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Compliant
RoHS
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For Food
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Ogni prodotto di Rechner porta il marchio CE secondo il regolamento UE 
765/2008.

I dispositivi RoHS sono dispositivi conformi alla direttiva UE 2011/65/UE 
sulla restrizione dell'uso di alcune sostanze pericolose nelle apparec-
chiature elettriche ed elettroniche.

ATEX = „ATmosphère EXplosive“. I dispositivi certificati ATEX sono certi-
ficati secondo la direttiva di prodotto ATEX 2014/34/EU e le norme euro-
pee per la protezione dalle esplosioni.

I dispositivi certificati IECEx possono essere utilizzati a livello internazi-
onale in aree pericolose.

ETL Listed è un sigillo di approvazione di sicurezza per il mercato 
nordamericano. Questi dispositivi sono testati, certificati e fabbricati se-
condo gli standard e i requisiti di sicurezza UL / CSA.

I sensori con questo logo possono entrare in contatto con gli alimenti 
secondo il " regolamento ( CE ) n. 1935/2004 ".

Edizione Nov 2022
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La certificazione EHEDG si basa su una costruzione e un design igienico, 
così come su materiali che assicurano la manipolazione e la lavorazio-
ne igienica degli alimenti, e quindi sostiene la direttiva alimentare CE.

IO-Link è la prima tecnologia IO standardizzata a livello mondiale, per 
comunicare con sensori e attuatori. IO-Link è l'ulteriore sviluppo evolutivo 
della precedente e comprovata tecnologia di connessione per sensori e 
attuatori.

La marcatura UKCA è obbligatoria per i prodotti tecnici nel Regno Unito. 
Il produttore e/o un organismo designato con sede nel Regno Unito è 
responsabile della verifica della conformità ai regolamenti pertinenti. Dopo 
le prove, viene rilasciata una dichiarazione di conformità.

Il China Compulsory Certificato (CCC) è un sistema di certificazione 
per la standardizzazione della qualità dei prodotti per le attrezzature im-
messe sul mercato in Cina. La certificazione da parte di certificatori cinesi 
è obbligatoria per le apparecchiature in atmosfere potenzialmente esplo-
sive.

La legge sulla protezione delle risorse idriche regola la protezione e 
l'uso delle acque sotterranee e di superficie, ad esempio fiumi, laghi, mari, 
ecc. È una legge nazionale.

Nel campo della sicurezza funzionale e nella normazione internazionale in 
conformità alla IEC 61508, in particolare per gli impianti di processo in con-
formità alla IEC6151, per Safety Integrity Level, o SIL in breve, si intende il 
livello di sicurezza o il livello di integrità della sicurezza. 
In questo caso, i requisiti si riferiscono al livello 2 dei requisiti di sicurezza. 
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Rechner Sensors: Perché noi? 

Qualità viene prima di tutto!
Per oltre cinque decenni, l'obiettivo principale di Rechner Sensor 
è stato la qualità. Questo si riflette nella produzione di sensori 
e sonde capacitive.

La nostra promessa di qualità è il vantaggio di lei:

Azienda con standard di qualità.
Siamo un'azienda attiva a livello internazionale con sede in 
Germania. L'azienda continua a svilupparsi in ogni settore. Le 
nostre certificazioni riconosciute a livello mondiale vi aiutano 
a scegliere Rechner Sensors come azienda affidabile e di alta 
qualità. 
Le nostre certificazioni e guide aziendali includono ISO 9001, 
Codice di Condotta, ISO 26000.

Fatto in Assia del sud.
I nostri sensori sono "Made in Germany" - resistenti e di lunga 
durata.

100 % Controllo finale.
Ogni nostro prodotto viene testato prima di essere inviato a 
voi. I test garantiscono un prodotto di alta qualità.

Dipartimento di sviluppoI interno.
Think outside the box. Siamo versatili e flessibili.
Il nostro piccolo e sofisticato team di sviluppo troverà la 
soluzione ottimale per la vostra applicazione, fin nei minimi 
dettagli.

100% Tracciabiltà.
Garantiamo la tracciabilità al cento per cento dei nostri sensori.

Marcatura laser. 
La marcatura laser rende il sensore identificabile in ogni 
momento  - permanentemente leggibile, resistente agli agenti 
chimici e termici.

Pagina 8 - 13
Sensori con omologazione EX

Pagina 10 - 11
Sensori certificati SIL2

Pagina 12
EX meets IO-Link

Pagina 13
Sensori con approvazione CCC

Pagina 14
Valutatore con EasyTeachbyWire 

Pagina 15 - 16
Sensori per l'industria alimentare
Food Grade [FG] Certificazione di 
qualità alimentare

Pagina 17 - 18
WHG 
Protezione da sovraccarico e 
Controllo delle perdite

Pagina 19
Sensori capacitivi P3
3 modalità di uscita

Pagina 20
Compensazione DK
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I nostri valori
„Rechner Sensors è membro della ZVEI (Associazione tedesca dei produttori elettrici ed 
elettronici). All'interno dell'associazione è stato sviluppato un Codice di condotta sulla res-
ponsabilità sociale. Il Codice di Condotta ZVEI si basa su standard stabiliti a livello inter-
nazionale e copre tutti gli argomenti rilevanti. Con la nostra firma, ci impegniamo ad aderire 
a questi obiettivi per la tutela e il rispetto delle persone, degli animali e dell'ambiente. 
 

Ci assumiamo la responsabilità.

Per 60.000 api.

La nostra visione
„In qualità di leader tecnologico, diamo for-
ma all'automazione di domani con talento 
inventivo e i più elevati standard di qualità, 
per un mondo che sarà più durevole, più 
sicuro e più intelligente.“

La nostra missione
„Viviamo sulla base dei valori di un'azienda 
familiare globale, della vicinanza al clien-
te attraverso una cooperazione basata su 
partnership e convinciamo con la nostra 
competenza tecnica e di sviluppo nel nostro 
campo speciale della tecnologia dei sen-
sori capacitivi. In questo modo diamo un 
contributo al successo dei nostri clienti, 
al progresso dei nostri dipendenti e al be-
nessere della nostra società“

Per le persone, gli animali e l'ambiente.
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17
E-Bikes

734 t CO2

la produzione di 
elettricità corrisponde 
a 25 famiglie private.

Il bisogno annuale di 
elettricità di Rechner 
è costituito per il 60% 
dalla propria energia 
solare.

Per rimuovere la 
stessa quantità di 
CO2 dall'atmosfera in 
10 anni, dovremmo 
piantare 52.902 
alberi.

famiglie 
private

Evitare di:

Metà della nostra flotta 
è alimentata da energie 
rinnovabili.

Energia solare da oltre un decennio.

Carbone 
fossile

Già 17 biciclette 
elettriche sono 
utilizzate dai 
dipendenti grazie alla 
cosiddetta offerta di 
biciclette da lavoro.

Gas naturale

Olio da 
riscaldamento



7

High Performance.

Sensori e sonde per:

• Zona ATEX 20,21 e 22 (Polvere)
• Zona ATEX0,1 e 2 (Gas) 
• Contatto con gli alimenti:   
  Grado alimentare (FG) EC 1935/2004
• Contatto con prodotti chimici
• Applicazioni ad alta temperatura    
  fino a  250°C

Sensori capacitivi classici

I sensori capacitivi generano un campo capacitivo 
nell'area della superficie attiva.
Ogni materiale, sia liquido o materiale sfuso con una 
costante dielettrica  er  ≥1,1 viene rilevato. Il valore 
viene emesso come segnale di commutazione o come 
segnale analogico, secondo del modello utilizzato

Rechner Sensors: il tuo partner.
I sensori capacitivi e le sonde di livello di Rechner 
Sensors sono i trasmettitori di segnale ottimali per 
il vostro controllo di livello. Decenni di esperienza 
nello sviluppo della tecnologia dei sensori capacitivi 
e la vicinanza ai clienti consentono di offrire una 
varietà di sensori capacitivi, dalle soluzioni standard 
a quelle personalizzate.

I sensori capacitivi e le sonde di livello rilevano 
tutti i tipi di fluidi.

• Liquidi
• Materiali sfusi
• Paste

Misura binaria
• Normalmente aperto
• Normalmente chiuso
• Anntivalente

Controllo di livello a contatto con il prodotto 
o misura di livello attraverso la parete del 
contenitore - qui trovate quello che vi serve.

Misura analogica
4...20 mA ó 0...10 V
20...4 mA ó 10...0 V

Soluzioni per un'ampia gamma di settori.

Dal settore alimentare e farmaceutico all'industria solare.

Alla panoramica del settore.

L'individualità ci sta a cuore.
Non solo i nostri prodotti sono personalizzati e unici per i nostri clienti, ma anche il nostro servizio. 
We care.

https://www.rechner-sensors.com/it/industria
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All in One

ETW

safety first.
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+

#KA1685 #KA1686

Food Grade

M 8

#KA1606 #KA1166

M 32

by wireATEX All-in-one meets

Gas + Dust 

Sensori capacitivi con approvazioni EX

Per il controllo di livello in 
atmosfere potenzialmente esplosive.

Zone 0, 1 e 2 (gas) 
Zone 20, 21 e 22 (polvere)

La combinazione lo rende. 
Approvazioni per gas e 

polveri in un'unica unità.

= Easy Teach by Wire
facile regolazione.

= non richiedono 
nessuna barriera Ex.

Affidabilità invece di rischio!Maggiori informazioni sulle 
ex-approvazioni

da a

https://www.rechner-sensors.com/wp-content/uploads/2022/11/ATEX-Poster-2022_EN.pdf
https://www.rechner-sensors.com/it/prodotto/kas-80-a11-s-m8-ptfe-vab-z02-etw-hp-3g-3d-atex
https://www.rechner-sensors.com/it/prodotto/kas-80-34-a-m32-ptfe-va-etw-y10-3d-atex
https://www.rechner-sensors.com/it?s=KA1685&post_type=product&type_aws=true&aws_id=1&aws_filter=1&lang=it&awscat=Form%3A1+Filter%3AAll
https://www.rechner-sensors.com/it/prodotto/kas-80-26-113-a-g1-ptfe-fg-z03-etw-hp-2g-1-2d-atex


#KI0213 99

1G1D

Prevenzione dei rischi e sicurezza 
con i nostri prodotti ottimizzati 
sonda ad asta metallica.

Nuovo

piccolo.pratico.buono.
La testa piccola e l'elettrodo sottile endono la sonda a barra 
un'innovazione assoluta.
Inoltre, la regolazione funziona tramite EasyTeachbyMagnet.

& i suoi vantaggi:
• Utilizzare sotto
condizioni di processo estreme
< Carico di pressione fino 10 bar 
< Zona attiva fino a + 250 C°
Condizioni di protezione dalle esplosioni nelle zone 0 e 20

Il KI0213

Esempio di applicazione nell'industria agricola
Controllo del livello di materiali esplosivi alla rinfusa 
Ad esempio, grano / farina

https://www.rechner-sensors.com/it/prodotto/kfi-1-1000-950-vac-ptfe-vac-d13-tb50-g1-il4-etm-y5-1g-1d
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#KA1047 #400705

SIL 2
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Con la dichiarazione di conformità SIL2 dichiariamo che i nostri interruttori di prossimità 
capacitivi per liquidi e solidi sono adatti all'uso in dispositivi di protezione in conformità 
alla norma IEC 61511-1...

Prodotto conforme a SIL 2

Funzione di protezione Protezione da 
sovraccarico

Protezione contro il 
funzionamento a secco

Intervallo di prova < 1 anno < 1 anno

Tipo di dispositivo A A

HFT1 0 (uso a canale singolo) 0 (uso a canale singolo)

SFF 60%...90% 60%...90%

La valutazione delle apparecchiature, 
compresi i processi di modifica, avviene 
sulla base di prove operative.

Il tasso di errore per l'analisi si basa sullo standard 
Siemens SN29500 e sul PD IEC TR 62380:2004.

... se vengono rispettate le istruzioni e i parametri di sicurezza:

Maggiore protezione per l'area di esplosione 
attraverso la sicurezza funzionale.
Safety Integrity Level 2 (Livello di integrità della sicurezza 2)
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508/IEC 61511

tutti i sensori 
certificati

https://www.rechner-sensors.com/it?s=SIL2&post_type=product&type_aws=true&aws_id=1&aws_filter=1&lang=it&awscat=Form%3A1+Filter%3AAll


NAMUR
1111

AT
zone 0

NAMUR
DIN 60947-5-6

50 mm, #KA1673, KA9037

38 mm, #KA1544

Maggiore protezione per l'area di esplosione 
attraverso la sicurezza funzionale.
Safety Integrity Level 2 (Livello di integrità della sicurezza 2)
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508/IEC 61511 Sicurezza funzionale nel monitoraggio delle perdite

Industria dei semiconduttori
Industria chimica

Controllo delle perdite nelle 
camere bianche
Allarme per container e 
condutture

Sensori di perdita con diametro 

Per gli strumenti di misura con approvazione per la protezione dalle esplosioni, è necessario 
osservare anche le relative istruzioni di sicurezza contenute nella documentazione ExEx associata.

https://www.rechner-sensors.com/it/prodotto/kas-40-leak-ptfe-n-atex-3
https://www.rechner-sensors.com/it/prodotto/kas-40-leak-d50-ptfe-n-atex-2
https://www.rechner-sensors.com/it/prodotto/kas-40-leak-d50-ptfe-n-atex
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meets

3G3D IO-LINK - INTERFACE
Device ID: 1d/000001h
Vendor ID: 1129d/0469h
Baudrate: COM 3 (230.4 kbaud)
Revision: 1.1
Profiles: Smart Sensor
SIO mode: yes
Port Class: A

IO-Link Master 
#IOLM01

Parametrizzazione semplice 
via PC (USB)

Pacchetto iniziale

Ottimale per la fase di 
valutazione del progetto.

 Regolabile tramite master IO-Link
• Possibilità di regolazione del vuoto e del pieno
• Impostazione e lettura della soglia di accensione e dell'isteresi 
• Dati di configurazione e parametrizzazione da un sensore all'altro trasferibile
• Frequenza di commutazione massima
• Ritardo di accensione e spegnimento
• Contatto normalmente aperto - contatto normalmente chiuso funzione commutabile
• Autodiagnosi + uscita di errore
• Misura della temperatura integrata sulla superficie attiva
• Valore misurato di processo leggibile PDV (Process Data Value)

Il KA1724 
    e la funzione IO-Link integrata.

Neu
Industria 4.0

https://www.rechner-sensors.com/it/prodotto/kas-80-26-113-a-g1-ptfe-iol-y10c-etw-hp-3g-3d-atex
https://www.rechner-sensors.com/it/prodotto/iolm01-54x41x24-al-usb-y10


#KA0231

2023

Year Of The Rabbit.
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NAMUR

#N00017
China Compulsory Certification 1G1D

Ex Barrier

1D

Preciso.
Raffinato. 
Intelligente.

Certificazione CCC.
Un must in Cina per 

aree pericolose.

Certificazione CCC per sensori StEx induttivi e capacitivi. 
Certificato per tutte le zone Ex. Per saperne di più.

https://www.rechner-sensors.com/it/prodotto/kas-40-a14-n-k-atex-5-m-l-70-mm
https://www.rechner-sensors.com/it?s=ccc&post_type=product&type_aws=true&aws_id=1&aws_filter=1&lang=it&awscat=Form%3A1+Filter%3AAll
https://www.rechner-sensors.com/it/prodotto/n-132-2-10-24-v-dc-atex


XA0066
XA0067

by wire
by magnet

®®
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XA0066 per i sensori KXS del progetto 
M18,  M30,  M32

XA0067 per i sensori KXS del progetto 
M5,  M8,  M12

Highlights

• Impostazione opzionale tramite funzione ETM o ETW

• La funzione ETW consente la regolazione a distanza dei sensori 
tramite il controllo del sistema.

• due punti di commutazione: 
il valutatore a due canali è più economico e meno ingombrante 

di due valutatori a canale singolo.

facile 
regolazione 

tramite magnete.

nuovo Ora disponibile anche con funzione

+ 2 punti di commutazione

Valutatore per sensori KX con 
distanza di commutazione 
estremamente ampia
& per i sensori per alte temperature fino a  +250°C

https://www.rechner-sensors.com/it/prodotto/kxa-5-2-l-p-a-et-z02-y90
https://www.rechner-sensors.com/it/prodotto/kxa-5-2mini-l-p-a-et-z02-y90


#KA1689

#KA1693

#KX0110

#KA1717

for food.

PEEK & PTFE
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Sensori conformi alla normativa alimentare

Materiali di altissima qualità

I sensori sono 
forniti con 

certificati di qualità 
alimentare.

fino a 250°C

analogico / binario

Versione con cavo
#KA1385

https://www.rechner-sensors.com/it?s=for+food&post_type=product&type_aws=true&aws_id=1&aws_filter=1&lang=it&awscat=Form%3A1+Filter%3AAll


#196394

#196395

hygenic design

Food & Pharma

#196395

#196394
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Adattatore Varivent N

Presa a saldare

Accessori adatti secondo 
le linee guida EHEDG

Il KA1244
& i suoi vantaggi:

• La misura è indipendente dalla posizione di installazione
• Carico di pressione ammissibile della superficie attiva
  10 bar

https://www.rechner-sensors.com/it/prodotto/kas-80-26-105-a-g1-2-peek-fg-z02-1-hp


Z-65.40-573

NAMUR
DIN 60947-5-6

#KA1268#KA0799

3G3D

Z-65.13-572
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Sensori capacitivi 
per la protezione dal sovrappieno e il controllo delle perdite

semplice. 
sicuro. 
preciso.

La legge sulle risorse idriche (WHG) prescrive una protezione contro il 
sovrappieno per i contenitori con liquidi inquinanti per l'acqua. 

https://www.rechner-sensors.com/it/prodotto/kas-80-a13-a-k-ptfe-y3-3g-3d-atex
https://www.rechner-sensors.com/it/prodotto/kas-40-a12-n-k-ptfe-atex-5m-kabel


#KA0247 #KA0571

KA0161KA0179
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Z-65.40-573

Z-65.13-572

La legge sulle risorse idriche ha l'importante 
funzione di dare la base legale per la protezione 
delle acque superficiali e sotterranee. 
Serve a salvaguardare in modo sostenibile 
il nostro ambiente e la qualità e disponibilità 
dell'importante elemento acqua per umani, 
flora e fauna. L'applicazione e il rispetto della 
legge sono controllati da istituzioni autorizzate.

Vantaggi:
I protettori di troppo pieno capacitivi segnalano il livello di riempimento. 
Fanno scattare un allarme in tempo utile prima che venga raggiunto 
il livello di riempimento massimo consentito nel contenitore. Questo 
significa per voi:
I dispositivi capacitivi di prevenzione del troppo pieno controllano il 
livello di riempimento e offrono sicurezza operativa.

WHG - Protezione da sovraccarico + controllo delle perdite

al WGH 
certificato 

sensori

https://www.rechner-sensors.com/it?s=WHG&post_type=product&type_aws=true&aws_id=1&aws_filter=1&lang=it&awscat=Form%3A1+Filter%3AAll


EasyTeach

by wire

P3 

•  #KA8981 EasyTeachbyMagnet

•  #KA8966 EasyTeachbyWire

19

EasyEasyMountMount
= Easy to assemble
= facile da montare 

WHG - Protezione da sovraccarico + controllo delle perdite

3 modalità di uscita

& la sua funzione P3:
• 3  modalità di uscita: 
contatto NA / contatto NC / antivalente 
commutabile

• Cambio di media:
Immissione di livelli di diversi media

• Ingresso di due diversi punti di 
commutazione, ad esempio
Impostazione min/max con un dispositivo

Maggiore libertà, risparmio di tempo e 
facilità di parametrizzazione.

Il KA1649

Disponibile 
anche in

Design della 
spina

#KA1641

Medio 2 = Sn 2

Medio 1 = Sn 1

https://www.rechner-sensors.com/it/prodotto/kas-80-26-113-p3-g1-ptfe-z05-etw-hp
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The Gamechanger '23.

Materiale er Valore

colla 2,0

segatura 1,3

benzina 1,2
farina 2,5

zucchero 1,8

Le sonde rilevano mezzi già a partire Le sonde rilevano mezzi già a partire 
da una costante dielettrica er > 1,2 da una costante dielettrica er > 1,2 

• Regolazione in un recipiente vuoto,
  vale a dire senza prodotto mezzo
  necessario per la regolazione

• Non è necessaria una nuova regolazione
  quando necessario

La nostra innovazione 
risolve la sfida del 
cambio prodotto.

Non c'è bisogno di aggiustamenti quando 
si cambiano i prodotti: questo vi permette 

di concentrarvi su altre cose!

Materiale della sonda: GKF, PEEK o PTFE?
Dimensioni della sonda: 400 mm, 800 mm o 1.500 mm?

Fedeli al nostro motto
Custom-made level control for your industry

adattiamo la nostra sonda alle vostre esigenze.

La nostra sonda di livello 
analogica con compensazione 
DK integrata.
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Non siete sicuri del 
sensore più adatto alla 
vostra applicazione?

Chiedete agli esperti.

https://www.rechner-sensors.com/it/quick-links
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GERMANY

Rechner Industrie Elektronik GmbH
6-10 Gaußstraße
68623 Lampertheim

Tel. +49 6206 500 70
info@rechner-sensors.de

CANADA

Rechner Automation Inc
348 Bronte St. South - Unit 11
Milton, ON   L9T 5B6

Tel. +1 905 636 0866
contact@rechner.com
www.rechner.com

GREAT BRITAIN

Rechner (UK) Limited 
5 Theale Lakes Business Park Moulden Way
Sulhamstead, Reading
Berkshire, RG7 4GB

Tel. +44 118 976 6450
info@rechner-sensors.co.uk

ITALY

Rechner Italia SRL
Via Isarco 3
39100 Bolzano (BZ)
Office:
Via Dell‘Arcoveggio 49/5
40129 Bologna

Tel.  +39 051 0015498
vendite@rechneritalia.it

KOREA (SOUTH)

Rechner-Korea Co. Ltd. 
A-1408 Ho, 
Keumgang Penterium IT Tower,
Hakeuiro 282, Dongan-gu
Anyang City, Gyunggi-do, Seoul

Tel. +82 31 422 8331
sensor@rechner.co.kr
www.rechner.co.kr

USA

Rechner Electronics Ind. Inc.
6311 Inducon Corporate Drive,
Suite 5
Sanborn, NY. 14132

Tel. +1 800 544 4106
contact@rechner.com
www.rechner.com

CHINA

Suzhou Rechner Sensors Co. Ltd.
Building Controlway, 
No.585, Maxia Road
Wuzhong District
Suzhou 215124

Tel. +8651267242858

La vicinanza al cliente per noi è importante!



Azienda familiare.
dal 1965.

Volete saperne di più su di noi, su come viviamo la 
responsabilità in azienda?

Vi porteremo con noi.

© RECHNER Germany 11/2022 IT

https://de.linkedin.com/company/rechner-sensors-gmbh
https://www.instagram.com/rechnersensors/?hl=de
https://de-de.facebook.com/RechnerSensors/



