
 

 

LIVELLO 

 

I misuratori di livello sono stati progettati per 

misurare il livello di liquido in canali, nei 

bacini d’acqua, nelle falde o nei pozzi. 

Il livello viene misurato attraverso la 

pressione idrostatica del liquido mediante 

un trasduttore di pressione. 

Le dimensioni estremamente contenute del 

sensore (fino a ø = 18mm) ne permettono 

l’impiego in ambienti ristretti.  

L’involucro, a seconda delle applicazioni, 

può essere in alluminio, acciaio inox o 

titanio; in quest’ultimo caso lo strumento è 

adatto per applicazioni in ambienti partico-

larmente ostili (molto corrosivi o chimica-

mente aggressivi).  

ll misuratore di livello idrostatico può essere 

posizionato dentro un tubo microfessurato 

di sondaggio alla profondità prestabilita 

oppure libero all’interno del liquido; un 

cavo collega lo strumento alla superficie. 

La pressione della colonna del liquido 

deforma la membrana del trasduttore sul 

quale sono montati gli estensimetri elettrici 

nella configurazione a ponte di 

Wheatstone. 

La deformazione degli estensimetri produce 

uno sbilanciamento del ponte in termini di 

variazione di resistenza; questa viene 

trasformata da un convertitore interno allo 

strumento in un segnale elettrico in 

corrente.  

La misura si effettua alimentando in 

tensione il trasduttore e rilevando la 

corrente in uscita attraverso una centralina 

palmare o una delle unità di acquisizione 

dati prodotte da Agisco.  
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

MISURATORE DI LIVELLO 

Fondo scala 2, 5, 10, 50 bar 

Sovrappressione 50% FS 

Precisione 
 ± 0.1% FS o ± 0.25% FS 

per applicazioni speciali ±0.05% FS 

Campo compensazione temperatura -2 ÷ +50°C 

Alimentazione  9 ÷ 30 Vcc 

Uscita 4 ÷ 20 mA 

Temperatura d’esercizio -20 ÷ +60°C 

Lunghezza   200mm 

Materiale Alluminio - acciaio inox - titanio 

 

Agisco si riserva il diritto di variare i propri prodotti e specifiche tecniche senza alcun preavviso 

AGISCO s.r.l. 

Via G. Galilei, 16 20066 Melzo (MI) Italia     

Tel. +39 02 9587690  

www.agisco.it  -  agisco@agisco.it 


