
TRASDUTTORI DI PRESSIONE
PRESSURE TRASDUCERS

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO
L’impiego dei trasduttori di pressione Cewal presuppone 
la presenza, nell’apparecchiatura in cui sono usati, di 
una scheda elettronica principale e di un conseguente 
software che sia in grado di utilizzare il segnale di 
tensione proveniente dal trasduttore. 
Caldaie murali a gas e caldaie a pellet sono i principali, 
settori di impiego di questi strumenti.

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE
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The use of Cewal pressure transducers presupposes the 
presence of a main electronic board in the equipment 
where they are used, and a consequent software that is 
able to use the voltage signal from the transducer.
Gas boilers and pellet boilers are these instruments’ 
main areas of application.

• MAIN AREAS OF APPLICATION

• DISTINCTIVE FEATURES
In molte apparecchiature del sistema idrotermosanitario 
(caldaie murali o a pellet per esempio), così come 
in altre apparecchiature in cui circola acqua o altro 
liquido in pressione, c’è spesso l’esigenza di attivare 
determinate azioni in funzione del valore della 
pressione. I trasduttori di pressione Cewal permettono  
di soddisfare tale esigenza in modo efficace ed 
economico.

All’interno del trasduttore, un sensore di pressione  
basato sulla collaudata tecnologia ceramica, fornisce 
un segnale proporzionale alla pressione. Tale segnale, 
adeguatamente amplificato ed elaborato, viene 
riconvertito in un segnale analogico di tensione, 
disponibile all’uscita del trasduttore. 

Il trasduttore Cewal mette quindi a disposizione 
dell’utilizzatore un segnale di tensione, proporzionale 
alla pressione rilevata. Con l’utilizzo di tale segnale 
il software dell’apparecchiatura potrà avviare, 
modificare, bloccare ogni azione che, in funzione della 
pressione, sia intesa ad ottimizzare le prestazioni 
dell’apparecchiatura stessa (per es. caricamento, 
allarme, blocco).

In many hydrothermal sanitary systems (boilers or pellet 
systems for example), as well as in other equipment in 
which water or other liquid under pressure circulates, 
there is often the need to trigger certain actions 
according to the pressure. Cewal pressure transducers 
satisfy this need effectively and economically.

A pressure sensor based on the proven ceramics 
technology inside the transducer, provides a signal 
proportional to the pressure. This signal, suitably 
amplified and processed, is converted back into 
a suitable analog signal voltage, available at the 
transducer’s output.

The Cewal transducer therefore provides the user with a 
voltage signal, proportional to the sensed pressure. 
By using this signal the device’s software can start, edit, 
block any action which, depending on the pressure, is 
intended to optimize the equipment’s performance  
(e.g. upload, alarm, block).



TRASDUTTORI DI PRESSIONE
PRESSURE TRASDUCERS

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 - corpo in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro
 - sensore in ceramica AL2O3

 - guarnizioni e tenute in EPDM
 - attacchi di serie 1/4" gas - 1/4" gas conico - innesto 

rapido come da disegni schematici  
(altri attacchi sono possibili su richiesta)

 - connessione elettrica con connettore RAST 2.5 
(AMP DUOPLUG o equivalente)

 - tensione di alimentazione 5 VDC ± 5%
 - pressione di esercizio 0 ÷ 4 bar (range di pressione 

diversi sono possibili su richiesta)
 - output di serie: 0.5/3.5 VDV oppure 0.5/2.5 VDC 

(output diversi sono possibili su richiesta)
 - precisione ± 3% fs
 - errore massimo di ripetitività e isteresi ± 1% fs
 - resistenza del carico in uscita > 10 kOhm
 - protezione IP00 (v. accessori “cuffia in gomma”)

Cavetto di collegamento con 
connettore
Lunghezza standard cm 105
(altre lunghezze su 
richiesta)

Connection cable with 
connector 
Standard length cm 105
(other lengths upon request)

Cuffia in gomma
Con il cavetto viene fornita 
a richiesta anche una cuffia 
in gomma di protezione 
della connessione, che eleva 
il grado di protezione a IP42

Rubber boot
Upon request, a protective 
rubber boot is supplied with 
the cable that raises the 
degree of protection to IP42

Valvolina di ritegno con 
corpo in ottone per attacco 
al processo
filettature standard R1/2" 
esterno, G1/4" interno
(altre filettature su richiesta)

Check valve with brass body 
for process connection
standard thread R1/2" 
external, G1/4" internal 
(other threads upon request)

 - EN 61000 4-6
 - EN 61000 4-3

Conformità CE EMC. Il prodotto è destinato ad essere 
installato su apparecchiature. Il Cliente è responsabile 
per la conformità CE.

• LIMITI ALL'IMPIEGO

• RIFERIMENTI NORMATIVI

ACCESSORI / ACCESSORIES (OPTIONAL)

 - body in glass reinforced plastic
 - sensor in ceramic AL2O3

 - washers and seals in EPDM
 - standard attachments 1/4" tapered gas - 1/4" gas   

quick connect as schematic drawings  
(other attachments are available upon request)

 - electrical connection with RAST 2.5 connector 
(AMP DUOPLUG or equivalent)

 - supply voltage 5 VDC ± 5%
 - working pressure 0 ÷ 4 bar (different pressure ranges 

are available upon request) 
 - serial output: 0.5/3.5 VDV or 0.5/2.5 VDC (different 

outputs are available upon request)
 - precision ± 3% fs
 - maximum repeatability and hysteresis error ± 1% fs
 - output load resistance > 10 kOhm
 - IP00 protection (see accessories “rubber boot”)

 - EN 61000 4-6
 - EN 61000 4-3

EC EMC compliance. The product is destined for 
installation on equipment. Therefore, the customer is 
responsible for EC compliance.

• CONSTRUCTION FEATURES 

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS

Temperature
 Sul corpo del manometro 0 ÷ +90 °C
 Fluido di esercizio max 90 °C
 Temperatura di stoccaggio -30 ÷ +90 °C
Pressioni
 Sovrappressione tollerata fino 8 bar
Fluidi
 Liquidi o gassosi non cristallizzanti, non altamente 

viscosi

Temperatures
 On the transducer’s body 0 ÷ +90 °C
 Working fluid max 90 °C
 Storage temperature -30 ÷ +90 °C
Pressure
 Overpressure tolerated up to 8 bar
Fluids
 Non-corrosive liquid or gas for copper alloys, non-

crystallizing, not highly viscous


