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KIT PRESSOSTATO 
 
UPHC, kit pressostato a membrana per alta 
pressione, fino a 600bar 

 

 
Serie: Accessori           
Linea prodotto: Serie UP, modello UPHC, pompe pneumoidrauliche, utensili industriali, sistemi di bloccaggio, 
attuatori, sistemi oleodinamici complessi, automazioni 

• Kit pressostato completo di cappuccio di protezione 

• Max pressione di sicurezza 600bar 

• Vite di regolazione 

• Corpo in acciaio zincato 

Descrizione: 
Nelle applicazioni industriali ed automotive si richiede frequentemente che il raggiungimento di un valore di pressione, 
precedentemente impostato, venga trasformato in un segnale elettrico, utilizzato per dare inizio al ciclo macchina oppure 
per segnalare una determinata condizione. (es. perdite nell’impianto, allarmi, etc.).  Queste operazioni sono generalmente 
gestite da componenti, tarati in funzione dell’applicazione, che prendono il nome di pressostati. 
La taratura avviene tramite una vite di regolazione che, agendo su una molla, definisce il carico della stessa. Questa molla 
si contrappone alla pressione esercitata dal fluido sull’elemento separatore, membrana, permettendo la chiusura (o 
l’apertura) del contatto elettrico solo al raggiungimento della pressione di taratura. 
Caratteristiche tecniche: 

Corpo Acciaio zincato 

 

 

Contatti elettrici 
Argento AgNi  

(dorati su richiesta) 

Condizione elettrica N.A. (bordeaux) 

Max tensione commutabile 48 V ac/dc (250V a richiesta) 

Max corrente commutabile 0.5 A (a richiesta 2A) 

Max temperatura fluido 
80° a 120°C  

in funzione della membrana 

Massima pressione di 
sicurezza 

600 bar 

Massima pressione di lavoro 300 bar 

Tipo di azionamento 1B 

Grado di protezione IP 00 

Peso ~ 70 g 

 

Per ordinare: 
830150620 KIT PRESSOSTATO UPHC 
 

          
 

mailto:bell@bell.it
http://www.bell.it/

