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Italiano 
 
Legenda dei simboli 
 
In queste istruzioni d'uso vengono utilizzati I seguenti simboli: 
 
 

  
Attenzione 
Istruzioni relative alla corretta installazione e al buon 
funzionamento livellostato a galleggiante 60…-80… . Il non 
rispetto di queste istruzioni può causare disturbi di funzionamento 
o danni allo strumento. 
   
 
Precauzioni 
Istruzioni da seguire per prevenire lesioni alla persona, danni alle 
cose o la perdita del permesso per il modello. 
 

  
 
Informazioni 
Note e informazioni riguardo il corretto funzionamento corretto del 
livellostato a galleggiante 60…-80… 
 

  
 
Istruzioni relative all'istallazione elettrica 
ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA ISTALLAZIONE ELETTRICA. 

 
 
 

Informazioni per la sicurezza 
Leggere queste istruzioni prima di installare e mettere in funzione i livellostati a 

galleggiante 60…-80… . 
Queste istruzioni sono destinate agli esperti responsabili del montaggio, dell'installazione e della 
configurazione. 
Rispettare le prescrizioni di sicurezza vigenti durante l'uso del dispositivo. 
L'accesso non autorizzato come anche l'uso inammissibile del dispositivo comportano la perdita 
della garanzia e della protezione dalle responsabilità. 
Misure da adottate per prevenire i rischi per le persone e cose in caso di un difetto dei livellostati a 
galleggiante 60…-80… . 
Non installarli in aree ferromagnetiche o nelle immediate vicinanze di forti campi elettromagnetici. 
(distanza minima: 1 m). 
I livellostati a galleggiante 60…-80… non devono essere esposti a carichi meccanici pesanti. 
Rispettare i valori massimi di corrente e di tensione per un funzionamento a sicurezza intrinseca 
come indicati nelle istruzioni di installazione e d'uso. 
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Pericolo! 
Rischio di avvelenamento o soffocamento durante il lavoro all'interno dei 
serbatoi. Adottare misure protettive appropriate (p.e. apparecchi respiratori, 

abbigliamento protettivo, ecc.) prima di eseguire questi lavori. 
Pericolo, rischio di esplosione! 
È possibile la formazione di un'atmosfera esplosiva all'interno dei serbatoi. Adottare misure 
specifiche per evitare scintille. I lavori in queste aree devono essere eseguiti da personale 
qualificato in conformità con le prescrizioni e direttive di sicurezza vigenti. 
 

Applicazione e campo di utilizzazione 
L'uso dei livellostati a galleggiante 60...-80 è stato omologato come equipaggiamento di protezione 
antideflagrante in aree pericolose nell'ambito di utilizzo definito dalla direttiva UE 94/9/CE. Gli 
strumenti conformi alle indicazioni che regolano l'uso di attrezzature elettriche in aree a rischio di 
esplosione. 
Rispettare i dati tecnici riportati in questo manuale d'uso. 
 
Tipo di protezione antideflagrante II 1/2 G Ex ia IIC T3...T6 Ga/Gb 

               II 2 D Ex ib IIIC T80°C Db 
               Galleggiante e tubo guida, zona 0 

 

Struttura e descrizione del funzionamento 
I livellostati a galleggiante 60...-80 vengono utilizzati per monitorare i livelli di riempimento dei 
serbatoi con all'interno fluidi liquidi. Questi fluidi devono essere esenti da forte sporcizia e le 
sostanze grossolane in sospensione non devono tendere alla cristallizzazione. 
I livellostati magnetici a galleggiante KSR vengono utilizzati per controllare i livelli distinti di un 
liquido. Sono basati sullo principio di misura a galleggiante con contatti individuali per ogni livello 
da monitorare. 
Un galleggiante con un sistema magnetico incorporato aziona un piccolo contatto reed attraverso 
la parete del tubo guida. La commutazione si svolge quindi senza contatto diretto con il liquido, 
senza usura e non richiede nessuna alimentazione elettrica. 
I livellostati magnetici a galleggiante KSR sono disponibili con punti di commutazione multipli. 
 

Rimozione dell'imballaggio di trasporto e dei dispositivi di sicurezza per il trasporto 

Rimuovere con precauzione il livellostato a galleggiante dall'imballaggio di trasporto. 
Leggere le istruzioni sull'imballo di spedizione; rimuovere tutti i dispositivi di sicurezza per il 
trasporto prima di rimuovere il livellostato a galleggiante. 
Non rimuovere mai con forza il livellostato a galleggiante dall'imballo afferrando il tubo guida! 
Prima di installare il livellostato a galleggiante, rimuovere i nastri di sicurezza dal galleggiante. 
Assicurarsi che tutti i componenti di imballaggio siano stati rimossi e che il galleggiante si muova 
liberamente nel tubo guida. 
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max. 30°

1

2

3
4

5

7

6

8

1 Morsettiera 
2 Pressacavo filettato 
3 Attacco al processo 
4 Guarnizione 
5 Tubo di guida 
6 Galleggiante 
7 Rondella in teflon 
8 Collare di regolazione o 

morsetto di serraggio 
Fig. Livellostato a galleggiante... 

 

 

Installazione nel serbatoio 
I livellostati a galleggiante vengono installati nel serbatoio mediante flange o spine di 
montaggio. (Per l'esecuzione specifica del vostro livellostato a galleggiante, vedere la 
designazione del modello sul prodotto) 

 
Prima dell'installazione assicurarsi che le dimensioni dell'apertura per l'installazione nel serbatoio 
corrispondano alle possibilità di installazione del livellostato galleggiante. 
 
A seconda dell'esecuzione dei livellostati a galleggiante 
60...-80, il tubo guida viene inserito nel serbatoio 
dall'esterno. L'installazione deve avvenire verticalmente. 
Per garantire il corretto funzionamento, l'angolo di 
installazione non deve discostarsi più di 30° dalla posizione 
verticale. 
 
Il tubo guida dei livellostati a galleggiante 60...-80... viene 
inserito nel serbatoio dall'esterno attraverso l'apertura per 
l'installazione. Nel caso delle versioni flangiate, viene 
successivamente fissato avvitando le viti. 
 

 
Nei livellostati a galleggiante dotati di una 
spina di montaggio, la vite deve essere 
avvitata per tutta la filettatura. 
I livellostati a galleggiante dotati di flange 

devono essere installati mediante bulloni, rondelle e dadi 
appropriati. 
Rispettare la coppia di serraggio massima dei bulloni / 
delle viti usati durante l'avvitamento. 
Utilizzare guarnizioni appropriate. Assicurarsi che il 
materiale della guarnizione sia resistente al fluido ed ai 
suoi vapori così come alla temperatura ed ai carichi di 
pressione previsti. 
 
Le esecuzioni in cui il diametro del galleggiante è più largo 
dell'apertura principale devono essere installate con il 
galleggiante rimosso dal tubo guida. 
 
 
Procedura: 
1. Segnare il lato superiore del galleggiante (p.e. con “sopra”) 
2. Segnare la posizione del collare di regolazione da rimuovere 
3. Rimuovere i collari di regolazione e la rondella in teflon 
4. Rimuovere i galleggianti 
5. Installare l'interruttore a galleggiante 60…-80… 
6. Posizionare i galleggianti, i collari di regolazione e la rondella in teflon dall'interno del 

contenitore. Osservare le posizioni segnate! 
 

 
La rondella in teflon ha la funzione di evitare la formazione di scintille nel il caso 
in cui il galleggiante cada contro il collare di regolazione. È vietato utilizzare 
l'attrezzatura senza rondella in teflon. 
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Lunghezza massima dei tubi guida 

Per evitare che il tubo guida si pieghi, nei serbatoi in cui possono essere previste 
turbolenze devono essere fissati anche i livellostati a galleggiante di una lunghezza 
superiore a 3.000 mm.  
Ciò può essere realizzato, ad esempio, con un manicotto ricevente sul fondo del    

   contenitore. 
 
 

Connessione elettrica 
Utilizzare i livellostati a galleggiante 60...-80... solo in circuiti di comando a sicurezza 
intrinseca del tipo di protezione antideflagrante Ex ia. 
Livellostati a galleggiante 60... - 80  Ex ia 

Rispettare le caratteristiche elettriche sulla piastra del modello e le ulteriori normative che 
disciplinano i circuiti a sicurezza intrinseca. Questo lavoro deve essere eseguito da personale 
qualificato e formato. 
 
Il collegamento elettrico dei livellostati a galleggiante 60...-80... viene realizzato con morsetti 
integrati. 
Per lo schema di collegamento valido, vedere lo schema di collegamento dentro la morsettiera o 
incluso nel dispositivo o vedere le informazioni nel catalogo 1003-... . 
 

Selezione del cavo di collegamento 
Il cavo di collegamento deve essere selezionato in funzione delle condizioni ambientali 
previste (temperatura, atmosfera aggressiva, tempo meteorologico, ecc.). 

Il numero di conduttori dipende dalla quantità dei punti di commutazione. 

Punto di commutazione 
Conduttori 

Chiusura / Apertura Contatto in scambio 
1 3  4 
2 5 7 
3 7 10 
4 9 13 

Per ogni caso, vedere lo schema di collegamento corrispondente. 
Il collegamento viene effettuato con il cavo marcato in blu chiaro. Il diametro del cavo di 
collegamento deve essere compreso nel campo di serraggio del pressacavo filettato. Se vengono 
utilizzati altri diametri, umidità e polvere possono entrare nell'attrezzatura. 
Non è consentito l'uso di conduttori raggruppati! 
 

Conducibilità e induttività 
Quando si determina la lunghezza necessaria del cavo tenere conto dei valori massimi 
di induttività e conducibilità dell'apparecchio di controllo a sicurezza intrinseca collegato 
consentiti. Questi valori non devono essere superati dal cavo di collegamento. 
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Cavo di collegamento 
 
 

1. Il cavo di collegamento deve essere posizionato in conformità con le regolamentazioni 
vigenti relative all'installazione di circuiti a sicurezza intrinseca 

2. Rimuovere il coperchio dalla morsettiera 
3. Inserire il cavo attraverso la boccola del pressacavo nella morsettiera 
4. Rimuovere il rivestimento ed esporre i fili 
5. Attaccare le alette del morsetto ai fili 
6. Inserire i conduttori nei morsetti secondo lo schema e fissarli 
7. Rimettere e fissare il coperchio della morsettiera 

 
Utilizzare lo schema di collegamento appropriato 
 
 

Equilibratura del potenziale e collegamento PE 
Nella morsettiera del livellostato a galleggiante 60...-80..., è presente almeno un 
morsetto PE per il collegamento di un conduttore di protezione PE 
Se i livellostati a galleggiante non sono dotati di morsetti di terra esterni, durante 

l'installazione effettuare un collegamento elettrico tra la spina di montaggio e il serbatoio. Se un 
morsetto di terra è presente, esso può essere utilizzato per realizzare l'equipotenziale o il 
collegamento PE. 
 

Manutenzione 
I livellostati a galleggiante 60...-80... non hanno bisogno di manutenzione se vengono utilizzati 
correttamente. Tuttavia devono essere sottoposti ad un controllo visivo nell'ambito di una 
ispezione regolare che include anche una prova di pressione del serbatoio. 
 
 
 

Condizioni speciali per l'utilizzo sicuro 
Se si utilizzano galleggianti di titanio, assicurarsi che questi galleggianti, anche se 
accade solo raramente, non possano provocare scintille tramite attrito o urti. 
eliminato. 

Durante l'installazione mantenere una distanza tra la morsettiera e il fluido per garantire il campo di 
temperatura ambiente consentito. 
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L2 

L1 

Galleggiante 
alzato 

Galleggiante in 
posizione 

 
 

 

Test funzionale 
Il test funzionale serve a verificare il funzionamento corretto dei contatti reed. 
Test funzionale prima dell'installazione nel serbatoio 

Prima di installare il livellostato a galleggiante, è possibile controllarlo con un apparecchio per la 
prova della continuità elettrica o un ohmmetro. 
 
1. Collegare i fili del punto di 

commutazione da testare 
all'apparecchio per la prova di 
continuità o all'ohmmetro. 

2. Alzare il galleggiante e spostarlo 
verso la posizione del punto di 
commutazione. A seconda della 
funzione di commutazione, verrà 
indicato lo stato di continuità o di 
non continuità. 

3. Rimettere il galleggiante nella 
posizione iniziale. Invertire la 
funzione di commutazione. 

4. Ripetere i passi 1-3 per ogni 
punto di commutazione. 

 
Importante: 
Le dimensioni del punto di 
commutazione L... si riferiscono alla 
zona della guarnizione e alla distanza fino al centro del galleggiante. 
 
Test funzionale del livellostato a galleggiante installato 
 
1. La funzionalità dei livellostati a galleggiante installati può essere testata solo dall'interno del 

serbatoio. 
2. Per il test funzionale si consiglia di smontare il livellostato a galleggiante. 
3. Disconnettere gli attacchi elettrici 
4. Smontare l'interruttore a galleggiante 
5. Test funzionale secondo il capitolo “Prima dell'installazione nel serbatoio” 
6. Installare l'interruttore a galleggiante nel serbatoio 
7. Ristabilire i collegamenti elettrici secondo lo schema di collegamento rilevante 

 
Il test funzionale può provocare delle reazioni indesiderate nei circuiti di 
comando successivi. Rischio di lesioni o danni alle cose. 
 
 

 
 

 



 
 

  7 / 31 

 
Ricerca di errori 
 

La seguente tabella contiene le cause più frequenti di errori e le contromisure 
necessarie 

 
 

Errore Causa Contromisura 

Nessuna funzione 
di commutazione o 
funzione di 
commutazione 
indefinita 

Attacco a morsetto errato Controllare lo schema di 
collegamento 

Isolamento Controllare morsetti 
Collari di regolazione spostati o 
riposizionati in maniera errata 
dopo la rimozione del tubo guida 

Verificare la posizione del 
collare di regolazione 

Contatto reed è difettoso a causa 
di vibrazioni meccaniche Reso alla fabbrica 

Dimensioni 
sbagliate del punto 
di commutazione 

Galleggiante installato in maniera 
errata Girare il galleggiante 

False informazioni per l'ordine Contattare la fabbrica 

È impossibile 
attaccare il 
livellostato a 
galleggiante alla 
posizione 
desiderata sul 
serbatoio 

Le dimensioni della filettatura o 
flangia del livellostato a 
galleggiante non corrispondono 

Rilavorazione del 
contenitore 
Rilavorazione del 
livellostato a galleggiante 
in fabbrica 

La filettatura della spina di 
montaggio sul serbaoio è 
difettosa 

Rilavorazione della 
filettatura o sostituzione 
della spina di montaggio 

La filettatura del bullone sul 
livellostato a galleggiante è 
difettosa 

Rinviare alla fabbrica 

 
 

Vi preghiamo di contattarci nel caso di qualsiasi difficoltà. Faremo del nostro 
meglio per aiutarvi e fornirvi il dispositivo richiesto. 

 
 

Dati tecnici 
Riassunto delle caratteristiche elettriche per le varianti di livellostato a galleggiante 

con omologazione 
 
 

Modello 
base 

Codice1 Codice2 Codice3 Codice4 Codice5 Codice6 Umax 
/ Imax 

Tmax Tipo di 
protezione 

Ex 
60 .. G.. .. L... /.. ... 36 V / 

100 
mA 

180°C Ex ia IIC  
T3...T6 

80 .. DN..PN.. .. L... /.. ... 36 V / 
100 
mA 

180°C Ex ia IIC  
T3...T6 
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Temperature - Livellostato a galleggiante 60…-80… 
Classe di 

temperatura 
Temperatura 
superficiale 

massima 

Massima 
temperatura di 

processo 

Temperatura ambiente 
massima sulla 

morsettiera 

Categoria 2D Dust temperatura 
superficiale massima per l'uso 

nell'area Zona 21 
T3 200°C 180°C 60°C 

T≤ +80°C* T4 135°C 130°C 60°C 
T5 100°C 95°C 60°C 
T6 85°C 80°C 60°C 

*La temperatura ambiente massima dell'attrezzatura dipende anche dalla temperatura operativa del liquido e dalla 
temperatura ambiente e deve essere inferiore alla temperatura di innesco. 
 

Codice modello livellostato a galleggiante 60…-80 
Codice modello Galleggiante 
 

Codice 1 Codice 
2 

Codice 
3 

Codice 4  

V 52 A ...  
     

Codice 4  
DI del galleggiante in mm 
38  *a solo per galleggianti 120 con  
   DI del galleggiante 38 mm 
 

Codice 3 
sistema magnetico 
R = radiale 
A = assiale 
 

Codice 2 
DE del galleggiante in mm 
  Codice del modello di galleggiante vecchio  
  Modello di base Materiale Versione  
 44 S 

Ve
de

re
 il

 m
at

er
ia

le
 d

el
 

co
di

ce
 m

od
el

lo
 

K  
 52 S   
 62 S A  
 80 S B23  
 83 S B  
 98 S C  
 105 S D  
 120 S F  
 120*a S F38  
 200 S 200  
 300 S 300  
*tutte le dimensioni sono in mm 

Codice 1 
Materiale 
V  Acciaio inox 
T  Titanio 
HC  Hastelloy HC 
HB  Hastelloy HB 
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Codice modello del livellostato a galleggiante 
 
Modello 
base 

Codice 
1 

Codice 2 Codice 
3 

Codice 4 Codice 5 Codice 6 Codice 
7 

Codice 
8 

 

60 A F / V / .../.... W90/80 V SÖU L.../12 V52A...   
          

Codice 8: 
Omologazioni *2 
Omologazione EX ATEX 
EX DNV ATEX e DNV  
EX GL ATEX e GL 
 

Codice 7: 
Galleggiante 
vedere il codice modello 
Galleggiante 
 Codice 6: 

L.../...= Lunghezza tubo guida max. / tubo guida - DE 
 

Codice 5: 
Separazione di contatti / NAMUR / * Codice opzionale (La quantità di 
lettere nel codice corrisponde alla quantità di contatti)  
S Chiudere    su livello in aumento 
Ö Aprire    su livello in aumento 
U Separazione di contatti su livello in aumento 
.../ N conforme a NAMUR DIN EN 60947-5-6 * 
*(solo se l'opzione è disponibile) 
 

Codice 4: 
Materiale del tubo guida 
V = Acciaio inox ; HB = Hastelloy B ; HC = Hastelloy C ; T = Titanio 
 

Codice 3 
W.../... Indicazione angolare/lunghezza angolo (solo se l'opzione è disponibile) 
 

Codice 2 
Attacco al processo / Materiale / diametro nominale (stadio di pressione) / Fronte della flangia 
 
Flangia FV/.../.../.. F/ Materiale/ (valore numerico diametro nominale.../ stadio di pressione...)/ 

Fronte della flangia 
DN50 - DN250 o Ansi 1 – 6 / PN6 - PN64 o 150lbs - 600lbs 

Tri-clamp FCV... C/ Materiale / (valore numerico diametro nominale.../ stadio di pressione...) 
DN10 - DN100; 1-4 pollici 

Applicazioni 
casearie 
conformi a 
DIN 11851 

MRV... MR/ Materiale / (valore numerico diametro nominale.../ stadio di pressione...) 
DN10 - DN150 

Attacco 
filettato 

RV... R/ Materiale / diametro 
G1 " - G3 " 

Ugello 
sanitario 

ISV IS / Materiale (4 bar max) 
(Ugello sanitario / ugello Ingold) 

Materiale: 
.../V/... = Acciaio inox 
.../HB/... = Hastelloy B 
.../HC/... = Hastelloy C 
.../T/... = Titanio 
 

Codice 1: 
A  = Versione con morsettiera in alluminio 
APL  = Versione con morsettiera in poliestere 
AV  = Versione con morsettiera in acciaio inox 
AV6  = Versione con morsettiera in acciaio inox 
AV7  = Versione con morsettiera in acciaio inox 
AV9  = Versione con morsettiera in acciaio inox 

  
Modello base 
60 
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Livellostato a galleggiante - pressione nominale 
Attacco al processo 
 

Modello base 80  Modello base 60 

Flangia Pressione nominale in 
bar 

 Attacco 
filettato 

Pressione nominale in bar 

PN 6 6 bar  

G
1 

– 
G

3 

Nel caso in cui vengano utilizzati la 
lunghezza massima della filettatura 

del bullone e guarnizioni adatte 
sull'attacco al processo, valgono le 

indicazioni di pressione del 
galleggiante.* 

* Nel caso in cui venga utilizzato il 
galleggiante ST/0,8, sono richiesti 

degli attacchi filettati speciali 
insieme ad una pressione nominale 

di 64 bar. 

PN 16 16 bar  

PN 40 40 bar  

PN 64 64 bar  

150 lbs 15 bar (a 148°C max.)  

300 lbs 38 bar (a 148°C max.)  

600 lbs 77 bar (a 148°C max.)  

 
Se le indicazioni di pressione per l'attacco al processo (p.e. flangia) e per il galleggiante non 
coincidono, il valore più basso rappresenta la pressione nominale del livellostato a galleggiante. 
 

Galleggiante KSR 
Tipo Vecchi

o tipo 
Pressione 
di lavoro 

max. [bar]  

Tipo Vecchio 
tipo 

Pression
e di 

lavoro 
max. 
[bar] 

 Tipo Vecchio 
tipo 

Pressione 
di lavoro 

max. [bar] 

V44A SVK 16  T83A STB 25  HB44A SHBK 16 
V52A SV 40  T80A STB23 25  HB52A SHB 40 
V62A SVA 32  T98A STC 25  HB62A SHBA 32 
V83A SVB 25  T105A STD 25  HB83A SHBB 25 
V80A SVB23 25  T120A STF 25  HB80A SHBB23 25 

V98A SVC 25  HC44A SHCK 16  HB98A SHBC 25 
V105A SVD 25  HC52A SHC 40  HB105A SHBD 25 
V120A SVF23 25  HC62A SHCA 32  HB120A SHBF23 25 
V120A/38 SVF38 25  HC83A SHCB 25  HB120A/38 SHBF38 25 
V200A SV200 16  HC80A SHCB23 25  HB200A SHB200 16 
V300A SV300 16  HC98A SHCC 25     

T44A STK 16  HC105A SHCD 25     
T52A ST 25  HC120A SHCF23 25     
T52A/0,6 ST/0,6 40  HC120A/38 SHCF38 25     
T52A/0,8 ST/0,8 40  HC200A SHC200 16     

T62A STA 25         
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Indirizzi KSR KUEBLER AG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatto del produttore 
 

 
 

Contatto vendite 
 

 
 

KSR Kuebler Niveau-Messtechnik GmbH 
Heinrich-Kuebler-Platz 1 
69439 Zwingenberg am Neckar • Germania 
Tel. +49 6263/87-0 
Fax +49 6263/87-99 
info@ksr-kuebler.com 
www.ksr-kuebler.com 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
Via Marconi, 8 
20020 Arese (Milano)/Italia 
Tel. +39 02 93861-1 
Fax +39 02 93861-74 
info@wika.it 
www.wika.it 
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