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TRASDUTTORI E TRASMETTITORI AD ALTA PRESSIONE 

S2 Tech  Sr l  

S m a r t  S o l u t i o n s  

ISO 9001:2015 - Cert. n.6687  

TRASMETTITORE DI PRESSIONE 170/270/370— approvazioni FM/CSA/ATEX/IEC  

 Campi di misura: da 0 a 69, fino a 1.379 Bar (da 0 a 1.000, fino a 20.000 
PSI) in diversi campi di misura 
 

Specifiche tecniche: • Ridotto offset di zero • Elevata precisione (±0,10% 

FSO) • Resistente alla corrosione (elementi di fissaggio ad alta resistenza)  

• Idoneo per ambienti critici • Espressamente studiato per resistere agli 
shocks ed alle vibrazioni tipiche delle applicazioni Oil & Gas 

• Direttamente compatibili con i raccordi WECO® 2”-1502, 2202, 2002 

oppure 602 • Disponibile con diverse tipologie di segnale, connessioni 

elettriche ed approvazioni FM/CSA/ATEX/IEC • In opzione versioni ad alta 
temperatura e con misura integrata della temperatura  
 
Principali applicazioni: fracking, cementazione, acidificazione; misura 
durante la foratura; misura dalla testa del pozzo 

TRASMETTITORE DI PRESSIONE 240/340 — approvazioni ATEX / IEC 

Campi di misura: da 0 a 69 mBar, fino a  3.447 Bar (da 0 a 1, fino a 
50.000 PSI) in diversi campi di misura 
 

Specifiche tecniche: • Precisione: ±0.20% FSO • Design compatto per 

un’installazione semplificata   • Materiale: acciaio inossidabile • Migliore 

precisione e compensazione termica • Parti bagnate conformi a NACE MR

-01-75 • Estremamente resistente per aree e ambienti critici • Molto 

affidabili anche negli ambienti più difficili • Disponibili versioni ATEX  

 
Principali applicazioni: per compressione di gas naturale; sistemi di 
sicurezza; controllo dei pozzi; pannelli di controllo; trasmissione on-board e 
monitoraggio del motore 
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TRASDUTTORE PER LA MISURA DI PRESSIONE MOLTO ELEVATA  

Campi di misura: da 0 a 1.079, fino a 6.895 Bar (da 0 a 20.000 e 
da 0 a 100.000 PSI) 
 

Specifiche tecniche: • Precisione: ±0.5% FSO • Trasduttore a 

pressione estremamente elevata • Output: mV/V, 0-5 Vdc, 0-10 

Vdc, 4-20 mA • Prodotto in acciaio inossidabile • Sensore senza 
saldature  
 
Opzioni disponibili: regolazione dello zero; calibrazione di shunt a 
80% o 100%; connettori e connessioni idrauliche di pressione 
alternative 
 
Principali applicazioni: taglio a getto d’acqua; lavorazione di 
alimenti asettici; laboratori di ricerca e sviluppo; banchi prova 
 

 
 
 
 
 
 

TRASDUTTORE DI PRESSIONE A MEMBRANA AFFACCIATA  

 Campi di misura: da 0 a 21, fino a 1.379 Bar (da 0 a 300 e da 0 a 20.000 
PSI) 
 

Specifiche tecniche: • Dimensioni compatte e design leggero 

• Materiale: acciaio inossidabile • Idoneo per applicazioni soggette a shock 

e vibrazioni • Temperatura di funzionamento: da -53.8°C a +121.1°C  

•  Risposta in frequenza opzionale (>3 kHz) • Progettato per eliminare 

qualsiasi effetto di installazione dello zero • Sensore a membrana 

affacciata • Possibilità di sopportare misure di pressione del fluido molto 

elevate • Semplice installazione anche in spazi ridotti 
 
Opzioni disponibili: standard a 6 pin Bendix OITH-10-6P (disponibili 
anche altri connettori); uscite per la misura della temperatura (RTD, 
termocoppie di Tipo J e Tipo K); range di temperatura esteso da -54°C a 
+177°C 
 
Principali applicazioni: adesivi, sigillanti e sistemi di verniciatura; 
trasformazione dei prodotti alimentari; estrusione; banchi prova; sistemi 
idraulici 

TRASMETTITORE DI PRESSIONE PER APPLICAZIONI OIL&GAS 

 
 
 
 

 

Campi di misura: da 0 a 75 mBar, fino a 1.034 Bar (da 0 a 30” di colonna 
d’acqua oppure da 0 fino a 15.000 PSI) in diversi campi di misura 
 

Specifiche tecniche: • Precisione: ±0.5% FSO  

• Output: mV/V, 0-5 V oppure 0-10V, 4-20 mA  

• Materiale: acciaio inossidabile • Idoneo per applicazioni ad alta pressione 

• Economico • Regolazioni di Zero e Fondo Scala • Circuito di calibrazione  

integrato, per simulare l’80% ed il 100% del segnale atteso • Progettati per 
resistere a shock, vibrazioni e picchi di pressione tipici di controlli idraulici e 

pneumatici • Resistenti alla corrosione  
 
Opzioni disponibili: regolazione dello zero; calibrazione di shunt all’80% e 
al 100%; diverse tipologie di connettori disponibili 
 
Principali applicazioni: controllo idraulico e pneumatico, laminatoi e 
acciaierie; pressione delle pompe di irrigazione; sistemi di processo 
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TRASMETTITORE DI PRESSIONE - approvazioni FM/CSA/ATEX/IEC 

Campi di misura: da 0 a 75 mBar, fino a 1.034 Bar (da 0 
a 5 e da 0 a 75.000 PSI) 
 

Specifiche tecniche: • Precisione: ±0.5% FSO  

• Certificazioni ATEX, FM e IEC • Costruito in materiale 

estremamente resistente • Protezione per elevata 

sovrapressione (opzionale) • Disponibile in conformità a 

NACE MR-01-75 • Idoneo per aree estremamente critiche 
 
Certificazioni riconosciute: FM, FM/CSA, ATEX, IEC 
 
Principali applicazioni:  condutture del gas; pannelli di 
controllo; trasmissione a bordo veicolo e monitoraggio del 
motore 

 

TRASDUTTORE DI PRESSIONE CON FORO DI TIPO DOWNHOLE 

  Campi di misura: da 0 a 345, fino a 2.068 Bar (da 0 a 5.000 
e da 0 a 30.000 PSI) 
 

Specifiche tecniche: • Precisione: ±0.25% FSO • Sensore 
per misure ad alta pressione e alta temperatura per 

applicazioni petrolifere • Design compatto • Costruzione 

sigillata ed ermetica • Uscite per la misura della pressione e 

della temperatura • Segnale di uscita 10 mV/V  

• Estremamente compatto e resistente alla corrosione per una 

più semplice installazione • In grado di resistere a shock e 
vibrazioni  
 
Opzioni disponibili: uscita per la misura della temperatura; 
connessioni elettriche opzionali; materiali alternativi; 
disponibili design personalizzati 
 
Principali applicazioni: produzione oil&gas; settore 
geotermico; monitoraggio dei pozzi; tubi della bobina 

TRASDUTTORE DI PRESSIONE con standard WECO® 2”- 1502 o 2”- 2002/2202  

Campi di misura: da 0 a 345, fino a 1.379 Bar (da 0 a 5.000 e 
da 0 a 20.000 PSI) 
 

Specifiche tecniche: • Precisione: ≤±0.25% FSO • Progettato 

per misure di elevata pressione e temperatura • Materiale 

resistente alla corrosione • Certificazioni per l’utilizzo in ambienti 

critici • Elevata precisione • Sviluppato secondo gli standard 

WECO® 2”- 1502 or 2”- 2002/2202 • Temperatura di 

funzionamento: fino a +177°C • Estremamente affidabile e 
resistente contro shock e vibrazioni 
 
Principali applicazioni: pozzi ad alta pressione e temperatura; 
fratture idrauliche 

 



 

S2Tech si riserva di aggiornare in qualsiasi momento prezzi e caratteristiche dei prodotti 

SFGP_0319 Per maggiori informazioni visita il sito  WWW.S2TECH.IT   

TRASMETTITORE DI PRESSIONE REGOLABILE ESTERNAMENTE 

 Campi di misura: da 0 a 1 Bar, fino a 6.895 Bar (da 0 a 15 e da 0 a 
100.000 PSISG, PSIA)  
 

Specifiche tecniche: • Precisione: >0.25% FSO • Uscita: 4-20 mA 

• Custodia con protezione IP67 • Accoppiamento magnetico  

• Approvazioni FM, CSA contro le esplosioni • Protezione 

ambientale della custodia: IP67 / NEMA 6 • Resistenti alla 

corrosione • Design in acciaio inossidabile che permette un utilizzo 
dello strumento anche in ambienti critici come quello marino o 
petrolifero 
 
Opzioni disponibili: regolazione dello zero e dello span con 
accoppiamento magnetico; calibrazione di shunt; design 
ermeticamente sigillato 
 
Principali applicazioni: piattaforme di pompaggio e piattaforme 
offshore; gasdotti; lavorazioni di materie plastiche e polimeri 

TRASMETTITORE PER ALTA PRESSIONE E ALTE TEMPERATURE 

Campi di misura: da 0 a 69, fino a 6.100 bar (da 0 a 1.000 e da 0 
a 90.000 PSI) 
 

Specifiche tecniche: • Precisione: <±0.25% FSO • Regolazione 

dell’accoppiamento magnetico • Sigillato ermeticamente  

• Temperatura di funzionamento: fino a +175°C • Connessioni 

esterne: G¾, G½ e G 3/8 • Approvazioni FM/CSA • Sensore di 

temperatura integrato • Eliminazione di rischi di errore grazie alla 
costruzione monolitica che lo caratterizza 
 
Principali applicazioni: per polietilene a bassa intensità; 
produzione di gas etilene; reattori ad alta pressione 

 

TRASDUTTORE DIFFERENZIALE PER ALTA PRESSIONE 

                           Campi di misura: da 0 a 35, fino a 1.379 Bar D (da 0 a 500 e da 0 a 
20.000 PSID) 
 

Specifiche tecniche: • Precisione: fino a 0.20% FSO (+0.50% 

BFSL) • Uscita: mV/V, 0-5 Vdc, 0-10 Vdc e 4-20 mA • Dimensioni 

compatte • Materiale: acciaio inossidabile • A sicurezza intrinseca 

(solo uscite 4-20 mA) • Tecnologia estensimetrica unica all’interno di 

un design compatto • Resistenza alla corrosione grazie all’assenza 
di anelli o guarnizioni di tenuta nelle parti bagnate del trasduttore  

• Disponibili anche versioni per applicazioni estreme  
 
Principali applicazioni: per pompa e compressori; test della valvola 
ad alta pressione; banco di prova idraulico; sistemi di controllo ad 
alta pressione; applicazioni a cicli elevati 

REALIZZAZIONE E SVILUPPO DI PRODOTTI PERSONALIZZATI  

Il reparto tecnico di S2Tech, con i suoi 30 anni di esperienza 
ereditati anche da DS Europe, è in grado di sviluppare prodotti sulla 
base delle esigenze dei propri clienti utilizzando i seguenti strumenti: 

• CAD: software di disegno meccanico 

• Software di analisi FEA (Finite Element Analysis) 

• Elettronica digitale e analogica in base alla regolazione e alla 
marcatura CE 

• Sviluppo di software e firmware incorporati sulla base dei 
principali sistemi “bus” industriali (CANopen, Modbus, 
PROFIBUS...) 

• Rapido sviluppo di prototipi 
 
S2Tech sviluppa nuovi prodotti o modifica quelli esistenti al fine di 
realizzare il prodotto migliore per ogni esigenza 

 


