
Autocontrollo della  
indicazione di pressione

Applicazioni igienico-sanitarie | DMSU21SA



 � Una seconda membrana previene la contaminazione del 
fluido di processo da parte del fluido di riempimento del 
sistema

 � Segnale di allarme affidabile (mediante protocollo HART® 
o come monitoraggio della corrente di guasto) alla rottura 
della prima membrana

 � Esecuzione igienico-sanitaria
 � Adatto per CIP e SIP
 � Per aree di lavaggio

Prevenzione dei rischi
Minimizzazione del rischio di contaminazione

Misura di pressione in applicazioni igienico-sanitarie

 � Monitoraggio di pressione/vuoto su tubazioni, 
fermentatori, bioreattori e serbatoi, nonché con 
trattamento e trasporto di fluidi di alta qualità

 � Adatto per la produzione di principi attivi farmaceutici (API)

Applicazioni
 � Produzione di plasma sanguigno
 � Produzione di microorganismi (in particolare, colture virali)
 � Produzione di anticorpi monoclonari

I vantaggi
 � Il fluido di processo già prodotto può essere messo 

immediatamente in sicurezza mediante contromisure 
automatizzate

 � Non è richiesto il monitoraggio manuale
 � Nessun rischio di contaminazione non rilevata del fluido di 

processo da parte del fluido di riempimento del sistema
 � Monitorare che la sterilità sia mantenuta nel punto di 

misura
 � Prevenzione degli incidenti da segnalare (se ciò è 

richiesto dalle autorità)
 � Allarme digitale immediato nella sala di controllo
 � Pulizia semplice e veloce

Per l’industria farmaceutica e per la trasformazione alimentare asettica

Per i requisiti di processo più elevati

 � Per il monitoraggio dei processi con vapore sterile
 � Per gas, vapori, fluidi liquidi, pastosi, polverosi e 

cristallizzanti
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Attacco al processo Ingold

 � Ampio display di facile lettura
 � Attacco TRI-CLAMP® di facile apertura

Attacco al processo con 
TRI-CLAMP®

Sviluppo WIKA brevettato (US 10794787, NL 2019251)

 � Adatto per biofermentatori con apposita connessone Ingold
 � Adatto per il monitoraggio del blanketing dei serbatoi

Prevenzione dei rischi
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Principio di funzionamento del monitoraggio della membrana

Rottura della membrana
In caso di rottura della membrana, la pressione monitorata 
nello spazio intermedio aumenta. Non appena il segnale di 
uscita in corrente dell'elemento di monitoraggio supera valore 
impostato, viene emesso un segnale di allarme elettrico.
In questo modo viene segnalata la rottura della membrana. 
L'esecuzione a doppia membrana di WIKA rappresenta la 
soluzione per processi critici per i quali è importante che 
il fluido di riempimento non finisca nell'ambiente o entri a 
contatto con il prodotto.

Funzionamento normale
Nel funzionamento normale, la misura della pressione e il 
monitoraggio della membrana avvengono senza limitazioni 
entro i limiti prestazionali dell'intero sistema.
Lo spazio tra le due membrane è sottovuoto.
Grazie all'elemento di monitoraggio, è possibile misurare 
questo vuoto e segnalare la condizione della membrana.

Sicurezza
La tecnologia di misura dell'elemento di monitoraggio è in 
grado di resistere alla pressione di processo nonostante 
la rottura della membrana. La funzione di misura dell'intero 
sistema viene preservata senza limitazioni. La sicurezza 
del processo è garantita dai materiali utilizzati per le due 
membrane che sono gli stessi delle parti bagnate del 
separatore a membrana.
Tuttavia, l'intero sistema risulta danneggiato e deve essere 
sostituito immediatamente.
 

Membrana interna

Membrana esterna

Alla pagina del 
prodotto

Al video
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