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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 istruzioni per l'uso 

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. Tuttavia, in caso di 
eventuali motivi di reclamo, inviare l'apparecchio in do-
tazione allo stabilimento di ARMANO con una detta-
gliata descrizione del guasto. 
Il manometro a molla tubolare RSCh o RSChOe con 
trasduttore di pressione integrato DMU è realizzato in 
conformità alle norme vigenti. Le istruzioni per l'uso ri-
portate di seguito sono il frutto di un'accurata opera di 
redazione. Non è tuttavia possibile prendere in consi-
derazione tutte le varianti e le applicazioni nelle pre-
senti istruzioni per l'uso. In caso di eventuali domande 
in merito ad applicazioni specifiche, apparecchi, stoc-
caggio, montaggio o funzionamento o in caso di even-
tuali difficoltà, rivolgersi al produttore 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

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.
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 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.

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.

• Rispettare tassativamente le disposizioni di sicurez-
za nazionali ed internazionali in vigore. 

• È consentito eseguire tutte le operazioni solo in as-
senza di tensione elettrica.

• Gli apparecchi non sono componenti della dotazio-
ne di contenimento della pressione con funzione di 
sicurezza ai sensi della direttiva in materia di appa-
recchiature a pressione 2014/68/UE.

• Classe di protezione ai sensi di DIN EN 60 529: 
accertarsi di impedire alle condizioni ambiente del 
punto d'impiego di superare i requisiti della classe 
di protezione specificata (  capitolo 4  "Specifiche 
tecniche").

• 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.

• In presenza di danni visibili, come ad esempio per-
dite del liquido, o di malfunzionamenti, è necessario 
disattivare immediatamente l'apparecchio o non è 
consentito eseguire le operazioni di montaggio e 
attivazione. Utilizzare solo manometri a molla tubo-
lare privi di danni ed in perfette condizioni dotati di 
trasduttore di pressione integrato.

• È obbligatorio proteggere tutti i componenti da con-
tatti impropri durante il montaggio dell'apparecchio. 
Per evitare eventuali danni, toccare le superfici pre-
viste solo con l'utensile specificato.

• È necessario accertarsi della corrispondenza dei 
diametri dei cavi con quelli nominali degli inserti di 
tenuta. È necessario serrare a fondo i collegamen-
ti a vite. Solo a questo punto risultano garantite le 
categorie di protezione indicate. In presenza della 
scatola di derivazione del cavo, è necessario serrare 
la vite di fissaggio disposta in posizione centrale.

• Per gli apparecchi con contatto a scatto magneti-
co, 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 am-
plificatori del sezionatore adeguati o i o relè multi-
funzione, come ad esempio per gli apparecchi con 
contatto induttivo. Per questa operazione, è neces-
sario attenersi alle istruzioni per l'uso valide.

• Prima di smontare il manometro, è necessario 
escludere la pressione dallo strumento di misura-
zione.  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 pre-
cauzionali adeguate.

• 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.

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

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. 
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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 dei 
manometri a molla tubolare

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

      

3.1.2 Struttura del manometro

Manometro con molla tubolare

Indicatore

Quadrante

Albero dell'indi-
catore

Corpo

Molla a spirale del meccani-
smo dell'indicatore
 

Segmento  
dentellato

Terminale

Finecorsa zero

Asta di trazione

Scheda
Sistema 
di sicurez-
za contro 
sovracca-
richi
 

Collegamento al processo  
(in questo caso) radiale in basso
 

Molla tubolare

Vite della  
saracinesca

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
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3.2  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.

I manometri a molla tubolare sono utilizzati per misura-
re intervalli compresi tra 1,0 bar e 1600 bar, soprattutto 
nelle classi 1,0.

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

3.3  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).
 
3.4  Limiti d'errore

I limiti d'errore dei manometri sono definiti in DIN EN 
837-1 (manometro a molla tubolare).

3.5  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 3.6., 3.7. e 3.9). L'impiego 
di manometri non adeguati alle condizioni 
d'esercizio effettive può provocare notevoli 
danni secondari. 

3.6   Proprietà del mezzo di misurazione, anda-
mento della pressione 

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

È eventualmente possibile disporre a monte i dispo-
sitivi di protezione da sovraccarichi ( capitolo 3.8 
"Apparecchi aggiuntivi"). La lettura dei valori della 
misurazione risulta compromessa in presenza di una 
variazione della pressione > 10% dei valori di fondo 
scala al secondo. Inoltre, si riduce notevolmente la du-
rata 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 notevol-
mente la sezione trasversale d'ingresso ritardando 
la variazione di pressione nello strumento di misu-
razione. È anche possibile installare una sezione di 
strozzamento (riduzione della sezione trasversale del 
circuito di misurazione). Uno svantaggio in entrambi 
i casi è costituito dalla suscettibilità alle incrostazio-
ni di sporco. Gli smorzatori presenti sul meccani-
smo dell'indicatore ritardano soltanto il movimento di 
quest'ultimo. I liquidi con cui sono riempiti gli alloggia-
menti smorzano il movimento dello strumento di misu-
razione e riducono l'usura dei componenti in movimento. 
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Temperatura
 Se la temperatura del mezzo nel punto di 
misurazione è diversa dalla temperatura d'e-
sercizio consentita del manometro ( capi-
tolo 3.11 "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 3.8 "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 ne-
cessario predisporre a monte di un mano-
metro a molla tubolare i trasduttori di pres-
sione 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.

3.7 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 3.1).
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.
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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.

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.

3.8  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.

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.
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3.9  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  3.8 "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 3.5 "Condizioni d'applicazione" 
e capitolo 3.11 "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.

3.10  Montaggio del manometro a molla tubolare

È consentito il montaggio dei manometri solo al perso-
nale specializzato dotato di adeguata formazione. 
Per la modalità di misurazione, vedere il capitolo 3.9.
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-
zione ≤ 6 bar si raccomanda la ventilazione dell'appa-
recchio tagliando il nipplo sul tappo di riempimento per 
la compensazione della pressione interna.



B40 • 05/20 • Pag. 10 di 16 • www.armano-messtechnik.com

Istruzioni per l'uso del manometro a molla tubolare RSCh/RSChOe 
con trasduttore di pressione integrato modello DMU

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 
3.11 "Uso corretto").

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.

3.11  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 a carichi statici fino al 
valore di fondo scala. In presenza di carichi variabili, il 
valore di picco consentito è pari a solo 0,9 volte questo 
valore della pressione. Il manometro a molla tubolare è 
dotato di un meccanismo di protezione contro le sovra-
pressioni fino a 1,3 volte il valore di fondo scala.

Controllo del punto zero
Per controllare il punto zero del manometro du-
rante il funzionamento, si chiude il dispositivo 
d'interruzione richiesto ( capitolo 3.8 "Appa-
recchi aggiuntivi") eliminando 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 3.8 "Apparecchi 
aggiuntivi") e si eroga la pressione di prova.  Hanno 
validità i limiti d'errore ai sensi di DIN EN 837-1 o DIN 
EN 837-3.
 
Resistenza termica

 Non si deve superare la temperatura d'eser-
cizio consentita del manometro.

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

 È necessario prestare attenzione al fatto che 
si tratta soltanto di specifiche in merito alla 
resistenza termica dei materiali 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 di-
sponibili informazioni più dettagliate per i ma-
nometri 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.
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3.12  Trasduttore di pressione integrato DMU

Il trasduttore di pressione installato all'interno del ma-
nometro a molla tubolare è un sensore di pressione a 
compensazione termica con amplificatore di misura in-
tegrato che converte il valore della pressione rilevato in 
un segnale d'uscita calibrato adatto alla trasmissione a 
distanza o per le finalità di regolazione.

Il punto di misurazione del trasduttore di pressione è 
separato dal sistema di misurazione a molla tubolare 
del manometro in modo da rendere entrambe le misu-
razioni indipendenti l'una dall'altra.
Un meccanismo di misurazione difettoso del mano-
metro, ad esempio, non presenta nessun effetto sulla 
misurazione del trasduttore di pressione.

La versione dell'apparecchio è riportata sulla targhetta.

  Modello base 
  Intervallo di misurazione
  Codice dell'apparecchio
  Tensione di alimentazione
  Segnale d'uscita 
  Assegnazione del collegamento
   Regolazione del punto zero (≤ 0 – 60 bar)

3.13  Trasduttori elettrici del segnale limite

È consentito eseguire le operazioni di montaggio e 
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.

Le indicazioni dettagliate sul funzionamento dei mano-
metri a molla tubolare con trasduttori elettrici del segna-
le limite sono fornite nelle istruzioni per l'uso a parte. 

4. Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche sono disponibili nella scheda tec-
nica, valida per il modello d'apparecchio in dotazione. È 
possibile reperire le schede tecniche nell'area di downlo-
ad dei PDF del sito Internet di ARMANO.

 Attenzione! Rispettare tassativamente i 
valori limite riportati nella scheda tecnica. Il 
superamento dei valori limite può provocare 
un'avaria dell'apparecchio, gravi danni mate-
riali e pesanti lesioni fisiche.

Manometro a molla tubolare
Precisione 
(DIN EN 837-1)

Classe 1,0

Alloggiamento Ghiera a baionetta in dotazione, 
acciaio CrNi 1.4301 

Classe di prote-
zione ai sensi di 
DIN EN 60 529 /
EC 529

IP54 (RSCh)
IP55 (RSChOe)

Dispositivo di 
scarico 

Parete posteriore con possibilità di 
scarico 
In caso di accumulo della pressio-
ne all'interno dell'alloggiamento, si 
sblocca tutta la sezione trasversale 
verso la parte posteriore.

Ventilazione 
dell'alloggia-
mento

Modello RSChOe con tappo filettato 
dotato di foro di ventilazione

Riempimento 
dell'alloggia-
mento

Modello RSChOe: olio speciale

Dimensioni 
nominali

100, 160 mm

Componenti a 
contatto con il 
mezzo di misu-
razione 

Collegamento:  acciaio CrNi 316L 
(1.4404)

Molla tubolare:  acciaio CrNi 316L 
(1.4404)

 Saldatura sotto gas inerte
 ≤40 bar forma circolare
 ≥60 bar forma elicoidale
 1600 bar lega NiFe
 Forma elicoidale

Modello dell'al-
loggiamento 

Collegamento: a vite
Posizione del collegamento: in basso
Dispositivo di fissaggio: assente, bor-
do di fissaggio sul lato posteriore (Rh) 

Intervallo dell'in-
dicazione  
(DIN EN 837-1)

Da 0 – 0,6 bar a 0 – 1600 bar

Collegamento al 
processo

G1⁄2B

Finestra d'ispe-
zione

Vetro stratificato di sicurezza
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Meccanismo 
dell'indicatore

Acciaio CrNi

Quadrante Alluminio bianco, scala nera

Categoria di 
sicurezza ai 
sensi di DIN EN 
837-1 

S3, manometro di sicurezza con 
parete divisoria infrangibile e parete 
posteriore con possibilità di scarico 
Omologazione: intervalli di misurazio-
ne fino a 1000 bar
Collegamento in basso: RSCh e 
RSChOe
Marcatura S

Trasduttore di pressione
Sensore piezoresistivo (fino a 60 bar inclusi)

Segnale d'uscita Tensione di 
alimentazione

Carico [Ω]

Da 4 a 20 mA (a 
2 fili)

Da 10 a 40 
V DC

(UB – 10 V) / 0,02 A

Da 0 a 20 mA (a 
3 fili)

  Da 8 a 28 
V DC

(UB – 8 V) / 0,02 A

Da 0 a 10 V (a 3 fili) Da 13 a 28 
V DC

10 kΩ min.

Sensore a film sottile (da 100 bar)

Segnale d'uscita Tensione di 
alimentazione

Carico [Ω]

Da 4 a 20 mA (a 
2 fili)

Da 9 a 30 V DC (UB –  9 V) / 0,02 A

Da 0 a 20 mA (a 
3 fili)

Da 9 a 30 V DC (UB –  9 V) / 0,02 A

Da 0 a 10 V (a 3 fili) Da 14 a 30 
V DC

10 kΩ min.

Accuratezza della 
misurazione

± 0,5% da valore finale, incluse 
non-linearità e isteresi

Intervalli termici dei manometri con DMU

Temperatura di 
stoccaggio

−40 / +70 °C (con RSCh)
−20 / +70 °C (con RSChOe)

Temperatura 
rilevata

−40 / +60 °C (con RSCh)
−20 / +60 °C (con RSChOe)

Temperatura del 
mezzo di misura-
zione

+80 °C max.

Effetto termico nell'intervallo di misurazione

Punto zero < 0,3% da esito / 10 K

Intervallo < 0,2% da esito / 10 K

Temperatura di 
riferimento

+20 °C

Stabilità a lungo 
termine del punto 
zero e dell'inter-
vallo

Migliore di 0,25% su base annua

Schema di collegamento

 
 

Collegamento elettrico
Il collegamento elettrico è stabilito in una scatola di de-
rivazione del cavo e i morsetti sono numerati in base 
agli schemi elettrici. È presente un morsetto del con-
duttore di terra. La scatola di derivazione del cavo è 
dotata di un collegamento a vite M  20x1,5 con scarico 
della trazione.

Per garantire la compatibilità elettromagnetica (CEM), 
per il collegamento è necessario utilizzare un cavo 
schermato (ad esempio LP/LiMYCY) stabilendone la 
connessione all'alloggiamento.

3

+ UB − 0 V / 
Segnale

   2 fili        
   Da 4 a 20 mA

+ UB  0 V Segnale
   3 fili         
   Da 0 a 20 mA, da 0 a 10 V
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Classe di protezione ai sensi di DIN EN 60 529 / 
IEC 529
IP65 (scatola di derivazione dei cavi)
La classe di protezione specificata si ottiene solo con 
una scatola di derivazione dei cavi a montaggio fisso e 
la relativa guarnizione.

Correzione del punto zero
Gli intervalli di misurazione si estendono da 0 a 60 
bar inclusi.
I trasduttori di pressione di ARMANO sono sottoposti a 
calibrazione di fabbrica. Per questo motivo non è con-
sentito effettuare eventuali regolazioni.
Per eseguire una regolazione del punto zero, che è co-
munque necessaria a causa dell'impianto, rispettare le 
indicazioni riportate di seguito.
•  Allentare la vite centrale della scatola di derivazione 

dei cavi e rimuovere il coperchio.
•  A questo punto è possibile regolare il punto zero con 

un cacciavite dal trimmer sbloccato (ZERO, vedere 
lo schema di collegamento in alto).

Non è consentito regolare in nessun caso il valore fi-
nale (SPAN, trimmer in alto a destra a fianco di ZERO, 
vedere lo schema).

Gli intervalli di misurazione vanno da 0 a 100 bar 
inclusi.
È possibile effettuare un'eventuale correzione del 
punto zero solo tramite computer (sistema elettronico 
ASIC programmabile) utilizzando un software specifico 
(solo impostazione di fabbrica).

5. Installazione e funzionamento

Rimuovere l'imballaggio con la dovuta cautela. Smaltire 
l'imballaggio in conformità agli aspetti ecologici o alle 
norme locali in materia di smaltimento dei rifiuti. Conser-
vare i cappucci protettivi in plastica per una successiva 
disattivazione.

 Cautela! Prima delle operazioni di mon-
taggio, attivazione e gestione, accertarsi 
tassativamente di aver selezionato il ma-
nometro adatto all'applicazione specifica 
per quanto riguarda l'intervallo dell'indi-
cazione, la versione, la classe di protezio-
ne e i materiali (è presente il pericolo di 
corrosione). 

 Nota bene!
  Evitare qualsiasi contaminazione e danno al 

collegamento al processo e soprattutto alla 
superficie di tenuta.

  Non introdurre oggetti nel collegamento al 
processo.

  Non è consentito rimuovere gli allacciamenti 
tra i trasduttori di pressione e i convertito-
ri della misurazione della pressione. Non è 
consentito danneggiare le eventuali piomba-
ture presenti. Non è consentito rimuovere in 
nessun caso il tappo filettato sul trasduttore 
di pressione. 

Per l'installazione nel punto di misurazione utilizzare 
solo la chiave torsiometrica adeguata i collegamenti al 
processo con la superficie della chiave.
È necessario applicare la chiave esclusivamente 
all'apposita superficie.

La corretta coppia di serraggio dipende dal materiale e 
dalla forma della guarnizione e dei materiali di tenuta 
utilizzati.
• Per i raccordi di mandata ai sensi di DIN EN 837, 

utilizzare la guarnizione geometrica / piatta ai sensi 
di DIN 16 258.

• Per i raccordi di mandata ai sensi di DIN 3852, uti-
lizzare una guarnizione profilata elastomerica pre-
montata di forma E.

• Serrare saldamente con la chiave i raccordi di man-
data conici. Utilizzare il mastice.

• Per il collegamento del trasduttore di pressione, 
come ad esempio il trasduttore di pressione a mem-
brana per l'industria alimentare, utilizzare la guar-
nizione adatta al trasduttore di pressione specifico.

• Prestare attenzione alle superfici di tenuta pulite e 
intatte.

 Attenzione! È tassativamente necessario 
utilizzare le guarnizioni adeguate al colle-
gamento. 

  Anche la più piccola perdita può provocare 
danni materiali e lesioni fisiche imprevedibili, 
a seconda delle condizioni d'uso.

È possibile applicare l'apparecchio in qualsiasi posizio-
ne, applicandolo però senza esposizioni a vibrazioni e 
forti sbalzi termici. 

È tassativamente necessario rispettare gli errori di mi-
surazione aggiuntivi dovuti a temperature che si disco-
stano dalla temperatura di riferimento +20 °C.
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Evitare getti di pressione diretti sulla membrana inter-
na del sensore. In caso di eventuali dubbi, utilizzare 
componenti di smorzamento (smorzatori senza foro, 
ecc.), laddove possibile.

6.  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'ulti-
mo.

  Le garanzie e le responsabilità del produtto-
re 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
Gli apparecchi non richiedono manutenzione.
Per garantire la precisione della misurazione, si con-
siglia di sottoporre gli apparecchi a controlli periodici 
(1 - 2 volte all'anno). Durante queste operazioni è ne-
cessario scollegare l'apparecchio dal processo e sot-
toporlo ad un controllo con un dispositivo per prove a 
compressione.

L'utente non ha facoltà di riparare l'apparecchio. Se si 
verificano eventuali malfunzionamenti che non è pos-
sibile risolvere senza intervenire sull'apparecchio, in-
viare l'apparecchio ad ARMANO con una descrizione 
dettagliata del guasto ( capitolo 9 "Malfunzionamenti 
elettrici"). Le eventuali operazioni di riparazione sono 
consentite esclusivamente al produttore.

Stoccaggio e trasporto
 I manometri a molla tubolare con trasdut-
tore di pressione integrato comprendono 
sensori sensibili e devono essere maneg-
giati con la dovuta cautela.

• Assegnare con cautela l'apparecchio allo stoccag-
gio / al trasporto riponendolo nell'imballaggio origi-
nale o in uno analogo. In particolare, è necessario 
riapplicare con cautela il cappuccio protettivo al col-
legamento al processo e non è consentito rimuover-
lo prima dell'installazione dell'apparecchio.

• Evitare contraccolpi o forti vibrazioni.

• Proteggere l'apparecchio da eventuali danni provo-
cati da agenti esterni.

• Per le operazioni di stoccaggio, non si devono supe-
rare i limiti termici specificati.

7. Smontaggio e smaltimento

  ATTENZIONE! È presente il pericolo di 
riportare eventuali lesioni.
 Non rimuovere in nessun caso l'apparecchio 
da un impianto in funzione.

  Accertarsi di aver disattivato l'impianto a re-
gola d'arte.

Operazioni prima dello smontaggio
Prima dello smontaggio, verificare che l'impianto:
• Sia disattivato.
• Sia in condizioni di sicurezza ed assenza di corrente 

elettrica.
• Sia privo di pressione e si sia raffreddato.

Smontaggio
 Æ  Prestare attenzione ad eventuali fuoriuscite del 
mezzo di misurazione. Adottare le adeguate precau-
zioni per raccoglierle.

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.

8. 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 le 
linee guida riportate di seguito.

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

  2014/30/EU (CEM)  
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9.  Malfunzionamenti elettrici

Descrizione dell'errore Possibile causa dell'errore Risoluzione

Nessun segnale di uscita Tensione d'esercizio assente Applicare la tensione d'esercizio.

Interruzione della linea Controllare e riparare la linea.

Errore di cablaggio Verificare e correggere il cablaggio.

Pressione d'ingresso assente Controllare i raccordi di mandata, applicare la 
pressione.

Condizioni d'uso non consentite Inviare il prodotto con la descrizione dell'errore 
e la descrizione delle condizioni d'uso.

Segnale d'uscita costante Foro del canale intasato Controllare il punto di misurazione, pulire 
accuratamente e inviare il prodotto con una 
descrizione del malfunzionamento in caso di 
necessità.

Trasduttore di pressione difettoso Inviare con una descrizione del guasto.

Segnale d'uscita troppo alto Intervallo di misurazione errato Sostituire il trasduttore di pressione.

Trasduttore di pressione difettoso Inviare con una descrizione del guasto.

Segnale d'uscita troppo basso Intervallo di misurazione errato Sostituire il trasduttore di pressione

Con segnale elettrico: carico troppo 
elevato

Ridurre il carico o aumentare la tensione 
d'esercizio.

Tensione d'esercizio troppo bassa Aumentare la tensione d'esercizio.

Trasduttore di pressione difettoso Inviare con una descrizione del guasto.

Segnale zero errato Punto zero regolato da condizioni 
d'uso non consentite

Inviare con una descrizione del guasto.

Tensione d'esercizio non consentita Applicare la tensione d'esercizio consentita.

Trasduttore di pressione difettoso Inviare con una descrizione del guasto.

Segnale d'uscita non lineare Intervallo di misurazione regolato da 
condizioni d'uso non consentite o re-
golazione non consentita dal trimmer

Inviare con una descrizione del guasto.

Trasduttore di pressione difettoso Inviare con una descrizione del guasto.
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10.  Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UE
ai sensi di DIN EN ISO / IEC 17 050-1

EU-Konformitätserklärung 
nach DIN EN ISO / IEC 17 050-1

www.armano-messtechnik.com

abgegeben durch / Pubblicazione a cura di
Grünhain-Beierfeld, 2020-05-04

   
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

BETRIEBS-MANOMETER MIT ROHRFEDER
MIT INTEGRIERTEM DRUCKMESSUMFORMER TYP DMU
gemäß Datenblatt 9631

wird hiermit erklärt, dass sie den wesentlichen Schutzanforderungen 
entsprechen, die in den nachfolgend bezeichneten Richtlinien fest-
gelegt sind: 

RICHTLINIE 2014/30/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES vom 26. Februar 2014 
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
elektromagnetische Verträglichkeit – kurz: EMV-Richtlinie

Des Weiteren fallen Manometer mit Messbereichsendwerten >200 
bar als „Druckhaltende Ausrüstungsteile“ unter die 

RICHTLINIE 2014/68/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES vom 15. Mai 2014 
über Druckgeräte – kurz: Druckgeräterichtlinie

Soweit zutreffend erstreckt sich die CE- Kennzeichnung dann auch 
auf diese Richtlinie.

Zur Beurteilung der Erzeugnisse wurden folgende Normen heran-
gezogen:
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Per i prodotti elencati di seguito:

MANOMETRO D'ESERCIZIO CON MOLLA TUBOLARE
CON TRASDUTTORE DI PRESSIONE INTEGRATO MODELLO DMU
secondo la scheda tecnica 9631

Con il presente atto si dichiara la soddisfazione dei requisiti essen-
ziali in materia di protezione fissati dalle direttive riportate di seguito. 

Direttiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 
febbraio 2014 
in materia di adeguamento delle disposizioni legali degli stati membri 
in merito alla compatibilità elettromagnetica - abbr. Direttiva CEM

Inoltre, i manometri caratterizzati da valori finali dell'intervallo di misurazio-
ne > 200 bar sono classificati come "componenti della dotazione di conte-
nimento della pressione" e rientrano nell'ambito di competenza della 

Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 
maggio 2014 
in materia di attrezzature a pressione - abbr. Direttiva in materia di 
apparecchiature a pressione

Laddove applicabile, la marcatura CE si estende anche alla suddet-
ta direttiva.

Per consentire la valutazione dei prodotti sono state applicate le 
norme 

Norm:
Norma:

Richtlinienbezug
Direttive di riferimento

DIN EN 61000-6-3:2011-09
DIN EN 61000-6-2:2006-03

EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Direttiva CEM 2014/30/UE

DIN EN 837-1:1997-02 Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
Direttiva in materia di apparecchiature a pressione 2014/68/UE


