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TrasduTTori di pressione piezoresisTivi oeM
pressione relaTiva a ManoMeTro sigillaTo, assoluTa, 
a ManoMeTro aperTo, differenziale

serie 10

I trasduttori di pressione della Serie 10 coprono tutti i campi di pressione da 100 mbar a  
1000 bar. Sono prodotti da oltre 30 anni e rappresentano il prodotto premium della linea KELLER-
OEM. Sono forniti in consegna completi di numero di serie stampigliato e delle spine elettriche 
di uscita. Parecchi milioni di questi trasduttori di pressione sono impiegati su scala mondiale per 
una molteplicità di applicazioni differenti. I principali settori di applicazione sono: tecnologia dei 
livelli, meccanica degli aeriformi, idraulica, apparecchiature avioniche.

Per rilevare la pressione si utilizza un chip in silicio piezoresistivo ad elevata sensibilità. Il chip 
è protetto dagli influssi ambientali grazie ad una struttura di alloggiamento in acciaio inossida-
bile, sigillata con una membrana ondulata a cerchi concentrici. La struttura di alloggiamento è 
riempita con olio di silicone allo scopo di trasferire la pressione dalla membrana all’elemento di 
rilevazione.

Tutte le parti metalliche a contatto con gli elementi ambientali soggetti a pressione sono realiz-
zate in acciaio inossidabile AISI 316 L. La struttura di alloggiamento, interamente saldata, è a 
tenuta di vuoto.

Un robusto trasduttore di pressione 
Il chip piezoresistivo immerso nell’olio di silicone è saldato all’interno di una struttura di alloggia-
mento realizzata in acciaio inossidabile 316 L.

Elevata sensibilità 
Si ottiene un segnale nominale di 200 mV ad un’alimentazione di corrente di 1 mA per i campi 
di pressione standard al di sopra di 2 bar.

Versatilità 
Versioni: pressione assoluta, relativa con manometro sigillato, barometrica, con manometro 
aperto e differenziale bagnato / bagnato. 18 campi nominali di misurazione da 0,1 a 1000 bar. 
Diversi materiali (Hastelloy, platino, Inconel, Monel tra gli altri). Vari tipi di riempimento d’olio (olio 
d’oliva, olio fluorurato, olio a bassa temperatura, ecc.)

Qualità 
Ogni trasduttore di pressione viene sottoposto a test completi per la specifica risposta alla pres-
sione e per le caratteristiche di temperatura, ed è fornito alla consegna con un certificato di 
taratura individuale che attesta le caratteristiche nonché i risultati di tutti i test che sono stati 
eseguiti. Speciali procedure di test sono disponibili se richieste dal cliente.

E’ possibile consegnare la Serie 10 anche con una membrana di isolamento dagli elementi 
ambientali saldata al laser (vedere il foglio dati della Serie 3 L – 10 L). La nuova tecnica per la 
saldatura al laser di membrane in acciaio inossidabile migliora ulteriormente la resistenza alla 
corrosione di fenditure e mantiene inalterata tutta la tradizionale performance, stabilità e qualità 
per le quali KELLER è rinomata.
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Specifiche tecniche Eccitazione I = 1 mA

 Campi di pressione (FS) e sovrapressione in bar. Uscita del segnale in mV.

PR-10 -1 -0,5 -0,2 -0,1 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20 
PD-10     0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20 
PAA-10     0,1 0,2 0,5 1 2 5 10  20
PA-10        1 2 5 10 20 50 100 200 400 600 1000

Uscita del segnale standard* (mV) 75 50 25 15 15 30 60 100 140 200 225 225 225 225 225 225 225 225

Sovrapressione (bar) -1 -1 -1 -1 2,5 2,5 2,5 3 4 10 20 40 100 200 300 600 900 1100

PD, Sovrapressione negativa - (bar)     1 1 1 2 3 5 7 10

PD, Pressione di linea ≤ 200

PAA: valori assoluti. Punto zero in corrispondenza del vuoto          PA: manometro sigillato. Punto zero alla pressione atmosferica (nel giorno della taratura)          
PR: manometro aperto. Punto zero alla pressione atmosferica          PD: pressione differenziale          * ± 40%

Resistenza ponte a 25 °C	 Ω 3500 ± 20%
Alimentazione di corrente costante mA 1 nominale 5 max.
Isolamento a 500 VCC MΩ 100

Temperatura di esercizio °C -30…100 -55…150 (su richiesta)
Campo compensato  °C -10…80 (1)

Temperatura di mantenimento °C -40…100 -60…150 (su richiesta)
Vibrazione (20…5000 Hz)  g 20
Durata (FS a 25 °C) Cicli > 100 x 106 FS

Alloggiamento e membrana  Acciaio inossidabile, tipo 316 L
Anello di guarnizione  Viton (1), Ø 15,6 x 1,78 mm (PA/PAA/PR)
   Ø 17 x 1 mm (PD)
Guarnizione alta pressione  Viton (1), Ø 15 x 2 mm (PA)
Riempimento d’olio  Olio di silicone (1) 
Peso  26 g (PA/PAA/PR), 36 g (PD)
Scambio di volume morto a 25 °C  < 0,1 mm3 / FS
Cavi elettrici (opzionali)  0,09 mm2, 12 x Ø 0,1 mm, rivestito in
  guaina di silicone, Ø 1,2 mm, Länge 7 cm (1)

Precisione (2) %FS  0,25 standard (1)    0,5 max.
Scostamento a 25 °C mV < 5 mV (compensato con R5 di 20 Ω	(3))
Errore di temperatura  0...50 °C -10…80 °C -55…150 °C
  - Punto zero mV / °C < 0,0125 < 0,025 < 0,04
  - Sensibilità % / °C < 0,01 < 0,02 < 0,05
Stabilità di lungo termine standard mV 0,25 0,5 0,75
Influsso della pressione di linea mV/bar < 0,0125 (PD 10)
Frequenza naturale (risonanza) kHz > 30

(1) Altri su richiesta.
(2) Include linearità, isteresi e ripetibilità. Linearità calcolata come retta migliore passante per il punto zero.
 Nota bene: generalmente la precisione e il sovraccarico sono migliorate di un fattore pari da 2 a 4 se il sensore è  
 utilizzato lungo il campo di 0…50 %FS 
(3)   Compensazione esterna, potenziometro non fornito.

Opzioni 

-  Membrana in platino o in Hastelloy C-276. Trasduttore interamente in Hastelloy C-276
- Membrana affacciata
- Olio per basse temperature. Olio al fluorocarbonio. Olio d’oliva.
- Caratteristiche speciali: linearità, sovrapressione, coefficiente TC-zero inferiore
- Test speciali
- Tutti i campi di pressione compresi tra 0,1 e 1000 bar
- Altri campi di temperatura
- Compensazione adattata al PCB
-  Con barriera antifiamma integrata (EExd)

------------------------------------------------------------------------------ 26
PR-10/5 bar/81634.7 (1) SN CJ435 (2)

---------------------------------------------------------------------------------- 

 (3) Temp (4) Zero (5) +360 (6) Comp (7) dZero
 [°C] [mV] [mV] [mV] [mV]
 -8.3 -5.7 -11.5 0.2 -0.3   
   0.2 -5.5 -11.5 0.2 -0.2   
  24.5 -4.6 -11.3 0.4 0.0   
  49.3 -3.8 -11.3 0.4 0.0   
  78.9 -2.7 -11.3 0.4 0.0
------------------------------------------------------------------------------1 
COMP R1 = 360 kOhm (8) R4 = 47.0 Ohm (8)

RB 3108 Ohm (8)

ZERO  0.4 mV (9)

SENS    36.9 mV/bar at 1.000 mA (10)

SENS  147.8 mV/bar at 4.000 mA (10)

LIN   (11) Lnorm (12) Lbfsl
 (13) [bar]  (14) [mV] [%Fs] [%Fs]
 0.000 0.0 0.00 -0.12 
    1.250 46.3 0.09 0.01 
    2.500 92.7 0.16 0.12 
    3.750 138.8 0.11 0.11 
    5.000 184.5 -0.16 -0.12
----------------------------------------------------------------------------------
Stabilità di lungo termine Ok (15)

Test 500 Volt Ok (16)

Alimentazione 1.000 mA (17)

31.07.08 (18) ------------------------------------------ PH01.D0300K (18)

Ogni sensore è consegnato con un foglio di taratura che comprende i dati seguenti:

 1. Modello (PR-10) e campo (5 bar) del sensore di pressione
 2. Numero di serie del sensore di pressione
 3.  Temperature del test
 4.  Scostamento del punto zero non compensato in mV 
 5.  Valori di scostamento del punto zero, in mV, con la resistenza R1 (+) o  
  R2 (-), in kΩ (solo per i calcoli eseguiti in fabbrica)
 6. Scostamento del punto zero, in mV, con i resistori di compensazione  
  calcolata
 7. Errore di temperatura del punto zero, in mV, con i resistori di compen- 
  sazione
 8. Valori del resistore di compensazione R1/R2 e R3/R4
 9. Scostamento con i resistori di compensazione R1/R2 e R3/R4 regolati  
  (regolazione fine del punto zero con il potenziometro R5) 
 10. Sensibilità del sensore di pressione
 11. Linearità (retta migliore passante per il punto zero)
 12. Linearità (retta migliore)
 13. Punti del test di pressione
 14. Segnale ai punti del test di pressione
 15. Risultati della stabilità di lungo termine
 16. Test di isolamento di tensione
 17. Eccitazione (corrente costante)
 18. Data del test -------- Apparecchiature del test

Osservazioni:
- Le specifiche indicate valgono soltanto per l’alimentazione a corrente  

costante. Il sensore dovrebbe ricevere l’impulso tra 0,5 e 5 mA. Il segnale del 
sensore è proporzionale alla corrente. Quando l’eccitazione avviene a tensione 
costante, lo scostamento del punto zero rimane uguale, mentre la sensibilità 
diminuisce approssimativamente dell’ 1% per +5 °C.

- Se sottoposti a temperature estreme, i resistori della compensazione  
dovrebbero avere un coefficiente di temperatura < 50 ppm / °C. E’ possi-bile 
esporre il sensore ed i resistori a temperature differenti.

- E’ possibile ordinare i sensori con resistori di compensazione integrati  
(sovrapprezzo).
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