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Ambito di applicazione 
Il manometro differenziale FAD01 viene utilizzato per misurare pressioni differenziali fino a 0.5 bar a pressioni 
di esercizio fino a 16 bar. 
Il manometro differenziale è un'unità separata (montaggio esterno) idonea ai filtri della serie FCA (montaggio 
diretto) e FWS (con adattatore). 
È utilizzato principalmente per il monitoraggio della pressione differenziale degli elementi filtranti. Tuttavia, se-
condo le loro specifiche i manometri differenziali possono essere utilizzati per il monitoraggio della pressione 
differenziale di altre apparecchiature in qualsiasi momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caratteristiche 
Il manometro differenziale FAD01 misura la pressione differenziale da 0.1 bar a 0.5 bar a pressioni di esercizio 
fino a 16 bar. I misuratori di pressione differenziale della serie FAD consistono principalmente nel misuratore ed 
indicatore di pressione differenziale e dei particolari di fissaggio necessari per il montaggio. 
Il componente di base del FAD01 è un elemento di misura tarata a 350 mbar, che consiste in un pistone magne-
tico e una molla con membrana. Il pistone magnetico, che viene premuto contro la molla dalla membrana con 
forze variabili in base della pressione differenziale, varia la sua posizione sempre in funzione della pressione 
differenziale e permette lo spostamento dell’indicatore, oppure gestisce un contatto reed opzionale senza il 
bisogno di toccarlo. 
Il FAD01 manometro differenziale ha un display su entrambi i lati, cioè può sempre essere letto indipendente-
mente dalla situazione di montaggio o la direzione del flusso. L'area di visualizzazione è suddivisa in diversi colori. 
Essi indicano contaminazione (grigio) o la necessita di sostituire un elemento filtrante con urgenza (rosso). 
Il manometro differenziale è fornito con il materiale di fissaggio per l'installazione nei filtri della serie FCA 
(FAD01-FCA) o FWS (FAD01-FWS). Inoltre, entrambe le versioni sono disponibili con un contatto di allarme libero 
(FAD01C-FCA e FAD01C-FWS). Le versioni FAD01-FCA e FAD01C-FCA possono essere utilizzati anche per i filtri 
ZANDER della serie G.  
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Dati 
Modello Portata Nominale Massima pressione di la-

voro 
Min./Max. 

temperatura di lavoro 

FAD01 --- 16 bar +2°C - 65°C 
 
 
Regole di manutenzione 

  

FAD01 --- 

 
 
Dati Tecnici 

Manometro differenziale  

Display Indicatore, analogico 
Classe di protezione del display IP54 (EN60529) 
Unità di misura bar 
Campo di indicazione 0.1 bar - 0.5 bar 

Tolleranza ± 5% sul valore complessivo 
Valore di Taratura 0.35 bar 

 
 

Contatto di allarme a potenziale libero  

Contatti Contatti aperti/chiusi 
Tipo di contatto Pulito 
Valore di scambio 0.35 bar (fisso) 
Massima tensione di scambio 200 V AC/DC 
Massima corrente di scambio 0.5 A AC/DC 
Massima commutazione di potenza 10 W 
Connessione Cavo 
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Materiali 
Componenti  

Elementi di misura PA6 (poliammide), NBR (perbuna), ferrite (FeNdB cromato), acciaio inox, ottone 
Display  PA6 (poliammide) 30% fibre di vetro, fibra di ispezione: PC (policarbonato) 
Tenute NBR (perbuna) 

 
 
Connessioni, dimensioni e peso 

Modello Altezza Larghezza Profondità Peso 

FAD01 68 mm 59 mm 72 mm 0.2 kg 
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Classificazione secondo la  
direttiva 2014/68/EU riferentesi ad attrezzature a pressione per fluidi di gruppo 2 

Modello Volume Categoria 

FAD01 < 0.01 litri --- 
 
 
Altre Direttive 

Modello  

FAD01 --- 
 
 
Modello 

  

FAD01-FCA FAD01C-FCA 
 
 
 

  
FAD01-FWS FAD01C-FWS 
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