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Trasmettitori e regolatori pneumatici di pressione
differenziale e livello Serie 5500 - 8500

I trasmettitori serie 5500 e 8500 sono strumen-
ti ciechi ad equilibrio di forze che misurano diret-
tamente pressioni differenziali o livelli e, a mezzo
di un dispositivo di trasduzione, li trasformano li-
nearmente in un segnale pneumatico 3 ÷ 15 psi
(oppure 0,2 ÷ 1 bar).
I trasmettitori serie 5500 sono prevalentemente
impiegati per le misure di portata istantanea di
un fluido, rilevate in funzione della pressione dif-
ferenziale tra monte e valle di dispositivi venturi-
metrici, in tubazioni di distribuzione e di proces-
so. Vengono altresì impiegati per misure di li-

vello quando non è possibile applicare diretta-
mente sul serbatoio i trasmettitori della serie
8500.
A richiesta possono venire forniti anche con se-
paratori a membrana e capillare riempiti con olio
al silicone: questa versione è particolarmente
indicata per la misura con fluidi corrosivi, o con-
tenenti parti in sospensione oppure in campo ali-
mentare.
I trasmettitori serie 8500 sono invece impiegati
esclusivamente per le misure di livello su serba-
toi atmosferici od in pressione; il principio di
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Dati richiesti
per offerte e ordini Esempio n. 1 Esempio n. 2

Dovranno inoltre essere forniti tutti gli altri dati
quali viscosità, corrosività, ecc. utili ad una cor-
retta scelta dell’apparecchio. Per il dimensiona-
mento del diaframma di misura o di altro organo
venturimetrico per la misura della portata sono ri-
chiesti anche i seguenti dati:

- diametro nominale e, soprattutto in sede di
ordinazione, esatto diametro interno della tu-
bazione in millimetri e decimi di millimetro
sulla quale viene montato il dispositivo

- tipo e caratteristiche delle flange di serraggio
- perdita di pressione ammessa

DIMENSIONI D’ INGOMBRO (mm) E PESI
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