Tecnologia di misurazione e
regolazione per processi igienici.
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Conosciamo bene il vostro settore.

Requisiti impiantistici
per processi sterili
I requisiti che deve soddisfare la tecnologia di produzione e lavorazione di generi alimentari e prodotti cosmetici
e farmaceutici. sono severi. Tutta una serie di norme e
direttive regolano gli aspetti relativi all’igiene della costruzione di macchine, impianti e, in modo specifico, naturalmente anche dei componenti periferici, ad esempio

degli strumenti di misurazione. I prodotti AFRISO tengono conto di tale normativa. Omologazioni e certificati
nazionali e internazionali garantiscono massima qualità.

Good manufacturing Practice
GMP si fonda su direttive specifiche, elaborate per migliorare e garantire la qualità nel campo dei medicinali,
degli alimentari e del mangime per animali.
La verifica continua dei procedimenti di produzione, il
controllo del 100 % dei dispositivi prodotti garantiscono
fin da principio l’affidabile rispetto delle norme di buona
fabbricazione. La base per un’attività produttiva efficace
nel rispetto delle GMP è costituita dal nostro sistema
di gestione della qualità secondo ISO 9001 e dalla certificazione secondo la norma di gestione ambientale DIN
EN ISO 14001.

Vasta gamma di connesAFRISO si occupa di quesioni, a prova di diffusione
ste tematiche fin dai primi
ed estremamente robuste:
trasduttore di pressione
anni Novanta, garantendo il
DMU 02 Vario
rispetto esatto dei processi di
lavorazione per gettare le basi
di una tutela efficace dell’ambiente e
della salute.

i prodotti aFriso devono soddisfare severi requisiti
PED

ATEX

(Pressure Equipment
Directive)
Direttiva apparecchi a
pressione 97/23/EG

(Direttiva di prodotto 94/9/CE,
(Sicurezza funzionale secDirettiva di esercizio 1999/92/CE) ondo IEC 61508/IEC 61511)

SIL

GOSSTANDART
Certificato ufficiale per l’utilizzo
e l’operazione di strumenti di
misurazione in Russia. Emesso
dall’Istituto Meteorologico Russo.

PED

FDA
Food and Drug Administration

3-A
Sanitary Standards, Inc.

EHEDG
(European Hygienic Engineering & Design Group)

Organizzazione subordinata al
Ministero della Sanità statunitense. Pubblica raccomandazioni,
disposizioni e metodi di prova per
l’analisi di materiali.

Organizzazione non a scopo di
lucro (USA) che si occupa della
sicurezza di prodotto per processi dell’industria farmaceutica
e alimentare.

Descrive in direttive le caratteristiche per il design
igienico di apparecchi per la lavorazione di generi
alimentari. Pubblica raccomandazioni per la struttura
costruttiva di componenti e metodi di prova per il loro
impiego e la loro pulizia.

Tecnologia di misurazione per applicazioni igieniche
I mezzi di produzione a conformità igienico-sanitaria
sono concepiti e costruiti in modo da evitare contaminazioni esterne e impurità microbiali e da garantire la facilità di pulizia delle apparecchiature. Tutti i materiali che
vengono a contatto con i fluidi devono essere stati sottoposti alle relative prove e classificati dimostrabilmente
come sicuri per l’utilizzo nell’ambito di processi farmaceutici e alimentari.
I materiali utilizzati negli apparecchi di misurazione igienici AFRISO soddisfano i requisiti FDA per il contatto con
generi alimentari e medicinali secondo CFR (Code of Federal Regulations), Parte 21. Oltre ai materiali metallici ciò
si riferisce anche agli elastomeri delle guarnizioni o agli
oli che fungono da trasmettitori idraulici nei sistemi di separazione.

La superficie delle parti a contatto con il fluido di misurazione viene portata a una ruvidezza media di
Ra ≤ 0,8 µm mediante tornitura di precisione e lucidazione. Su richiesta del committente, la ruvidezza può esser
migliorata ulteriormente fino a Ra ≤ 0,4 µm.
La pulibilità dei componenti in impianti chiusi è garantita
dai procedimenti di lavaggio CIP (Cleaning in Place) o
SIP (Sterilisation in Place). Nel procedimento CIP circolare o passante, l’impianto o parti di esso vengono sciacquati con detergenti alcalici e acidi e disinfettanti alcoolici
e quindi risciacquati con acqua iperpura. Il lavaggio con
sistema SIP utilizza vapore caldo contro i microrganismi
e sterilizzare impianti e apparecchi.

Le raccomandazioni EHEDG influiscono sulla progettazione e costruzione di strumenti di misura igienici.
AFRISO è socio della EHEDG dal 2010 e diversi attacchi
al processo sono certificati secondo EL - Class I.

AFRISO produce cordoni di saldatura al laser
con una rugosità di Ra ≤ 0,8 µm, come richiesto
dalla 3-A Sanitary Standards Inc. e EHEDG.

Componenti aFriso per processi igienici

Design igienicamente confacente delle parti
a contatto con il fluido per quanto riguarda
materiali e qualità delle superfici: acciaio
inossidabile 316 Ti/316 L, monel, hastelloy,
platino, titanio, rivestimenti PFA/PFTE, materiali
sintetici

Facile pulizia dall’esterno grazie ai robusti alloggiamenti di acciaio inossidabile con tipo di protezione
fino a IP 69

Materiali listati FDA

Elevata resistenza alle vibrazioni e alle temperature

Design apparecchi secondo le raccomandazioni
EHEDG

Vasta gamma di connessioni al processo per ottenere la massima integrazione applicativa

Certificati EHEDG: Tipo EL - Class I

I certificati rilevanti - EHEDG, SIL, GOST, 3-A,
ATEX - sono disponibili, altri, come ad es. Kosher,
Halal sono possibili come opzione

Cordoni di saldatura con rugosità Ra ≤ 0,8 µm
Qualità delle superfici con rugosità
Ra ≤ 0,8 µm (opzione 0,4 µm)

Resistenza contro detergenti acidi, alcalici e alcoolici
Lavaggio con sistema CIP e SIP possibile

Pressione

misurazione meccanica ed el
manometri robusti e trasdutto

Manometro Bourdon e
manometro a capsula

Manometro Bourdon
con contatto elettrico

Sistema di misura e alloggiamento in acciaio inossidabile

Fino a 4 contatti di commutazione

Alloggiamento saldato alla
Attacco al processo

Contatto elettrico eseguito
come contatto a scatto magnetico, elettronico, contatto reed,
induttivo

A scelta con riempimento
Trasparente vetro di sicurezza
o acrilico
Diametri nominali
50 – 63 – 100 – 160
Classe di precisione
1,0 o 1,6
Campi scala
Da -25/0 mbar a -1000/0 mbar
Da -1/0 bar a -1/+15 bar
Da 0/0,6 bar a 0/4000 bar
Campo di temperatura
Fluido:
Tmax +150 °C
Ambiente: -20/+60 °C

Diametri nominali
63 – 100 – 160
Classe di precisione
1,0 o 1,6
Campi scala
Da -1/+0,6 bar a -1/+15 bar
Da 0/1,6 bar a 0/1000 bar
Campo di temperatura
Fluido:
Tmax +150 °C
Ambiente: -20/+60 °C
Attacco al processo
G½B, G¼B; EN 837-1

Attacco al processo
G½B, G¼B; EN 837-1

Manometri a membrana

Manometro Bourdon con
separatore a membrana

Cella di misura asciutta

Per temperature di processo
elevate

Senza Fluido di riempimento

Per una misurazione della pressione senza spazio morto

Innesto clamp, su misura dei
processi igienici
Diametri nominali
100 – 160
Classe di precisione
1,6
Campi scala
Da 0/1 bar a 0/6 bar
Campo di temperatura
Fluido:
Tmax +100 °C
Ambiente: -20/+60 °C
Attacco al processo
■ Clamp secondo UNI ISO 2852, 2"
■ Ghiera
■ Varie connesioni a flangia

VARINLINE®/VARIVENT® sono marchi registrati della GEA Tuchenhagen GmbH.
BioControl® è un marchio registrato della NEUMO GmbH & Co. KG.

Lavabile con sistemi SIP/CIP
Diametri nominali
63 – 100 – 160
Classe di precisione
1,0 o 1,6
Campi scala
Da -1/0 bar e -1/+15 bar
Da 0/0,6 bar a 0/600 bar
Campo di temperatura
Fluido:
Tmax +150 °C
Ambiente: -20/+60 °C
Attacco al processo
G½ secondo DIN 3852, forma A
■ Avvitamento tubo DIN 11851,
DIN 11887, DIN 11864, SMS 1147
■ Clamp ISO 2852, DIN 32676
■ Tri-Clamp
■ VARIVENT®/VARINLINE® (EHEDG)
■ NEUMO BioControl® (EHEDG)
■

ed elettronica della pressione:
duttori di pressione sensibili

Involucro per uso esterno del DMU disponibile a richiesta

Trasduttore di pressione
DMU 04 MR

Trasduttore di pressione
DMU 02 Vario CP

Anche per ambiti di misurazione bassi

Sistema di connessione diffuso
in tutto il mondo

Opzionale involucro per uso
esterno

Esecuzione senza guarnizioni
interne

Omologazione ATEX opzionale
Campi scala
Da -1/0 bar e -1/+5 bar
Da 0/0,4 bar a 0/40 bar (relativo)
Fluido di riempimento
Olio multigrado, listato FDA
Uscita
4-20 mA / 2 fili
Campo di temperatura
Fluido:
-25/+125 °C
Ambiente: -25/+85 °C
Attacco al processo
Raccordo conico DIN 11851
DN 25 a DN 50

Trasduttore di pressione
DMU 02 Vario BC

Campi scala
Da -1/0 bar e –1/+24 bar
Da 0/2,5 bar a 0/40 bar (relativos)
Fluido di riempimento
Olio multigrado, listato FDA
Uscita
4-20 mA / 2 fili
Campo di temperatura
Fluido:
-10/+125 °C
Ambiente: -10/+105 °C
Attacco al processo
Clamp ISO 2852, DIN 32676
■ Tri-Clamp da DN 25 a DN 80 risp.
da ¾" a 3"
■

Trasduttore di pressione
DMU 02 Vario VT

Hygienic design conforme
EHEDG

Hygienic design conforme
EHEDG

Non sensibile a vibrazioni

Elevata resistenza a sovrappressione

Campi scala
Da -1/0 e –1/+24 bar
Da 0/2,5 bar a 0/16 bar (relativo)
Fluido di riempimento
Olio multigrado, listato FDA
Uscita
4-20 mA / 2 fili
Campo di temperatura
Fluido:
-10/+125 °C
Ambiente: -10/+105 °C
Attacco al processo
NEUMO BioControl®
Da DN 25 a DN 80
EHEDG-certificati:
Type EL - class I

Campi scala
Da -1/0 e –1/+24 bar
Da 0/2,5 bar a 0/16 bar (relativo)
Fluido di riempimento
Olio multigrado, listato FDA
Uscita
4-20 mA / 2 fili
Campo di temperatura
Fluido:
-10/+125 °C
Ambiente: -10/+105 °C
Prozessanschluss
VARIVENT® / VARINLINE®
Forma F (DN 50), forma N (DN 68)
EHEDG-certificati:
Type EL - class I

seParaTori

Per la separazione sicura ed
igienica di strumento di mis

separatori
I separatori sono separatori di processo meccanici
che usano una membrana per separare il fluido da
misurare dal sistema di misurazione. La membrana di
separazione è fissata all’alloggiamento del separatore
mediante accoppiamento di materiali – nelle applicazioni igieniche di regola è saldata.
sistemi di separazione
Un sistema di separazione è costituito da due dispositivi collegati e cioè dal misuratore di pressione e dal
separatore di processo. Il separatore e il misuratore di
pressione (ad es. manometro Bourdon; trasduttore di
pressione o pressostato) sono saldati o avvitati l’uno
all’altro per costituire un’unità indivisibile. Le cavità
eventualmente presenti nell’elemento di misurazione e
nei canali vengono evacuate e successivamente riempite di un fluido idraulico di trasmissione. Questo fluido di riempimento trasmette la pressione di
processo al dispositivo di misurazione. Il
dispositivo di misurazione e il fluido da
misurare quindi si proteggono a vicenda. La strumentazione è protetta
da fluidi di alta temperatura, sporchi
Misuratore
o aggressivi e il fluido non viene indi pressione
quinato da corrosione o da focolari
batterici.

Per i processi igienici, AFRISO
utilizza esclusivamente oli idraulici listati FDA oppure, su richiesta del committente, speciali oli
vegetali, per escludere la contaminazione del fluido misurato in
caso di rottura della membrana.

Separatore inline con
innesto Clamp
Misurazione inline per tubature
Non causa vorticosità nel prodotto come nel caso di dispositivi inseriti nel tubo o elementi a
T
Campi scala
Da -1/0 e -1/+24 bar
Da 0/1,6 bar a 0/40 bar
Fluido di riempimento
Olio multigrado, listato FDA
Attacco al processo
Clamp secondo UNI ISO 2852,
da 1" a 3"

Fluido di
riempimento

Accessori
(ad es. fissaggio a parete)
Capillare
(opzionale)

Attacco al processo
(specifico per applicazione)

Separatore
(processo di isolatori)

Membrana
(saldata al corpo
separatore)

ra ed
misurazione e fluido

Separatore a membrana con
attacco filettato per tubi

Separatore a membrana
con innesto Clamp

Attacco filettato standard per
tubi latte

Certificazione 3-A in abbinamento a diversi manometri

Ideale per impianti latteria e
succhi di frutta

Sistema di connessione diffuso
in tutto il mondo

Per pressioni d’esercizio fino
a 40 bar

Semplice montaggio
Alternativa conveniente per
tubi metrici e a pollici

Campi scala
Da -1/0 bar e –1/+24 bar
Da 0/0,6 bar a 0/40 bar

Campi scala
Da -1/0 bar e –1/+24 bar
Da 0/0,6 bar a 0/40 bar

Fluido di riempimento
Olio multigrado, listato FDA
Attacco a processo
■ Raccordo conico/filettato DIN 11851
(DIN 11887), da DN 25 a DN 65
■ Raccordo conico/filettato SMS
1147, da 1147 1½" a 2½", DIN 11864

materiali
Tutti i materiali sono conformi alle disposizioni e raccomandazioni e consistono di metalli non tossici, elastomeri e oli. Il
corpo e le membrane sono lavorate in AISI 316 L (numero materiale 1.4404 / 1.4435). A dipendere dal punto di rilevamento si
possono fornire altre leghe. Sono disponibili anche rivestimenti
per le parti a contatto con il fluido misurato o rivestimenti polimerici completi, ad es. in PTFE, PFA e simili.

Separatore a membrana per alloggiamenti VARIVENT®/VARINLINE®

Fluido di riempimento
Olio multigrado, listato FDA

74-03

Attacco a processo
■ Clamp secondo ISO 2852, ¾" a 3"
■ Clamp secondo DIN 32676 DN 25
a DN 65
■ Tri-Clamp 1" a 3"

Fluidi di riempimento
Come fluido di riempimento standard per punti di misurazione
in applicazioni igieniche, AFRISO utilizza olio di paraffina (olio
bianco farmaceutico). La paraffina è listata dalla FDA secondo
CFR 21 e testata secondo NSF-H1. Come opzione, viene utilizzato anche il Neobee M-20, che vanta le stesse omologazioni.
Su richiesta sono possibili anche miscele glicerina-acqua o oli
vegetali.

Separatore a membrana
NEUMO BioControl®

Design igienico, EHEDGcertificati: Type EL - class I

Design igienico, EHEDGcertificati: Type EL - class I

Battuta metallica

Battuta metallica

Attacco a morsetto

Attacco con flangia

Campi scala
Da -1/0 bar e –1/+24 bar
Da 0/0,6 bar a 0/25 bar

Campi scala
Da -1/0 bar e –1/+24 bar
Da 0/0,6 bar a 0/16 bar

Fluido di riempimento
Olio multigrado, listato FDA

Fluido di riempimento
Olio multigrado, listato FDA

Attacco al processo
■ Forma F DN 25 e 1"
(diam. nom. di montaggio 50 mm)
■ Forma N DN 40-125 e 1½"-4"
(diam. nom. di montaggio 68 mm)

Attacco al processo
NEUMO BioControl®
da DN 25 a DN 80

TemPeraTura

misurazione della temperatura
Vasta scelta, su misura dell’app

Termometri bimetallici
Di comprovata affidabilità
Per temperature fino a 160 °C
Diametri nominali
63 – 80 – 100
Classe di precisione (EN 13190)
Classe 1
Campi scala (°C)
-20/+60, 0/60, 0/120, 0/160
Attacco al processo
Assiale o radiale Clamp,
tubo latte o filettatura per
vari tipi di pozzetto

Termometro a molla con
capillare
Elevata precisione di
misurazione
Per misurazione remota
Diametri nominali
100 – 160
Classe di precisione (EN 13190)
Classe 1
Campi scala (°C)
-20/+60, 0/60, 0/120, 0/160,
0/200, 0/300, 0/400, 0/500

Termometri a molla
Per i requisiti di misurazione
più severi
Rapida reazione
Diametri nominali
100 – 160
Classe di precisione (EN 13190)
Classe 1
Campi scala (°C)
-20/+60, 0/60, 0/120, 0/160,
0/200, 0/300, 0/400, 0/500
Attacco al processo
Assiale o radiale clamp, tubo
latte o filettaturaper vari tipi di
pozzetto

V-FormTermometro industriale
Termometro in vetro resistente
alle vibrazioni
Diametri nominali (mm)
110 x 30 – 150 x 36 – 200 x 36
Precisione di indicazione
DIN 16195
Campi scala (°C)
-30/+50, 0/60, 0/120, 0/160
Posizione di montaggio
Diritta, ad angolo di 90 °C o 135 °C

tura meccanica ed elettronica:
ll’applicazione

Sensore termico RTS per
tubicon indicatore inseribile
Misurazione in linea per
Tubature
Resiste a fluidi altamente viscosi senza danno al sensore
Altri campi di misura come
opzione
Campo di misurazione
0/150 °C
Sensore
1 x Pt 100, commutazione a 2-, 3- o
4-fili, Classe B, IEC 751
Uscita
4-20 mA / 2 fili

Termometro a resistenza
WTh 30 Clamp
Elevata precisione
Breve tempo di reazione
Trasmettitore di misura
integrabile
Campo di misurazione
-50/+200 °C
Sensore
1 x Pt 100, commutazione a 4 fili,
Classe A, IEC 751
Lg. di installazione
30, 35, 50, 100, 150, 200 mm
Attacco a processo
■ Clamp secondo ISO 2852, da DN
25 a DN 40
■ Tri-Clamp 1" e 1½"

Termometro a resistenza
WTh 28
Connessioni al processo adatte
a processi igienici: Clamp, raccordi latte, VARIVENT® e molti
altri
Omologazione ATEX opzionale
Campo di misurazione
-35/+200 °C
Sensore
1 x Pt 100, commutazione a 2, 3 o 4
fili, Classe B, IEC 751
Lg. di installazione
100, 125, 160, 250, 400 mm
Testa di connessione
(tipo di protezione)
Forma B, Tipo BUZ; alluminio
pressofuso (IP 54)

Termometro a resistenza
WTh 30 VT
Design igienico secondo le
raccomandazioni EHEDG
Elevata precisione
Breve tempo di reazione
Trasmettitore di misura
integrabile
Campo di misurazione
-50/+200 °C
Sensore
1 x Pt 100, commutazione a 4 fili,
classe A, IEC 751
Lg. di installazione
30, 35, 50, 100, 150, 200 mm
Attacco a processo
VARIVENT® forma F o forma N

LiVeLLo

soluzioni singole e assiemi p
del livello, valutazione e seg

Misuratore di livello magnetostrittivo MagFox® MMG 01

Misuratore di livello ad impulso
riflesso PulsFox® PMG 10

Per fluidi liquidi, non adesivi e
non altamente viscosi

Adatto a fluidi liquidi, polverosi,
solidi, elettricamente conduttivi
o non conduttivi

Elaborazione dei risultati di
misurazione mediante microcontrollore
Principio di misurazione di alta
precisione a compensazione di
temperatura
Omologazione ATEX opzionale
Campo di misurazione
Da 0/200 mm a 0/4.000 mm
Precisione di misurazione
±0,25 mm, risoluzione < 0,1 mm
Uscita
4–20 mA,
HART (opzione)
Campo di temperatura
Fluido:
-40/+125 °C
Ambiente: -40/+85 °C

Misuratore di livello potenziometrico CoFox® CMG 01

Versioni anche per mezzi
schiumanti o adesivi
Omologazione ATEX opzionale
Campo di misurazione
Da 0/1 m a 0/24 m
Uscita
4–20 mA, HART
Campo di temperatura
Fluido:
-30/+200 °C
Ambiente: -30/+60 °C
(versione antiesplosiva -30/+55 °C)
Attacco a processo
Filettatura G
■ flangia
■

Misuratore di livello idrostatico
HydroFox® DMU 07

Per fluidi liquidi, elettricamente
conduttivi

Elevata resistenza a
sovraccarico

Misurazione indipendente da
pressione, temperatura, densità

Sensori meccanici in ceramica
molto resistenti

Riconoscimento automatico
della posizione di montaggio

Elevata stabilità nei tempi lunghi

Parti a contatto con fluido in
316 Ti e PEEK
Adatto a CLEANadapt

Ridotto errore di temperatura
Campo di misurazione
Pressione relativa: Da 0/40 mbar
a 0/10 bar

Campo di misurazione
Da 0/200 mm a 0/6.000 mm

Uscita
4–20 mA

Precisione di misurazione
±1 % (20 °C); risoluzione ≤ 0,1 %

Campo di temperatura
Fluido: -25/+125 °C

Uscita
4–20 mA, HART (opzione)

Attacco a processo
G1½B membrana a livello con fronte

Conduttività
>1 µS/cm
Campo di temperatura
Fluido:
-40/+200 °C
Ambiente: -25/+80 °C

emi per la misurazione
segnalazione eventi

Livellostato a vibrazione
compatto VibraFox® GVG
SIL II
Omologazione WHG
Elevata stabilità chimica

Livellostato conduttivo
CoFox® ELT 680
Per fluidi elettricamente conduttivi, schiumanti o adesivi
Livellostato conduttivo, adatto
a sonde peralimentari

Densità minima del fluido
0,7 kg/dm³

Conduttanza impostabile

Viscosità max. del fluido
10.000 mm²/s

Con possibilità del rilevamento di strati intermedi, ad es.
acqua/latte

Campo di temperatura
Fluido: -40/+100 °C
Attacco al processo
■ Filettatura G
■ Clamp
■ Raccordo latte
■ VARIVENT®

Apparecchio indicatore e
regolatore digitale VarioFox
Alimentazione sensore integrata
2/4 uscite relè
Unità a libera scelta
Menu a base di testo
Linearità
±0,1 % del campo di misurazione
Ingresso
4–20 mA, 0–10 V.
transistor (PNP, ad. es.
per VibraFox® GVG)
Uscita
1 x 0/4–20 mA
1 x 0–10 V
2 cont. comm. senza potenziale
Campo di temperatura
Ambiente: -10/55 °C

Uscita
1 contatto comm. senza potenziale
Ritardo
0/20 s, impostabile
Campo di temperatura
Ambiente: -10/+60 °C

Sistema segnalazione
EMS 220/323/440
Per il monitoraggio remoto di
impianti ed edifici
Guasti e avvertimenti vengono
trasmessi direttamente a un
telefono cellulare via SMS
Come opzione, visualizzazione
tramite AFRISO Net
Alimentazione sensore
1 x DC 24 V, max. 25 mA
Ingresso allarme
■ 1 x 4–20 mA
■ 1 x 0/5 V
■ 2 x digitale 24 VDC
Trasmissione dati
Messaggio breve GSM
Campo di temperatura
Ambiente: -20/+50 °C

Accessori
Trasduttore multifunzionale
MFU 01

Accessori per manometri
Programma accessori completo,
adeguato a componenti AFRISO
MSR:

Trasduttore programmabile
multifunzionale per corrente,
tensione, termoresistenza (Pt
100 e altri), potenziometro

Dispositivi di strozzamento
Valvole di chiusura per
manometro

Precisione
±0,3 % del valore massimo

Pozzetti termometrici

Campo scala
Da 0 a 9999, indicazione digitale
dell’unità

Serpentine
Protezioni contro
sovrappressione

Uscite
■ 2 uscite analogiche sincroni liberamente scalabili 0...100 %, separazione galvanica da ingresso
■ 2 valori limite senza potenziale
liberamente programmabili, ampliabili a 4 valori limite

Indicatore digitale a
inserimento DA 06

Indicatore digitale
DA 10/12/14

Elemento inseribile per
indicazione sul posto e
uscita di commutazione

Guida operatore mediante
menu di testo

Campo liberamente scalabile

Unità selezionabili e contrassegnabili a libera scelta

1 uscita di commutazione
Open-Collector/PNP

A scelta, 2 o 4 contatti di commutazione senza potenziale

Omologazione ATEX opzionale

Funzioni limite: Finestra, trend

Precisione
0,1 % ±1 digit

Campo di misurazione
±99.999 digit (liberamente impostabili)

Indicatore
LED, 4 cifre

Display
LCD grafico, 5 cifre

Segnale di ingresso
4-20 mA, a 2 fili

Segnale di ingresso
Tutti i segnali analogici normati (mA, V, …)

Tipo di protezione
IP 65 (EN 60529)

Tipo di protezione (fronte)
IP 65 (EN 60529)

L’apparecchio di misurazione per manutenzione adatto a ogni applicazione.

Manometro digitale universale
DIM 20

Misurazione umidità e temperatura
dell’aria FT30 - FT50

Misuratori a mano per pressione,
Serie S4600

Misuratori a mano per temperatura
TM7/TMD7

I nostri apparecchi di misurazione portatili sono la soluzione professionale per ogni intervento di taratura, ispezione, manutenzione o riparazione. Hanno il vantaggio di fare parte di una gamma evoluta e
in continuo sviluppo di apparecchi di misurazione perfettamente compatibili tra di loro.

isuratore a mano per la taratura di impianti di
combustione EUROLYZER Ste

Apparecchi per manutenzione AFRISO

AFRISO Service.

I nostri servizi di assistenza – per ogni eventualità
Consulenza e dimostrazioni
Per telefono o sul sito. I nostri consulenti parlano la vostra
lingua – siamo a vostra disposizione di persona in tutto
il mondo. Il vostro interlocutore diretto è indicato sul sito
www.afriso.com/contact.
magazzino e logistica
Elevato livello di servizio, brevi tempi di fornitura. Il nostro
assortimento comprende oltre 25.000 articoli. 2.000 articoli sono sempre stoccati. In complesso sono disponibili in magazzino oltre 750.000 apparecchi.
servizio
Messa in esercizio, manutenzione professionale, taratura, verifica di funzionamento – i tecnici del nostro servizio
di assistenza sono a vostra disposizione e garantiscono
la piena funzionalità a lungo termine del vostro prodotto
AFRISO. Processi sicuri, rilevamenti esatti, pieno rispetto
delle disposizioni di legge e lunga durata utile.
apparecchi a nolo
Non potete fare a meno del vostro apparecchio di misura
per il service? Non è un problema, il nostro servizio sul
posto vi garantisce la sua disponibilità giorno per giorno.
Veniamo a prelevare il vostro apparecchio e vi lasciamo
un apparecchio sostitutivo a nolo. Il tutto contro un ridotto canone di nolo.

Esperienza di oltre 140 anni.

Profilo di AFRISO
1.000 dipendenti in tutto il mondo sono al vostro servizio, 500 di essi nei cinque stabilimenti tedeschi. Con
una vasta gamma di prodotti, prodotti speciali altamente
complessi e soluzioni sistemiche complete rispondia-

mo agli attuali requisiti di mercato e siamo un partner
affidabile per l’artigianato, il commercio, aziende OEM e
l’industria in senso lato.

L‘azienda

Prestazioni

Settore: Tecnologia di misurazione e regolazione
Anno di fondazione: 1869
Tipo di società GmbH (S.r.l. di diritto tedesco), a
guida familiare, indipendente da gruppi industriali

Apparecchi di misurazione, regolazione e monitoraggio per l’ambito domestico, l’industria e la tutela
dell’ambiente
Prodotti di serie convenienti e di comprovata qualità

Sede: Güglingen (Germania)

Prodotti speciali su misura del committente

Quota capitale proprio: > 50 %

Soluzioni sistemiche

Succursali: 20

Ricerca e sviluppo

Export in 60 paesi

Produzione

Dipendenti: 1.000 in tutto il mondo, 500 in Germania

Consulenza e ingegneria

Stabilimenti di produzione: Güglingen,
Amorbach, Dietzenbach, Illmensee, Alsenz
Crawley (UK), Bucarest (Romania),
Suzhou (Cina)

Fornitura
Messa in esercizio
Corsi d’istruzione
After Sales

Ident-Nr. 991517 06697 05/12

Tecnologia per l’ambiente
Misurazione. Regolazione. Monitoraggio.
AFRISO-EURO-INDEX GmbH ∙ Lindenstraße 20 ∙ 74363 Güglingen ∙ Telefono +49 7135 102-0 ∙ Telefax +49 7135 102-147 ∙ info@afriso.de ∙ www.afriso.de

