
Trasmettitore di pressione S-20 con separatore 
a membrana 990.22

  Scheda tecnica SP 99.29

 � Campi di misura della pressione assoluta fino a 
25 bar (200 psi)

 � Sterilizzabile in autoclave a 121 °C
 � Connettore M12 per sigillare i componenti elettronici in 

modo ermetico

Termoresistenza miniaturizzata con attacco 
flangiato

  Scheda tecnica TE 60.26

 � Calibrazione senza interrompere il processo
 � Inserto con sistema di molleggio
 � Senza pasta per il trasferimento termico
 � Custodia completamente in metallo

Termoresistenza miniaturizzata con 
attacco flangiato integrato

  Scheda tecnica TE 60.28

 � Costruzione compatta
 � Economica
 � Estremamente robusta
 � Custodia completamente in metallo

Modello TR21-C

Modello S-20 con 990.22Modello TR21-A
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 � Sicurezza mediante trasmissione puramente 
meccanica della pressione e una robusta 
membrana

 � Adatto per SIP, CIP e per lavaggi esterni
 � Per la più elevata sicurezza
 � Ampio display di facile lettura
 � Elevata sovraccaricabilità

Il processo sotto controllo – 
con la massima qualità e precisione

La sterilizzazione in autoclave rappresenta una procedura di 
sterilizzazione nella quale gli oggetti o l'attrezzatura vengono 
sterilizzati mediante vapore acqueo saturo per almeno 20 minuti.

Gli strumenti di misura sono montati su serbatoi o su altre 
attrezzature. Essi possono essere interamente inseriti in 
autoclave. La speciale strumentazione sviluppata da WIKA 
soddisfa i requisiti estremamente elevati del processo di 
sterilizzazione in autoclave.

Processo di sterilizzazione in autoclave
 � Tmax 134 °C (273 °F)
 � Pmax 3 bar (43,5 psi)
 � RF100 % (vapore saturo)

I vostri vantaggi
 � Non sono necessari connettori sterili, il cui utilizzo risulta 

dispendioso in termini di tempo. 
 � Soltanto WIKA vi offre una soluzione a pacchetto per 

il processo di sterilizzazione in autoclave in modo da 
consentirvi di misurare i parametri di processo più importanti 
(pressione, temperatura, livello).

 � Grazie alla combinazione di componenti e materiali di alta 
qualità e un concetto di sigillatura rigoroso, i nostri strumenti 
di misura sono perfettamente idonei per queste applicazioni.

Brevetto, diritto di proprietà registrato: p.e.
DE 102016005568, US 2016349128A1, 
CN 106197792

Strumento di misura della pressione 
con membrana affacciata, versione 
compatta

 Scheda tecnica PM 04.15

 � Per installazioni dirette su apparecchi
 � Per installazioni salva spazio su rami di 

tubo orizzontali

Modello PG43SA-C

Strumento di misura della pressione 
con monitoraggio integrato della 
membrana

 Scheda tecnica PM 04.17

 � Monitoraggio continuo 
della membrana 
con visualizzazione dello stato

 � Doppia barriera per una sicura sepa-
razione del processo dall’ambiente 
atmosferico

Modello PG43SA-D

Strumento di misura della pressione 
con membrana affacciata

 Scheda tecnica PM 04.16

 � Per serbatoi di altezza elevata e 
tubazioni orizzontali

Modello PG43SA-S

Video
Diaphragm pressure gauges in hygienic design
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