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Resistente e leggero allo stesso tempo 
La misura di livello con galleggiante in vetro nei processi chimici 
  
Nei processi di produzione industriale i due fattori che vengono 
costantemente ottimizzati sono la sicurezza e l’efficienza. Per ottenere i 
risultati desiderati è necessario adattare di conseguenza i meccanismi di 
monitoraggio e controllo dei processi. È proprio in questi casi che gli 
strumenti standard raggiungono i propri limiti. Per questo motivo la richiesta 
di soluzioni individuali, in costante crescita, implica l'adattamento a una 
determinata applicazione che a volte è piuttosto laborioso. Un esempio è il 
monitoraggio di livello con galleggianti in vetro, adatti anche per le misure 
dello strato di interfaccia. 
 
In considerazione delle sostanze utilizzate nei processi di produzione 
chimici, l’atteggiamento di “laissez-faire” per motivi di qualità, valore o 
sicurezza o una combinazione di tutti e tre è fuori questione. Gli operatori 
richiedono precise informazioni a ogni stadio del processo, ad esempio sul 
livello di un serbatoio o di un fermentatore. 
 
Ogni qualvolta si mescolano diversi fluidi e si formano schiume 
relativamente stabili sulla superficie è inevitabile ricorrere a modelli di 
densità eterogenei. In altri processi di riempimento i fluidi sono disposti in 
strati uno sull’altro. In simili situazioni gli strumenti di misura di livello senza 
contatto rappresentano solo una soluzione parziale. Il metodo di misura 
idrostatico, sul quale si basano le sonde di livello immergibili, non è adatto a 
causa delle differenze di densità. Con gli strumenti che utilizzano la 
tecnologia radar a onda guidata non è possibile escludere le reazioni dovute 
alla schiuma e quindi registrare il livello effettivo nel serbatoio. Se i fluidi 
sono stratificati, questi strumenti indicheranno solo il livello del fluido che 
galleggia in alto. 
 
Gli strumenti di misura di livello a galleggiante, invece, non vengono 
influenzati né dalla formazione di schiume né dalla conducibilità elettrica o 
dalle costanti dielettriche. Sono quindi perfettamente adatti per la misura di 
livello in serbatoi dal volume ridotto. Il galleggiante utilizza un tubo interno e 
un magnete, progettato per rimanere in modo permanente sulla superficie 
del liquido grazie al calcolo della densità nominale e, di conseguenza, della 
zavorra necessaria. La metà inferiore è immersa nel fluido e il galleggiante si 
muove lungo un tubo di guida in funzione del livello di liquido. L’impulso del 
magnete viene convertito da un trasmettitore in un segnale di uscita elettrico, 
solitamente 4 … 20 mA. 
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La maggior parte dei galleggianti sono realizzati in metallo o in plastica. In 
linea con il loro scopo essi devono essere leggeri, motivo per cui le loro 
pareti hanno uno spessore di soli 0,15 mm. Tuttavia, nei processi in cui sono 
presenti fluidi aggressivi (che non sono affatto rari nell’industria chimica), 
questa caratteristica può portare a delle interazioni indesiderate tra il 
materiale del galleggiante e il fluido. Se occorre prevenire i problemi indotti 
dal materiale con i fluidi di processo si raccomanda l’utilizzo di galleggianti 
realizzati in vetro Duran. Queste versioni hanno una elevata resistenza 
chimica e sono immuni ad acidi, basi e soluzioni saline come anche ad 
acqua, sostanze organiche e alogeni come bromo o cloro. 
 
Per questo tipo di applicazione, però, i metalli anti corrosione hanno un 
grande inconveniente. Anche se la parete del galleggiante ha uno spessore 
che va da 2,3 a 2,6 mm, i galleggianti in vetro sono considerati “leggeri” e il 
vetro Duran ha una densità di soli 2.560 kg/m³. Siccome questi processi 
utilizzano fluidi che tendono ad avere anch’essi una bassa densità, sarebbe 
quasi impossibile ottenere un galleggiante realizzato in acciaio inox ad alta 
resistenza (7.900 kg/m³) o in materiali speciali come Hastelloy (8.890 kg/m³) 
che sia sufficientemente robusto. 
 
Le sonde di livello con galleggiante in vetro sono anche ideali per la misura 
dello strato di interfaccia. WIKA, ad esempio, ha fornito strumentazione per 
processi che utilizzano una miscela di basi e acidi per conto di un’azienda 
chimica. Di conseguenza, i fluidi all’interno dei serbatoi si depositano su due 
strati. La massima efficienza di processo viene garantita registrando 
separatamente il livello di ogni fluido grazie alla misura dello strato di 
interfaccia. Questo metodo comporta l’utilizzo di due galleggianti le cui 
dimensioni vengono adattate al fluido presente nel serbatoio, sul tubo di 
guida. 
 
Il primo galleggiante passa attraverso il fluido dello strato superiore finché 
galleggia correttamente nel “proprio” strato. Lo zavorramento è abbastanza 
forte da resistere alla galleggiabilità dello strato superiore. Siccome ogni 
galleggiante è impostato per una specifica densità, il sensore fornisce un 
valore di livello preciso per ogni strato a condizione che esista una chiara 
linea di divisione. Se su questa linea dovessero formarsi delle emulsioni, il 
risultato di misura sarebbe meno preciso ma non significativamente distorto. 
È quindi possibile trarre conclusioni affidabili relativamente al livello dei 
singoli strati. 
 
La parte più complicata della misura di livello con galleggiante in vetro è 
costruire proprio questi galleggianti. Il corpo è realizzato in larga misura a 
mano, in altre parole si tratta di un pezzo unico e come tale non può essere 
semplicemente riprodotto. 
La geometria, il volume e il peso del galleggiante vengono approssimati in 
anticipo in modo matematico in funzione dei parametri di processo e della 
posizione di montaggio, ad esempio per abbinarli al diametro dell’attacco al 
processo. Questo calcolo è sempre approssimativo in quanto il diametro 
potrebbe essere leggermente diverso a causa del processo di produzione 
manuale.  
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In quasi tutti i processi per i quali sono adatti i galleggianti in vetro 
prevalgono le condizioni di processo non critiche. È per questo motivo che 
questi galleggianti hanno un corpo cilindrico. I tubi interni ed esterni sono 
prefabbricati e il soffiatore di vetro fa due cerchi sul tubo interno in modo da 
montare tra i due tubi l’anello magnetico. Tra il magnete e la camera d'aria è 
consentita una distanza di circa 0,1 o 0,2 mm per compensare gli effetti 
termici. Nella fase successiva, il soffiatore di vetro unisce al corpo cavo 
desiderato i tubi interni ed esterni. 
 
Questo “vuoto” viene successivamente sottoposto a numerosi test in tempo 
reale per consentire di determinare il volume effettivo per mezzo dello 
spostamento di acqua (tramite immersione cinque volte di seguito) a 
temperatura ambiente. Successivamente si determina il peso per 
l'applicazione specifica e il corpo viene poi restituito al soffiatore di vetro che 
lo riempie con sabbia di quarzo o piombo attraverso un collo di vetro in 
funzione del peso obiettivo (target). L’apertura viene in seguito nuovamente 
sigillata. Prima della spedizione, il costruttore verifica ancora una volta che il 
galleggiante sia stato progettato esattamente come ordinato, e nella 
confezione viene incluso un rapporto di taratura appositamente realizzato. 
 
Questa procedura è essenziale proprio perché i galleggianti a vetro non 
sono riproducibili. Solo raramente è possibile correggere rapidamente gli 
eventuali difetti di fabbricazione. Per queste soluzioni di misura i lunghi tempi 
di consegna (da quattro a cinque settimane circa) sono normali, motivo per il 
quale alcuni clienti insistono sul principio del doppio controllo per la 
progettazione e l’ispezione del prodotto, proprio per evitare di perdere 
ancora più tempo inutilmente.  
Affinché il galleggiante rimanga in posizione centrale e sia protetto in modo 
efficace durante il trasporto il fragile corpo di vetro richiede un imballo 
speciale. 
 
Tutti gli strumenti per la misura di livello a galleggiante possono essere 
dotati di trasmettitore di segnale in vetro, sia per misure in continuo 
(secondo i principi magnetostrittivo, a catena reed o bypass meccanico) sia 
per il monitoraggio basato su punti (commutazione). 
Negli esempi per la misura dello strato di interfaccia sopra menzionati viene 
utilizzato un sensore magnetostrittivo. Un filo magnetostrittivo è fissato nel 
suo tubo di guida con guaina in tantalio come protezione anti corrosione. Un 
impulso di corrente produce un campo magnetico circolare che fa torcere il 
filo. Il magnete permanente del galleggiante indica così il livello del fluido. 
L’interazione tra entrambi i campi magnetici genera nel filo un’onda 
meccanica: grazie a un rilevatore piezoceramico questa viene convertita in 
un segnale di uscita elettrico al termine del filo e nella custodia del sensore. 
 
Questi sensori raggiungono un’accuratezza fino allo 0,1 % e un’alta 
risoluzione di ≤ 1 mm. Sono quindi particolarmente adatti per applicazioni in 

cui occorre rilevare immediatamente qualsiasi variazione del livello di liquido. 

 
 
 
 



 

  Pagina 4 of 5 R
e

d
a

z
io

n
a

le
 t

e
c

n
ic

o
 

 

Fig. 1: 
Applicazione: impianto chimico 
 

 
 
 
Fig. 2: 
Galleggiante in vetro per processi chimici 
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Fig. 3: 

 
 
Fig. 4: 
Trasmettitore di livello FFG-T, attacco flangiato 
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