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1. Indicazioni sulle istruzioni per l'uso

• Le istruzioni per l'uso sono destinate a operai 
specializzati e manodopera qualificata.

• Leggere con attenzione le rispettive indicazioni in 
tutte le loro parti prima di ogni fase delle operazioni 
e rispettare la sequenza prevista. 

• Leggere con particolare attenzione il capitolo 2 
"Indicazioni di sicurezza". 

In caso di eventuali problemi o domande, contattare il 
fornitore competente o rivolgersi direttamente a:

ARMANO Messtechnik GmbH
Sede di Beierfeld
Am Gewerbepark 9 • 08344 Grünhain-Beierfeld
Tel.: +49 3774 58 – 0 • Fax: +49 3774 58 – 545
mail@armano-beierfeld.com

Sede di Wesel
Manometerstraße 5 • 46487 Wesel-Ginderich
Tel.: +49 2803 9130 – 0 • Fax: +49 2803 1035
mail@armano-wesel.com
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1.1  Simboli utilizzati 

Nelle presenti istruzioni per l'uso si utilizzano simboli 
come segnali di pericolo.

Specifiche speciali o divieti e obblighi tesi alla preven-
zione di lesioni fisiche o all'esclusione di danni mate-
riali estesi

 ATTENZIONE! Si utilizza quando si avverte 
un pericolo imminente. Di conseguenza, si 
possono eventualmente verificare decessi o 
riportare lesioni fisiche.

  ATTENZIONE! Si utilizza in caso di segnala-
zione di una situazione di eventuale pericolo. 
Di conseguenza si possono verificare lesioni 
fisiche e danni materiali o all'ambiente.

  CAUTELA! Si utilizza con una raccomanda-
zione per l'uso. Di conseguenza si possono 
verificare danni materiali in caso di violazio-
ne delle indicazioni.

 In questo modo si segnalano i passaggi del 
testo che contengono spiegazioni, infor-
mazioni o suggerimenti.

 Questo simbolo segnala le attività che è ob-
bligatorio eseguire o le istruzioni da rispet-
tare tassativamente. 

    

1.2 Declinazione delle responsabilità

Si declina ogni responsabilità nei confronti di danni e 
malfunzionamenti derivanti da errori di montaggio, uso 
improprio o violazione delle presenti istruzioni per l'uso. 

1.3  Indicazioni generali

Alla consegna, verificare con cura l'integrità e la com-
pletezza dell'imballaggio da trasporto e dei prodotti 
consegnati. 
L'apparecchio acquistato è stato realizzato presso AR-
MANO in conformità alla certificazione DIN ISO 9001 
con un elevato standard di qualità. 

Le istruzioni per l'uso riportate di seguito sono il frutto 
di un'accurata opera di redazione. Non è tuttavia possi-
bile prendere in considerazione tutte le varianti e le 
applicazioni nelle presenti istruzioni per l'uso. In caso 
di eventuali domande in merito ad applicazioni specifi-
che, apparecchi, stoccaggio, montaggio o funziona-
mento o in caso di eventuali difficoltà, rivolgersi al pro-
duttore o al fornitore competente. 

ARMANO invita a fornire supporto anche nel migliora-
mento delle presenti istruzioni per l'uso. ARMANO sarà 
lieta di ricevere eventuali indicazioni degli acquirenti. 

2. Indicazioni di sicurezza

 Attenzione! In caso di violazione delle 
disposizioni specifiche si possono ripor-
tare gravi lesioni fisiche e/o verificare pe-
santi danni materiali.

Prima di installare l'apparecchio, leggere con attenzio-
ne le presenti istruzioni per l'uso in tutte le loro parti.
Non rispettando le istruzioni riportate, ed in partico-
lare le indicazioni di sicurezza, si possono verificare 
di conseguenza situazioni di pericolo per le persone, 
l'ambiente, l'apparecchi e l'impianto. 
L'apparecchio soddisfa gli standard tecnici più avanza-
ti. Questa indicazione riguarda la precisione, il funzio-
namento e la gestione in sicurezza dell'apparecchio. 
Per garantire un funzionamento in sicurezza, è neces-
sario un comportamento competente e consapevole 
della sicurezza degli addetti al funzionamento. 
ARMANO Messtechnik GmbH fornisce assistenza per 
l'applicazione dei prodotti sia a livello personale che at-
traverso la documentazione di riferimento appropriata. 
L'utente controlla la possibilità d'impiego del prodotto 
in base alle informazioni tecniche fornite. Nei test spe-
cifici per gli utenti e per l'applicazione, l'utente verifica 
l'idoneità del prodotto alla destinazione d'uso prevista. 
Attraverso questa ispezione, il pericolo e il rischio si 
trasferiscono ai clienti. La garanzia fornita dal produtto-
re risulta nulla in caso di uso improprio.

 Personale qualificato
•  Il personale incaricato delle operazioni d'installa-

zione, gestione e riparazione dell'apparecchio deve 
presentare le qualifiche adeguate. È possibile con-
seguire questi obiettivi attraverso corsi di formazio-
ne o istruzioni adeguate. Al personale deve risultare 
noto il contenuto delle presenti istruzioni per l'uso e 
potervi accedere in qualsiasi momento.

•  Solo ad un elettricista qualificato è consentito stabi-
lire il collegamento elettrico.
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Indicazioni generali di sicurezza
• Durante tutte le operazioni è necessario rispettare le 

disposizioni nazionali vigenti in materia di prevenzio-
ne degli infortuni e di sicurezza sul posto di lavoro. È 
necessario rispettare le disposizioni interne disponi-
bili del gestore, anche se non sono menzionate nelle 
presenti istruzioni per l'uso.

• Utilizzare l'apparecchio solo in perfette condizioni. È 
obbligatorio sottoporre immediatamente ad un con-
trollo gli apparecchi danneggiati o difettosi e proce-
dere alla loro sostituzione in caso di necessità.

• Utilizzare solo attrezzi idonei durante le operazioni 
di montaggio, collegamento e smontaggio dell'ap-
parecchio.

• Non è consentito rimuovere o rendere illeggibili le 
targhette o le altre indicazioni presenti sull'apparec-
chio. In caso contrario, la garanzia e la responsabili-
tà del produttore risultano nulle.

• Per garantire l'accuratezza della misurazione e la 
durata dell'apparecchio e per evitare eventuali dan-
ni, è necessario rispettare rigorosamente i valori li-
mite riportati nelle specifiche tecniche. 

• In presenza di danni visibili o di malfunzionamenti, 
è necessario disattivare immediatamente l'apparec-
chio. 

• Un'eccessiva esposizione al calore, ed in particolare 
dei raccordi in lega per saldatura dolce, ad esempio 
durante o dopo un incendio esterno, può provocare 
la fuoriuscita del mezzo di misurazione che, a sua 
volta, può causare situazioni di pericolo gravi. In 
seguito ad un incendio esterno è obbligatorio con-
trollare tutte le apparecchiature prima della riattiva-
zione dell'impianto e procedere alla loro sostituzione 
in caso di necessità.

Indicazioni speciali di sicurezza
Le indicazioni di pericolo che fanno riferimento in modo 
specifico alle singole sequenze di funzionamento o alle 
attività sono riportare prima dei rispettivi passaggi con-
tenti nelle presenti istruzioni per l'uso. 

3. Descrizione dell'apparecchio

Le informazioni contenute nelle presenti istruzioni per 
l'uso n merito a criteri di selezione, applicazione, mo-
dalità di misura, montaggio e gestione trovano applica-
zione per i manometri dotati di elementi di misurazione 
elastici.

3.1   Strumenti di misurazione, struttura del 
manometro, versioni del trasduttore di 
pressione

3.1.1  Strumenti di misurazione

Strumenti di misurazione con molla tubolare

   Strumento di misurazione con  Strumento di misurazione con 
molla tubolare di forma circolare  molla tubolare a spirale

    

Strumenti di misurazione con molla piatta

 

   Orizzontale    Verticale 

Strumento di misurazione con capsula pneumatica
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3.1.2 Struttura del manometro

Manometro con molla tubolare di forma circolare

Indicatore

Quadrante

Albero dell'in-
dicatore

Corpo

Molla a spirale del meccanismo 
dell'indicatore

Segmento  
dentellato

Terminale

Finecorsa zero

Asta di trazione

SchedaSistema di 
sicurezza 
contro 
sovracca-
richi

Collegamento al processo (in 
questo caso) radiale in basso
 

Molla tubolare

Vite della  
saracinesca

Manometro con capsula pneumatica

Collegamento 
al processo (in 
questo caso) 
posteriore

Capsula pneumatica

Indicatore

Meccanismo 
dell'indicatore

Quadrante

Manometro con molla piatta orizzontale

Molla piatta 
orizzontale

Asta di trazione

Flangia di 
misurazione 
inferiore

Quadrante

Indicatore

Segmento 
dentellato

Albero dell'indi-
catore

Flangia di 
misurazione 
superiore

Collegamento al processo 
radiale in basso

Manometro con molla piatta verticale

Molla piatta 
verticale

Collegamento 
al processo (in 
questo caso) in 
basso

Indicatore

Quadrante

Leva di trasmissione

Meccani-
smo dell'in-
dicatore

Manometro per sicurezza speciale ai sensi di DIN EN 837-1, S3 (ex DIN 16 006 parte 1 e 2)

Ghiera a baionetta

Parete posteriore con 
possibilità di scarico 

Alloggiamento con parete 
divisoria infrangibile  

Finestra d'ispezione in vetro 
di sicurezza multistrato 



www.armano-messtechnik.com • Pag. 5 di 20 • 06/21 • B1

Istruzioni per l'uso del manometro
Criteri di selezione, modalità di misura, istruzioni per il montaggio e l'uso

3.1.3  Versioni del trasduttore di pressione

Trasduttore di      Trasduttore di   Trasduttore di 
pressione a membrana  pressione a immersione  pressione tubolare

4. Criteri di selezione

È necessario accertarsi di avere selezionato il mano-
metro giusto per quanto riguarda l'area d'indicazione e 
la versione, come ad esempio resistenza dei materia-
li al mezzo di misurazione, atmosfera e temperatura, 
protezione alla sovrapressione. È obbligatorio rispetta-
re le disposizioni in vigore per l'applicazione specifica 
e DIN EN 837-2.

4.1  Principi della misurazione

I manometri descritti nelle presenti istruzioni per l'uso 
comprendono componenti di misurazione che sono 
soggetti a deformazioni elastiche sotto l'effetto del-
la pressione. Questo movimento viene trasmesso al 
meccanismo dell'indicatore. Grazie alla loro robustez-
za e alla semplice maneggevolezza, questi apparecchi 
(manometri) sono ampiamente utilizzati nel campo del-
la misurazione tecnica della pressione. I componenti di 
misurazione sono di solito formati da leghe di rame o 
acciai legati.

Manometri con molla tubolare
Le molle tubolari sono tubi a sezione ovale che sono 
stati piegati fino a formare un cerchio. La pressione da 
misurare agisce sul lato interno del tubo provocando 
l'avvicinamento della sezione ovale alla forma circola-
re. Per effetto della curvatura del tubo della molla, si 
sviluppano delle tensioni anulari che piegano la molla 
facendola allargare. L'estremità della molla non bloc-
cata compie un movimento che rappresenta la misura 
della pressione. In generale, per pressioni fino a 40 bar 
si utilizzano delle molle con un'angolazione dell'avvol-
gimento di 270°, ma per le pressioni più elevate si im-
piegano molle con diversi avvolgimenti a spirale. 

Le molle tubolari presentano una forza antagonista re-
lativamente bassa.
Per questo motivo, in caso di dispositivi aggiuntivi, 
come ad esempio indicatori a trascinamento, trasdut-
tori del segnale limite o teletrasduttori della resistenza, 
è necessario tenere conto di quanto influiscono sull'in-
dicazione.

È possibile proteggere dai sovraccarichi gli strumenti 
di misurazione con molla tubolare solo in modo limitato 
attraverso il supporto dello strumento di misurazione 
con un valore limite della pressione.
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I manometri a molla tubolare sono utilizzati per misura-
re intervalli compresi tra 0,6 bar e 4000 bar, soprattutto 
nelle classi da 0,6 a 2,5.

L'effetto della variazione termica sull'indicazione è de-
terminato essenzialmente dall'andamento termico del 
modulo elastico della molla tubolare. L'errore prodotto 
dalla temperatura è compreso tra 0,3% e 0,4% per 10 
K a seconda dei materiali.

Manometri con molla piatta
Le molle piatte sono membrane ondulate di forma cir-
colare. Sono sottoposte alla pressione da misurare su 
un lato. La flessione della membrana rappresenta una 
misura della pressione. Le molle piatte presentano una 
forza antagonista relativamente elevata. L'effetto dei 
dispositivi aggiuntivi risulta quindi minore rispetto agli 
apparecchi con molla tubolare. Grazie al serraggio di 
forma anulare della molla piatta sono meno sensibili 
alle vibrazioni. È possibile proteggere da forti sovrac-
carichi le molle piatte intercettando lo strumento di 
misurazione. Si possono proteggere dai mezzi di mi-
surazione corrosivi attraverso rivestimenti o sagome in 
pellicole. I manometri con molla piatta sono vantaggio-
si anche per i mezzi di misurazione ad alta viscosità o 
che formano cristalli dato che si possono prevedere su 
richiesta eventuali possibilità di pulizia attraverso ampi 
fori di collegamento, flange di collegamento aperte o 
fori di risciacquo.

Sono disponibili manometri con molla piatta orizzonta-
le e verticale, cioè con una molla piatta disposta in po-
sizione parallela rispetto al quadrante. In generale, per 
gli intervalli < 0,6 bar si utilizzano molle piatte di 160 
mm di Ø, mentre per le pressioni più elevate si impie-
gano quelle di 100 mm di Ø. A causa del serraggio di 
forma anulare della molla piatta, la deviazione dell'in-
dicazione è sostanzialmente più elevata in presenza di 
sbalzi termici rispetto agli apparecchi con molla tubo-
lare. I manometri con molla piatta si utilizzano per gli 
intervalli compresi tra 10 mbar e 25 bar nelle classi 1,6 
e 2,5, ma anche 4.0 in casi eccezionali.

Manometri con capsula pneumatica
La capsula pneumatica è costituita da due membrane 
ondulate di forma circolare o una membrana e una pia-
stra base dotati di una connessione a tenuta di pressio-
ne lungo il bordo. La pressione della misurazione viene 
introdotta al centro di una delle membrane e agisce 
sul lato interno della capsula. La corsa che si sviluppa 
in questo modo rappresenta la misura della pressione.
I manometri con capsula pneumatica non sono indicati 
per mezzi di misurazione fluidi.

Gli intervalli di misurazione si estendono da 2,5 mbar a 
600 mbar nelle classi da 0,6 a 1,6.
A seconda dei materiali, la deviazione dell'indicazione 
è compreso tra 0,3% e 0,4% per 10 K in caso di varia-
zioni termiche. 

4.2  Intervalli dell'indicazione

È consigliabile una pressione d'esercizio compresa nel 
terzo centrale dell'intervallo dell'indicazione del mano-
metro. Il carico di compressione massimo non dovreb-
be superare il 75% del valore di fondo scala a riposo 
o il 65% del valore di fondo scala a carico dinamico 
( DIN EN 837-2).

4.3  Limiti d'errore

I limiti d'errore dei manometri sono definiti in DIN EN 
837-1 (manometri a molla tubolare) e in DIN EN 837-
3 (manometri a capsula pneumatica e a molla piatta).
• I manometri delle classi da 0,1 a 0,6 e superiori ven-

gono utilizzati preferibilmente per misurazioni accu-
rate in laboratori e officine.

• I manometri delle classi 1,0 e 1,6 sono necessari 
nelle attività come apparecchi di misurazione a bor-
do delle macchine e negli impianti produttivi.

• I manometri delle classi 2,5 e 4,0 vengono utilizzati 
per attività di monitoraggio senza particolari requisiti 
di precisione.

4.4  Condizioni d'applicazione

 Per quanto riguarda la selezione dei mano-
metri, è necessario prestare attenzione alle 
raccomandazioni sulla scelta e sull'installa-
zione ai sensi di DIN EN 837-2 e le indica-
zioni riportate nelle presenti istruzioni per 
l'uso ( capitoli 4.4.1., 4.4.2. e 6). L'impiego 
di manometri non adeguati alle condizioni 
d'esercizio effettive può provocare notevoli 
danni secondari. 
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4.4.1   Proprietà del mezzo di misurazione, anda-
mento della pressione  

 CAUTELA!È presente il pericolo di even-
tuali danni materiali. I rapidi cambi di pres-
sione o i colpi d'ariete non devono avere un 
effetto diretto sullo strumento di misurazio-
ne. I colpi d'ariete non devono superare il 
campo d'applicazione dei manometri. 

È eventualmente possibile disporre a monte i disposi-
tivi di protezione da sovraccarichi ( capitolo 5 "Appa-
recchi aggiuntivi"). La lettura dei valori della misurazio-
ne risulta compromessa in presenza di una variazione 
della pressione > 10% dei valori di fondo scala al se-
condo. Inoltre, si riduce notevolmente la durata utile 
degli apparecchi. In questi casi è necessario prevedere 
dei sistemi di smorzamento.
 
Utilizzando componenti di strozzamento (vite di stroz-
zamento o smorzatori regolabili) si riduce notevolmen-
te la sezione trasversale d'ingresso ritardando la va-
riazione di pressione nello strumento di misurazione. 
È anche possibile installare una sezione di strozza-
mento (riduzione della sezione trasversale del circuito 
di misurazione). Uno svantaggio in entrambi i casi è 
costituito dalla suscettibilità alle incrostazioni di sporco. 
Gli smorzatori presenti sul meccanismo dell'indicatore 
ritardano soltanto il movimento di quest'ultimo. I liquidi 
con cui sono riempiti gli alloggiamenti smorzano il movi-
mento dello strumento di misurazione e riducono l'usura 
dei componenti in movimento.

Temperatura
 Se la temperatura del mezzo nel punto di 
misurazione è diversa dalla temperatura 
d'esercizio consentita del manometro ( ca-
pitolo 8 "Uso corretto" e DIN EN 837-1, -2, 
-3), è obbligatorio predisporre a monte del 
manometro un circuito di misurazione ade-
guatamente lungo, un sifone o un trasdutto-
re di pressione con tubo capillare. È neces-
sario prestare attenzione all'effetto prodotto 
sull'indicazione a causa delle temperature 
degli apparecchi che si discostano da +20 
°C. 

Mezzi di misurazione ad alta viscosità, con forma-
zioni cristalline o componenti solidi

 Per misurare la pressione dei mezzi ad alta 
viscosità, con formazioni cristalline o com-
ponenti solidi, si consigliano i manometri 
con molla piatta o a molla tubolare dotati di 
trasduttore di pressione ( capitolo 5 "Ap-
parecchi aggiuntivi").

Mezzi di misurazione corrosivi
Se è possibile mantenere i mezzi di misurazione corro-
sivi a distanza dallo strumento di misurazione attraver-
so soluzioni di separazione, è consentito utilizzare gli 
apparecchi standard. 

 In caso contrario, è tassativamente obbli-
gatorio selezionare il materiale adeguato. 
Per questo motivo l'utente deve fornire al 
produttore tutte le informazioni sui mate-
riali compatibili con il mezzo di misurazione 
nelle condizioni di misurazione specifiche 
( DIN EN 837-2, 4.3). A causa di una se-
lezione limitata di materiali per gli strumenti 
di misurazione elastici, è eventualmente 
necessario utilizzare manometri con molla 
piatta dotati di rivestimento protettivo o pre-
disporre a monte di un manometro a molla 
tubolare i trasduttori di pressione realizzati 
con materiali resistenti.

Sicurezza
In presenza di gas o liquidi ad alta pressione, ad esem-
pio, si presenta una situazione di maggiore pericolo. 
In caso di perdite o scoppio di componenti sotto pres-
sione, i dipendenti di fronte alla finestrella d'ispezione 
dell'apparecchio non devono riportare lesioni provo-
cate dal mezzo fuoriuscito verso la parte anteriore. In 
questi casi, la protezione è garantita dai manometri 
in versione di sicurezza con un dispositivo di scarico 
posteriore, come ad esempio una parete posteriore di 
scarico ( capitolo 3.1.2).
In presenza di mezzi di misurazione pericolosi, come 
ad esempio:
• Ossigeno
• Acetilene
• Sostanze infiammabili
• Materiali tossici
e nel caso di impianti di refrigerazione, compressori, 
ecc., è obbligatorio rispettare le norme in vigore.

  CAUTELA! 
   Ai sensi di DIN EN 837-1, 9.7 i manometri 

dotati di riempimenti liquidi devono disporre 
di un dispositivo di scarico (versione S1 o 
anche S2 o S3 ai sensi di DIN EN 837-1).
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4.4.2 Condizioni ambiente

Vibrazioni
 Se non è possibile escludere le vibrazioni 
del manometro attraverso un'adeguata in-
stallazione, è necessario utilizzare apparec-
chi dotati di uno smorzamento dell'indicatore 
o il riempimento di liquidi.

Temperatura ambiente
 Il limite d'errore specificato sul quadrante è 
valido ad una temperatura di riferimento di 
+20 °C. Le temperature che si discostano da 
questo valore influiscono sull'indicazione. 

La portata di questo influsso dipende dal principio di 
misurazione ( capitolo 4.1).
In caso di impianti all'aperto è necessario prendere in 
considerazione gli agenti atmosferici al momento della 
selezione o della protezione, ad esempio per evitare la 
formazione di ghiaccio nel manometro a temperature 
inferiori a 0 °C. Nei dispositivi con riempimento di li-
quidi, la viscosità dei liquidi aumenta al diminuire della 
temperatura ambiente. In questo modo si verifica un 
notevole ritardo dell'indicazione.
È necessario prendere in considerazione la tempera-
tura ambiente anche per quanto riguarda le massime 
temperature d'esercizio consentite nell'apparecchio.

Atmosfera corrosiva
  In presenza di una atmosfera corrosiva, è 
necessario prevedere alloggiamenti e com-
ponenti adeguati realizzati con materiali re-
sistenti.

  Per la protezione esterna si utilizzano anche 
trattamenti superficiali speciali.

5. Apparecchi aggiuntivi

Valvolame per manometri
 Si consiglia di montare un dispositivo d'in-
terruzione tra il punto di decompressione e 
il manometro che consente la sostituzione 
dell'apparecchio di misurazione e un con-
trollo del punto zero con l'impianto in funzio-
ne. Si utilizzano rubinetti o valvole a seconda 
della destinazione d'uso. 

I rubinetti sono dotati di tre posizioni.
•  Sfiato 

La linea d'alimentazione risulta chiusa e lo stru-
mento di misurazione è connesso all'atmosfera. È 
possibile controllare il punto zero.

•  Funzionamento 
La linea d'alimentazione è aperta, mentre lo stru-
mento di misurazione è sotto pressione.

•  Scarico 
La linea d'alimentazione è aperta, mentre il mezzo 
di misurazione viene scaricato nell'atmosfera. Lo 
strumento di misurazione è disattivato.

In presenza di valvole, come ad esempio ai sensi di 
DIN 16 270 e DIN 16 271, è prevista nella maggior par-
te dei casi una vite di spurgo tra la sede della valvola 
e il manometro.

 ATTENZIONE! È necessario configurare 
lo sfiato nell'atmosfera in modo da non 
esporre i dipendenti a situazioni di peri-
colo provocate dalla fuoriuscita del mez-
zo di misurazione.

  È necessario evitare eventuali danni all'am-
biente. In casi d'applicazione specifici, come 
ad esempio le caldaie a vapore, il valvolame 
deve disporre di un collegamento di prova 
per consentire il controllo del manometro 
senza operazioni di smontaggio.

Supporto per apparecchi di misurazione
 Se il circuito di misurazione non garantisce 
una stabilità sufficiente a sostenere il mano-
metro senza vibrazioni, è necessario preve-
dere un apposito supporto.
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Sifoni
 È necessario proteggere il valvolame e i ma-
nometri contro il surriscaldamento provocato 
da mezzi di misurazione a temperature ele-
vate, come ad esempio vapore, attraverso 
circuiti di misurazione adeguatamente lun-
ghi o sifoni.

Trasduttore di pressione
 In presenza di mezzi di misurazione aggres-
sivi, a temperature elevate, ad elevata visco-
sità o con formazioni cristalline, è possibile 
utilizzare i trasduttori di pressione come 
separatori a monte dei manometri a molla 
tubolare per impedire la penetrazione dei 
mezzi nello strumento di misurazione. 

Per garantire la trasmissione della pressione allo stru-
mento di misurazione è necessario un fluido neutro la 
cui selezione dipende dall'intervallo di misurazione, 
dalla temperatura, dalla viscosità e da altri agenti per 
cui è necessario prestare attenzione alla compatibilità 
del fluido interessato al mezzo di misurazione.
I trasduttori di pressione sono disponibili in diversi mo-
delli ( capitolo 3.1.3 "Versioni del trasduttore di pres-
sione") anche se il trasduttore di pressione a membra-
na rappresenta la versione più comune.

In presenza di trasduttori di pressione tubolari e flan-
giati, il produttore deve montare il manometro sul tra-
sduttore di pressione per la posizione di montaggio 
indicata.

Non è consentito interrompere l'allacciamento tra il 
manometro e il trasduttore di pressione. 

È necessario prendere in considerazione gli eventuali 
influssi degli errori a causa dell'installazione di un tra-
sduttore di pressione a monte dell'apparecchio di mi-
surazione. 

Dispositivi di protezione da sovrapressioni
 CAUTELA! Se, per motivi d'esercizio, 
è necessario selezionare un intervallo 
dell'indicazione inferiore alla pressione 
massima d'esercizio, è possibile proteg-
gere il manometro da eventuali danni in-
stallando a monte un dispositivo di prote-
zione da sovrapressioni. 

In presenza di un colpo d'ariete, il dispositivo di protezio-
ne si chiude immediatamente e solo in modo graduale se 
la pressione aumenta lentamente. La pressione di chiu-
sura da impostare dipende quindi dall'andamento con il 
passare del tempo.

Tuttavia, i mezzi di misurazione ad alta viscosità e con-
taminati possono compromettere il funzionamento del 
dispositivo di protezione o renderlo inefficace.

È possibile realizzare i manometri a capsula e a molla 
piatta anche con una protezione da sovrapressioni (a 
3 vie, 5 vie o 10 vie).
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6. Modalità di misurazione

Indicazioni generali
Le modalità di misurazione collaudate e le proposte per i moduli sono riportate in VDE / VDI 3512 scheda 3. Nella 
tabella riportata di seguito è presente una panoramica delle eventuali modalità di misura.

Stato del mezzo di misura-
zione

Liquido Gassoso

Stato del riempimento nel circui-
to di misurazione 

Liquido In parte in 
scarico 

Completa-
mente in 
scarico

Gassoso In parte in 
conden-
sazione 
(umido) 

Completa-
mente in 

condensa-
zione

Esempi Condensa Liquidi in 
ebollizione

 

"Gas liquidi"
 

Aria secca Aria umida 
gas com-

busto

Vapore

a) Manometro sopra al bocchet-
tone di presa 
     

1 2 3 4 5 6

b) Manometro sotto al bocchet-
tone di presa 
     

7 8 9 10 11

Sono preferibili le disposizioni 3, 4, 5, 7, 8 e 11.

Bocchettone di presa della pressione
  Il bocchettone di presa della pressione deve 

trovarsi in un punto in cui sono presenti un 
flusso privo di turbolenze e condizioni di 
misurazione uniformi. Si consiglia di sele-
zionare un foro di dimensioni adeguate alla 
presa della pressione e di richiudere il boc-
chettone di presa con uno strumento d'arre-
sto.

Circuito di misurazione
 Il circuito di misurazione rappresenta il col-
legamento dal bocchettone di presa al ma-
nometro. Il diametro interno della condotta 
deve presentare una grandezza sufficiente 
ad evitare eventuali intasamenti. 

È necessario posare il circuito di misurazione con 
un'inclinazione costante (si consiglia 1:15). In presen-
za di gas come mezzo di misurazione, è necessario 
prevedere un drenaggio nel punto più basso, mentre in 
presenza di liquidi ad alta viscosità uno sfiato nel punto 
più alto. In presenza di gas o liquidi che contengono 
sostanze solide è necessario predisporre dei separa-
tori che è possibile scollegare dall'impianto attraverso il 
valvolame durante il funzionamento e successivamen-
te svuotare. È necessario realizzare e montare il circui-
to di misurazione in modo da consentire l'assorbimento 
di eventuali sollecitazioni prodotte da dilatazioni, oscil-
lazioni o calore.
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Valvolame sul manometro
Il valvolame sul manometro è necessario al controllo 
del punto zero o alla sostituzione del manometro con 
l'impianto in funzione ( capitolo 5 "Apparecchi ag-
giuntivi").

Manometro
 È necessario garantire al manometro un fis-
saggio privo di vibrazioni disponendolo in un 
punto facilmente leggibile. 

È necessario evitare gli errori di parallasse durante la 
lettura. Si deve garantire di aver protetto contro il bloc-
co gli eventuali dispositivi di scarico sull'apparecchio 
di misurazione ( DIN EN 837-1, 9.7). È necessario 
disporre il manometro in modo da non raggiungere 
valori superiori o inferiori alla temperatura d'esercizio 
consentita (  capitolo 4.4 "Condizioni d'applicazione" 
e capitolo 8 "Uso corretto"). Per queste operazioni è 
necessario tenere conto dell'effetto della convezione 
e dell'irraggiamento termico. È necessario proteggere 
dalla formazione di ghiaccio i manometri il cui stru-
mento di misurazione è riempito d'acqua o una misce-
la d'acqua. In generale si monta il manometro con il 
quadrante in verticale. In tutti gli altri casi ha validità la 
tacca della posizione ai sensi di DIN EN 837 sul qua-
drante. 

Un dislivello tra il bocchettone di presa e il manometro 
provoca una traslazione del valore iniziale di misura-
zione se il mezzo di misurazione all'interno del circuito 
di misurazione non presenta la stessa densità dell'aria 
ambiente. La traslazione del Δ iniziale della misurazio-
ne si ottiene dalla differenza della densità (ρM − ρL) e 
dal dislivello Δh:10-5 · (ρM − ρL) g · Δh

Δ = Traslazione dell'inizio della misurazione [bar]
ρM  = Densità del mezzo di misurazione [kg / m³]
ρL = Densità dell'aria (1,205 a 20 °C)  [kg / m³]
Δh = Dislivello  [m]
g = Accelerazione di gravità  [m / s²]
    (accelerazione di gravità media 9,81 m/s²)

Si sottrae all'indicazione Δ se il manometro si trova ad 
un'altezza superiore rispetto al bocchettone di presa 
della pressione e si aggiunge Δ se è in una posizione 
inferiore.

7. Montaggio

Si consiglia di far montare i manometri solo al persona-
le specializzato dotato di adeguata formazione. 
  
Per la modalità di misurazione, vedere il capitolo 6.
Non è consentito trattenere dall'alloggiamento i mano-
metri per le operazioni d'installazione e di smontaggio, 
ma è necessario trattenerli dalla superficie della chiave 
del supporto a molle. 

 È necessario accertarsi di aver selezionato 
il collegamento del mezzo di misurazione 
adeguato (diametro nominale, listello di te-
nuta eventualmente adeguato, ecc.). 

Per riuscire a portare l'apparecchio di misurazione in 
una posizione in cui è possibile effettuare una perfetta 
lettura, si consiglia il montaggio con un manicotto di 
serraggio o un dado a risvolto in presenza di un rac-
cordo filettato. In presenza di collegamenti flangiati, si 
applica l'apparecchio di misurazione alla controflangia 
e si collegano tra loro le flange grazie a viti adeguate. 
È necessario accertarsi di aver serrato a fondo le viti. 

I collegamenti devono essere ermetici. Per que-
sto motivo, è tassativamente obbligatorio utilizzare 
guarnizioni adatte all'allacciamento e realizzate con 
un materiale resistente al mezzo di misurazione. Per 
consentire la tenuta ermetica dei raccordi di misura-
zione della pressione con le estremità filettate cilindri-
che, alla superficie di tenuta è necessario utilizzare, ad 
esempio, le guarnizioni piatte ai sensi di DIN EN 837-1 
o le guarnizioni profilate o le guarnizioni lenticolari con 
i raccordi ad alta pressione specifici. In presenza di fi-
lettature coniche (ad esempio filettature NPT), la tenu-
ta all'interno della filettatura è garantita da materiali di 
tenuta aggiuntivi, come ad esempio il nastro PTFE ( 
DIN EN 837-2).

Superficie di tenuta

Superficie della 
chiave

Guarnizione 
nella filettatura 

   Filettature cilindriche   Filettature coniche

Per quanto riguarda i manometri con un'apertura di 
sfiato della pressione di 13 mm di Ø nella circonferen-
za dell'alloggiamento in alto, per gli intervalli di misura-
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zione ≤ 6 bar si raccomanda la ventilazione dell'appa-
recchio tagliando il nipplo sul tappo di riempimento per 
la compensazione della pressione interna.

Se il manometro si trova in una posizione inferiore ri-
spetto al bocchettone di presa della pressione, è ne-
cessario risciacquare accuratamente il circuito di misu-
razione prima dell'attivazione per rimuovere eventuali 
corpi estranei.
Quando si sottopongono le tubazioni o i serbatoi a 
compressioni, non è consentito esporre il manometro 
ad una sollecitazione superiore rispetto alla tacca limi-
te  sul quadrante o non è consentito superare il limi-
te d'uso previsto per il manometro a riposo ( capitolo 
8 "Uso corretto").

Per quanto riguarda i manometri a molla piatta, non 
è consentito allentare le viti di serraggio della flangia 
superiore e inferiore. 

In presenza di apparecchi dotati di trasduttore di pres-
sione, non è consentito allentare gli allacciamenti tra 
l'apparecchio di misurazione e il trasduttore di pressio-
ne ed eventualmente tra il trasduttore di pressione e 
l'elettrodotto.

 ATTENZIONE! Prima di smontare il ma-
nometro, è necessario escludere la pres-
sione dallo strumento di misurazione. 

  In caso di necessità, è obbligatorio esclu-
dere la tensione dal circuito di misurazione. 
I residui presenti nei manometri smontati 
possono generare situazioni di pericolo per 
le persone, le attrezzature e l'ambiente. È 
necessario adottare le misure precauzionali 
adeguate.

8. Uso corretto

 CAUTELA! È consentito aprire i dispositi-
vi d'interruzione solo lentamente per evi-
tare colpi d'ariete durante l'attivazione.

Campo d'applicazione
Il campo d'applicazione con un carico statico è con-
trassegnato in molti manometri da una tacca limite  
sul quadrante ( DIN EN 837-1, DIN EN 837-3).

È possibile sottoporre i manometri a molla tubolare con 
dimensioni nominali di 100, 160 e 250 a carichi statici 
fino al valore di fondo scala. In presenza di carichi va-
riabili, il valore di picco consentito è pari a solo 0,9 volte 
questo valore della pressione, mentre per gli intervalli 
di misurazione 0/2500 bar e 0/4000 bar al massimo 2⁄3 
del valore di fondo scala. I manometri a molla tubolare 
sono dotati di una protezione contro le sovrapressio-
ni fino a 1,3 volte il valore di fondo scala (è possibile 
sottoporre gli apparecchi da 0/2500 bar e 0/4000 bar 
solo a carichi che raggiungono il valore di fondo scala). 
È possibile sottoporre i manometri a molla tubolare con 
dimensioni nominali di 40, 50, 60, 63, 80 e 72x72 ad 
un carico statico fino a 3⁄4  del valore di fondo scala, 
mentre ad un carico variabile al massimo fino a 2⁄3 del 
valore di fondo scala e fino al valore di fondo scala a 
breve termine.

È possibile sottoporre i manometri con molla piatta ver-
ticale ad un carico statico fino al valore di fondo scala, 
mentre ad un carico variabile fino a 0,9 volte il valore 
di fondo scala.

I manometri a molla piatta orizzontale sono dotati di 
una protezione contro le sovrapressioni fino a 5 volte 
il valore di fondo scala (nelle versioni speciali anche 
superiore), ma non oltre i 40 bar.

È possibile sottoporre i manometri a capsula pneuma-
tica ad un carico statico fino al valore di fondo scala, 
mentre ad un carico variabile al massimo fino a 0,9 
volte il valore di fondo scala. Come nel caso dei ma-
nometri a molla tubolare, sono dotati di una protezione 
contro le sovrapressioni di 1,3 volte (nelle versioni spe-
ciali anche per valori superiori). 
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Controllo del punto zero
Per controllare il punto zero del manometro durante il 
funzionamento, si chiude il dispositivo d'interruzione 
richiesto ( capitolo 5 "Apparecchi aggiuntivi") elimi-
nando la tensione dal manometro. L'indicatore deve 
trovarsi all'interno dell'intervallo contrassegnato da  
con il punto zero. 
Se l'indicatore si trova al di fuori di questo intervallo, 
in generale si può presumere una deformazione per-
manentemente dello strumento di misurazione da 
sottoporre ad un controllo più accurato per prevenire 
incidenti causati dagli errori di misurazione. Per questo 
motivo, si consiglia di sostituire l'apparecchio ed inviar-
lo per le operazioni di controllo e riparazione in caso 
di necessità.

Controllo dell'indicazione
Se è necessario controllare l'indicazione durante il 
funzionamento, si separa dal processo il manometro 
attraverso l'apposito dispositivo d'interruzione con il 
collegamento di prova ( capitolo 5 "Apparecchi ag-
giuntivi") e si eroga la pressione di prova.  Hanno va-
lidità i limiti d'errore ai sensi di DIN EN 837-1 o DIN 
EN 837-3.

Resistenza termica
 Non è consentito superare le temperature 
d'esercizio consentite del manometro.

In generale, la resistenza termica o la temperatura d'e-
sercizio consentita è compresa al massimo tra −40 °C 
e +60 °C ( DIN EN 837-1 e DIN EN 837-3) anche se 
gli apparecchi privi di eventuali riempimenti con molla 
tubolare sottoposta a brasatura sono in grado di resi-
stere a temperature del mezzo di misurazione fino a 
+100 °C, mentre quelli con molla tubolare saldata a 
gas inerte in alloggiamenti d'acciaio inox al CrNi sono 
in grado di resistere a temperature del mezzo di misu-
razione fino a +200 °C.

Le versioni speciali con l'indicazione specifica sul qua-
drante (tA / tR) possono essere adatte a temperature più 
elevate.

 È necessario prestare attenzione al fat-
to che si tratta soltanto di specifiche in 
merito alla resistenza termica dei mate-
riali o ai cordoni di brasatura o saldatura. 
Per quanto riguarda le deviazioni dalla tempe-
ratura di riferimento, è necessario rispettare le 
specifiche relative agli errori dell'indicazione. 
Nella panoramica dei modelli 1000 sono 
disponibili informazioni più dettagliate per i 
manometri a molla tubolare.

Temperatura di pulizia
  Non si deve superare la temperatura d'e-

sercizio consentito del manometro (vedere 
punti precedenti) neanche durante il risciac-
quo del circuito di misurazione. 

È eventualmente necessario isolare o smontare l'ap-
parecchio. Non è consentito superare la temperatura 
massima per le operazioni di pulizia tR in presenza di 
apparecchi di misurazione collegati trasduttore di pres-
sione.

9. Dispositivi elettrici aggiuntivi

Si consiglia di far eseguire il montaggio e stabilire il 
collegamento elettrico solo al personale specializzato 
dotato di adeguata formazione.
Gli apparecchi dotati di dispositivi elettrici aggiuntivi 
sono contrassegnati da una targhetta in cui sono ripor-
tate le istruzioni per la realizzazione del collegamento 
elettrico.
È tassativamente obbligatorio rispettare i limiti di cari-
co. L'eventuale superamento di questi valori può pro-
vocare danni.
È tassativamente obbligatorio rispettare le disposizio-
ni di sicurezza nazionali ed internazionali, come ad 
esempio VDE 0100, durante le operazioni di montag-
gio, attivazione e gestione degli apparecchi.
È necessario accertarsi della corrispondenza dei dia-
metri dei cavi con quelli nominali degli inserti di tenuta. 
È necessario serrare a fondo i collegamenti a vite. Solo 
a questo punto risultano garantite le categorie di pro-
tezione indicate. In presenza di versioni dotate di spina 
a gomito, connettore a spina o scatola di derivazione 
del cavo, è necessario serrare manualmente le viti di 
fissaggio disposte al centro.
Per quanto riguarda i trasduttori di pressione DMU, per 
mantenere invariata la compatibilità elettromagnetica 
(CEM) è necessario utilizzare esclusivamente un cavo 
schermato quando si stabilisce il collegamento. È ne-
cessario collegare la schermatura di quest'ultimo all'al-
loggiamento o al morsetto di terra della spina a gomito. 
Per gli apparecchi con contatto a scatto magnetico, è 
necessario tenere presente che ai sensi della direttiva 
CEM la marcatura CE è valida solo se la frequenza di 
commutazione non supera i 5 cicli di commutazione 
al minuto. 

Laddove predefinito, è necessario utilizzare gli amplifi-
catori del sezionatore adeguati o i o relè multifunzione, 
come ad esempio per gli apparecchi con contatto in-
duttivo. Per questa operazione, è necessario attenersi 
alle istruzioni per l'uso valide.
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10. Installazione in aree a rischio d'esplosione

10.1  Indicazioni generali

I manometri sono strumenti meccanici di misurazione 
della pressione che non sono dotati di fonti d'innesco 
potenziali se vengono utilizzati in modo corretto. Le 
versioni in acciaio inox con finestra in vetro stratificato 
sono adatte all'impiego in aree di categoria 2 e 3 ai 
sensi della direttiva ATEX 2014/34/UE. 
Solo i manometri dotati di un sistema di protezione 
volumetrica della deflagrazione omologato, modello 
Adapt FS, sono adatti all'impiego come apparecchi di 
categoria 1, come ad esempio per il montaggio nella 
zona 0. Questo sistema di protezione impedisce la tra-
smissione delle fiamme in caso di deflagrazione delle 
miscele a rischio d'esplosione di vapore e aria o gas e 
aria dei gruppi IIA, IIB e IIC all'interno di un volume pre-
definito pari al massimo a 0,2 l. Il sistema di sicurezza 
volumetrica della deflagrazione Adapt FS è certificato 

   II G IIC PTB 12 ATEX 4001 X

a condizione che la pressione d'esercizio non sia su-
periore a 1,1 bar ass. e che la temperatura d'esercizio 
non sia superiore a 60 °C. 

Per evitare il surriscaldamento degli strumenti di mi-
surazione dei manometri a molla tubolare, non è con-
sentito il carico dinamico con mezzi di misurazione 
gassosi.

10.2  Marcatura dell'area a rischio d'esplosione

I manometri privi di trasduttori del segnale limite de-
stinati all'impiego in aree a rischio d'esplosione sono 
contrassegnati come riportato di seguito.
Esempio di manometro a molla tubolare modello 
RCh100-3, produttore ARMANO Messtechnik GmbH  

 

 ARMANO Messtechnik GmbH
   Manometerstraße 5 • 46487 Wesel
  

Manometro a molla tubolare modello RCh 100-3

   II 2G Ex h IIC Gb 
II 2D Ex h IIIC Db  
Intervallo termico −25 / +75 °C 

Contenuti vincolanti, ripartizione libera

La temperatura massima di +75 °C è stata determi-
nata nell'ambito di una "autocertificazione" con una 
sicurezza aggiuntiva di 10 K per consentire l'impiego in 
aree a rischio d'esplosione in cui è richiesta una classe 
termica T6.
Per evitare superfici a temperature elevate generate da 
temperature ambiente o del mezzo di misurazione alte, 
è necessario rispettare la specifica relativa alla tempe-
ratura riportata sulla targhetta.

Per quanto riguarda le temperature del mezzo di misu-
razione TM ≥ 75 °C, è tuttavia presente la possibilità di 
realizzare, in deroga alle precedenti specifiche, mano-
metri per sostanze infiammabili che possono venire a 
contatto con TM ≥ 75 °C. Sono contrassegnati in modo 
specifico, ma la progettazione tecnica rimane invariata.

Se le miscele gas/aria (polvere/aria) presentano una 
temperatura d'ignizione sostanzialmente più elevata 
rispetto a TM, sarebbero interessate queste sostanze 
specifiche (è obbligatoria la conferma in forma scritta 
del gestore con descrizione del punto di misurazione).

Esempio di marcatura in un mezzo di misurazione  
TM = 150 °C

II 2G Ex h IIC Gb
II 2D Ex h IIIC Db
Intervallo termico −25 °C / +150 °C
Validità solo per il punto di misurazione ###

In questo esempio, è possibile l'impiego in atmosfere 
a rischio d'esplosione in cui è richiesta una classe ter-
mica T3 (temperatura superficiale massima consentita 
del mezzo d'esercizio < 200 °C).
Il prerequisito è costituito dal fatto che il manometro 
è fondamentalmente resistente alla temperatura indi-
cata.

In caso di eventuali dubbi o incertezze, rivolgersi al 
produttore.
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11.  Manutenzione / Pulizia,  
stoccaggio e trasporto 

 Cautela! È presente il pericolo di danni 
materiali e decadenza della garanzia.

  I moduli o i componenti importanti possono 
riportare eventuali danni se i proprietari ap-
portano eventuali modifiche all'apparecchio 
o eseguono eventuali interventi su quest'ul-
timo. Le garanzie e le responsabilità del pro-
duttore di qualsiasi natura risultano nulle in 
caso di eventuali interventi.

 ÆNon apportare in nessun caso modifiche 
all'apparecchio e non eseguire operazioni 
di riparazione su quest'ultimo.

Manutenzione
In generale i manometri non richiedono operazioni di 
manutenzione.

Le operazioni di riparazione sono consentite esclusiva-
mente al produttore. 

Pulizia
Prima di inviare un apparecchio per l'esecuzione delle 
operazioni di riparazione, è necessario pulire accura-
tamente i componenti a contatto con il mezzo di mi-
surazione, ed in particolare nei casi in cui si tratta di 
mezzi pericolosi. Si consiglia di allegare alla richiesta 
di riparazione una descrizione del mezzo di misurazio-
ne o una spiegazione della contaminazione.

Stoccaggio e trasporto
Per il periodo che trascorre dallo stoccaggio al montag-
gio, è necessario lasciare i manometri nell'imballaggio 
originale e conservarli in un luogo al riparo da eventuali 
danni provocati da agenti esterni. 

Dopo un'eventuale rimozione a breve termine di un ap-
parecchio di misurazione, come ad esempio per un 
controllo, è necessario riporlo con cura nell'imballaggio 
originale per il proseguimento dello stoccaggio.

In generale non si devono raggiungere valori inferiori o 
superiori ai limiti termici compresi tra −40 °C e +60 °C 
per lo stoccaggio ( DIN EN 837-1 e DIN EN 837-3).

12. Smontaggio e smaltimento

Operazioni prima dello smontaggio
È tassativamente necessario escludere la pressione 
dall'apparecchio prima dello smontaggio. Rimuovere 
completamente l'apparecchio dall'area d'impiego.

Smaltimento
 L'apparecchio non rientra tra i rifiuti do-
mestici.

  L'apparecchio è costituito da diversi mate-
riali. Non è consentito lo smaltimento insie-
me ai rifiuti domestici.

 ÆConferire l'apparecchio al centro di riciclaggio locale.

In alternativa

 ÆRestituire l'apparecchio al fornitore competente o ad 
ARMANO Messtechnik GmbH.
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13. Conformità CE

 La marcatura CE degli apparecchi certifica 
la conformità con le direttive UE vigenti per 
la commercializzazione dei prodotti all'inter-
no della Comunità Europea. Si applicano la 
linea guida riportata di seguito.

  2014/68/UE (direttiva in materia di apparec-
chiature a pressione)

I manometri di ARMANO Messtechnik GmbH sono 
classificati come "componenti della dotazione di conte-
nimento della pressione" dotati di una pressione > 0,5 
bar ai sensi della direttiva in materia di apparecchiature 
a pressione 2014/68/UE.

Ai sensi di DIN EN 837-1 "Manometri con molla tubola-
re", i manometri di ARMANO sono muniti del marchio 
CE in base al processo di valutazione della conformità 
a partire dall'intervallo di misurazione di 200 bar.
Ai manometri dotati di flangia di raccordo > DN 25 o 
1" o raccordo filettato > 1" viene assegnato il marchio 
CE a partire da un intervallo di misurazione compreso 
tra 0 e 0,5 bar.
La marcatura si trova all'esterno dell'alloggiamento.

Manometro di dimensioni nominali 40, 50

ASB 2020
NB 0045

      ASW 2020
NB 0045

Sede produttiva                              Sede produttiva

Grünhain-Beierfeld                         Wesel-Ginderich

La marcatura CE non viene assegnata agli apparec-
chi di misurazione dotati di un intervallo di misurazione  
> 0,5 bar e < 200 bar, che rientrano nell'ambito di com-
petenza dell'articolo 4, comma 3 ai sensi della direttiva 
in materia di apparecchiature a pressione.

Manometro di dimensioni nominali
63, 80, 100, 160, 250, 4 ½", 96 x 96, 144 x 144

La marcatura CE non viene assegnata agli apparec-
chi di misurazione dotati di un intervallo di misurazione  
> 0,5 bar e < 200 bar, che rientrano nell'ambito di com-
petenza dell'articolo 4, comma 3 ai sensi della direttiva 
in materia di apparecchiature a pressione.
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14. Dichiarazioni di conformità

Dichiarazione di conformità UEEU-Konformitätserklärung 

www.armano-messtechnik.com

abgegeben durch / Pubblicazione a cura di
Grünhain-Beierfeld, 2021-04-13

   
Bernd Vetter
Geschäftsführender Gesellschafter / Amministratore delegato

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller:
La presente dichiarazione viene rilasciata su responsabilità del produttore:

ARMANO Messtechnik GmbH

ARMANO Messtechnik GmbH 
Standort Beierfeld
Am Gewerbepark 9
08344 Grünhain-Beierfeld
Tel.: +49 3774 58 – 0
Fax: +49 3774 58 – 545
mail@armano-beierfeld.com

Standort Wesel
Manometerstraße 5
46487 Wesel-Ginderich
Tel.: +49 2803 9130 – 0
Fax: +49 2803 1035
mail@armano-wesel.com
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Für die nachfolgend bezeichneten Erzeugnisse

ROHRFEDER-MANOMETER
Typ R…

PLATTENFEDER-MANOMETER
Typ (A)P…

DIFFERENZDRUCK- ODER DOPPEL-MANOMETER
Typ D(i)R…, DiK...

KAPSELFEDER-MANOMETER
Typ K…

wird hiermit bestätigt, dass sie den folgenden Normen entsprechen:

 

Sie werden gemäß den Bestimmungen folgender Richtlinie gefertigt:

RICHTLINIE 2014/68/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES VOM 15. Mai 2014 
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
Druckgeräte – kurz: Druckgeräterichtlinie

Mit Messbereichen ab 200 bar oder Flanschanschlüssen ab DN 
25 und Messbereichen ab 0,5 bar fallen sie ihrer Art nach unter 
„Druckhaltende Ausrüstungsteile“ und werden folgendem Konfor-
mitätsbewertungsverfahren unterzogen:

Modul A2 „Interne Fertigungskontrolle mit 
Überwachung der Abnahme”

Name & Anschrift der verantwortlichen Stelle, die unser Qualitäts-
sicherungssystem überwacht:

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Meidericher Straße 16
D-47058 Duisburg

Kennnummer: 0045

Die CE-Kennzeichnung erfolgt mittels Aufkleber auf dem Gehäuse.

Per i prodotti elencati di seguito:

MANOMETRO A MOLLA TUBOLARE
Modello R…

MANOMETRO A MOLLA PIATTA
Modello (A)P…

MANOMETRO PER PRESSIONE DIFFERENZIALE O DOPPIO
Modello D(i)R..., DiK...

MANOMETRO A CAPSULA PNEUMATICA
Modello K...

Con il presente atto si certifica la loro conformità alle norme riportate 
di seguito.

La loro realizzazione è stata completata ai sensi delle disposizioni 
della direttiva riportata di seguito.

Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
15 maggio 2014 
in materia di adeguamento delle disposizioni legali degli stati membri 
in merito alle apparecchiature a pressione - abbr. Direttiva in materia 
di apparecchiature a pressione

Se la loro dotazione comprende intervalli di misurazione pari o superiori 
a 200 bar o raccordi flangiati pari o superiori a DN 25 e intervalli 
di misurazione pari o superiori a 0,5 bar, sono classificati come 
"componenti della dotazione di contenimento della pressione" e sono 
soggetti al processo di valutazione della conformità riportato di seguito.

Modulo A2 "Controllo interno della realizzazione con 
monitoraggio della verifica"

Ragione sociale e indirizzo dell'ente responsabile del monitoraggio 
del sistema di controllo della qualità:

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Meidericher Straße 16
D-47058 Duisburg

Codice identificativo: 0045

La marcatura CE viene garantita dall'applicazione di una etichetta 
sull'alloggiamento.

   DIN EN 837-1:1997-02
   DIN EN 837-3:1997-02
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Dichiarazione di conformità UEEU-Konformitätserklärung 

www.armano-messtechnik.com

abgegeben durch / Pubblicazione a cura di
Grünhain-Beierfeld, 2021-04-13

   
Bernd Vetter
Geschäftsführender Gesellschafter / Amministratore delegato

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller:
La presente dichiarazione viene rilasciata su responsabilità del produttore:

ARMANO Messtechnik GmbH

ARMANO Messtechnik GmbH 
Standort Beierfeld
Am Gewerbepark 9
08344 Grünhain-Beierfeld
Tel.: +49 3774 58 – 0
Fax: +49 3774 58 – 545
mail@armano-beierfeld.com

Standort Wesel
Manometerstraße 5
46487 Wesel-Ginderich
Tel.: +49 2803 9130 – 0
Fax: +49 2803 1035
mail@armano-wesel.com
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Für die nachfolgend bezeichneten Erzeugnisse

MANOMETER
Typen RCh…, RSCh…, RChg…, RQ…, RF…,
Pm…, PCh…, PSCh…, PsP…, D(i)RCh…, DiRZCh…, DiKPCh…, 
KPB…, KPCh… 

THERMOMETER
Typen TBi…, TSChg…, TGelChg…, TFChg…, TA…, TSCh…, 
TGelCh…, TF…, TRCh…

ohne Grenzsignalgebern

wird hiermit erklärt, dass sie den wesentlichen Schutzanforderungen 
entsprechen, die in der nachfolgend bezeichneten Richtlinie 
festgelegt sind:

RICHTLINIE 2014/34/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES vom 26. Februar 2014 
für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwen-
dung in explosionsgefährdeten Bereichen – kurz:

ATEX-Richtlinie

Zur Beurteilung der Erzeugnisse hinsichtlich der Richtlinie wurden 
folgende Normen herangezogen:

Kennzeichnung:

  II 2G Ex h IIC Gb
   II 2D Ex h IIIC Db

Temperaturbereich: −25 °C* / +75 °C

*  optional bis −60 °C, je nach Gerätetyp und Anforderung

Per i prodotti elencati di seguito:

MANOMETRO
Modelli RCh…, RSCh…, RChg…, RQ…, RF…,
Pm…, PCh…, PSCh…, PsP…, D(i)RCh…, DiRZCh…, DiKPCh…, 
KPB…, KPCh… 

TERMOMETRO
Modelli TBi…, TSChg…, TGelChg…, TFChg…, TA…, TSCh…, 
TGelCh…, TF…, TRCh…

senza trasduttori del segnale limite

Con il presente atto si dichiara la soddisfazione dei requisiti essenziali 
in materia di protezione fissati dalla direttiva riportata di seguito.

Direttiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 
febbraio 2014 
per apparecchi e sistemi di protezione destinati all'impiego corretto 
in aree a rischio d'esplosione - abbr.

Direttiva ATEX

Per consentire la valutazione dei prodotti in relazione alla direttiva 
sono state applicate le norme riportate di seguito.

Marcatura:

  II 2G Ex h IIC Gb
   II 2D Ex h IIIC Db

Intervallo termico: −25 °C* / +75 °C

*  Su richiesta fino a -60 °C, a seconda del modello di apparecchio e delle esigenze

   DIN EN 80079-36:2016-12
   DIN EN 1127-1:2019-10
   DIN EN 80079-37:2016-12
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Dichiarazione di conformità UEEU-Konformitätserklärung 

www.armano-messtechnik.com

abgegeben durch / Pubblicazione a cura di
Grünhain-Beierfeld, 2021-04-13

   
Bernd Vetter
Geschäftsführender Gesellschafter / Amministratore delegato

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller:
La presente dichiarazione viene rilasciata su responsabilità del produttore:

ARMANO Messtechnik GmbH

ARMANO Messtechnik GmbH 
Standort Beierfeld
Am Gewerbepark 9
08344 Grünhain-Beierfeld
Tel.: +49 3774 58 – 0
Fax: +49 3774 58 – 545
mail@armano-beierfeld.com

Standort Wesel
Manometerstraße 5
46487 Wesel-Ginderich
Tel.: +49 2803 9130 – 0
Fax: +49 2803 1035
mail@armano-wesel.com

Für die nachfolgend bezeichneten Erzeugnisse

ROHRFEDER-MANOMETER
Typ R…

DIFFERENZDRUCK- ODER DOPPEL-MANOMETER
Typ D(i)R…

in Kombination mit

DRUCKMITTLER
Typ MDM 7190 gemäß Datenblatt 7190
Typ MDM 72.. gemäß Datenblatt 7210, 7211, 7280
Typ MDM 73.. gemäß Datenblatt 7300, 7301, 7302, 7303, 7390
Typ MDM 74.. gemäß Datenblatt 7400
Typ MDM 75.. gemäß Datenblatt 7500, 7501, 7502, 7505, 7590
Typ MDM 76.. gemäß Datenblatt 7600, 7630, 7680
Typ MDM 79.. gemäß Datenblatt 7935, 7952

wird hiermit bestätigt, dass sie den jeweils gültigen Normen entsprechen 
und gemäß den Bestimmungen folgender Richtlinie gefertigt werden:

2014/68/EU (Druckgeräte-Richtlinie)

Druckmittler mit Anschlussnennweiten > DN 25/1" bzw. Gewindean-
schlüssen >1" werden in Verbindung mit einem angebauten Druck-
messgerät mit Messbereichen >0,5 bar folgendem Konformitätsbe-
wertungsverfahren unterzogen:

Modul A2 
„Interne Fertigungskontrolle mit  

Überwachung der Abnahme“

Benannte Stelle:
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Meidericher Straße 16
D-47058 Duisburg

Kennnummer: 0045

Die CE-Kennzeichnung erfolgt mittels Aufkleber auf dem Gehäuse.

Per i prodotti elencati di seguito:

MANOMETRO A MOLLA TUBOLARE
Modello R…

MANOMETRO PER PRESSIONE DIFFERENZIALE O DOPPIO
Modello D(i)R...

in abbinamento a

TRASDUTTORE DI PRESSIONE
Modello MDM 7190 secondo la scheda tecnica 7190
Modello MDM 72... secondo la scheda tecnica 7210, 7211, 7280
Modello MDM 73... secondo la scheda tecnica 7300, 7301, 7302, 
7303, 7390
Modello MDM 74... secondo la scheda tecnica 7400
Modello MDM 75... secondo la scheda tecnica 7500, 7501, 7502, 
7505, 7590
Modello MDM 76... secondo la scheda tecnica 7600, 7630, 7680
Modello MDM 79... secondo la scheda tecnica 7935, 7952

Con il presente atto si conferma la loro conformità alle norme vigen-
ti e la loro realizzazione ai sensi delle disposizioni della direttiva ri-
portata di seguito.

2014/68/UE (direttiva in materia di apparecchiature a pressione)

I trasduttori di pressione caratterizzati di diametri nominali di raccor-
do > DN 25 / 1" o raccordi filettati > 1" sono sottoposti ai processi di 
valutazione della conformità riportata di seguito in abbinamento ad 
un manometro integrato dotato di intervalli di misurazione > 0,5 bar.

Modulo A2 
"Controllo interno della produzione con monitoraggio  

della verifica" 

Centro accreditato:
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Meidericher Straße 16
D-47058 Duisburg

Codice identificativo: 0045

La marcatura CE viene garantita dall'applicazione di una etichetta 
sull'alloggiamento.
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