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Interruttori di prossimità capacitivi con zona attiva a semisfera 
e diverse custodie. Da sinistra::
KAS-80-26/F30-A-PTFE-100°C-Y5, KA0626
KAS-80-26-A-PTFE-Tri-100°C, KA0415
KAS-80-26-A-PTFE-1“ #813100

LA FORMA IDEALE PER I SENSORI 

CAPACITIVI - LA SERIE 26
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Una volta sviluppati per ottimizzare il ri-
levamento di prodotti viscosi e adesivi, i 
sensori capacitivi della serie 26 si sono ri-
velati risolutori di innumerevoli problemi 
applicativi.

Ispirandosi alla natura, i nostri ingegneri 
hanno progettato la zona attiva della cu-
stodia a semisfera per drenare meglio e 
velocemente i materiali adesivi e viscosi.
L‘esperienza ha confermato la correttezza 
di questa scelta.

In seguito questa forma è stata adottata 
anche negli elettrodi di misurazione che, 
come previsto, ha portato ad un segnale 
primario più alto, grazie all‘aumento signi-
ficativo della superficie attiva.

In associazione alla tecnologia High Per-
formance si è ottenuto un sensore di pros-
simità capacitivo con eccezionali caratte-
ristiche.

A sinistra esempio classico dell‘elettrodo, 
a destra la forma a semisfera. 
La maggiore superficie attiva aumenta il 
segnale primario. 
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Sensori capacitivi della serie 26 - Applicazioni

Dalla loro forma geometrica tutti possono vedere e intuire che si tratta di 
prodotti speciali. Più sorprendenti e convincenti sono invece le proprietà 
elettroniche e di misurazione che hanno superato di gran lunga le aspet-
tative di progettazione.

Quali custodie e dimensioni sono disponibili?

Questi sensori vengono offerti con diverse lunghezze e filettature, come 
M22, M30, M32 e 1“.

Esempi di custodie disponibili

Per un‘ottimale connessione al processo è disponibile la versione Triclamp 
con una serie di adattatori e di accessori.

Disponibile con lunghezza 
fino a 2m, funzione Easy-Tea-
ch e indicazione del testo in 
chiaro.

Acciaio inox a saldare DN25 e staffa di montaggio Triclamp per i sensori 
capacitivi della serie KAS-70... o KAS-80-26-A-PTFE-TRI-100°C.
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Sensori capacitivi della serie 26 - Applicazioni

Vari manicotti a 
saldare G 1/2“ e 1“.

Accessori tubi per latte in 
accordo alla normativa DIN 
11851 G1“.
Da sinistra: dado conico, 
dado d‘accoppiamento, 
Varivent.

Tubo in plastica avvitabile, per KAS-80-26-A-PTFE-PFS1-Y5.
Lunghezza massima del tubo 2m.
Con questo sistema il cliente può montare il sensore fino a 2m di profon-
dità nel contenitore.

Adattatore di plastica, per KAS-80-26-A-PTFE PFS2.
L‘adattatore può essere saldato al contenitore di plastica e quindi il senso-
re può essere fissato con la ghiera.

Adattatori 
e sistemi 
tubolari  
1/2“ e 1“
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E‘ richiesta una posizione di montaggio precisa?

I sensori capacitivi della serie 26 funzionano indipendentemente dalla po-
sizione. È possibile montarli dall‘alto, dal basso, lateralmente o in diagonale.
Non esiste una posizione di installazione predefinita che deve essere ri-
spettata da parte dell‘utente.
Come tutti i sensori capacitivi classici parzialmente schermati, anche i sen-
sori della serie 26 durante la regolazione devono essere installati in modo 
che l‘area attiva del sensore sia completamente immersa nel prodotto da 
rilevare. 
Naturalmente la posizione di montaggio non deve ostacolare il flusso del 
prodotto da rilevare.

Che cosa significa il termine „a filo“ o „ non a filo in 
metallo“?

Il termine montaggio non a filo si riferisce agli elettrodi e al tipo di rileva-
mento. I sensori parzialmente schermati per installazione non a filo sono 
stati progettati per il rilevamento a contatto con il prodotto. L‘area attiva è 
laterale e frontale, pertanto si trova nel contenitore.
Quando si montano due o più sensori non a filo uno accanto all‘altro, occor-
re lasciare uno spazio libero che è almeno 3 volte il diametro del sensore.

Sensori capacitivi della serie 26 - Applicazioni

Con sensori parzial-
mente schermati 
(non a filo) la testa 
del sensore si trova 
nel contenitore ed 
entra in contatto con 
il materiale da rileva-
re.

Posizione di 
montaggio non 
predeterminata

Montaggio 
non a filo
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Sensori capacitivi della serie 26 - Applicazioni

I test di condizione 
ambientale per IP 69K 
corrispondono alla 
norma

CIP o SIP  
possibile!

IP69K con 
custodia in 
PEEK

Cosa occorre considerare per CIP / SIP?

Nel settore alimentare, chimico e nell‘industria farmaceutica CIP e SIP sono 
essenziali per soddisfare gli standard di igiene e per garantire un flusso 
produttivo regolare.

Questo è stato preso in considerazione nella progettazione dei sensori ca-
pacitivi della serie 26.  L‘area della zona attiva dei sensori è progettata in 
modo che SIP / CIP a 121 ° C in assenza di tensione siano possibili.

E‘ possibile IP69K?

Modelli con custodia in PEEK hanno grado di protezione IP69K.

Quanto può variare la temperatura ambiente?

Come per i sensori capacitivi classici la temperatura permessa va da -25 a 
+70°C. Come variante sono disponibili i modelli fino a max. 100°C

Temperatura 
ambiente 
permessa a 
seconda dei 
modelli fino a 
100°C
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Con l‘utilizzo del PEEK 
o PTFE conformi FDA, i 
sensori possono essere 
utilizzati nel campo ali-
mentare o farmaceutico.

Cosa significa ottimizzato sul materiale = unica rego-
lazione della sensibilità per diversi prodotti

L‘elettronica dei sensori della serie 26 è ottimizzata sul prodotto. Ciò signi-
fica che è concepita per poter rilevare diversi prodotti con un‘unica regola-
zione della sensibilità. Questo è vantaggioso nelle applicazioni dove varia 
la costante dielettrica del prodotto da rilevare o nelle applicazioni dove il 
prodotto da rilevare cambia, come nel confezionamento di prodotti diffe-
renti.

Quali materiali per le custodie occorre scegliere in 
base all‘applicazione, PTFE o PEEK?

Entrambi i materiali sono conformi FDA ed hanno un‘eccezionale resisten-
za chimica. Anche la temperatura massima permessa è simile. La differenza 
è per esempio nelle caratteristiche meccaniche.

L‘impiego dei materiali utilizzati per le custodie si basa sulle informazioni 
tecniche e specifiche rila-
sciate dal produttore.

Nonostante Rechner-Sen-
sors abbia una vasta espe-
rienza del materiale da im-
piegare nelle applicazioni, è 
necessario che l‘utilizzatore 
controlli che il materiale sia 
adatto al proprio caso.

Sensori capacitivi della serie 26 - Applicazioni

I sensori sono 
ottimizzati sul 
target

Disponibili diversi 
materiali per le 
custodie. Standard 
in PTFE e PEEK.

Materiale Resistencza 
chimica

Conforme FDA Resistenza alla 
abrasioni

Pressione
(frontale)

PTFE Molto buono* Si Bassa Max. 3 bar

PEEK Molto buono* Si Buona Max. 10 bar

* Dettagli a richiesta
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Per quali campi applicativi sono adatti i sensori della 
serie 26?

I campi di utilizzo dei sensori capacitivi della serie 26 sono molteplici. Si 
possono rilevare prodotti con una permittività da 1,1. I prodotti possono 
essere:

	 •	 Materiali sfusi, come granulati plastici, polveri,
  cereali, ecc.

	 •	 Fluidi,	come	acqua,	succhi	di	frutta,	vino,	olio,
  soluzioni chimiche o farmaceutiche e tanto 
  ancora

	 	•	Paste	nel	campo	alimentare,	colle,	resine	o	
  adesivi

I sensori capacitivi della serie 26 vengono utilizzati spesso nelle applicazio-
ni dove in passato si usavano le forcelle a vibrazione, eliminando i problemi 
di falsa lettura dovuta al prodotto bloccato fra le forcelle o all‘accumulo 
nella zona intorno ad esse proprio a causa della vibrazione.

Simili problemi possono essere causati anche dagli interruttori a paletta o a 
galleggiante. Con i sensori capacitivi della serie 26 queste interruzioni nella 
produzione sono risolte.

I sensori capacitivi della serie 26 lavorano senza forza meccanica di aziona-

Sensori capacitivi della serie 26 - Applicazioni

I sensori della 
serie 26 lavora-
no senza forza 
di azionamento 
meccanica

I sensori della serie 
26 sono una otti-
ma alternativa
alle sonde a 
vibrazione, ai 
segnalatori rotanti 
o agli interruttori 
galleggianti.

mento. 
Essi pertanto non sono soggetti 
ad usura, non necessitano di ma-
nutenzione ed hanno una durata 
indipendente dalla frequenza di 
lavoro.
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Esistono anche modelli a prova di esplosione per ATEX 
o IECEx?

Il numero di applicazioni per sensori con certificazione per zone ATEX è 
in costante aumento, non solo per le classiche applicazioni nell‘industria 
petrolifera, chimica o nei mulini. Molti altri settori sono stati definiti come 
a rischio di esplosione e l‘utilizzatore deve adottare strumenti di misura ap-
provati ATEX.
Sono disponibili sensori della serie 26 sia per zone a rischio di esplosione 
da gas che polveri pericolose:

Gas Ex-Zone 0, 1 e 2
Polveri Ex-Zone 20, 21 e 22

La serie 26 comprende sensori certificati ATEX con elettronica integrata i 
cosiddetti „tutto in uno“, ma anche sensori NAMUR con unità di valutazione 
separata.

„Tutto in uno“ = sensore 
con uscita a transistor 
NPN o PNP

Sensore ATEX e Barriera Ex = Versio-
ne con unità di valutazione separata

© RECHNER Germany 06/2013 IT - Ristampa anche parziale, solo con il 
nostro consenso. Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso.


