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MISURATORE ELETTROMAGNETICO DI PORTATA WATEC EMF series 
 

Il misuratore elettromagnetico di 
portata smart WATEC EMF series si 
caratterizza per le elevate prestazioni e 
l’alta affidabilità nel lungo periodo di 
utilizzo, e si basa sulla tecnologia 
dell’induzione elettromagnetica. 
Il sensore garantisce misure 
indipendenti da densità, umidità, 
temperatura, pressione e conducibilità 
del fluido di misura, è caratterizzato da 
ingombri contenuti ed è disponibile in 
varie versioni per soddisfare qualsiasi 
esigenza installativa.  
Il sensore è caratterizzato da 

un’avanzata tecnologia di elaborazione che offre una notevole immunità alla pressione 
negativa. 
Il display LCD del convertitore semplifica la lettura in condizioni di scarsa illuminazione 
ed assicura chiara leggibilità anche alla luce del giorno. I parametri possono essere 
impostati utilizzando i touch-pad a infrarossi senza dover aprire il coperchio del 
convertitore. 
Il convertitore ha la funzione di allarme per autodiagnosi, test di carico vuoto, limite di flusso 
alto/basso, valore di flusso a due stadi, ecc. 
Lo strumento presenta alte possibilità di personalizzazione dei materiali del corpo, delle flange, degli 
elettrodi e del liner (rivestimento interno camera di misura) 
In caso di impiego del PFA come rivestimento è sensibilmente resistente all’alta pressione ed alla 
pressione negativa ed è particolarmente indicato nelle industrie chimiche, petrolifere e in tutte le 
condizioni gravose di funzionamento. 
Lo strumento è disponibile in due versioni, esecuzione compatta con trasmettitore/convertitore 
integrato nel corpo del sensore e in esecuzione separata con trasmettitore/convertitore separato dal 
corpo del sensore per installazione remota e collegamento col sensore tramite cavo. 
 
Caratteristiche personalizzabili 
 

Dimensioni DN3…DN3000 (1/8”…120”) 
Tubo di misura Acciaio al carbonio, AISI 304 o AISI 316 
Rivestimento interno (Liner) PTFE DN15-1600, PFA DN3-800, F46 DN25-1800, Neoprene DN40-3000, 

Poliuretano DN40-1600, FLS DN40-1800  
Tipologia Flange ANSI B16.5: 150#, 300#, 600#  

DIN in accord a EN1092-1: PN10, PN16, PN25, PN40                                                    
JIS B2220: 10K, 20K, 40 K 

Materiale Flange Acciaio al carbonio (std), AISI 304 o AISI 316 
Tipologia Elettrodi AISI 316L (std), Hastelloy C, Hastelloy B, Titanio, Tantalio, Platino iridio, 

carburo di tungsteno  
Esecuzione Ex per aree 
pericolose 

Opzionale - ATEX II 2G Ex db IIB T6 Gb 
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Caratteristiche prestazionali generali 
 

Dimensioni DN3…DN3000 (1/8”…120”) 
Accuratezza ± 0,5% del valore letto,  altre opzionali (per velocità > 0,3 m/s) 
Conducibilità fluido Liquidi fangosi > 5 µS/cm, liquidi normali > 20 µS/cm 
Rangeability 1500:1, velocità < 15 m/s 
Grado di protezione IP67  in esecuzione integrata, IP68 separata 
Alimentazione elettrica/Consumo 85-250 Vac; 20-36 Vdc  /   Alimentazione a batteria opzionale 
Consumo < 20 W 
Segnali di uscita Varie opzioni disponibili, si veda schema di configurazione prodotto 
Comunicazione Ampia gamma soluzioni disponibili, vedasi schema configurazione  
Linguaggio Inglese, italiano 
Display LCD 128x128 mm, tre linee, 4 pulsanti di comando 
Temperatura ambiente -25…+60°C (sensore) / -10…+60°C (convertitore) 
Temperatura max del liquido 60°C (esec. integrata) / 160°C (esec. separata) 
Umidità relativa 5…95% RH 
Corrente di eccitazione 125 mA, 187 mA, 250 mA, 500 mA 
Frequenza di eccitazione 25 Hz, 3.125 Hz, 2.5 Hz, 2 Hz 
Pressione di processo 4.0 MPa (DN3-150), 1.6 MPa (DN200-600), 1.0 MPa (DN700-1000),         

0.6 MPa (DN1200-3000)  
 

Versioni disponibili 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

Misuratore Integrato con 
display solidale al sensore 

Misuratore con sensore e trasmettitore separati per 
installazione remotizzata del display 

Misuratore alimentato a batteria per 
siti privi di alimentazione elettrica 

Alta possibilità di customizzazione: 

• Materiale rivestimento interno tubo di misura 

(Liner) 

• Materiale elettrodi 

• Materiale flange 

• Materiale corpo strumento 

• Versione per aree sicure o per aree 

classificate a rischio esplosione 

• Ampia gamma di output disponibili 

(analogico, impulsi, HART, RS485, GPRS) 
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Guida alla scelta dei materiali del liner e degli elettrodi 
 
 

Liner (Rivestimento interno tubo di misura) 
 
TEFLON (PTFE): Uno dei materiali plastici più stabili e inerti disponibili sul mercato. Resistente a acido 

cloridrico, acido solforico, così come a idrossidi di metalli alcalini e solventi organici. 
Non eccellente la resistenza all’abrasione. 

 
PFA: Come il PTFE con maggiori capacità di resistere alle alte pressioni 
 
 
Neoprene: Materiale con buone caratteristiche di elasticità e resistenza all’abrasione.  

Resistente a acidi deboli e sostanze poco corrosive. E’ ideale in applicazioni per acqua 
potabile, sistemi fognari,  

 
 
Poliuretano: Ottima resistenza all’abrasione, bassa resistenza alla corrosione in ambienti acidi e 

alcalini, non idoneo in presenza di solventi organici. E’ il materiale di rivestimento 
ideale in applicazioni ad alta abrasività in assenza di sostanze corrosive e/o solventi 
organici. 

 
 
Materiale degli Elettrodi 
 
Acciaio Inox AISI 316L: Idonei per acque potabili, acque reflue, acque nere, liquidi corrosivi e in condizioni 

di bassissima abrasività. Largamente impiegati anche nel settore petrolchimico, 
chimico e industriale in genere. 

 
 
AISI 316L – WC: Come gli elettrodi in AISI 316L ma rivestiti in carburo di tungsteno per aumentarne 

e caratteristiche di resistenza all’abrasione. 
 
Hastelloy B: Garantiscono resistenza in ambienti acidi e corrosivi, idonei per applicazioni con 

acido cloridrico (sotto il punto di ebollizione), acido solforico, acido fosforico, acido 
fluoridrico, composti alcalini. 

 
Hastelloy C: Resistono a forti ossidanti come l’acido nitrico, l’acqua marina, ioni metallici 

ossidanti (Fe3+, Cu2+) 
 
Titanio: Ideale in applicazioni con acqua marina, e molte sostanze ossidanti, fra cui l’acido 

nitrico fumante, acidi organici e idrossidi di metalli alcalini. Non idonei con acido 
solforico, acido cloridrico. 

 
Tantalio: Elevata resistenza chimica ai composti ossidanti, simile al vetro. Utilizzabile in quasi 

tutte le applicazioni con composti chimici, fatta eccezione per acido cloridrico, 
acido solforico fumante e idrossidi di metalli alcalini. 

 
Platino-Iridio: Idoneo per tutte le applicazioni in ambito chimico, fatta eccezione per sali di 

ammonio e acido nitrico 
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Schema di configurazione del codice prodotto WATEC EMF 
 

EMF- XXXX- X X X X X X X X X X X 

Calibro DN3-DN3000               

Pressione 
Nominale 

0.6 MPa 1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.0 MPa 2 
1.6 Mpa 3 
4.0 MPa 4 
Others 5 

Connessione al 
processo 

Flangiata F 
Inserzione I 
Altro (Sanitary, Thread, ) O 

Liner 

PTFE 1 
PFA 2 
Neoprene 3 
Poliuretano 4 
Ceramica 5 

Materiale elettrodi 

316L A 
Hastelloy B B 
Hastelloy C C 
Titanio D 
Altri (specificare, vedasi pg. 3) O 

Struttura 

Integrato 1 
Remotizzata (display separato) 2 
Remota a immersione 3 
Integrato per aree classificate a rischio esplosione 4 
Remotizzato per aree classificate a rischio esplosione 5 

Alimentazione 

85-250Vac 50/60Hz A 
20-36Vdc (specificare tecnica 2 fili o 4 fili indicando C/2 o C/4 C/ 
Batteria integrata 3,6V D 
Dual Power E 

Output 

4-20mA, pulse, alarm, RS485 1 
4-20mA, pulse, alarm, HART 2 
4-20mA, pulse, alarm 3 
4-20mA, GPRS, alarm 6 
Altro, specificare in fase d’ordine (profibus, combinazioni diverse, etc) 8 

Lunghezza cavo 
(solo per remotizzati) 

Non applicabile (sensori integrati) A  

10 mt B  

Altro (da specificare in fase di ordine) C  

Accuratezza 
0,50% 1 
0,30% 2 
0,40% 4 

Materiale del corpo 
Acciaio al carbonio C 
SS304 4 
SS316 6 

Materiale flange 
Acciaio al carbonio 1 
SS304 2 
SS316 3 
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