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Qualità dalla Germania

Tutti i prodotti della GHM Messtechnik sono sviluppati e prodotti in Germania. Attraverso il consolidamento delle società, 
la gamma di prodotti è stata ampliata in modo significativo. La “Qualità del Made in  Germany” è apprezzata dalle aziende 
più rinomate.

Valorizzare le sinergie

Con la fusione di più società, abbiamo notevolmente ampliato la nostra competenza e possiamo pertanto offrire  
assistenza ottimale e consulenza in tutte le applicazioni relative alla misura, al controllo, e alle tecnologie di controllo. 

Siamo in grado di offrire una gamma completa di prodotti per le più disparate esigenze e  per le seguenti applicazioni:

La nostra affermazione - Il vostro vantaggio

IL Gruppo GHM   - in qualità di fornitore specializzato di una gamma completa di sistemi di misura -  sviluppa soluzioni 
personalizzate per i propri Clienti e per i mercati che richiedono gli standard di qualità più elevati.

Le nostre sedi

Misure di processo

Misure di Laboratorio

Elettronica industriale / Tecnologia di controllo closed-loop

Misure industriali

Sistemi di misura, Banchi di prova

Sviluppi specifici per il Cliente
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Flessibilità e innovazione

Questi due termini sono una parte inseparabile del successo della GHM Messtechnik.
In aggiunta al vasto programma standard, vengono sviluppate soluzioni personalizzate a seconda delle esigenze del 
Cliente.

Layout del circuito Altium 3D Test di pressione fino a  1000 bar Cabine EMC 

GHM sta per   Competenza

	  Qualità 

	  Servizio

Competenza nei settore alimentare, delle bevande, 
e delle industrie farmaceutiche

 I nostri prodotti soddisfano i requisiti specifici per i settori  alimentare, delle bevande  
e farmaceutico , e sono attualmente in fase di approvazione.

	 Esecuzione igienica  per i processi di pulizia e sterilizzazione

	 Tecnologia di misura  compatibile con i processi CIP / SIP

	 Sensori in acciaio inox

	 Materiali conformi FDA

	 Certificazioni EHEDG

	 Approvazione 3A (parzialmente in preparazione)

	 Grado di protezione IP67 / IP69K
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La sicurezza alimentare è una priorità assoluta in tutte le nazioni. Oltre a dover essere 
precisa e affidabile, la tecnologia di misura utilizzata nell’industria alimentare deve anche 
soddisfare rigorose norme igieniche.

GHM Messtechnik è un fornitore accreditato in questo settore specifico, ed è focalizzato 
sulle industrie alimentari, delle bevande e farmaceutiche. Con il consolidamento di quat-
tro società, oggi è possibile offrire soluzioni complete.

Le norme tedesche che regolano il settore Alimentare e dell’Igiene sono entrate in vigore 
a partire dalla fine degli anni 1990, sostituendo le norme igieniche dei singoli stati.
L’igiene dei prodotti alimentari, può essere salvaguardata solamente dal produttore quan-
do utilizza tecnologia che abbia un’esecuzione igienica,  e che sia conforme alle norme 
applicabili.

Requisiti per la tecnica di misura

La base per il controllo del processo igienico e i requisiti associati per la 
tecnologia di misura, sono essenzialmente l’adempimento dei seguenti criteri:

 Layout e progettazione di dispositivi di misura che corrispondono alle 
 norme della progettazione igienica.

 Rugosità standard superficiale Ra <0,8 μm

 Pulizia secondo i processi CIP (Cleaning In Place) e SIP (Sterilisation in Place)

 Utilizzo di materiali a contatto con i fluidi di processo secondo 
 gli elenchi  FDA e / o 3A

 Certificato di collaudo secondo DIN 10204-2005

 Approvazione secondo EHEDG e / o 3A

 Elevato grado di protezione IP67 o IP69K
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Particolarità nel settore del controllo di processo igienico / area asettica
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Tecnologia di misura
per la più ampia gamma di condizioni

Il fluido utilizzato, trasformato o creato nell’industria alimentare,  spesso cambia 
proprietà,  come ad esempio la densità, la consistenza, la conducibilità e la 
temperatura. Caldaie, serbatoi e contenitori in genere, sono riempiti con la più 
ampia gamma di fluidi, per i quali  devono essere adattati e modificati i vari 
processi di pulizia. I dispositivi GHM offrono una misura affidabile e sicura per 
tutti i processi.

Pulizia CIP/SIP

I sensori per l’industria alimentare devono essere adatti per i processi CIP e SIP 
e per la pulizia esterna. Ciò significa standard di resistenza elevati richiesti per la 
custodia, per l’ elettronica e per i sensori. Questo non è un problema per i  
dispositivi GHM, in quanto tutti i componenti sono progettati specificamente 
per le condizioni previste. Attacchi al processo progettati per eliminare gli spazi 
morti consentono tutti i metodi di pulizia e sterilizzazione moderni ed  
ecologicamente compatibili.

Materiali raccomandati per l’industria alimentare

L’uso di materiali che entrano in contatto con i fluidi di processo, riportati negli 
elenchi secondo le norme FDA o 3A,  sono di grande importanza per noi.  
Tutte le parti dei sensori che entrano in contatto con i fluidi di processo, sono in 
grado di resistere alle temperature di lavaggio e di sterilizzazione cicliche.
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Per l’adattamento al processo,  è importante scegliere un attacco al processo igienico conforme agli standard,  che sia 
adatto al contenitore o alle tubazioni in uso.
Il diametro, il volume e la forma determinano la dimensione e il tipo di connessione; il fluido di processo, la temperatura e 
la pressione determinano i possibili principi di misura. GHM offre standard igienici e attacchi speciali che possono essere 
puliti in modo ottimale per tutti i principi di misura.
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Sensore in avvitamento

Manicotto Incavo per la saldatura

Livellostato MLC420

Sensore avvitato

Livellostato MLC420

Manicotto

Incavo per la saldatura

Chiusura ermetica priva di spazi morti e elastomeri

Attacchi al processo

Principio di adattamento al processo

TYPE EL - CLASS I
DECEMBER 2012
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Benefici

  Dimensioni del filetto M12, G ½, G ³/₈, G 1
  Foro di dispersione
  Adattamento modulare e flessibile per tutti i tipi di connessione di processo comune, come  
  ad esempio: TriClamp, SMS, DIN 11864 connessione a vite igienica, Varivent, DRD flangia, flangia DIN / ISO
  Attacco a tubazioni, serbatoi, caldaie, o altri contenitori.

APH112 e APH per il fissaggio a serbatoio, boiler, e container.APH121, APH122, e APH123 per l’integrazione in tubazioni.

G 1

APH113 APH123

Process adapter

APHxxx

M 12

APH121 APH112

G ½

APH122

Reducer

AMH134*

M 12

APH501

G ½

APH502

G 1

APH503

* Riduzione AMH134 da G 1 a G ½ igienico  “adattatore a diapason”

TYPE EL - CLASS I
DECEMBER 2012
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La misura della temperatura (GTL)

Per il nuovo sensore di temperatura della serie GTL del gruppo GHM, sono previsti più di 30 diversi tipi di  esecuzione 
base. Il GTL è idoneo per l’impiego nel settore alimentare, delle bevande e farmaceutico.

Sensori

  Attacco al processo M 12, G ½ (esecuzione ad incasso)  
  senza filetto, con anello di bloccaggio a vite oppure con  
  dado d’unione da G ³/₈ con sistema di installazione.
  Tubo di prolunga opzionale.
  Collegamento elettrico tramite connettore M12, 
  connessione via cavo o cavo fisso. 
  Ampia gamma di sensori, con numerose lunghezze  
  e diametri disponibili.
  Grado di protezione IP67 oppure IP69K
  Attacco al processo e tubo di protezione in 
  acciaio inox 1.4404

Trasduttori

  Tasso di conversione ≤ 100 ms
  Reazione rapida a piccole variazioni
  Convertitore A / D a 16 bit
  Alta risoluzione e stabilità
  Alta precisione
  Configurazione secondo le esigenze del cliente
  La Configurazione può essere effettuata dal cliente tramite 
  il dispositivo di programmazione GTL

Temperatura

M 12
GTL1 . . 

G½
(Esecuzione ad incasso)
GTL2 . .

senza filo
GTL3 . .

G³⁄₈ dado Union
GTL4 . .

Principio di misura della temperatura
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Elettronica di visualizzazione

Se viene selezionata una  versione compatta (trasduttore nella testa del sensore), la GHM Messtechnik offre anche l’elet-
tronica di visualizzazione idonea ai sensori di temperatura installati.

La gamma include dispositivi di comando e visualizzazione con ingressi per Pt100 / Pt1000 o termocoppie, trasduttori 
per l’installazione nel pannello frontale, su guida DIN o a parete, e moduli di monitoraggio.

T9648 T1010

TV501-ExPMT50

Profibus

TG50 / STL50
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GTL720 / GTL723

Dispositivo di programmazione GTL
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Sensore di temperatura Clamp-on GTL7. .
per il monitoraggio della temperatura di circuiti CIP / SIP, KZE e sistemi UHT

 Montaggio semplice, veloce e conveniente.
 Intercambiabilità del sensore che consente la ri-taratura senza la necessità di cambiare la disposizione del punto  
 di   misura,  e  senza interruzione del processo.
 Alta resistenza alle vibrazioni con sede a molla del sensore e attacco fisso dell’adattatore.
 Trasmissione del calore ottimizzata con piastrina d’argento  935.
 Tempi di risposta rapidi (fino a 3 s) e di elevata precisione di misura (fino a 0,2% del fondo scala) con la correzione 
 integrata dello spessore del tubo
 Adattatore per tubazioni con diametri DN 10 - DN 80, per tutti i tubi più comuni.
 Versione Trasmettitore configurabile tramite il dispositivo GTL ( configuratore )
 Versione ad alta temperatura per temperatura permanente fino a 160 ° C.

Doppio sensore
Per consentire agli utenti la possibilità di effettuare una 
misura di riferimento simultanea in  un solo punto di 
misura, c’è  la possibilità di impostare il punto di misura a 
doppio sensore, con due inserti-sensore.
In combinazione con l’elettronica di visualizzazione 
appropriata, è possibile visualizzare la differenza, la media, 
il valore maggiore o minor di due sensori di temperatura 
PT100. Vantaggi del sensore GTL / elettronica 

di visualizzazione.

 Campo di temperatura -40...+ 200 ° C
 Vasta gamma di modelli disponibili
 Trasmettitore da testa opzionale
 Tempo di risposta rapido con punta di misura conica
 Alta precisione (classe A, classe AA)
 Disponibile con certificato di taratura di fabbrica
 Lunghezza di installazione variabile
 Grado di protezione IP67 o IP69K
 Elettronica di visualizzazione esterna (protezione Ex, 
 Profibus, SIL 2) Monitoraggio e controllo di processo.
 Controllo dei processi CIP o SIP

GTL737

Temperatura
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Dispositivo di programmazione GTL

La sonda GTL 737 controlla la temperatura della birra di un sistema di 
raffreddamento per il distributore del barile.

Sensore GTL 737 con montaggio a tubo e  con display a cristalli liquidi.
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Inizio:
Dopo il collegamento del GTL723 con l’adattatore di configurazione 
USB mod. GTL ad un PC, il tipo di trasduttore collegato (trasmettitore) 
viene letto dal software e visualizzato sullo schermo con le impostazioni 
correnti del dispositivo.

Nota: L’adattatore di configurazione USB mod. GTL deve essere colle-
gato solo dopo la corretta installazione del driver USB.

Regolazione del campo di misura e visualizzazione:
Compaiono i seguenti parametri:
Valore misurato: Vengono visualizzati i valori di misura attuali.
Unità:  Possono essere selezionati ° C o ° Fahrenheit 
Risoluzione:  il valore è impostato su “0.1” (primo decimale)  
  se il trasduttore GTL non ha un display.
Campo di misura: Possono essere selezionati campi di misura 
  specifici. Con la selezione di “Liberamente 
  scalabile”, la “Temperatura a 4 mA” e la 
  “temperatura a 20 mA”  devono essere definite.
Nota:   L’intervallo deve essere> 50 ° C (o 90 ° F).

Parametrizzazione di trasmettitori di temperatura GTL con il configuratore GTL (adattatore di configurazione e 
software di configurazione) basato sull’esempio del sensore di temperatura clamp-on GTL723.

Figura. 1: Pagina di configurazione del configuratore GTL Figura. 2: Regolazione del campo di misura e visualizzazione.

Regolazione del filtro e di uscita:
Compaiono i seguenti parametri:
Funzione di filtro: I tempi di risposta possono essere selezionati 
 in questo punto.
Uscita in presenza 
di errore: L’uscita può essere regolata per> 20 mA
 (22 mA) o <4 mA (3,75 mA)
Temperatura a 4 mA: campo attivo solo quando “Campo di misura” è 
 impostato come “Liberamente scalabile”
Temperatura a 20 mA: campo attivo solo quando “Campo di misura” è 
 impostato come “Liberamente scalabile”
Correzione spessore 
del tubo: La seguente selezione è disponibile: 
 “Non attivato”, “Senza ...”, oppure “
 Con l’utilizzo del composto di trasferimento 
 di calore “

Regolazione della correzione di offset e di pendenza:
Con l’attivazione dell’offset e della correzione della pendenza, le tolleran-
ze dei sensori e / o delle deviazioni possono essere corrette.
Correzione di offset: aggiunge un offset al valore di temperatura 
 misurato.
 I valori validi sono -5.0, ... 5,0 ° C (-9,0... 9,0 ° F)

Correzione Pendenza: cambia la pendenza della curva sensore.
 I valori validi sono -10.0 ...10,0%

Figura. 3: Regolazione del filtro e dell’uscita Figura. 4: Regolazione della correzione offset e di pendenza
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Principio di misura capacitivo (MLC)

L’esperienza maturata in molti anni con sensori di livello a misura continua,  è stata utilizzata per lo sviluppo di 
un nuovo sistema di misura per livellostati. A differenza dei sistemi convenzionali,nessun circuito risonante viene 
utilizzato con il fluido con il quale si forma il condensatore. Si misura invece la capacità di stoccaggio dei portatori 
di carica nel fluido. Il principio di misura è resistente alla formazione di schiuma e all’adesione del prodotto. il livel-
lostato funziona in modo affidabile anche con fluidi altamente viscosi e fortemente aderenti.

Benefici

 Attacco al processo G ½ e G 1
 Tempo di reazione rapido di 0,02... 10 s
 Regolazione precisa dei punti di commutazione ideali
 Fino a 2 uscite di commutazione possono essere  
 configurate indipendentemente l’una dall’altra, per la 
 separazione di fase dei fluidi.
 Visualizzazione dello stato tramite LED ad alta visibilità
 Lunghezze d’installazione per il monitoraggio del serbatoio 
 da 130 mm fino a  1.000 millimetri
 Adattatore riduttore (adattatore a Diapason)
 Configurabile con GHWware tramite interfaccia mini USB e/ 
 o adattatore di programmazione  USB

Can be used for:

Sostanza [DC] Sostanza [DC]
Aria 1 Vino 20 . . . 50

Olio 1.5 . . . 3 Dist. H2O/ H2O 79

Cioccolato 2 . . . 8 Glicole 37

Acido Acetico 6.2 Panna montata 150

Gelato 17 Birra (Pilsner) 120

Ketchup 158 Succo di frutta 50 . . . 70

adattatore di programmazione  USB EYY120

Livellostato

MLC430

Monitoraggio del livello di riempimento tramite sensore capacitivo

Indicazione pieno

Messaggio vuoto

Parametrizzazione del 
livello di finecorsa con 
il software operativo 
GHMware

TYPE EL - CLASS I
DECEMBER 2012
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MLC49x

MLC42x

MLC437

Livellostato capacitivo per cosmetici altamente viscosi

Serie MLC per l’industria alimentare e delle bevande

MLC492 in esecuzione speciale con coperchio Varivent

LC Display MLC437

MLC420 HFK12

Protezione della pompa
(Protezione contro il funzionamento a secco con soglia di livello e 
monitoraggio del flusso)



14

CIP-/SIP-
capable

Hygienic
Design

Patent
Filed

LAB
Standard

FDA conform
materials

CIP-/SIP-
capable

Hygienic
Design

Patent
Filed

LAB
Standard

FDA conform
materials

CIP-/SIP-
capable

Hygienic
Design

Patent
Filed

LAB
Standard

FDA conform
materials

Principio di misura conduttivo (SLR / MLR)

Il principio di misura conduttivo è un metodo molto conveniente e flessibile per determinare il limite di  
un livello. La sonda può essere fornita sia ad asta singola che ad asta multipla. Le aste della sonda possono  
essere retroattivamente accorciato e / o piegate in modo da garantire un adattamento ottimale per ogni  
situazione di misura.L’elettronica di visualizzazione può essere installata nella testa della sonda o nell’armadio elettrico.

GHMware

Benefici
 Attacco al processo M 12, G ½, G 1
 Lunghezza dell’elettrodo: 5...5.000 millimetri
 Con e senza elettronica di valutazione integrata
 Fino a 4 elettrodi, rivestimento PFA opzionale
 Conduttanza minima del fluido> 2 µS
 Riconoscimento e controllo di un massimo di 3 limiti 
 di livello con elettronica integrata di valutazione
 visualizzazione dello stato con LED ad alta visibilità
 Configurazione tramite GHWware tramite interfaccia 
 mini USB e o adattatore di programmazione / USB

Applicazione
 Riconoscimento multi-stadio di limite di  livello dei 
 liquidi nei serbatoi/tubi, protezione della pompa.

Può essere utilizzato per:

Sostanza [S/m]
Suc. di fr. 2 . . . 16

Crema 5*10 . . . 2* 10-2

Acqua 0.05

Acqua s. 5

Controllo Min / Max 

messaggio vuoto

MLR157
punto di commutazione superiore

punto d’intervento inferiore

Controllo conduttivo per il monitoraggio del livello di riempimento

TYPE EL - CLASS I
DECEMBER 2012
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MLR430-3

MLR420-1 / -2

MLR430-1 / -2

Elettronica di visualizzazione

 Fino a 4 ingressi elettrodo + PT100 
 (per le versioni con sensore di temperatura integrato)
 Parametrizzazione per mezzo di Dip Switch / Rotativo 
 o tramite touch screen e / o il software operativo 
 GHMware n° 2 oppure n°5 uscite di allarme 
 (in scambio relè + transistor)
 Campo di misura 0,05 kΩ.. . Impedenza 500 kOhm
 Alimentatore  con ampia gamma di utilizzo: 
 18. . . 230 V AC / DC
 Tempo di risposta ≤ 50 ms. . . 10 s
 Larghezza custodia di 22,5 o 50 mm, montaggio 
 su guida portante TS35 DIN EN 60715

Caratteristiche principali

 Funzioni supplementari: monitoraggio del livello di 
riempimento tra 2 limiti di livello. Funzione disponibile 
nell’ MLR120, MLR 157,e MLR 430.

 L’uscita S2 commuta quando il livello di riempimento 
scende e l’elettrodo E1 non è più coperto. L’uscita S2 
mantiene il suo stato e / o commuta solo quando il 
livello di riempimento aumenta e l’elettrodo E2 è  
coperto.

 

 Funzioni supplementari: monitoraggio del livello di 
riempimento tra 2 livelli limite. Funzione disponibile in 
MLR120, MLR 157, e MLR 430.

 L’uscita S1 commuta quando il fluido copre E1 e il livello 
di riempimento è compreso tra E1 e E2 (non coperto). 
L’uscita S1 commuta quando il livello di riempimento è 
al di fuori questa gamma.

MLR120 MLR157

Principio di misura Conduttivo MLR
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Portata

Applicazione

 Misura di liquidi conduttivi, fluidi semi-pastosi, o pastosi 
 con un minimo di conducibilità ≥ 5 µS / cm.
 Applicazioni igieniche e sterili
 Monitoraggio e controllo dei processo, ad esempio, 
 circuiti CIP o processi di filtrazione
 Misura dei liquidi pulsanti
 Operazioni di dosaggio e riempimento semplici
 Dosaggio di aromi, coloranti, vitamine ed enzimi

Benefici

 Esecuzione ultra compatta 
 (l’installazione occupa poco spazio)
 Esecuzione interamente in acciaio inox
  Diametro nominale DN 1. . . 100
  Rivestimento PFA a prova di vuoto
 Concetto di Connessione al processo Variabile
 Misura della portata bidirezionale
 Custodia del trasduttore girevole
 Controllo del dosaggio integrato (opzionale) 
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Misura elettromagnetica della portata (MFI)

Con la misura elettromagnetica della portata, una tensione di misura proporzionale alla velocità del flusso viene generata 
in una bobina da un liquido conduttivo. La tensione generata viene misurata da elettrodi e convertita in base alla sezione 
della superficie trasversale del trasduttore nella portata volumetrica in quel determinato istante. Il processo di misura è 
praticamente indipendente dalla pressione, dalla densità, dalla temperatura, e dalla viscosità, e non ha parti in movimen-
to (non soggette ad usura) o perdite di pressione.

Bobina

UE

diametro della   condotta
D

Bobina

induzione magnetica B

Tubo

Elettrodo

Elettrodo

fluido conduttivo

v

UE = B x D x v
Q = v x A

UE : tensione indotta
v : velocità media del flusso
Q : portata
D : diametro della condotta
A : superficie di sezione della condotta
B : induzione magnetica

Diagramma della misura della portata Magnetico-induttiva



MFI447 DN1 / DN2Caratteristiche  MFI447 DN 1 / DN 2

Portata DN 1: 0,4 ml/s…34 l/h
DN 2: 1,5 ml/s…136 l/h

Attacco al processo 1/8" Sanitarian connection , PVC

Piastra per il montaggio incl.

Precisione < ± 1 % (v > 0,5 m/s)

Conducibilità minima > 20 µS/cm

Interno PEEK

Temperatura CIP-/SIP 150 °C < 60 min.
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Display LC grafico a 6-linee MFI447, retroilluminato

Descrizione dell’applicazione

Talvolta in alcune realtà industriali - per la misura della 
quantità di liquidi - vengono ancora utilizzati sistemi di 
misura semplici , caratterizzati da alta imprecisione. 
Nelle aziende produttrici di succo di frutta - ad esempio- 
occorre monitorare con precisione la quantità di succo 
fornita. 
Il misuratore di portata ultracompatto GHM modello MFI 
447 con diametro nominale DN 40 e adattatore per il tubo 
del latte (inclusa filettatura e attacchi conici con dado 
scanalato) è installato tra il tubo del camion cisterna e una 
pompa. Per consentire una migliore mobilità del dispo-
sitivo, viene fornito come accessorio un alimentatore a 
batteria DC 24V.

L’esecuzione completamente in acciaio inox, la compattez-
za del dispositivo di misura del flusso, la facile leggibilità 
dei valori misurati sul display retroilluminato, e il semplice 
utilizzo della MFI 447 evidenzia l’idoneità del dispositivo per 
queste semplici applicazioni.

Può essere utilizzato per:

Fluido [μS/cm]
Alcohol 1 . . . 10

Acqua demineralizzata > 20

Succhi di frutta, verdura 2000 . . . 16000

Birra, vino 1200 . . . 3000

Latte, creme 2000 . . . 5000

NaOH (2 % a 20 °C) 85000

HNO3 (3 % a 20 °C) 72500 Accessori: batteria a 24 V DC per l’alimentazione dell’ MFI 447

Visualizzazione del tasto attualmente premuto

Valore attuale della misura

Totalizzatore

Valore della corrente erogata

Immissione testo libero e / o
testo del punto di misura

Stato del dispositivo

Stato dei contatti di ingresso / uscita 1 e 2

Funzione speciale programmabile

Codice d’accesso  e selezione menu, 
tasto freccia su

Immissione del codice; Tasto Invio

Codice d’accesso  e selezione menu, 
tasto freccia su
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Misura di portata per  piccole quantità (HFK35-FIN)

La misura della portata viene effettuata  attraverso il principio calorimetrico,  senza parti meccaniche in movimento nel 
flusso (come turbine o elementi flottanti). Pertanto, questo sensore può essere utilizzato anche per fludi caricati con 
materiale solido.  L’HFK35-FIN  viene utilizzato nell’industria delle bevande - liquori o bibite -   per la misura in continuo di  
piccole quantità di aromi, o nell’industria chimica per la misura di fluidi chimicamente aggressivi.

Misura calorimetrica della portata (HFK)

Vantaggi dei sensori HFK

 Attacco al processo: TriClamp o G ½
 Possono essere integrati con tubo diametro 
 DN25 o superiore
 Campo di misura: Acqua: 0.2. . . 3 m / s
 Tempo di risposta rapido :1. . . 2 s
 Uscita a commutazione, analogica, frequenza o  impulsi 
 (opzione: monitoraggio della temperatura analogica e 
 del flusso tramite l’uscita di commutazione)

Applicazioni:

 Monitoraggio / misura della portata di ritorno di 
 un processo CIP

MLC420 HFK12

Protezione della pompa
(Protezione contro il funzionamento a secco con soglia di livello e 
monitoraggio del flusso)

Vantaggi dell’HFK35-FIN

 Adatto a tubi varie dimensioni (6, 8 e 10 mm)
 e a montaggio crimpato o filettato
 Portata: 0.001 - 10 l / min
 Campo di pressione: -1 - 10 bar
 precisione di misura: ± 2%

Applicazioni

 Monitoraggio e misura di piccole portate
 Monitoraggio delle perdite

HFK35-FIN

Portata

HFK12

HFK30

HFK30-TC

APH532

Può essere uilizzato solo per l’installazio-
ne nella linea di processo.  In tal caso la 
taratura di fabbrica corrisponde alla reale 
configurazione di installazione. 

HFK35
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Misura capacitiva del livello di riempimento (UNICON-CL)

Misura del livello di riempimento idrostatica (SA10 / 11, MLH 437/430, TA1010)

La misura del livello di riempimento si basa sulla misura della pressione idrostatica. La pressione viene determinata da 
una colonna di liquido che insiste sul sensore, ed è direttamente proporzionale al livello di riempimento. E’ possibile 
visualizzare la misura attraverso un’ indicatore digitale adatto al sensore; i dati possono essere visualizzati oppure ulterior-
mente elaborati.

 Misura del contenuto per serbatoi dalle forme irregolari, 
attraverso la misura della pressione.
 Misura ad alta precisione,  ≤ 0,5%
 Misura della pressione differenziale con doppia misura della 
 pressione e con il dispositivo di visualizzazione
 Costruzione interamente in acciaio inox
 Grado di protezione IP65 o IP68
 Adatto per la linearizzazione del serbatoio  mediante il 
 dispositivo elettronico di visualizzione TA1010 oppure 
 TA9648 (sono disponibili sei geometrie standard di serbatoio 
 oppure possono essere selezionate forme di serbatoio 
 irregolari)
 Adattamento a tutti i tipi  di attaco al processo più comuni.

 
Attenzione: 
Pidrostatico  /  Po > 0.25
Ptotal  = Pidrostatico + Po  
Pdifferenziale = Ptotale  -  Po

Applicazioni:  
   Liquidi, conduttivi, fluidi aderenti
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Livello di riempimento

Pressione differenziale e linearizzazione del serbatoio

Po

Pressione differenziale e linearizzazione del serbatoio

custodia da campo 
TA1010

Po

PO = Sovrapressione

Pt

Pdif

lnstallazione del 
pannello di controllo

TA9648

UNICON-CL

  Campi di misura da 0 - 200 mm a 0 - 3000 mm
   Unità ingeneristiche programmabili (mm, cm, in, ft, yd, m)
  Asta di misura in PTFE con filettatura G ¾ 
  Design compatto con tecnologia a 2 fili
  Uscite analogiche : 2 uscite analogiche 4-20 mA isolate 
 galvanicamente (per il livello di riempimento e per la 
 temperatura), 2 uscite di commutazione a transistor
  Grado di protezione IP65
  Precisione 0,5% ± 2 mm
  Resistente a temperature continue fino a 120 °C  
 (Compatibile con la sterilizzazione a vapore)

PHidrostatico

Pidrostatic+ PO
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Misura di livello Potenziometrica (MLP)

Con la serie MLP, è possibile misurare  il livello di liquidi che abbiano una conducibilità minima ≥ 1 µS / cm.
Il polo di riferimento può essere integrato nella sonda,  in modo che non sia  necessario un riferimento elettrico verso il  
serbatoio. Questa innovazione apre nuove possibilità di applicazioni, come ad esempio misure di livello in contenitori in 
vetro  e in plastica.

Misura di livello Potenziometrico (MLP)

Posizione di 
montaggio 

dall’alto

Misura di livello Potenziometrico (MLP)

Posizione di 
montaggio dal 

basso

Livello di riempimento

Caratteristiche principali

 Misura dinamica di piccoli livelli di riempimento da  
10 cm fino a 2,5 m.

 Conducibilità minima richiesta ≥ 1 µS / cm.
 Elevata precisione di misura,  inferiore a ± 1,0 mm
 Versione ad asta singola - anche per i contenitori non 

metallici
 Misura di livello non inficiata dalla pressione, dalla  

temperatura, dalla densità, e dalle fluttuazioni di  
conducibilità

 Adatto ad alte temperature ambiente continue  
fino a 130 ° C

 2 uscite di commutazione liberamente configurabili e 
n°2 uscite analogiche 0/4... 20 mA liberamente scalabili 
con funzione di loop

 Vari attacchi al processo
 Lunghezza dell’asta di precisione millimetrica  

(opzionale )
 Parametrizzazione mediante software GHMware  

attraverso l’interfaccia USB

Tipici campi d’impiego

 Serbatoi metallici e di plastica
 Liquidi e in polvere, fortemente aderenti, fluidi 

elettricamente conduttivi
 Misura in continua, adatta per la regolazione del livello 

di riempimento, in particolare per piccoli contenitori
 (contenitori di approvvigionamento e preparazione)
 Serbatoi pressurizzati

MLP433
1 asta di misura
(Utilizzato per serbatoi 
metallici )

MLP437 
con LC-Display
2 aste di misura
(Utilizzato per serbatoi in 
plastica) 
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Applicazioni

 Determinazione del contenuto di recipienti completi
 Controllo dei processi batch

Elettronica di visualizzazione (DMS50)

  n°1 oppure n°2 sensi di funzionamento
  Funzione di apprendimento
  Funzione tara
  Funzione di Simulatore
  Varie unità di misura (kg, t, N, kN, Nm, bar)
  Memoria Min/Max
  Display LCD oppure a  LED
  Precisione base <0,1% a 0,025%
  Connessione Modbus / Profibus DP
  Fino a 4 uscite di allarme

Tecnologia di pesatura (DMS50 + . . .)

 Trasduttore senza contatto con il fluido da misurare
 Ponti di misura DMS / Approvazione Ex
 Campo di misura da 0. . . 2 kg, da 0. . . 5000 kg, 
 fino ad un massimo di . 0. . . 100 t
 Precisione di base da 0,02% a 0,1%
 Riproducibilità ≤ 0,03%
 Massimo sovraccarico dal 150% al 200%
 Grado di protezione da IP40 a IP67

DMS50

RC3

PC22

ULB
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Conducibilità conduttiva (UNICON-LF)

La misura con i sensori conduttivi a 2 e 4-pin è l’approccio più diffuso. La varietà delle connessione di processo disponibi-
li,  consente la misura per qualsiasi tipo di applicazione, dall’ acqua agli acidi aggressivi.

UNICON-LFLF1010 LF9648

Dispositivi per la misura della conducibilità

LF2203

Celle per la misura della conducibilità

LF2203 LF2613 LF2653HT LF1453/LF2453

LF1553/LF2553

LF3533/LF4533

LF4003

LF1653/LF2653

LF3433/LF4433

LF3733/LF4733
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Campi di applicazione / Caratteristiche speciali

 Celle a 2 e 4 elettrodi
 Campi di misura da 0,5 µS / cm - 500 mS / cm
 Precisione di misurazione < 0,5% per unità
 Compatibili con tutti i fluidi più comuni, compresa 

l’acqua purificata
 Compensazione di temperatura (Pt100 o Pt1000)
 Uscite analogiche 2 x 4 - 20 mA galvanicamente isolate  

per LF e temperatura, galvanicamente isolato
 Varie esecuzioni (a seconda dell’applicazione):
 - La versione Alimentare - utilizzata per la misura della  

 concentrazione concentrazione dei fluidi per la 
  pulizia e separazione di fase nei circuiti CIP -  
  può essere sterilizzata a vapore per 1 ora a un 
  massimo di 140 ° C 
 -  Versione per alte temperature fino a 200 ° C
 - Celle di misura compatte  per bacini e pozzi con  

 pressioni fino a 10 bar
 - Celle di misura per immersione per canali, bacini, 
  e canali aperti.
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Analysis technology

Misura  pH  / Redox (UNICON-pH)

Una delle misure più importanti nella tecnologia della misura di  processo è resa  incredi-
bilmente semplice attraverso i nostri convertitori e indicatori. Tramite i nostri dispositivi, 
operazioni quali la  connessione, la configurazione e la taratura sono decisamente intuitive.

 Montaggio in campo o locale
 Catene di misura a singola asta
 Campo di misura per pH -1 - +15 / Redox ± 1500 mV
 Compensazione di temperatura (Pt100 o Pt1000)
 Precisione di misura ≤ 0,2%
 Uscite 4 - 20 mA per pH e temperatura
 2 uscite di allarme  a transistor

Convertitore di PH e Redox
UNICON-pH

Dispositivo di misura per pH e Redox
pH9648

Trasmettitore da testa pH
pH40

Adattore
EA1730/2730

Recipiente per portata  DFG

Adattore
EA1730/EA2730

Dispositivo di adattamento WA120
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Tecnologia di misura per il  laboratorio

Nuove unità di misura palmari

La custodia della linea GHMsilver è stata accuratamente personalizzata insieme ai progettisti  per soddisfare applicazioni 
presenti e future.

La forma è ottimizzata dal punto di vista ergonomico. La presa e la visualizzazione dei parametri sono chiaramente 
riconoscibili. La sensazione tattile, l’ interfaccia  e la grafica del prodotto,  consentono un utilizzo intuitivo. Una grande 
quantità  di variabili associate ad un ampia gamma di misure fiscihe, sono ottenibili con solo pochi componenti.
L’unità base può essere adeguatamente equipaggiata a seconda della misura da eseguire
Nelle misure di processo, il rapporto prezzo/ prestazioni ed il comfort di utilizzo del dispositivo sono la priorità.

Caratteristiche principali

 Custodia resistente ed impermeabile
 Connettore e/o sensore impermeabili
 Dimensioni compatte
 Manicotto protettivo in silicone resistente
 Semplice da utilizare
 Batteria a lunga durata
 Elevata gamma di funzioni disoinibii
 Memoria valore Min/max, Auto Hold, Data Logger *,
 uscita analogica *, interfaccia seriale *, ecc.

silverline

Resto del mondo:
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La serie  GHMsilverline comprende i seguenti componenti, che sono anche disponibili come set:

Caratteristiche principali

 Unità di misura portatile impermeabile
 Custodia di alta qualità
 Chiavetta USB con software operativo *
 Adattatore USB e cavo, incluso il collegamento 
 per uscita analogica *
 Accessori, come ad esempio elettrodo pH 
 impermeabile e soluzioni tampone, oppure sensore di 
 temperatura impermeabile
 (Variabile a secondo del tipo di  misura)

Incluso nel set

 Taratura di fabbrica al momento della consegna
 La calibrazione di fabbrica dopo 1 anno con la memoria 
 automatica dal laboratorio di taratura

Variabili misurate

 pH / Redox (SL-pH)
 Temperatura (SL-Pt eco)
 Pressione (SL-P)
 Conducibilità

In preparazione:

 Temperatura
 Umidità dell’aria
 Contenuto di umidità nei materiali

In preparazione:

 Ossigeno disciolto O2

 Ossigeno nell’aria

silverline
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GHM GROUP – Honsberg
Tenter Weg 2-8
42897 Remscheid
GERMANY

Phone +49 7354 937233- 401
Mobile +49 173 8233998
a.renc@ghm-messtechnik.de

Phone +49 7354 937233- 403 
p.sharma@ghm-messtechnik.de

Phone +49 7354  937233- 405 
f.jin@ghm-messtechnik.de

Phone +49 7354  937233- 409
m.kamal@ghm-messtechnik.de

Phone +49 2191 96 72-35
p.wuester@ghm-messtechnik.de

Zona: 
Sudest Asiatico , Francia, Italia

Zona: 
Sud America, Spagna, Portogallo

Zona: 
Cina, Giaponne, Corea del Sud, 
Sud-Est asiatico

Zona: 
Africa, Stati arabi, Israele, Grecia

Zona: 
Scandinavia, UK, Irlanda   

Lingua: 
Tedesco, Inglese, Italiano, Ceco

Lingua: 
Inglese, Hindi, Tedesco

Lingua: 
Cinese, Tedesco, Inglese

Lingua: 
Inglese

Lingua: 
Tedesco, Inglese
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Danmarca

Paesi Bassi

Italia

Czech Republic

Austria

GHM Messtechnik

GHM Meettechniek

GHM Maaleteknik

GHM Sales O�  ce

GHM Sales O�  ce

Sudafrica

Germania

GHM Messtechnik SA (PTY) LTD

GHM MĚŘICÍ TECHNIKA

Vendite Internazionali
Europe: 
Austria
Belgium
Bulgaria
Denmark
Finland
Estonia
Finland

France
Greece
United Kingdom
Ireland
Italy
Croatia
Lithuania

Moldova
Netherlands
Norway
Austria
Poland
Portugal
Romania

Russia
Sweden
Switzerland
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain

Czech Republic
Turkey
Hungary
Ukraine
Belarus

Resto del mondo:
Egypt
Australia
Brazil
Chile
China
India
Israel

Japan
Malaysia
Morocco
Oman
Philippines
Singapore
South Africa

South Korea
Taiwan
Thailand
USA
United Arab 
Emirates
Vietnam

Paesi Bassi
GHM Meettechniek BV
Zeeltweg 30
3755 KA Eemnes  |  NETHERLANDS
Phone +31 35 53805-40
Fax +31 35 53805-41
www.ghm-nl.com
info@ghm-nl.com

Repubblica Ceca /Slovacchia
GHM Greisinger s.r.o.
Ovci hajek 2 / 2153
158 00 Prague 5 
Nove Butovice  |  CZECH REPUPLIC
Phone +420 251 613828
Fax +420 251 612607
www.greisinger.cz
info@greisinger.cz

Danimarca
GHM Maaleteknik ApS
Maarslet Byvej 2
8320 Maarslet  |  DENMARK
Phone +45 646492- 00
Fax +45 646492- 01
www.ghm.dk
info@ghm.dk

Sudafrica
GHM Messtechnik SA (Pty) Ltd
16 Olivier Street
Verwoerdpark, Alberton 1453  |  
SOUTH AFRICA
Phone +27 74 4590040
j.grobler@ghm-sa.co.za

Italia
Delta OHM S.r.l.
Via Marconi 5
35030 Caselle di Selvazzano 
Padova (PD)  |  ITALY
Phone +39 049 8977150
www.deltaohm.com
info@deltaohm.com

GHM fi liali di vendita

Sales Offi  ces
Austria
Alfred Fröstl
Breitenseer Str. 76/1/36
1140 Vienna   |  AUSTRIA
Phone +43 660 7335603
a.froestl@ghm-messtechnik.de

Italy
Andrea Casati
Via Marconi 5
35030 Caselle di Selvazzano 
Padova (PD)  |  ITALY
Phone +39  049 8977150
a.casati@ghm-messtechnik.de

GHM GROUP - Greisinger
GHM Messtechnik GmbH
Hans-Sachs-Straße 26
93128 Regenstauf   |  GERMANY
Phone +49 9402 9383-0
Fax +49 9402 9383-33
www.greisinger.de
info@greisinger.de

GHM GROUP - Honsberg
GHM Messtechnik GmbH
Tenter Weg 2-8
42897 Remscheid   |  GERMANY

GHM GROUP - Martens
GHM Messtechnik GmbH
Kiebitzhörn 18
22885 Barsbüttel / Germany

GHM GROUP - Imtron
GHM Messtechnik GmbH
Carl-Benz-Straße 11
88696 Owingen   |  GERMANY

GHM GROUP - Delta OHM
Delta OHM S.r.l. a socio
Via Marconi 5
35030 Caselle di Selvazzano, 
Padova (PD)  |  ITALY
www.deltaohm.com
info@deltaohm.com

GHM Centro di Competenza

GHM GROUP CORPORATE

GHM Messtechnik GmbH  |  Schloßstraße 6  |  88453 Erolzheim  |  GERMANY 

Phone +49 7354 937233-0   |  info@ghm-messtechnik.de   |  www.ghm-group.de


