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Disponibile anche con presa alta pressione sul retro

    
Pressostati compatti per basse pression differenzialii
I nostri pressostati più piccoli, precisi ed economici. Sei campi standard - punti di 
regolazione da 0.7” a 20” H2O (17Pa fino a 0.5 kPa). Precisione entro il 3%.

Modelli 
1900

                  
                   
                

                 
                

                        
          

                 
                
              

                
               

                  
          

La nostra serie più nota unisce un design avanzato ad una costruzione di 
precisione, per rendere questi interruttori in grado di compiere molte delle 
funzioni di unità più grandi e costose. Progettati per l’suo in sistemi ad aria 
condizionata, servono anche per molte applicazioni idrauliche, legate alla 
refrigerazione, ai forni e agli essiccatori. Per aria e gas compatibili non 
combustibili , i pressostati serie 1900 hanno punti di regolazione da 0.07” a 20” 
H2o (18-5000 Pa) la regolazione del punto di allarme è facile grazie ad una vite 
collocata all’interno della custodia protettiva, allo scopo di evitare manomissioni
Pressostati serie 1910 Campi 
operativi e Bande Morte

campo 
operativo 
in pollici 
H2OModello

Banda Morta approssimativa

     

          
      

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Limiti di temperatura: -30 °F fino a 180 °F. Per aria secca o grassa (da -35 
a +80 °C) 
Massima pressione due lati: 10 PSIG (70 kPa) 
Pressione nominale da un lato sono: 45" H2O (11.4 kPa.) 
Raccordi pressione 1/8” NPT 
Prestazioni elettriche: 15 amp, 120-480 volt, 60 Hz, c.a. resistivo, 1/8 HP 
@ 125 volt, 1/4 HP @ 250 volt, 50 HZ c.a. Caratteristiche nominali ridotte a 
10 amp. Per funzionamento a ritmi elevati. 
Connessioni per il cablaggio: tre viti, comune, normalmente aperto, 
normalmente chiuso. 
Regolazione del punto di allarme: a vite, all'interno della custodia del 
relais 
Contenitore: alluminio pressofuso, con rivestimento conversione chimica di 
corrosione; stampato. 
Membrana: gomma siliconica stampata con piastre di supporto in alluminio 
Molla Tarata: acciaio inox 
Peso: 1 libbra 
Installazione: membrana verticale

MODELLI SPECIALI E ACCESSORI 
Il kit per il monitoraggio canali 1900-5-MR comprende un pressostato 
speciale serie 1900 con campo 1.4-5.5” H2O con interruttore a scatto per il 
reset manuale. Evita lo scoppio dei condotti bloccando la soffiante in caso 
di sovrapressione impedendone il riavviamento fino al ripristino delle 
condizioni operative corrette e al reset manuale dell’interruttore. 
Comprende interruttore, sensore di pressione, tubetti di collegamento e 
adattatori.

Il modello 1900 MR a ripristino manuale comprende uno speciale 
interruttore a scatto che interviene in caso di aumento della pressione oltre 
il punto di regolazione.deve essere riposizionato manualmente quando la 
pressione scende sotto il punto di regolazione. Per ordinare, cambiare il 
numero del modello con 1900 e aggiungere il suffisso MR maiuscolo dopo 
il numero di campo.esempio: 1900 - 10 meno MR. Disponibile solo per 
campi -1, -5, -10 o -20 .non conforme U.L, C.S.A. o F.M.

            
         

Custodia resistente agli agenti atmosferici 
Custodia in acciaio 16 ga. (spessore 1,5 mm c.a.) per applicazioni in ambienti 
molto umidi o in presenza di sostanze oleose. Resiste al test di esposizione alla 
nebbia salina per 200 ore. Coperchio con guarnizione. Peso: 5 libbre. 
L'interruttore deve essere installato in fabbrica. Specificare il suffisso "WP" dopo 
il numero del modello.esecuzione NEMA 4

Contenitore antideflagrante 
Base in ghisa con coperchio in alluminio. Peso libre 7 (3.2 kg). Il pressostato 
deve essere installato in fabbrica. Specificare il suffisso EXPL dopo il numero 
del modello. Categoria NEMA 7 e ); CI I, GrD, CI II Gruppi E,F e G, CL III.

Pressostato serie 1910 senza la 
calotta protettiva.la figura 

mostra l'interruttore elettrico e 
la vite per la registrazione del 

punto di allarme

Pressostato serie 1910 
tutti i collegamenti elettrici 
e di pressione, nonché le 
regolazioni del punto di 
allarme, si trovano su un 
lato per facilitare il 
montaggio

Grazie all’amplificatore di movimento, progettato da Dwyer che 
aumenta il Leveraggio del movimento della membrana, l'interruttore 

risulta dotato di un eccellente sensibilità e ripetibilità

CONNESSIONE 
AD ALTA 
PRESSIONE 
FEMMINA NPT 
DA 1/8

CONNESSIONE
A BASSA 

PRESSIONE  
FEMMINA NPT 

DA 1/8 

1-3/4 [44.45] SPAZIO PER 
LA RIMOZIONE DEL 

COPERCHIO 

vedi pagina 587 per opzioni dei tubi di processo.

              
      

ALTRI ACCESSORI
A-399, Kit monitor pressione condotto — Da utilizzare con interruttori modello a 
ripristino standard o manuale. Include flangia di montaggio, tubi e adattatori.
A-329, Gomito con filettatura maschio/femmina in alluminio, A-329 semplifica le installazioni 
che richiedono collegamenti ad angolo retto.ne sono necessarie due per pressioni differenziali..

A-302F-A, Punta a pressione statica 303 SS con flangia di montaggio. Per tubi in gomma o 
plastica con DI 3 / 16˝. Profondità di inserimento 4˝. Include viti di montaggio
A-489, Punta diritta a pressione statica 4˝ con flangia

Nota: Opzione di ripristino manuale (MR) per l'uso solo in applicazioni a pressione 
positiva singola.
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ULTERIORI  OPZIONI 

   

-AT
-B

 

-BGAP

 

-DPK
-G
-LC

 

-MIL
-MR

 

-ST

 

-V

 
-VIT  Viton in diaframma 

 sfiato opzione  
 caratteri 18 da linee 3 max inox, targhetta 

-PRESET  fabbrica in Tarato  
 manuale reset 
 switch MIL   

 pressacavo per filettatto attacco senza   
 dorati contatti con  

 condotte su montaggio di kit   
 microswitch BGAP   
 BUNA-N  in Diaframma   

 caratteri 9 da linee 2 max alluminio, in Targhetta  

 
DPK Kit
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