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DISPOSITIVO CONTRO MARCIA A SECCO E SOVRAPRESSIONE 
 
Per avere la sicurezza di non avere sovrapressione 
nella mandata della pompa si può usare un 
trasduttore di pressione connesso ad un regolatore 
posizionato in un quadro controllo per l’arresto della 
pompa in caso la pressione ecceda il valore 
massimo settato. Il trasduttore di pressione può 
anche essere usato contro la marcia a secco, in 
questo caso l’arresto della pompa avviene quando 
non c’è pressione nella mandata. 
 
Il dispositivo di protezione consiste nei seguenti 
component: 
 
1. Trasduttore di pressione 
2. Membrana affacciata 
3. Connettore. 

 
 
 
 
 
Per il trasduttore di pressione a membrana 
affacciata non è indispensabile il separatore di 
fluido, questo trasduttore si può usare anche con 
fanghi, tipo bentonici o trivellazione, non è adatto 
per fanghi disidratati o fortemente abrasivi 
 
Per fanghi fortemente abrasivi 
si può usare un separatore 
di fluido addizionale. 
 
 
 
CARATTERISTICHE TRASDUTTORE PRESS. 
 
Campo scala: 0-10 bar a 0-25 bar. 
Attacco al processo: G ½ A. 
Precisione: ≤ 0,25 tipica; ≤ 0,5 max EN 837-1. 
Temperatura fluido di processo: -20°C...+100°C. 
Protezione: IP 65. 
Custodia: 1.4404 / AISI316L inox. 
Segnali uscita: 4 -20 mA. 
N° di fili: 2. 
Carico (Ohm): RL ≤ (Vin-8)/0,02. 
Alimentazione: +Vin: 10-30. 
ø cavi uscita: (mm): ø 6...9. 
Campo scala minimo: 1 bar 
 
CARATTERISTICHE SEPARATORE DI FLUIDO 
 
Attacco al processo: DN 40 1.4404 / AISI316L 
S.S. DIN 11851. 
Connessione trasduttore pressione: G ½ A AISI 
304 inox. 
Pressione di progetto: PN 40 
Temperature processo: -20°C...+120°C. 
Attacco allo strumento: 1.4404 / AISI316L inox. 
Membrana: 1.4404 / AISI316L inox. 
Campo scala minimo: 4 bar 

  
Connessione elettrica del trasduttore di 

pressione 
 
Regolatore per settaggio trasduttore di pressione 
(se fornito da Bellin): 

 

 
Schema collegamenti regolatore di pressione 
(Att. standard n°1 uscita relè, opzionale n°2 

uscita relè) 
 
Schema relè multifunzionale della serie MSR 010. 
 

 

INSTALLAZIONE 
Il dispositivo di protezione deve essere installato 
direttamente nella mandata della pompa. 
 

Nessuna valvola di chiusura è 
ammessa fra la pompa e il 
dispositivo di protezione. 
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24 V AC/DC 


