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SENSORI DI LIVELLO E TRASDUTTORI A BASSA 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 LIVELLO A IMMERSIONE 

 Campi di misura: da 0 a 50 mBar, fino a 21 Bar (da 0 a 20” di 
colonna d’acqua e da 0 a 300 PSI) 
 

Specifiche tecniche: • Precisione fino a ±0.10% FSO • Custodia in 

acciaio inossidabile con opzioni in titanio • Cavo rivestito Hytrel  o 

Tefzel (opzionale) • Dimensioni ridotte della custodia • Resistente 

alle scariche elettriche • Sfiatatoio idrofobo  integrato  
 
Opzioni disponibili: diametro ridotto (solo 1.74 cm); costruzione in 
titanio; regolazione remota dello zero e dello span 
 
Principali applicazioni: misure del livello del serbatoio; trattamento 
delle acque; monitoraggio delle acque sotterranee; livelli di 
dragaggio 

TRASMETTITORE DI PRESSIONE CON MEMBRANA AFFACCIATA 

Campi di misura: da 5 a 52 Bar (da 0 a 75 e da 0 a 750 PSI) 
 

Specifiche tecniche: • Precisione: ±0.5% FSO • Dimensioni 

compatte • Design in acciaio inossidabile resistente • Parti a 

contatto con il fluido in Inconel 718 • Progettato appositamente 

per fluidi ad elevata viscosità • Compatibili con fluidi idonei per 

operare in ambienti corrosivi • Nessun offset dello zero durante 

l’installazione del sensore • Approvato ATEX, IEC, FM e CSA 
 
Opzioni disponibili: montaggio con filettatura NPT o mediante 
attacco flangiato; differenti opzioni di connessione elettrica, 
come connettori; uscite 4-20 mA o 0-5 Vdc 
 
Principali applicazioni: trattamento delle acque; per 
installazione a bordo veicoli; per fluidi ad elevata corrosione e 
viscosità; per adesivi e vernici; per linee di aspirazione e per il 
monitoraggio di linee di scarico delle pompe 
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TRASDUTTORE DI PRESSIONE E TEMPERATURA 243/343 

 Campi di misura: da 0 a 3.5, fino a 690 Bar (da 0 a 50 e da 0 a 
10.000 PSI) 
 

Specifiche tecniche: • Precisione: ±16 °C • Misura della 

pressione e della temperatura in un unico strumento • Uscite: 4-20 

mA, 0-5 Vdc • Dimensioni compatte • Design in acciaio 

inossidabile ad alta resistenza • Temperatura di funzionamento: da 

-54°C a +159°C • Temperatura di calibrazione (per la misura della 

temperatura): da -40°C a +176.6°C • Design compatto che riduce i 
punti di accesso nella linea di trasmissione del fluido, quando non 
si ha spazio a disposizione o si devono ridurre al minimo le 

perturbazioni nella linea • Parti a contatti con il fluido in acciaio 

inossidabile 316L o 17-4PH SST • Disponibili diversi range di 
pressione e di temperatura 
 
Principali applicazioni: attrezzature di test automobilistici; 
attrezzature mediche; laboratori di ricerca e sviluppo; per 
piattafome di trivellazione petrolifera; monitoraggio delle pressioni 
a bordo di veicoli o macchine operatrici  

TRASDUTTORE DI PRESSIONE 311-IM 

Campi di misura: da 0 a 4, fino a 50 Bar (da 0 a 50 e da 0 a 750 PSI) 
 

Specifiche tecniche: • Precisione: ±0.5% FS; 0.2% FS • Design in 
acciaio inossidabile ad alta resistenza che garantisce misure precise 

anche di fluidi corrosivi e ad elevata viscosità • Certificazioni FM, CSA, 

ATEX e IEC • Parti a contatto con il fluido in Inconel 717 e acciaio 

inossidabile • Adattatore a tre morsetti (opzionale) • Trasduttore con 

membrana affacciata • Test di pressione 5x opzionale • Nessun offset 

dello zero durante l’installazione del sensore • Approvazioni FM, CSA, 
ATEX, IEC 
 
Principali applicazioni: per misura della pressione di aspirazione 
della pompa; controllo dei pozzi; adesivi e vernici 

 

TRASMETTITORE DI PRESSIONE 311Z 

 Campi di misura: da 0 a 75 mBar, fino a 1.034 Bar 
 

Specifiche tecniche: • Precisione: ±0.5% FS • Design resistente  

• Certificazioni FM, CSA, ATEX e IEC • Protezione ad elevata sovrapressione 

(opzionale) • Parti a contatto con il fluido in acciaio inossidabile 316 o 17-4 PH  

• Idoneo per ambienti critici e per le applicazioni più difficili grazie alla sua elevata 
affidabilità 
 
Opzioni disponibili: approvazioni FM, CSA, ATEX e IEC; regolazione dello zero 
e di span; possibilità di connessioni alternative 
 
Principali applicazioni: per condutture del gas; trasmissione a bordo veicolo e 
monitoraggio del motore; sistemi di sicurezza; pannelli di controllo 

TRASDUTTORE DI PRESSIONE 136/236/336 

Campi di misura: da 0.1 a 35 Bar (da 0 a 1 e da 0 a 500 PSID) 
 

Specifiche tecniche: • Precisione: ±0.25% FSO • Design compatto  

• Precisione fino a ±0.05% FSO • Pressione differenziale fino a 69 Bar 

(1.000 PSI) • Materiale: acciaio inossidabile • Resistente a shock e 

vibrazioni • Tempo di risposta molto rapido • Possibilità di scelta da parte 
del cliente tra diverse precisioni, uscite digitali e connessioni elettriche  

• Parti a contatto con il fluido in acciaio inossidabile 316L 
 
Opzioni disponibili: opzione di precisione ±0.05% FSO; opzioni di uscite 
digitali: CANbus, RS485 e RS232 
 
Principali applicazioni: trasporto e stoccaggio di gas naturale liquefatto; 
attrezzature per test automobilistici; banchi prova per motori di aerei; misura 
del livello del serbatoio 
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TRASDUTTORE DI PRESSIONE 115/215/315 

  Campi di misura: da 0 a 2, fino a 517 Bar D (da 0 a 30, fino a 7.500 
PSID) 
 

Specifiche tecniche: • Precisione: ±1.0% FSO • Design resistente  

• Dimensioni compatte • Funzionamento bidirezionale • Certificazioni 

FM, CSA o ATEX (opzionali) • Pressione di linea fino a 690 Bar  

• Nessuna guarnizione o anello di tenuta interno alle parti bagnate 

del trasduttore • Approvazioni FM e CSA contro l’esplosione 

(opzionale) • Approvazione FM, CSA o ATEX (opzionale)  

• Resistente alla corrosione • Parti a contatto con il fluido in acciaio 
inossidabile 316 
 
Opzioni disponibili: uscite 3 mV/V, 0-5 Vdc e 4-20 mA; regolazione 
dello zero e dello span; connessioni idrauliche e connessioni 
elettriche alternative; operatività bidirezionale  
 
Principali applicazioni: banchi prova idraulici; controllo della guida 
superiore nelle piattaforme di perforazione 

TRASDUTTORE DI PRESSIONE 7540 

Campi di misura: da 0 a 2, fino a 517 Bar (da 0 a 30 e da 0 a 
7.500 PSID) 
 

Specifiche tecniche: • Migliore precisione fino a ±0.05% FSO 

BFSL (opzionale) • Pressione di linea e di prova fino a 689 Bar 

• Può operare a profondità fino a 9,144 m • Design compatto  

• Progettato secondo i principi MIL-Spec • Parti a contatto con il 
fluido in acciaio inossidabile 316L 
 
Opzioni disponibili: uscite 0-5 Vdc, 0-10 Vdc o 4-20 mA; 
uscite digitali opzionali (CANbus, RS485, USB); struttura in 
acciaio inossidabile 316L; ampia selezione di connettori; uscite 
unidirezionali o bidirezionali 
 
Principali applicazioni: per sistemi idraulici sottomarini; 
sistemi di propulsione sottomarini; misura della pressione dei 
pozzi petroliferi sottomarini; sistemi di controllo BOP 

 

TRASDUTTORE DI PRESSIONE 7450 

 Campi di misura: 6.9 Bar (da 2.5” WCD a 100 PSID) 
 

Specifiche tecniche: • Precisione: ±0.1% FSO • Fino a 345 bar 

(5000 PSI) di pressione di linea (come opzione) • Progettato 
secondo gli standard MIL-STD-810F contro shock e vibrazioni  

• Marcatura standard J-001/NASA 8739.3 • Prodotto per 

applicazioni impegnative • Parti a contatto con il fluido in acciaio 
inossidabile 316 
 
Opzioni disponibili: ampia selezione di connessioni idrauliche e 
connessioni elettriche; possibilità di funzionamento bidirezionale; 
pressione differenziale fino a 345 Bar; regolazione dello zero e 
dello span; disponibile anche versione per funzionamento 
sottomarino 
 
Principali applicazioni: per sistemi di supporto a terra; per test del 
motore; per test navali sottomarini 
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TRASMETTITORE PER LA MISURA DEL LIVELLO 313L-NI 

Campi di misura: da 0 a 50 mBar, fino a 35 Bar (da 0 a 20” di 
colonna d’acqua e da 0 a 300 PSI) 
 

Specifiche tecniche: • Precisione fino a 0.10% FSO • Uscita: 

4-20 mA • Design resistente • Dimensioni compatte • Solo 2.5 

cm di diametro della custodia in titanio • Elevata stabilità e 
performance continue anche nelle condizioni più difficili (come 

applicazioni chimiche) • Ottime performance anche negli spazi 

più stretti e in condizioni difficili • Parti a contatti con il fluido in 
titanio e ceramica 
 
Opzioni disponibili: 1.74 cm di diametro della custodia; 
regolazione remota del guadano di zero; resistenza a scariche 
elettriche; diverse opzioni per i cavi di connessione, quanto a 
materiali (Tefzel® o Hytrel) e quanto a lunghezza 
 
Principali applicazioni: monitoraggio delle acque sotterranee; 
serbatoi e dighe 

  

TRASDUTTORE DI PRESSIONE 7500-M254 

 
 

Campi di misura: da 0 a 34, fino a 689 Bar (da 500 a 10.000 PSI) 
 

Specifiche tecniche: • Precisione: ±0.2% FSO • Design 

differenziale per un utilizzo a profondità marine • Profondità di 

utilizzo: fino a 9.144 m • Dimensioni compatte e costruzione 

conformi alla norma 7500-M254 • Parti a contatto con il fluido in 
Inconel 718 
 
Principali applicazioni: per sottomarini a comando remoto (ROV); 
robot subacquei; sottomarini; sistemi di controllo dei pozzi 
petroliferi sottomarini  

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 

 


