
 

Dal 1970 Redic produce resistenze elettriche per uso industriale e civile. L’esperienza maturata in 
questi anni, il continuo adeguamento alle esigenze del mercato, e la ricerca di sempre nuove 
soluzioni tecnologiche hanno portato Redic in una posizione di primo piano nel settore ed a 
divenirne uno dei punti di riferimento per competenza, qualità e competitività.

La tradizionale cura ed affidabilità del prodotto Redic ha reso famosa la nostra azienda presso i 
nostri Clienti che ci considerano ormai un partner insostituibile piuttosto che un semplice 
“fornitore”.

Vi presentiamo uno dei nuovi prodotti che a nostro avviso merita   un'attenzione   particolare.
Vi invitiamo pertanto ad aggiungere questa scheda   informativa   alla documentazione già in vs 
possesso in modo da arricchirla di tutti i  prodotti fabbricati dalla suddetta società.
Qualora   fossero   necessari   approfondimenti   tecnici   o   commerciali in merito, Vi invitiamo a
contattarci o a consultare il nostro sito.

KNS (SISTEMA DI MISURAZIONE CONTINUA DEL LIVELLO)

Il sistema di misurazione continuo KNS rileva il livello dei 
liquidi corrosivi, delle soluzioni di pulizia e dell'acqua. Il sistema 
converte il rilevamento in un segnale 4....20mA. Ciò significa, 
per esempio, che i livelli in un contenitore possono essere 
monitorati costantemente, elaborati e valutati tramite un PLC. 
Un livello di allarme può essere settato tramite il transistor 
presente all'interno della custodia BC.
Con questo dispositivo basato sul metodo TDR (riflettometria nel
dominio del tempo), l'elettronica del sensore genera un impulso a
microonde a bassa energia elettromagnetica e questo é collegato 
ad una sonda a barra metallica. Se quindi l'impulso entra in 
contatto con   la superficie del componente da misurare (liquido o 
solido), vengono trasferite/riflesse parti dell'impulso. Basandosi 

sull'asincronismo tra il tempo che intercorre tra la trasmissione e la ricezione dell'impulso, il 
congegno elettronico calcola il livello con un'accuratezza precisa al millimetro.
Un vantaggio di questo metodo estremamente veloce di misurazione é che il risultato   é in minima
parte interessato dalle proprietà del componente/liquido da misurare, come i suoi valori costanti per
quanto riguarda densità, conduttività e dielettricità, o dalle condizioni ambientali come ad esempio 
la pressione e la temperatura. La contaminazione del liquido, i depositi o la schiuma non hanno 
nessun impatto negativo sul rilevamento del livello. La separazione galvanica tra ciò che entra e ciò 
che ne fuoriesce e la fornitura di voltaggio ottimale,(12...30V DC),   garantiscono un utilizzo sicuro 
negli ambienti   industriali.   Il   sistema   di   misurazione   continuo   KNS   inserito   nelle   vasche   
di   processo, interagendo   con   una   compatibilità   elettromagnetica   (EMC)   eccellente, assicura   
che   le   correnti presenti non interferiscano con i segnali in ingresso nelle apparecchiature 
elettroniche dell' impianto.
Il materiale della sonda può essere di acciaio inossidabile (AISI316Ti) o in acciaio con un 
rivestimento leggero in PVC o in PFA, a seconda della resistenza chimica richiesta.



 

La lunghezza della sonda può variare da 100mm a 2.500mm. La parte elettronica é situata 
all'interno dell'involucro di protezione fatto di PP oppure in PVDF con livello di protezione IP 65 
(EN60529).
Il sistema di misurazione del livello é fornito preconfigurato per semplici operazioni. Non é 
necessaria nessuna ulteriore calibrazione in loco. La ricalibrazione del sistema durante l'utilizzo non
è generalmente più necessaria. Questo strumento di misurazione é adatto a necessità specifiche della
galvanica e dell'industria per il trattamento delle superfici.

DATI TECNICI

Accuratezza: + / - 3 mm*
Ripetibilità: < 2 mm*
Risoluzione: < 1 mm*
Tempo di risposta: 0,2 sec
Temperatura ambientale: da –10°C a + 60°C
Variazione di temperatura acciaio inossidabile 316 Ti: da - 10°C a + 90°C
PVC sottile: da -10°C a + 60°C
Rivestimento in PFA: da -10°C a + 90°C
Oscillazione di misurazione: da 100 a 2500 mm
Processo di accoppiamento connettivo  Accoppiamento in nipplo filettato G ¾ o flangia
(larghezza chiave 32 mm)
Alimentazione da 12 a 30 V DC (protetto contro polarità contraria)
Uscita: Uscita analogica: 4 … 20 mA (attiva), sistema HART
Circuito in uscita: DC PNP (attivo)
Materiale (sonda) Acciaio inossidabile  316 Ti e PEEK
PVC leggero o PFA
Classe di protezione IP 65 (in accordo con la normativa EN 60529)


