la scheda tecnica PM 06.09
Manometro a capsula, lega di rame; modello 612.20, DN 63, 100, 160; vedere la scheda tecnica PM 06.02

Manometro a capsula, modello 632.50

Applicazioni

 ■ Con custodia a riempimento di liquido per applicazioni 
con carichi di pressione altamente dinamici o vibrazioni 
(modello 633.50)

 ■ Per fluidi gassosi, asciutti e aggressivi, anche in ambienti 
aggressivi

 ■ Industria di processo: industria chimica/petrolchimica, 
farmaceutica, biotecnologica, energetica e delle macchine

Caratteristiche distintive

 ■ Correzione del punto zero frontale
 ■ Interamente in acciaio inox
 ■ Posizione di montaggio speciale su richiesta
 ■ Bassi campi scala da 0 ... 2,5 mbar
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per ulteriori omologazioni 
vedi pagina 3

Descrizione

I manometri a capsula modello 632.50 sono realizzati 
interamente in acciaio inossidabile e pertanto sono 
particolarmente adatti per le applicazioni nell'industria di 
processo. Si basano sul collaudato sistema di misura a 
capsula. Sotto pressurizzazione, l'espansione della capsula, 
proporzionale alla pressione incidente, viene trasmessa al 
movimento e visualizzata.

La struttura modulare consente una serie di combinazioni 
per materiali della custodia, attacchi al processo, dimensioni 
nominali e campi scala. Grazie alla sua elevata versatilità, lo 
strumento è adatto per essere utilizzato in un'ampia gamma 
di applicazioni nell'industria di processo.

Per il montaggio in pannelli di controllo, i manometri a 
capsula possono essere dotati, a seconda dell'attacco al 
processo, di una flangia di montaggio o di un anello a profilo 
triangolare e staffa di montaggio.

Il modello 633.50 con custodia riempita di liquido è adatto in 
caso di vibrazioni e carichi di pressione fortemente dinamici.
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Versione standard

Esecuzione
EN 837-3

Diametro nominale in mm
63, 100, 160

Classe di precisione
1,6

Campi scala
DN 63: da 0 ... 40 mbar a 0 ... 600 mbar
DN 100: da 0 ... 16 mbar a 0 ... 600 mbar
DN 160: da 0 ... 2,5 mbar a 0 ... 600 mbar
o tutti gli altri campi equivalenti per vuoto o combinazione di 
pressione e vuoto

Pressione ammissibile
Statica: valore di fondo scala
Fluttuante: 0,9 x valore di fondo scala

Temperature consentite
Ambiente: -20 … +60 °C
Fluido: ≤ 100 °C

Influenza della temperatura
In caso di differenza tra la temperatura del sistema di misura 
e la temperatura di riferimento (+20 °C): max ±0,6 %/10 K del 
rispettivo valore di fondo scala

Grado di protezione secondo IEC/EN 60529
IP54 per il modello 632.50 (senza riempimento della 
custodia)
IP65 per il modello 633.50 (con riempimento della custodia)

Attacco al processo
Acciaio inox 316L
Attacco al processo inferiore (radiale) o attacco al processo 
posteriore eccentrico 1)

NS 63: filetto maschio G ¼ B, SW 14
NS 100, 160: filetto maschio G ½ B, SW 22

Elemento di misura
Acciaio inox 316L

Guarnizione
FPM/FKM

Movimento
Acciaio inox

Regolazione del punto zero
frontale

Quadrante
Alluminio, bianco, scritte in nero

Indice
Alluminio, nero

Cassa
Acciaio inox

Trasparente
Vetro multistrato di sicurezza
(per riempimento della custodia: policarbonato o plastica 
trasparente antischeggiatura)

Anello
Anello a baionetta, acciaio inox

Riempimento cassa 1)

Miscela glicerina-acqua per campi scala ≥ 60 mbar 2)

1) Disponibile solo per modello 633.50 con DN 100, 160
2) Classe di precisione opzionale 1.0 disponibile da ≥ 100 mbar

Opzioni

 ■ Altre connessioni al processo
 ■ Guarnizioni (modello 910.17, vedi scheda tecnica 

AC 09.08)
 ■ Classe di precisione 1,0 per il modello 632.50 e campo 

scala ≥ 40 mbar (senza fluido di riempimento)
 ■ Classe di precisione 1,0 per il modello 633.50 e campo 

scala ≥ 100 mbar (con fluido di riempimento)
 ■ Temperature ambiente consentite -40 ... +60 °C:

Modello 632.50: Movimento a contatto con Fomblin® Z03
Modello 633.50: Riempimento della cassa con olio 
siliconico

 ■ Sicurezza di sovraccarico o sicurezza verso il vuoto con
campo scala < 40 mbar: 10 x valore di fondo scala
campo scala ≥ 40 mbar: 3 x valore di fondo scala

 ■ Flangia per montaggio a parete
 ■ DN 100 e 160: flangia a tre fori per montaggio a pannello
 ■ DN 100 e 160: anello triangolare con staffa
 ■ Contatto elettrico per il modello 632.50.100, dal campo 

scala ≥ 100 mbar (modello 831, vedi la scheda tecnica 
AC 08.01)
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Omologazioni
Logo Descrizione Paese

Dichiarazione conformità UE
 ■ Direttiva PED
 ■ Direttiva ATEX (opzione)

Aree pericolose
Zona 1 gas II 2G Ex h IIC T6 ... T1 Gb
Zona 20, polveri II 2D Ex h IIIC T85°C ... T450°C Db
Tipo di protezione antideflagrante “c”, sicurezza costruttiva

Unione europea

EAC (opzione)
 ■ Direttiva PED
 ■ Aree pericolose

Comunità economica eurasiatica

GOST (opzione)
Metrologia, tecnologia di misura

Russia

KazInMetr (opzione)
Metrologia, tecnologia di misura

Kazakistan

- MTSCHS (opzione)
Autorizzazione per la messa in servizio

Kazakistan

BelGIM (opzione)
Metrologia, tecnologia di misura

Bielorussia

UkrSEPRO (opzione)
Metrologia, tecnologia di misura

Ucraina

Uzstandard (opzione)
Metrologia, tecnologia di misura

Uzbekistan

- CPA (opzione)
Metrologia, tecnologia di misura

Cina

Certificati (opzione)

 ■ Rapporto di prova 2.2
 ■ Certificato d'ispezione 3.1

Per le omologazioni e i certificati, consultare il sito internet
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www.wika.it

DN Dimensioni in mm Peso in kg
a b b1 b2 D1 D2 e f G h ±1 SW

63 9,5 42 42 63 64 62 22 - 1) G ¼ B 52 14 0,19
100 15,5 49,5 49,5 83 101 99 17,5 30 G ½ B 87 22 0,60
160 15,5 49,5 49,5 83 161 159 17,5 50 G ½ B 118 22 1,10

Attacco al processo per EN 837-1 / 7.3
1) Con NS 63: Attacco al processo posteriore centrale

Versione standard
Dimensioni in mm

Attacco inferiore (radiale)

Attacco al processo posteriore eccentrico (LBM)

attacco al processo posteriore centrale (CBM)

Informazioni per l'ordine
Modello / Diametro nominale / Campo scala / Attacco al processo / Posizione attacco / Opzioni


