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Fondata da Marcel Georgin nel 1939

La società "Les Régulateurs Georgin" si è sviluppata progressivamente diversificando 
le sue attività nel corso di più di 75 anni.

1965 : Creazione della divisione Physique, specializzata in misura e regolazione  
(pressione e temperatura)
1970 : Creazione della divisione Physelec, specializzata in interfacce a sicurezza intrinseca
1993 : Creazione della divisione Physad (EDF, SNCF, Marine Nationale)
2006 : Prima dichiarazione SIL
2012 : Creazione di una filiale in Germania – CIAG Instruments
2016 : Apertura di Georgin Asia Pacific Limited (ufficio di rappresentanza)

GeorGin può vantare due campi d'impiego : la strumentazione industriale e 

l'interfacciamento ai segnale standard e per zona a pericolo di esplosione.

Georgin è conosciuta in Francia e nel mondo da oltre di 75 anni

Per la sua competenza nella misura e nel controllo di pressione e temperatura, 
nel trattamento, condizionamento e sicurezza dei segnali elettrici, nei settori industriali, 
navale militare e ferroviario e nei mercati dell'energia (produzione e trasporto di 
elettricità, nucleare, termica ed idraulica).

La nostra strategia è accrescere il nostro posizionamento come punto di riferimento internaziona-

le per la SICuREzzA  DEI PROCESSI INDuSTRIALI.

Georgin, al vostro servizio
I nostri collaboratori sono presenti al vostro fianco in ogni fase dei vostri progetti per:

Informazioni e consulenza sulla scelta dei prodotti
Supporto commerciale grazie alle nostre competenze tecniche
Studio su misura per le vostre applicazioni specifiche
Assistenza tecnica all'installazione dei nostri apparecchi e sistemi
Manutenzione regolare dei dispositivi Georgin grazie ad un reattivo Servizio assistenza

Presentazione

Storia dell'azienda

Alain Denisselle

Presidente del Consiglio 

di amministrazione
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Presentazione

In immagini

Dalla sua creazione, GEORGIN continua una tradizione 

incentrata sulla qualità senza compromessi per tutti i suoi 

prodotti. un'elevata tecnicità abbinata ad una grande 

reattività ai bisogni dei settori industriali, ci ha consentito 

di creare delle innovazioni che fanno la differenza. 
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Presentazione

In immagini

Collaboratori efficienti che 

vi ascoltano in un'azienda 

a dimensione umana.

una posizione geografica 

strategica. Situata a 5 km 

da Parigi e a 13 km 

dall'aeroporto di orly. una 

presenza in tutto il mondo 

grazie a 2 filiali, 3 uffici di 

rappresentanza e 30 agenti.

una produzione francese 

su misura con controllo 

e prova individuale di 

ciascun prodotto.

Dalla sua creazione, GEORGIN continua una tradizione 

incentrata sulla qualità senza compromessi per tutti i suoi 

prodotti. un'elevata tecnicità abbinata ad una grande 

reattività ai bisogni dei settori industriali, ci ha consentito 

di creare delle innovazioni che fanno la differenza. 
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Pressostati

La pressione è applicata all'elemento sensibile es. La sua conseguente variazione di posizione agisce sulla 
leva principale lP. Lo sforzo così generato è bilanciato dalla molla rG che permette di regolare il set point. 
All'avvicinarsi del set point, la variazione delle forze sbilancia la leva lP per agire sul contatto Ct.

L'azionamento di una seconda molla re, che agisce sulla leva principale lP, permette di aumentare la distan-
za dal o dai contatti. Lo sforzo prodotto dalla molla di distanziamento è regolabile. Consente lo sfasamento 
di due contatti in caso di funzioni sfasate.

un elemento sensibile vicino al cuore del processo.
La tecnologia a soffietto offre un'elevata ripetibilità. È adatta ai processi stabili, non soggetti a pulsazioni 
o sovrapressioni. 

La tecnologia a membrana permette di rispondere alle limitazioni presentate da processi con fenomeni 
pulsatori o che sono soggetti a sovrapressioni, e favorisce il controllo di pressioni basse o molto basse.

Il tubo bourdon in acciaio inox 316l va utilizzato per i controlli di pressioni altissime fino a 1000 bar.

Cinematica di un pressostato a membrana serie F

re CtrG

es

lP
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Pressione teMPeratura

Ampia gamma  
di microcontatti 

Zone gas 
o polvere

DESP  
categoria IV

Prodotti abbinabili

separatori da avvitare smontabili
Serie S771 - S631 - S641 - S651

ammortizzatori
A3100

sifoni
Serie A3000/A3010

0062

Custodia 
antideflagrante

Custodia 
poliestere

Custodia acciaio 
inox

Serie Industry
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serie F serie P serie G serie u serie C  serie airGaz

Tipo di costruzione Pressione assoluta, relativa e differenziale Tipo di costruzione Pressione relativa Pressione relativa o differenziale

Custodia

zama (di serie) verniciata 
a polveri epossidiche

Antideflagrante
Poliestere

Acciaio inox

zama (di serie) verniciata 
a polveri epossidiche 

Antideflagrante

Poliarilammide rinforzata 
con fibra di vetro

Custodia
Poliarilammide rinforzata con 

fibra di vetro
-

Acciaio verniciato a polveri epos-
sidiche

Indice di protezione
da IP56 a IP66 (di serie)

IP68 (opzione)
da IP56 a IP66 (di serie) IP66 Indice di protezione IP65 IP20 IP20 o IP55

uscita elettrica 1 o 2 microcontatti uscita elettrica 1 microcontatto - 1 o 2 microcontatti

Potere di interruzione 1-100 mA/4-30 Vcc per i contatti dorati e fino a 10 A/240 Vca Potere di interruzione 1-100 mA/4-30 Vcc per i contatti dorati e fino a 10 A/240 Vca

uscita pneumatica 1 o 2 fotocellule NA o NC 1 fotocellula NA o NC - uscita pneumatica - 1 fotocellula NA o NC -

Scala
Da 0,005 a 6 bar assoluti
Da -1 a 800 bar relativi

Da 0 a 100 bar differenziali

Da 0 a 3 bar assoluti
Da -1 a 800 bar relativi

Da 0,002 a 90 bar differenziali
Da -1 a 100 bar relativi Scala Da -1 a 40 bar relativi Da -1 a 20 bar relativi

Da -100 a 1100 mbar relativi
Da 0 a 1100 mbar differenziali

Riproducibilità ±1% del campo di misura, superiore a ±1% per certe fabbricazioni speciali Precisione ±1% del campo di misura, superiore a ±1% per certe fabbricazioni speciali

Elemento sensibile
Soffietto bronzo o acciaio inox

Membrana etilene-propilene, viton o perbunan
Tubo manometrico acciaio inox

Elemento sensibile Membrana etilene-propilene, viton o perbunan

Raccordo processo
1/2’’GM, 1/2’’NPTM, 1/4’’GM, 1/4’’GF, 1/4’’NPTM, 1/4’’NPTF

Montaggio (capillare) separatore o staffa normalizzata
Raccordo processo 1/2’’GM 1/4’’GF

Collegamento elettrico
Su morsettiera interna
Connettore DIN43650

Altri su richiesta
Collegamento elettrico Su morsettiera interna - Su morsettiera interna

Temperatura limite di utilizzo Da -40 °C a +150 °C in base all'elemento sensibile Temperatura limite di utilizzo Da -40 °C a +150 °C in base all'elemento sensibile

Temperatura ambiente Da -20 a 70 °C di serie Da -20 a 60 °C di serie Da -20 a 70 °C Temperatura ambiente Da -20 a 60 °C Da -20 a 70 °C di serie

CertiFiCazioni e ConForMità CertiFiCazioni e ConForMità

Certificazioni ATEX
II 1 GD Ex ia IIC T6 - Ex iaD 20

II 2 GD Ex de IIC T6 - Ex tD A21
II 2 GD Ex d IIC T6 - Ex tD A21

II 1 GD Ex ia IIC T6 - Ex iaD 20 Certificazioni ATEX - II 2 G c IIC Tx II 1 GD Ex ia IIC T6 - Ex iaD 20

Capacità di SIL SIL 2 - SIL 2 Capacità di SIL SIL 2 -

Accreditamento EAC  Accreditamento EAC 
DESP Categoria IV  - DESP Categoria IV -

Pressostati
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Serie Industry

serie F serie P serie G serie u serie C  serie airGaz

Tipo di costruzione Pressione assoluta, relativa e differenziale Tipo di costruzione Pressione relativa Pressione relativa o differenziale

Custodia

zama (di serie) verniciata 
a polveri epossidiche

Antideflagrante
Poliestere

Acciaio inox

zama (di serie) verniciata 
a polveri epossidiche 

Antideflagrante

Poliarilammide rinforzata 
con fibra di vetro

Custodia
Poliarilammide rinforzata con 

fibra di vetro
-

Acciaio verniciato a polveri epos-
sidiche

Indice di protezione
da IP56 a IP66 (di serie)

IP68 (opzione)
da IP56 a IP66 (di serie) IP66 Indice di protezione IP65 IP20 IP20 o IP55

uscita elettrica 1 o 2 microcontatti uscita elettrica 1 microcontatto - 1 o 2 microcontatti

Potere di interruzione 1-100 mA/4-30 Vcc per i contatti dorati e fino a 10 A/240 Vca Potere di interruzione 1-100 mA/4-30 Vcc per i contatti dorati e fino a 10 A/240 Vca

uscita pneumatica 1 o 2 fotocellule NA o NC 1 fotocellula NA o NC - uscita pneumatica - 1 fotocellula NA o NC -

Scala
Da 0,005 a 6 bar assoluti
Da -1 a 800 bar relativi

Da 0 a 100 bar differenziali

Da 0 a 3 bar assoluti
Da -1 a 800 bar relativi

Da 0,002 a 90 bar differenziali
Da -1 a 100 bar relativi Scala Da -1 a 40 bar relativi Da -1 a 20 bar relativi

Da -100 a 1100 mbar relativi
Da 0 a 1100 mbar differenziali

Riproducibilità ±1% del campo di misura, superiore a ±1% per certe fabbricazioni speciali Precisione ±1% del campo di misura, superiore a ±1% per certe fabbricazioni speciali

Elemento sensibile
Soffietto bronzo o acciaio inox

Membrana etilene-propilene, viton o perbunan
Tubo manometrico acciaio inox

Elemento sensibile Membrana etilene-propilene, viton o perbunan

Raccordo processo
1/2’’GM, 1/2’’NPTM, 1/4’’GM, 1/4’’GF, 1/4’’NPTM, 1/4’’NPTF

Montaggio (capillare) separatore o staffa normalizzata
Raccordo processo 1/2’’GM 1/4’’GF

Collegamento elettrico
Su morsettiera interna
Connettore DIN43650

Altri su richiesta
Collegamento elettrico Su morsettiera interna - Su morsettiera interna

Temperatura limite di utilizzo Da -40 °C a +150 °C in base all'elemento sensibile Temperatura limite di utilizzo Da -40 °C a +150 °C in base all'elemento sensibile

Temperatura ambiente Da -20 a 70 °C di serie Da -20 a 60 °C di serie Da -20 a 70 °C Temperatura ambiente Da -20 a 60 °C Da -20 a 70 °C di serie

CertiFiCazioni e ConForMità CertiFiCazioni e ConForMità

Certificazioni ATEX
II 1 GD Ex ia IIC T6 - Ex iaD 20

II 2 GD Ex de IIC T6 - Ex tD A21
II 2 GD Ex d IIC T6 - Ex tD A21

II 1 GD Ex ia IIC T6 - Ex iaD 20 Certificazioni ATEX - II 2 G c IIC Tx II 1 GD Ex ia IIC T6 - Ex iaD 20

Capacità di SIL SIL 2 - SIL 2 Capacità di SIL SIL 2 -

Accreditamento EAC  Accreditamento EAC 
DESP Categoria IV  - DESP Categoria IV -
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La temperatura è misurata da un bulbo diretto o remoto con capillare.

Secondo la legge chiamata tensione di vapore, la temperatura è trasformata in pressione nel bulbo e convertita 
in forza da un soffietto metallico. La conseguente variazione di posizione agisce sulla leva principale lP. Lo sforzo 
così generato è bilanciato dalla molla rG che permette di regolare il set point. All'avvicinarsi del set point, la 
variazione delle forze sbilancia la leva lP per agire sul contatto. L'azionamento di una seconda molla re, che 
agisce sulla leva principale lP, permette di aumentare la distanza dal o dai contatti. Lo sforzo prodotto dalla 
molla di distanziamento è regolabile. Per funzioni differenziali, consente lo sfasamento dei due contatti.

Questa tecnologia permette di ottenere dei tempi di risposta brevi e una misura insensibile alla temperatura 
ambiente in cui si trova l'apparecchio.

Cinematica di un termostato a capillare serie P

rG

lP

re

termostati
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serie F serie P serie u

Tipo di costruzione
A bulbo diretto 

A capillare
D'ambiente

Custodia

zama (di serie)
Antideflagrante

Poliestere
Acciaio inox

zama (di serie)
Antideflagrante

Poliarilammide rinforzata 

con fibra 

di vetro

Indice di protezione IP66 IP66 IP65

uscita elettrica 1 o 2 microcontatti 1 microcontatto

Potere di interruzione 1-100 mA/4-30 Vcc  per i contatti dorati e fino a 10 A/240 Vac

uscita pneumatica 1 o 2 fotocellule NA o NC 1 fotocellula NA o NC -

Scala Da -90 a 380 °C Da -50 a 600 °C Da -20 a 250 °C

Precisione ±-1% del campo di misura, superiore a ±1% per certe fabbricazioni speciali

Raccordo processo A montaggio diretto o con pozzetto 

Collegamento elettrico
Su morsettiera interna
Connettore DIN43650

Altri su richiesta

Temperatura ambiente Da -20 a +70°C di serie Da -20 a 60°C di serie

CertiFiCazioni e ConForMità

Certificazioni ATEX

II 1 GD Ex ia IIC T6 - Ex iaD 20

II 1 2 GD Ex de IIC T6 - Ex tD A21

II 1 2 GD Ex d IIC T6 - Ex tD A21

-

Capacità di SIL SIL 2 -

Accreditamento EAC 
DESP Categoria IV  -

Serie Industry
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Da oltre trent'anni, Georgin sviluppa pressostati e termostati adatti alle condizioni di processo più specifiche. 

I nostri prodotti rispondono alle esigenze e alle norme dei nostri clienti, nonché alle tipologie dei loro ambienti.

Connettore 
rapido classificato K2

Vernice blu a polveri epossidiche 24
Vernice poliestere RAL 7035 
Resistenza all'irraggiamento

Vernice blu 14438
Vernice decontaminabile

utilizzata in zona BC

Vernice grigia 
per navi di 
superficie

Connettore 
speciale: Difesa

Connettore 
DIN 43650/FRB

nucleare
nucleare

nucleare

navale 
Militare

navale 
Militare

Ferroviario

su richiesta

Pressacavo in
Acciaio inox

Serie F autorizzata Marina 
Serie P accreditata

RCCE: K3/K3ad
IEEE 323: 1EB/1EC

Ampia scelta 
di elementi sensibili

Pressostati/Termostati

Termostato serie F, tipo H22 
Per costruzione navale militare

Fissaggio rinforzato /
Montaggio antivibrante

Pressostati e termostati
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energia

Grazie ad un'ampia scelta di prodotti 
e ad un elevato grado di tecnicità, 
GEORGIN è riuscita a posizionarsi 
stabilmente nel settore dell'energia.

La sua competenza, le sue certificazioni 
(HAF604) e i suoi conformità (K3 e K3-
ad) hanno consentito a Georgin di evol-
versi man mano che le strutture nucleari 
andavano sviluppandosi. Grazie alla fi-
ducia dei suoi partner, Georgin garanti-
sce una reale durata nel tempo. 

Ferroviario

In collaborazione con i costruttori, 
GEORGIN ha saputo adattare i suoi 
prodotti alle esigenze e ai requisiti del 
materiale rotabile (ingombro ridotto, 
buona tenuta alle vibrazioni).

Costruzione navale militare

I nostri materiali rispondono alle severe 
condizioni ambientali delle navi di su-
perficie, dei sottomarini nucleari d'at-
tacco e dei sottomarini nucleari lancia 
missili di flotte militari.

Specialista nel settore militare, GEOR-
GIN coinvolge e consolida il rapporto 
con i suoi fornitori lungo tutta la vita 
delle installazioni che attrezziamo.

Serie Physad

Foto di Pascal Subtil
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A

B

C

D

G

R1

R1

R2 R3

R4

+

-Pont de Wheatstone 

Diverse possibilità di 
uscite elettriche

Zone gas  
o polvere

Elettronica  
analogica

Fotocellula ceramica

trasmettitori di pressione

Acciaio inox 
assiale

Acciaio inox 
radiale

DIN 43650

La misura della pressione consiste nel trasformare lo sforzo applicato 
da un fluido in un'unità di misura sfruttabile. Georgin propone 
un'ampia gamma di trasmettitori che utilizzano sensori di tipo 
piezoresistivo. La pressione esercita una forza sul sensore creando 
una variazone di resistenza misurabile. 

Possono essere considerati diversi tipi di supporti :

I trasmettitori di pressione tipo TR e GR prevedono un sensore in 
ceramica con strato spesso dotato di un ponte di Wheatstone. Questi 
sensori hanno una fotocellula a secco senza liquido di riempimento 
e rappresentano una soluzione economica per un gran numero di 
applicazioni in tutti i settori industriali. 

L'SR2 è proposto anche con parti in contatto con il fluido in acciaio 
inox. Il sensore piezoresistivo è immerso in un liquido idraulico. La deformazione della membrana, sotto l'azione della 
pressione esterna, provoca una variazione della pressione idraulica del liquido attorno al sensore piezoresistivo. Questo 
metodo di misura è particolarmente idoneo alla rilevazione di basse pressioni e sopporta elevati fattori di sovraccarico.
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serie tr/ta serie Gr/Ga
serie sr2

oeM aPPliCation

Tipo di misura
Pressione relativa (TR)
Pressione assoluta (TA)

Pressione relativa (GR)
Pressione assoluta (GA)

Pressione relativa

Elemento sensibile Sensore ceramico
Sensore ceramico (SR1)

Sensore piezoresistivo (SR2)

Scala di misura
Da -1 a 400 bar

Da 0 a 25 bar assoluti
Da -1 a 250 bar

Da 0 a 25 bar assoluti
Da -1 a 600 bar

Alimentazione Da 12 a 28 Vcc Da 10 a 30 Vcc Da 8 a 30 V

Precisione ≤ 0,2% ≤ 0,5% ≤ 1%

Segnale di uscita 4...20 mA
4...20 mA

0...5 V
0...10 V

Collegamento 
elettrico

Connettore DIN43650
uscita con cavo

uscita con pressacavo

Connettore DIN43650
uscita con cavo
Connettore M12

Connettore DIN43650
Connettore M12

Custodia Acciaio inox 316

Indice di protezione
IP65 (uscita connettore DIN43650)

IP66 e IP68 (uscita cavo)
IP65 (uscita connettore DIN43650)

IP67 (uscita cavo)
IP65

Collegamento 
processo

1/2’’GM, 1/2’’NPTM, 1/4’’GM, 1/4’’NPTM

Temperatura fluido Da -20 a 70 °C Da -30 a 80 °C Da -25 a 85 °C

Temperatura ambiente Da -20 a 70 °C* Da -30 a 80 °C* Da -25 a 85 °C

oPzioni

Collegamento
processo

Raccordo affiorante acciaio inox 
(1/2"GM)

Fotocellula ceramica a facciata 
(1"GM o CLAMP)

-

Altre opzioni
Pulizia (sgrassaggio)

Scalabilità
Sgrassaggio ossigeno -

*Tranne prodotti certificati ATEX

CertiFiCazioni e ConForMità

Certificazioni ATEX
II 1 G Ex ia IIC T6 o T5 Ga

II 1 D Ex ia IIIC T80°C o T95°C Da
-

Capacità di SIL SIL 2 -

Accreditamento EAC  -

Serie Industry
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Il pressostato elettronico GS, basato sulla nostra tecnologia GR/GA comprovata ormai da molti anni, offre nuove possibilità 
e una notevole semplicità di parametrizzazione.

Il trasmettitore integrato nell'custodia è configurato con il protocollo HART e lo strumento HART-TOOL. L'indicatore 
è indipendente e garantisce la gestione delle soglie d'allarme. La parametrizzazione viene fatti con soli 3 pulsanti.

Parametrizzazione 
con pulsanti 

Parametrizzazione 
HART via HART-TOOL 

Versione in acciaio 
inox

Ampia scelta 
di connessioni 

elettriche

Display 4 cifre 
LED rossi

2 soglie
programmabili

WE'VE GOT

ABILITY

HART
FIELD COMMUNICATIONS PROTOCOL

Pressostati elettronici
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Serie GS

Gs Gsx

Tipo di misura
Pressione relativa (GSR) 

Pressione assoluta (GSA)
Pressione relativa (GSXR) 
Pressione assoluta (GSXA)

Elemento sensibile Fotocellula ceramica

Scala di misura
Da -1 a 400 bar 

Da 0 a 25 bar assoluti

Alimentazione 12…40 Vcc tecnologia 2 fili

Precisione/risoluzione < 0,3%/16 bit

Segnale di uscita 4...20 mA HART

Contatto di uscita 2 x PNP o NPN 30 Vcc 200 mA (isolato galvanicamente dal segnale)

Visualizzazione 4 cifre 20.000 punti a LED rossi + LED di indicazione per ogni soglia

Collegamento elettrico M12 x 1,5 pin

Custodia/indicatore Plastica tipo PBT GF30/policarbonato Acciaio inox 316L/
policarbonato

Indice di protezione IP65

Collegamento processo 1/2’’ GM, 1/2’’ NPTM, 1/4’’ GM

Materiale del raccordo Acciaio inox 316L

Temperatura ambiente di utilizzo Da -30 a 80 °C

Temperatura di utilizzo fluido Da -30 a 80 °C

Parametrizzazione

il display e le soglie dall’allarme possono essere programmate tramite i  tre i pulsanti 
oppure attraverso l’accessorio Hart ed il suo programma: range di indicazione, tempo 

di indicazione, punto decimale, unità, stabilizzazione dello 0, blocco della 
parametrizzazione, valori di soglia, isteresi e temporizzazione  

uscita 4/20 ma via software Hart-tool: indirizzo HART e TAG (modalità generica)

oPzioni 2 x PNP o NPN 30 Vcc 1000 mA 
uscite elettriche specifiche (cavo, Hirchmann, Deutsch, a baionetta, Mil, super seal)

Prodotti abbinabili

Connettori
GS M12 

software Hart-tool
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serie Processx
La misura della pressione consiste nel trasformare lo sforzo applicato da un fluido in un'unità di misura sfruttabile. I trasmet-
titori della famiglia ProcessX utilizzano la tecnologia capacitiva. 

una membrana di silicio si deforma sotto l'effetto della pressione. Le piastre del condensatore rilevano questo sposta-
mento e convertono la differenza di capacità tra la membrana rilevatrice e le piastre del condensatore in un segnale 
4-20 mA. Questi sensori possono vantare lo sviluppo di un microsensore, studiato a partire da un chip di silicio, assem-
blato flottante nel collo della fotocellula. Consente di ridurre al minimo gli errori dovuti alle variazioni di temperatura, di 
pressione statica, di sovrapressione, che si riscontrano di frequente nelle industrie di processo.

Principio dell'elemento capacitivo

trasmettitori Processo

Pressione BP

Tubo

Basetta acciaio 
inox

Membrana di silicio

Parte fissa del 
condensator

Metallizzazione

Pressione AP

Ceramica
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Zone gas  
o polvere

Costruzione in lega di 
alluminio rivestimento 
poliestere o custodia 
acciaio inox

WE'VE GOT

ABILITY

HART
FIELD COMMUNICATIONS PROTOCOL

Precisione fino al 0,04% 
e sensibilità di ± 0,1% 
della scala max per 10 anni

Prodotti abbinabili

Manifold flangiabili 2,3,5 valvole
Serie A3300 

separatori a flangia normalizzata
Serie S680 - S660 

Serie ProcessX
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FKP FKH FKC

Tipo di misura Pressione relativa Pressione assoluta Pressione differenziale

Campo di misura Fino a 100 bar Fino a 30 bar assoluti
Fino a 200 bar con una pressione 

statica di 300 bar 

Precisione 0,1% 0,2% 0,065%

Scalabilità 16:1 100:1

Segnale di uscita 4...20 mA + HART®

Alimentazione
Da 10,5 a 45 Vcc

Da 10,5 a 32 Vcc in ATEX

Collegamento elettrico M20 x 1.5, Pg13.5, 1/2’’ NPTF

Indice di protezione IP66 - IP67

Collegamento processo 1/2’’ NPTF di serie 1/2’’ NPTF di serie
Tipo flangiabile - 1/4’’ NPTF 

secondo DIN 19213

Materiali a contatto con il fluido Acciaio inox 316

oPzioni

Custodia
Custodia con indicatore frontale

Custodia acciaio inox

Indicatore Analogico o digitale

Materiali a contatto con il fluido - Hastelloy-C o PVDF

CertiFiCazioni e ConForMità

Certificazioni ATEX e IECEx
II 1 G (per ATEX) Ex ia IIC T4/T5 Ga

II 1 D (per ATEX) Ex ia IIIC T100°C/T135°C Da 
Ex ia IIC T5/T6 Gb

Capacità di SIL SIL 2

trasmettitori Processo
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FKG FKa FKe

Tipo di misura Pressione relativa Pressione assoluta Livello

Campo di misura Fino a 500 bar Fino a 100 bar assoluti Fino a 300 mH2O

Precisione 0,065% 0,2% 0,165%

Scalabilità 100:1

Segnale di uscita 4...20 mA + HART®

Alimentazione
Da 10,5 a 45 Vcc

Da 10,5 a 32 Vcc in ATEX

Collegamento elettrico M20 x 1.5 , Pg13.5, 1/2’’ NPTF

Indice di protezione IP66 - IP67

Collegamento processo Tipo flangiabile - 1/4’’ NPTF secondo DIN 19213
Su flangia/e normalizzata/ 

e montaggio rigido 
o capillare

Materiali a contatto con il fluido Acciaio inox 316

oPzioni

Custodia
Custodia con indicatore frontale 

Custodia acciaio inox

Indicatore Analogico o digitale

Materiali a contatto con il fluido Hastelloy-C o PVDF

CertiFiCazioni e ConForMità

Certificazioni ATEX e IECEx
II 1 G (per ATEX) Ex ia IIC T4/T5 Ga

II 1 D (per ATEX) Ex ia IIIC T100°C/T135°C Da 
Ex ia IIC T5/T6 Gb

Capacità di SIL SIL 2

Serie ProcessX
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Montaggio/
smontaggio 

senza utensili

Orientabile 
a 360°

Montaggio 
su molla

Resistente 
alle vibrazioni

 le sonde a termocoppia
Il vantaggio della termocoppia è un tempo di risposta molto breve, il suo ingombro e la sua robustezza. Due 
metalli di natura diversa sono collegati da due giunzioni alle temperature T1 et T2. Per l'effetto Seebeck, la 
termocoppia genera una differenza di potenziale che dipende dalla differenza di temperatura tra le giunzioni. 
Esistono diversi tipi di termocoppia in funzione della gamma di temperature, ad esempio la termocoppia K 
(lega nichel-cromo/alumel che offre un intervallo compreso tra -200 °C e 1100 °C). I segnali elettrici restituiti 
da queste sonde sono dell'ordine del millivolt, non lineari. La qualità della misura dipende quindi fondamen-
talmente dal convertitore utilizzato. GeorGin consiglia l'uso del tixo 2 o 3 che consente la linearizzazione 
e che offre un isolamento galvanico che protegge il segnale da eventuali disturbi elettromagnetici.

 le sonde di tipo resistivo
Il principio di misura delle sonde di tipo resistivo è la variazione della resistenza in funzione della tempera-
tura. L’elemento sensibile Pt100 è una resistenza in platino da 100 Ohm a 0 °C. La corrente di misura non 
deve superare 1 mA in modo da ridurre il rischio di auto-riscaldamento della sonda. Il montaggio Pt100 a 3 
fili è quello utilizzato più di frequente. È economico e preciso. Il principio di misura permette di evitare una 
parte degli errori dovuti alla resistenza di linea. La resistenza delle tre linee R1, R2 e R3 deve essere identica. 
r Pt100 = [V1- (2 x V2)] / i

La lunghezza massima dei fili di collegamento consigliata è di 500 m con montaggio a 3 fili. Per aumentare 
la precisione e limitare gli errori, l'uso di un convertitore di temperatura (TiXo o Tia) permette di semplificare 
notevolmente l'utilizzo del segnale. Ci sono anche altri montaggi, in particolare a 2 fili e a 4 fili.

Pt
10

0

V2

Rouge

Rouge

Blanc

R1

R2

R3

V1 i (mA)

V
T2 - Saldatura fredda

Voltmetro

T1 - Saldatura calda

+

Principio di una Pt100

Rosso

Rosso

Bianco

Principio di una termocoppia

raccordo rapido "ssC"
"speed sensor Coupling"

sonde di temperatura
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Serie S Process

Indicatore 
opzionale

Versioni ATEX Ex d, 
Ex e oppure Ex ia

Ampia gamma di 
teste di collegamento

Raccordo rapido 
brevettato SSC 

GEORGIN 
opzionale

Prodotti abbinabili

indicatori 
GSI 40/48

trasmettitori di temperatura
TiXo e Tia

Convertitori
e relè di soglia

MA

KNS

KNP

KNE

SEG

DINB

BuSH

NA
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s*VF s*Vi s*dF s*di s*lF s*li s*Mi s*ui

Montaggio processo DA avvitare DA avvitare con estensione Montaggio processo Liscio (senza raccordo)
DA avvitare 

con manicotto
DA avvitare con manicotto 

e raccordo unione

Tipo di testa
NA, DAN, DAN-V, B, KNA, MA, SEG, BuSH, BBK, NORYL, ABS, DIN B, BuSH in vetro + indicatore 

LCD 4 cifre12 mm, DAN, ADF (*=4), ADF in vetro + indicatore (*=4)
Tipo di testa

NA, DAN, DAN-V, B, KNA, MA, SEG, BuSH, BBK, NORYL, ABS, DIN B, BuSH in vetro + indicatore 
LCD 4 cifre12 mm, DAN, ADF (*=4), ADF in vetro + indicatore (*=4)

Montaggio dell'elemento 
di misura

Fisso Intercambiabile Fisso Intercambiabile
Montaggio dell'elemento 
di misura

Fisso Intercambiabile

Tipo di elemento di misura
Elementi resistivi : Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, ecc. 

Elementi termocoppia: Tc K  (-180 +1372 °C); Tc J  (-100 +1200 °C);
Tc E (-100 +1000 °C); Tc L  (-100 +900 °C), ecc.

Tipo di elemento di misura
Elementi resistivi : Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, ecc. 

Elementi termocoppia: Tc K  (-180 +1372 °C); Tc J  (-100 +1200 °C); 
Tc E (-100 +1000 °C); Tc L (-100 +900 °C), ecc.

Montaggio
Pt100: 2, 3 o 4 fili, classe A, B, 1/3DIN, 1/5DIN, 1/10DIN, ecc. 

Termocoppia: semplice, duplex, doppia, ecc., classe 1 o 2, ecc.
Montaggio

Pt100: 2, 3 o 4 fili, classe A, B, 1/3DIN, 1/5DIN, 1/10DIN... 
Termocoppia: semplice, duplex, doppia, ecc., classe 1 o 2, ecc.

Temperatura di utilizzo -50 °C/+400 °C; -200 °C/+600 °C; -200 °C/+1200 °C, ecc. Temperatura di utilizzo -50 °C/+400 °C; -200 °C/+600 °C; -200 °C/+1200 °C, ecc.

Materiale del pozzetto Acciaio inox 304, 316L, inconel 600, ecc. altri su richiesta Materiale del pozzetto Acciaio inox 304, 316L, inconel 600, ecc. altri su richiesta

Raccordo processo 1/2" - 3/8" - 1/4" - 3/4 - 1" GM o NPTM o SSC (Licenza GEORGIN) Raccordo processo - 1/2" GM o NPTM

Diametri Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9 mm Ø 6, 8, 9, 10 mm Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm Ø 6, 8, 9, 10 mm Diametri Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm Ø 6, 8, 9, 10 mm Ø 6, 8 mm

Lunghezza Qualsiasi lunghezza Lunghezza Qualsiasi lunghezza

Estensione Senza 50, 100, 200 mm Estensione Senza 100, 150, 200 mm acciaio o acciaio inox 316L

Pressacavi
M20 x 1,5 ottone nichelato, connettore M12, basetta SAIB 251-103-401, 

ATEX Exd ADE1F 1/2"NPT (*=4), ATEX Ex d ADE4F 1/2"NPT (*=4), ATEX Ex i M20 x 1,5 Blu (*=5)
Pressacavi

M20 x 1,5 ottone nichelato, connettore M12, basetta SAIB 251-103-401, 
ATEX Ex d ADE1F 1/2"NPT (*=4), ATEX Ex d ADE4F 1/2"NPT (*=4), ATEX Ex i M20 x 1,5 Blu (*=5)

Convertitori TiXo1A, 2A o 3A (* = 1 o 4); TiXo1B, 2B o 3B (* = 5) Convertitori TiXo1A, 2A o 3A (* = 1 o 4); TiXo1B, 2B o 3B (* = 5)

Progettazioni particolari su richiesta Progettazioni particolari su richiesta

oPzioni Certificato di calibrazione 1,2,3,5 punti
Certificato 3.1B/Calcolo dello stress/Certificato Nace oPzioni Certificato di calibrazione 1,2,3,5 punti

Certificato 3.1B/Calcolo dello stress/Certificato Nace

CertiFiCazioni atex
II 2 G Ex e II T6 (S3)

II 2 G Ex d IIC T6 (S4)
II 1 G Ex ia IIC T4...T6 (S5)

CertiFiCazioni atex
II 2 G Ex e II T6 (S3)

II 2 G Ex d IIC T6 (S4)
II 1 G Ex ia IIC T4...T6 (S5)

* = 1(di serie), 3(Ex e), 4(Ex d), 5(Ex i)

sonde di temperatura
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Serie S Process

s*VF s*Vi s*dF s*di s*lF s*li s*Mi s*ui

Montaggio processo DA avvitare DA avvitare con estensione Montaggio processo Liscio (senza raccordo)
DA avvitare 

con manicotto
DA avvitare con manicotto 

e raccordo unione

Tipo di testa
NA, DAN, DAN-V, B, KNA, MA, SEG, BuSH, BBK, NORYL, ABS, DIN B, BuSH in vetro + indicatore 

LCD 4 cifre12 mm, DAN, ADF (*=4), ADF in vetro + indicatore (*=4)
Tipo di testa

NA, DAN, DAN-V, B, KNA, MA, SEG, BuSH, BBK, NORYL, ABS, DIN B, BuSH in vetro + indicatore 
LCD 4 cifre12 mm, DAN, ADF (*=4), ADF in vetro + indicatore (*=4)

Montaggio dell'elemento 
di misura

Fisso Intercambiabile Fisso Intercambiabile
Montaggio dell'elemento 
di misura

Fisso Intercambiabile

Tipo di elemento di misura
Elementi resistivi : Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, ecc. 

Elementi termocoppia: Tc K  (-180 +1372 °C); Tc J  (-100 +1200 °C);
Tc E (-100 +1000 °C); Tc L  (-100 +900 °C), ecc.

Tipo di elemento di misura
Elementi resistivi : Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, ecc. 

Elementi termocoppia: Tc K  (-180 +1372 °C); Tc J  (-100 +1200 °C); 
Tc E (-100 +1000 °C); Tc L (-100 +900 °C), ecc.

Montaggio
Pt100: 2, 3 o 4 fili, classe A, B, 1/3DIN, 1/5DIN, 1/10DIN, ecc. 

Termocoppia: semplice, duplex, doppia, ecc., classe 1 o 2, ecc.
Montaggio

Pt100: 2, 3 o 4 fili, classe A, B, 1/3DIN, 1/5DIN, 1/10DIN... 
Termocoppia: semplice, duplex, doppia, ecc., classe 1 o 2, ecc.

Temperatura di utilizzo -50 °C/+400 °C; -200 °C/+600 °C; -200 °C/+1200 °C, ecc. Temperatura di utilizzo -50 °C/+400 °C; -200 °C/+600 °C; -200 °C/+1200 °C, ecc.

Materiale del pozzetto Acciaio inox 304, 316L, inconel 600, ecc. altri su richiesta Materiale del pozzetto Acciaio inox 304, 316L, inconel 600, ecc. altri su richiesta

Raccordo processo 1/2" - 3/8" - 1/4" - 3/4 - 1" GM o NPTM o SSC (Licenza GEORGIN) Raccordo processo - 1/2" GM o NPTM

Diametri Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9 mm Ø 6, 8, 9, 10 mm Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm Ø 6, 8, 9, 10 mm Diametri Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm Ø 6, 8, 9, 10 mm Ø 6, 8 mm

Lunghezza Qualsiasi lunghezza Lunghezza Qualsiasi lunghezza

Estensione Senza 50, 100, 200 mm Estensione Senza 100, 150, 200 mm acciaio o acciaio inox 316L

Pressacavi
M20 x 1,5 ottone nichelato, connettore M12, basetta SAIB 251-103-401, 

ATEX Exd ADE1F 1/2"NPT (*=4), ATEX Ex d ADE4F 1/2"NPT (*=4), ATEX Ex i M20 x 1,5 Blu (*=5)
Pressacavi

M20 x 1,5 ottone nichelato, connettore M12, basetta SAIB 251-103-401, 
ATEX Ex d ADE1F 1/2"NPT (*=4), ATEX Ex d ADE4F 1/2"NPT (*=4), ATEX Ex i M20 x 1,5 Blu (*=5)

Convertitori TiXo1A, 2A o 3A (* = 1 o 4); TiXo1B, 2B o 3B (* = 5) Convertitori TiXo1A, 2A o 3A (* = 1 o 4); TiXo1B, 2B o 3B (* = 5)

Progettazioni particolari su richiesta Progettazioni particolari su richiesta

oPzioni Certificato di calibrazione 1,2,3,5 punti
Certificato 3.1B/Calcolo dello stress/Certificato Nace oPzioni Certificato di calibrazione 1,2,3,5 punti

Certificato 3.1B/Calcolo dello stress/Certificato Nace

CertiFiCazioni atex
II 2 G Ex e II T6 (S3)

II 2 G Ex d IIC T6 (S4)
II 1 G Ex ia IIC T4...T6 (S5)

CertiFiCazioni atex
II 2 G Ex e II T6 (S3)

II 2 G Ex d IIC T6 (S4)
II 1 G Ex ia IIC T4...T6 (S5)

* = 1(di serie), 3(Ex e), 4(Ex d), 5(Ex i)
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s*aa s*ai s*ae s*CF
Tipo Ambiente con indicatore Ambiente industriale Ambiente economico Clamp con elemento fisso

s*Pb s*Pl s*Mu s*ba
Tipo Pirometrico a flangia Pirometrico liscio A flangia multipunto Sonda a baionetta

s*Co s*CC s*CV s*Va

Tipo Contatto con occhiello Contatto con collare
Contatto a V alluminio 

con testa
Contatto a V 

alluminio

* = 1(di serie), 4(Ex d), 5(Ex i) secondo il modello

sonde di temperatura
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s*Ci s*sF s*si s*Pd s*PC

Tipo
Clamp con elemento 

intercambiabile
SMS con elemento fisso

SMS con elemento 
intercambiabile

DA infilzare diritto DA infilzare a gomito

s*Pa s*Vt s*Vd s*Ve s*VM

Tipo Sonda per cuscinetti
DA avvitare con 

trasmettitore 4/20 mA  
e connettore DIN43650

DA avvitare e con 
connettore 
DIN43650

DA avvitare con 
trasmettitore HART  

e con connettore M12

DA avvitare e con 
connettore M12

s*CM s*FC s*lC s*VC s*CM

Tipo Contatto magnetico Fondo vasca Liscio a cavo DA avvitare a cavo
Connettore compensato 

miniatura

Serie S speciale

* = 1(di serie), 4(Ex d), 5(Ex i) secondo il modello
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Ingresso universale

Ex ia / Ex Na

Precisione 0,1%

I trasmettitori di temperatura della famiglia TiXo permettono di facilitare l'uso dei sensori Pt100 
o termocoppia e si integrano nella testa della sonda.
La loro principale funzione è quella di convertire i segnali di temperatura in segnale proporzionale 4/20 mA 
che possa percorrere lunghe distanze senza dispersione.
L'uso dei convertitori TiXo permette anche una diagnosi dello stato di funzionamento dell'elemento sensibile, 
che garantisce un cambio di segnale in caso di rottura.

Questi apparecchi sono stati studiati per essere installati il più vicino possibile al processo in ambienti difficili, 
garantendo comunque un elevato livello di sicurezza.
TiXo ha un livello sil 2 e può essere installato fino in zona 0 (ATEX II 1 G) o zona 20 polvere nella versione B 
a sicurezza intrinseca ex ia.
L'installazione in zona 2 può essere facilitata grazie alla certificazione ex na.

Infine, la semplicità di parametrizzazione con Progressxmanager in ambiente Windows o con tecnologia 
FDT/DTM offre un'ampia gamma di soluzioni per configurare il tipo d'ingresso, la scala, l'unità e la lettura 
della misura in linea o la simulazione di uscita.

La versione più evoluta, TiXo3, dispone dell'ultimo protocollo di comunicazione Hart 7.

WE'VE GOT

ABILITY

HART
FIELD COMMUNICATIONS PROTOCOL

trasmettitori di temperatura
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Serie TiXo

tixo1 a / b tixo2 a / b tixo3 a / b

Montaggio Testa tipo B o di dimensioni più grandi

Ingresso Pt100 2 o 3 fili
Sensori resistivi

Termocoppie

uscita 4...20 mA
4...20 mA

Con protocollo HART®

Alimentazione
Versione A di serie Da 8 a 30 Vcc Da 10 a 30 Vcc

Versione B ATEX Da 8 a 28 Vcc Da 10 a 28 Vcc

Isolamento - 1500 Vca

Tempo di risposta < 2 secondi (t63 < 0,8 secondi)

Precisione < 0,1% FS o < precisione di base

Parametrizzazione

ProgressXmanager 

FDT-DTM

TiXlink 1 Modem HART®

oPzioni Configurazione di fabbrica dei convertitori REGTX, ecc., 
fissaggio per guida DIN ACCDIVTIX01

CertiFiCazioni e ConForMità

Certificazioni ATEX
Gas/Polvere

Ex II 1 GD Ex ia II C

Ex II 1 GD Ex iaD 20

Gas Ex II 3 G Ex ic IIC Ex II 3 G Ex nA II

Capacità di SIL SIL 2

Accreditamento EAC 

Prodotti abbinabili

sonde con 
testa Serie S

Progressxmanager  
o dtM

alimentazioni  
a s.i.

Modem Hart  
TiXlink 4

aCCdiVtix01
Attacco DIN per TiXo
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WE'VE GOT

ABILITY

HART
FIELD COMMUNICATIONS PROTOCOL

I trasmettitori di temperatura della famiglia Tia permettono di facilitare l'uso dei sensori  Pt100 o termocoppia 
e si integrano nell' armadio o in quadro su una guida DIN. 
La loro principale funzione è quella di convertire i segnali di temperatura in segnale proporzionale 4/20 mA 
che possa percorrere lunghe distanze senza dispersione. 
L'uso dei convertitori Tia permette anche una diagnosi dello stato di funzionamento dell'elemento sensibile, 
che garantisce un cambio di segnale in caso di rottura.

Questi apparecchi sono stati studiati per essere installati il più vicino possibile al processo in ambienti difficili, 
garantendo comunque un elevato livello di sicurezza.
Tia ha un livello sil 2 e può essere installato fino in zona 0 (ATEX II 1 G) o zona 20 polvere nella versione B 
a sicurezza intrinseca ex ia.
L'installazione in zona 2 può essere facilitata grazie alla certificazione ex na.

Infine, la facilità di parametrizzazione con Progressxmanager in ambiente Windows offre una soluzione sempli-
ce per configurare il tipo d'ingresso, la scala, l'unità e la lettura della misura in linea o la simulazione di uscita.

La versione più evoluta, Tia 3, dispone dell'ultimo protocollo di comunicazione Hart 7. 

Ingresso universale

Morsetto estraibile

Precisione 0,1%

Custodia policarbonato

Ex ia/Ex Na

trasmettitori di temperatura
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Serie Tia

tia1 a / b tia2 a / b tia3 a / b

Montaggio Guida DIN

Ingresso
Pt100 2 o 3 fili Sensori resistivi

Termocoppie

uscita 4...20 mA 4...20 mA
4...20 mA

Con protocollo HART®

Alimentazione
Versione A di serie  Da 8 a 30 Vcc  Da 10 a 30 Vcc

Versione B ATEX  Da 8 a 28 Vcc  Da 10 a 28 Vcc

Isolamento - 1500 Vca

Tempo di risposta < 2 secondi (t63 < 0,8)

Precisione < 0,1% FS o < precisione di base

Parametrizzazione

ProgressXmanager 

 FDT-DTM

TiXlink X 1 Modem HART®  TiXlink 5

oPzioni Configurazione di fabbrica dei convertitori REGTX, ecc. 

CertiFiCazioni e ConForMità

Certificazioni ATEX Gas/Polvere
Ex II 1 G Ex ia IIC T6 Ga

II 1 D Ex ia IIIC T85°C Da

Gas II 3 G Ex nA IIC T6 Gc

Capacità di SIL SIL 2

Accreditamento EAC 

Prodotti abbinabili

Cassette di montaggio
ATEX

WE'VE GOT

ABILITY

HART
FIELD COMMUNICATIONS PROTOCOL

alimentazioni  
a S.I.

Progressxmanager
o dtM

Modem Hart  
TiXlink 4

Cavi di alimentazione  
TiXlink 5
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A complemento di queste soluzioni di misura e di controllo di pressione, Georgin propone un'ampia gamma 
di manometri industriali.

Il cuore di queste costruzioni meccaniche è solitamente il tubo bourdon, formato da un tubo curvato di sezione 
ovale. Il fluido misurato agisce sul tubo. Ne risulta una deformazione del tubo, trasmessa alla meccanica 
attraverso una bielletta. La rotazione dell'ago è proporzionale al valore della pressione.
I tubi a forma di "C" possono essere utilizzati per pressioni fino a 60 bar. Per pressioni più elevate, si usano 
tubi elicoidali o tubi a spirale.

Può anche essere utilizzata una membrana in acciaio inox per le basse pressioni, per i processi soggetti a 
vibrazioni e per le costruzioni differenziali. La membrana presenta anche il vantaggio di poter essere rivestita 
(PTFE per esempio) per motivi di compatibilità con il fluido.

Attorno all'elemento sensibile, il manometro si modifica e si adatta alle esigenze del processo.
Queste esigenze possono essere dovute all'installazione (posizione del collegamento processo, supporti 
di montaggio o liquido ammortizzatore per i processi vibratori), alla sicurezza del sito (sfiato di sicurezza di 
serie, fondo posteriore eiettabile in opzione) o alle limitazioni ambientali (scatola Acciaio inox 316 o Fenolico, 
costruzioni ATEX, ecc.).

Principio di un manometro Georgin

Manometri
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Prodotti abbinabili

rubinetti di isolamento a spillo 
Serie A3200

limitatori di pressione
A3400

separatori 
monoblocco da avvitare 

Serie S131

Costruzione in aisi 304,  
316 o Fenolico

Quadrante personalizzabile

Zone gas  
o polvere

Vite  
micrometrica 
di regolazione

Flessibilità di raccordo 
processo

Serie M
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M5000 M5010
oeM tYPe

M5050
oFFsHore tYPe

Elemento sensibile Tubo manometrico acciaio inox 316L

Campo di misura Da -1...0...0,6 bar a 1000 bar
Da -1...0...0,6 bar  

a 0...1000 bar
Da -1...0...0,6 bar a 1600 bar

Materiale del movimento Aisi 304 Ottone Aisi 304

Collegamento pressione di serie
1/4’’ (Ø 63) o 1/2’’ (Ø 100/150)

Aisi 316L
1/4’’ (Ø 63) o 1/2’’ (Ø 100)

Aisi 316L
1/2’’

Aisi 316L

Classe di precisione 1% 1,6% 0,5% (Grado 2A)

Custodia Ø 63/100/150 mm
Aisi 304

Ø 63/100 mm
Aisi 304

Ø 4’’ 1/2
Polipropilene

Materiale spia luminosa Vetro Securit Policarbonato Plexiglas

Indice di protezione IP65

Riempimento Come opzione Glicerina Come opzione

oPzioni

Marcatura ATEX II 2 GDc T(*) IP65 T(*) -

Custodia Aisi 316L -

Organo motore Monel 400 - Monel 400

Contatto elettrico 1 o 2 contatti magnetici -

Altro

Regolazione esterna dello zero
Classe 0.5

Collare o staffa 
Sgrassaggio O2

IP66 o IP67
Logo cliente

Montaggio separatore
Targhetta in acciaio
Raccordo speciale 

Solid-front
unità speciale

Ammortizzatore a vite

Custodia a secco
Collare o staffa
Sgrassaggio O2

Logo cliente
Targhetta in acciaio
Raccordo speciale

unità speciale
Ammortizzatore a vite

Collare o staffa 
Conformità NACE
Sgrassaggio O2

Logo cliente
Montaggio separatore

Targhetta in acciaio
Raccordo speciale

Solid-front
unità speciale

Ammortizzatore a vite

CertiFiCazioni atex II 2 GDc T(*) IP65 T(*) -

Manometri
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M5100 M5200 M7000

Elemento sensibile Capsula aisi 316L Membrana 316L

Campo di misura -600..0...600 mbar -1...0...40 mbar fino a 0...16 bar
0...0.06 bar - 0...40 bar

Pressione statica di 100 bar

Materiale del movimento Aisi 304

Collegamento pressione di serie
1/2’’

Aisi 316L
2x 1/4’’NPTF verticale

Aisi 316L

Classe di precisione 1.6

Custodia
Ø 100/150 mm

Acciaio inox 304

Trasparente Vetro di sicurezza

Livello di protezione IP54

Riempimento Opzionale

oPzioni

Marcatura ATEX - II 2 GDc T(*) IP65 T(*)

Custodia Aisi 316L

Organo motore -
Monel, PTFE, Hastelloy, ecc.

Collegamento diretto su flangia
Monel, Hastelloy, ecc.

Contatto elettrico - 1 o 2 contatti magnetici

Altro

Collare o staffa 
Sgrassaggio O2

Logo cliente
Targhetta in acciaio
Raccordo speciale

Solid-front
unità speciale

Collare o staffa 
Sgrassaggio O2

IP67
Logo cliente

Targhetta in acciaio
Raccordo speciale

unità speciale

Sgrassaggio O2 
Staffa posteriore

 IP67
Logo cliente

Montaggio capillari-separatori
Targhetta in acciaio

Pressione statica fino a 250 bar
Raccordo speciale

Solid-front 
unità speciale

CertiFiCazioni atex - II 2 G Dc T(*) IP65 T(*)

Serie M
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La gamma di termometri Georgin è proposta in due tipologie di misura principali, che sono il bimetallo e la 
dilatazione di gas.

 Il bimetallo è una striscia di lamine a strati ritorte fatte di metallo che hanno coefficienti di dilatazione diversi. 
Si torcerà in modo proporzionale alle variazioni di temperatura e causerà la rotazione dell'asse dell'ago del 
termometro.

 un dispositivo ad espansione di gas si basa su un sensore riempito di liquido, chiuso ermeticamente e 
pressurizzato. È costituito da un bulbo, da un capillare e da un tubo bourdin; lo spostamento dell'estremità 
di quest'ultimo provoca la rotazione dell'asse dell'ago del termometro. Questa costruzione consente 
principalmente di allontanare il punto d'indicazione rispetto al punto di misura.

Oltre alla possibilita di scegliere differenti tipi di sensore, questi termometri possono essere adattati alla 
tipologia di processo (bulbo diretto o remoto, scatola con collare o staffa per il montaggio su tubo 2’’, ecc.) o 
ambientali (involucro aisi 316L, apparecchi certificati ATEX, ecc.)
Tutti i termometri possono essere abbinati ad un pozzetto per l'installazione sul processo.

Deformazione del bimetallo su un termometro tipo T7000

termometri
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Prodotti abbinabili

Pozzetti
GT - GM 

serie t7000 serie t7100

Elemento sensibile Elemento bimetallico elicoidale Dilatazione di gas

Tipo di flottante Diretto
Verticale, posteriore o orientabile

Diretto o a capillare
Verticale o posteriore

Diametro del flottante 6 o 8 mm

Campo di misura Da -50 a 400 °C Da -200 a 600 °C

Materiale del movimento Aisi 304

Raccordo processo 1/2’’ rotante-scorrevole 
o 1/2’’ fisso

Classe di precisione 1

Custodia Acciaio inox 304 Ø 100/150 mm

Trasparente Vetro di sicurezza

Indice di protezione IP65

oPzioni
Custodia IP66 o IP67 o ermetico

Riempimento Glicerina o silicone come opzione

Diametro del flottante 6,35/9,5/10 o 12 mm

Montaggio Collare o staffa

Contatto elettrico - 1 o 2 contatti magnetici

Altro

Regolazione esterna dello zero
Raccordo speciale 1/4’’, 3/4’’, 3/8’’, ecc.

Logo cliente
unità speciale

Targhetta in acciaio

Regolazione esterna dello zero
Capillare fino a 25 m

Pozzetto acciaio inox 304 o 316
Raccordo speciale 1/4’’, 3/4’’, 3/8’’, ecc.

Logo cliente
unità speciale

Targhetta in acciaio

CertiFiCazioni atex II 2 G Dc T(*) IP65 T(*)

Serie T

Pasta termoconduttrice
tipo rhodorsil
ACCDIVGNPC7
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L'analisi delle specifiche di processo porta regolarmente anche alla proposta di prodotti abbinabili.

È infatti importante considerare tutte le sovrapressioni o pulsazioni che potrebbero provocare danni all'apparec-
chio. un limitatore, un ammortizzatore o un capillare sono accessori che consentono di ridurre questi fenomeni.

Anche una temperatura eccessiva può alterare il corretto funzionamento delle apparecchiature associate. In tal 
caso, andrà utilizzato un capillare (raffreddamento da 50 a 70 °C/metro in base alle condizioni) o un dissipatore 
ad alette (raffreddamento da 20 a 30 °C in base alle condizioni). Sui circuiti vapore, si utilizza solitamente il sifone.

La parte a gomito o ricurva del sifone consente la formazione di condensa che protegge lo strumento di misu-
ra. È anche possibile mettere un liquido di raffreddamento all'interno della curva prima della messa in servizio.
Per acqua surriscaldata, il sifone servirà soltanto ad abbassare la temperatura. I sifoni possono anche proteg-
gere dalle pulsazioni di pressione. La progettazione di questo prodotto è soggetta alla norma DIN16282.

Per quanto riguarda la misura de temperatura, i pozzetti hanno il vantaggio di facilitare la manutenzione, la 
calibrazione e la sostituzione dei sensori senza dover fermare il processo.
Si possono usare vari tipi di collegamenti al processo : ad avvitare, a saldare o flangiati.
I principi di fabbricazione sono due, a seconda delle applicazioni : i pozzetti possono essere da tubo saldati 
meccanicamente per applicazioni standard senza grandi limitazioni o ricavati da barra per condizioni di pro-
cesso più severe, come alte temperature oppure pressione o portata elevata.
Possono anche essere costruiti in vari materiali : AISI316L, AISI304L, AISI446, AISI310, 316TI, 321, incoloy, alloy, 
hastelloy, inconel, nichel, monel, PVC, PTFE, ecc.
Per certi tipi di applicazioni in ambienti corrosivi, questi pozzetti possono essere realizzati con rivestimento tipo 
Teflon PTFE, HALAR, tantalio o Stelit per applicazioni abrasive.

Test idraulico fino a 100 bar

Foratura fino a 1400 mm

Test PMI  
(Primary Material 

Identification)
saldatura e materiale

Calcolo dello 
stress su richiesta

rubinetteria
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Serie A3

a3200 a3200 a3200 a3300-1
Rubinetti DIN16270 Rubinetti DIN16271 Rubinetti DIN16272 Manifold 1 valvola

a3000 a3000 a3010
Ricci Sifoni a u Sifoni monoblocco

a3400 a3100 a3030 a3020
Limitatori di pressione Ammortizzatori Capillari Dissipatori ad alette

a3700 a3500 CFi
Giunti rotanti Raccordi a saldare Raccordi adattatori Giunto rotante scorrevole

GM Gt aCCdiVssC
Pozzetti 
da tubo

Pozzetti 
ricavati da barra

Pozzetti 
flangiati

Adattatore SSC 
Speed Sensor Coupling
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In collaborazione con l'azienda a conduzione familiare tedesca AS-Schneider, Georgin commercializza anche 
un'ampia gamma di manifold.
La scelta tra un manifold a 2, 3 o 5 valvole va fatta soprattutto tenendo conto di due criteri fondamentali:

 La progettazione del corpo della valvola per facilitare l'installazione ed ottimizzare l'ergonomia di accesso al 
processo per le operazioni di manutenzione.

 La considerazione del tipo di fluido, sia nella scelta del materiale del corpo (acciaio al carbonio, 
inox o duplex, leghe, titanio, ecc.), che del materiale delle guarnizioni dei rubinetti (di serie PTFE).

Come illustrato qui sotto, gli anelli colorati consentono di identificare l'isolamento, lo sfogo e il bilanciamento. 
una seconda marcatura opzionale consente di identificare la guarnizione in grafite, un terminale PCTFE, solu-
zioni a tenuta rinforzata o un materiale idoneo per l'uso ossigeno.

La modularità della gamma consente anche un'ampia scelta di rubinetti adatti a rispondere sia a requisiti nor-
mativi (emissioni volatili), di sicurezza processo (asta montante rotante OS&Y) che di sicurezza nel sito (sistemi 
anti manomissione).

Ciascun lotto è testato per 1,5 volte la massima pressione di lavoro secondo l’EN 12266-1.

Valvola di sfogo
Guarnizione PTFE 
(di serie)

Spillo fisso
per minimizzare 

l'usura

Valvola di isolamento
Opzione guarnizione 
grafite

Valvola di 
isolamento

Valvola di bilanciamento
Guarnizione ISO-FE
ad alta tenuta

Valvola di sfogo
Guarnizione TA a 
tenuta rinforzata

Connettori
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a3301-2 a3302-2 a3303-2
Manifold per montaggio in linea

a3304-2 a3304-2 a3304-5
Manifold per montaggio in linea o remoto

a33F1-2 a33F2-3 a33F4-3
Manifold flangiabili

a33F2-5 a33F4-5 a33F6-5
Manifold flangiabili

a33P1-2 a33P1-3 a33P1-5
Manifold flangiabili tipo classico

a3300-M a3300-dbb
Monoflangia Processo Blocco a doppio isolamento e sfogo

Serie A3300
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Le barriere zener contribuiscono alla sicurezza intrinseca [Ex i] e sono installate in zone sicure. La loro 
funzione è quella di limitare il livello di energia che può manifestarsi in un circuito elettrico in zona esplosiva, 
qualunque sia il collegamento fatto a monte della barriera. 
una barriera è composta da: 

resistenze che limitano la corrente
diodi zener che limitano la tensione
fusibili destinati a proteggere questi componenti

Ex ia/Ex Na

LED opzionale

Fino a SIL 3
senza ridondanza

Morsetti estraibili

Porta-etichetta 
removibile

Più di 80 articoli 
disponibili

Custodia policarbonato
Larghezza 13 mm

Barriera Zener

barriere zener

Quando si ha una tensione di guasto tra i morsetti d'ingresso della barriera, la 
tensione che può manifestarsi in zona esplosiva è limitata da un diodo zener, a 
sua volta protetto da un fusibile. 
La corrente è limitata dalla resistenza ad un valore tollerabile. Possone essere 
montate in zona 2 grazie alla certificazione Ex nA in una custodia IP 54.
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Prodotti abbinabili

Serie bzg

Cassette di montaggio studi di circuiti Kit di isolamento per 
guida din

Pettini di collegamento
di terra

bzg787+ bzg(2)728+/l+ bzg789+

Applicazione
Trasmettitori 4...20 mA 

Convertitori I/P 4...20 mA
Contatto

Parametri di S.I.
uo = 28 V, Io = 89,31 mA 

Po = 625,2 mW
uo = 27.3 V, Io = 95.79 mA 

Po = 6 53,76 mW
uo = 28 V, Io = 47,54 mA  

Po = 332,77 mW

Parametri metrologici
u(e) = 24,90 V, Ifm = 50 mA 
RL = 341,3 e 0,9 V+11,3Ω 

u(e) = 24,90 V, Ifm = 50 mA 
RL = 311,3Ω 

u(e) = 24,90 V, Ifm = 50 mA 
RL = 658.3 e 0,9 V+11,3Ω 

bzg715+ bzg756aC bzg760aC
Applicazione Alimentazione sistema 12 V Temperatura Pt100 3 fili Temperatura Termocoppia

Parametri di S.I.
uo = 14,39 V, Io = 151,42 mA 

Po = 544,55 mW
Consultare documentazione

uo = 5,64 V, Io = 63,1 mA  
Po = 88,89 mW

Parametri metrologici
u(e) = 12 V, Ifm = 100 mA

 RL =103.6
u(e) = 0,7 V, Ifm = 50 mA 

RL = 26,3Ω per linea
u(e) =1,20 V, Ifm = 100 mA 

RL = 101,2Ω 

Montaggio Guida DIN

oPzione LED frontale (in base ai modelli)

CertiFiCazioni e ConForMità
ATEX [Ex ia] gas/polvere  II (1) GD [Ex ia Ga] IIC

ATEX Ex nA zona 2 gas II 3 (1) G  Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc

Capacità di SIL Fino a SIL 3 (EN 61508) in base ad applicazioni e modelli

Accreditamento EAC 

Molti altri articoli e studi su misura.
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L'interfaccia ad isolamento galvanico è un prodotto abbinabile alla sicurezza intrinseca che si può installare 
in zona sicura o in zona 2 in una custodia iP 54 grazie alla modalità di protezione ex na. Garantisce la 
limitazione dell'energia che può manifestarsi in un circuito elettrico installato in zona esplosiva, qualunque 
sia il collegamento fatto a monte.

Oltre alla funzione di limitazione di energia, consente di facilitare l'uso dei segnali in zona sicura (es: relè), 
di convertire i segnali (es: 4/20 mA in 0-10V) o di duplicare un segnale.

Sono disponibili altre funzioni come il relè di soglia d’allarme o l'alimentazione a sicurezza intrinseca.

Morsetti estraibili

Alimentazione 
su guida 
opzionale

Console di programmazione 
removibile

Ex ia / Ex Na

LED di diagnosi

Porta-etichetta
removibile

Condizionamento di segnale 
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Relè a soglia

uitax bPx100*-1*-1a bPx100*-1*-0b
Funzione relè di soglia

Montaggio binario din

Ingresso universale

mA: Trasmettitore 2, 3 e 4 fili (attivo)/Corrente (da -2,5 a 23 mA) 
V: Tensione (da -10 a 105 mV) 

mV: Termocoppia (J, K, B, R, S, E, N, W5)/Tensione (da -1 a 10,5 V) 
Ω: Pt100 2, 3 e 4 fili/potenziometro da 0 a 100%

Numero di canali 1

uscita analogica da 3,5 a 23 mA attivo o passivo

Traparenza HART No. Vedi AITA Sì opzionale

uscite relè 2 x RT o 1 SPDT 2 x SPDT (5 A 250 V 100 VA) 4 x relè (3 A 250 V 100 VA)

Alimentazione universale da 98 a 255 Vca (*=E)/da 21 a 53 Vcc  (*=2)

Isolamento 2500 Vca 50 Hz

Precisione 0,1% (in base a ingresso)

Programmazione

ProgressXmanager con cavo uSB ProgressXmanager con cavo collegamento serie RS232

Tipi di ingresso, scala, uscita (diretta o inversa), soglie (temporizzazione, isteresi), 
misura in linea, simulazione di uscite, ecc.

CertiFiCazioni e ConForMità
ATEX [Ex ia] gas  II (1) G/D [Ex ia] IIC

ATEX [Ex ia] polvere Ex nA nC IIC T4 Gc

Capacità di SIL SIL 2 SIL 2 in base alle applicazioni

Accreditamento EAC - 

scatole di montaggio Connettori posteriori 
di alimentazione

Cavo usb di serie

software 
Progressxmanager

studi di circuiti

Prodotti abbinabili
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ingresso
tutto o niente

rdn1**, 2** rdn310/410 rdn213V/W
Funzione ingressi tutto o niente relè bistabile separatore tutto o niente

Segnale d'ingresso (zona) Contatto o sensore di prossimità (8,2 V) Contatto (100 mA max)

N° di canali di ingresso 1 o 2 1, 2 o 4 2 o 4

Segnale di uscita
SPDT o relè 5 A 250 V/10 Hz max -

Transistor 100 mA 65 V/5 kHz max - Transistor 30 V 100 mW max 5 kHz

N° di canali di uscita 1 o 2 (duplicatore) 1 o 2 2 o 4

Tempo di risposta ≤ 20 ms (relè);100 µs (transistor) ≤ 20 ms -

Consumo da 2,3 W a 4,5 W (2 vie) 3,5 W -

Alimentazione 230 Vca o 110 Vca o 12 Vcc o 24 a 48 Vcc 5 Vcc, 12 Vcc o 24 Vcc

Isolamento 2500 Vca 50 Hz

Montaggio Guida DIN/disponibile con piastra o scheda

oPzioni Morsetti a vite, allarmi, ecc.

CertiFiCazioni e ConForMità
ATEX [Ex ia] gas

II (1) G/D [Ex ia] IIC/disponibile in versione non ATEX
ATEX [Ex ia] polvere

ATEX Ex nA zona 2 gas Ex nA IIC T4 Gc (in base ai modelli)

Grado di SIL SIL 2

Accreditamento EAC 

ingresso
analogico bxl/M/n/t (i) bPx100*-1*-10 bxn r,rV,C,P,t(i)
Funzione alimentazione trasmettitore ingresso universale Convertitore

Segnale d'ingresso 
(zona)

Attivo o passivo (scelta in base 
a morsetti) 4...20 mA

universale: 
4...20 mA, mA,V, mV, Pt, TC, R

Pt; Rlin.; mV; pot.; 
Attivo o passivo 4/20 mA; 0/10 V; 0/5 V, ecc.

Numero di canali 1 o 2 1

Segnale d'uscita
Attivo o passivo (scelta in base 

a morsetti) 4...20 mA
Attivo o passivo (automatico)

Attivo o passivo (da definire in ordine) 
4...20 mA; 0/10 V; 0/5 V, ecc.

Numero di uscite 1 o 2 (duplicatore) 1

Traparenza HART Sì come opzione

Precisione/temp. risposta < 0,2%/100 ms T99 < 0,1%/1s T99 < 0,1 a 0,2%/350 ms T99

Consumo da 2,3 W a 4,5 W (2 vie) 3,5 W 2,7 W

Alimentazione 99 – 253 Vca o 22.6 – 53 Vcc 98 – 255 Vca o 21 – 53 Vcc 230 Vca; 110 Vca; 24 Vcc; 48 Vcc

Isolamento 2500 Vca 50 Hz

Configurazione 0 e span con potenziometro PC (ProgressXmanager) 0 e span con potenziometro





interfacce a s.i.
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uscita
tutto o niente bxne0 bxne 1 e 2 rdn21*V/W
Funzione alimentazione a s.i. alimentazione a s.i. pilotata separatore tutto o niente

Segnale d'ingresso - 24 Vcc o contatto
Transistor: 24,12 o 5 Vcc 

relè 24,48 Vcc,110,230 Vac

N° di canali d'ingresso 1 o 2 2 o 4

Segnale di uscita (zona)
Tensione di uscita in base al modello 

31 modelli
Transistor 30 V 100 mW max 5 kHz 
SPDT o relè 5A 250 V/10 Hz max

N° di canali di uscita 1 o 2 2 o 4

Tempo di risposta ≤ 20 ms Relè F < 12 ms, O < 5 ms

Consumo 3 W -

Alimentazione 110/230 Vca o 21,6 – 53 Vcc -

Isolamento 2500 Vca 50 Hz

Montaggio Guida DIN/disponibile con piastra o scheda

oPzioni Morsetti a vite

Serie 22 mm

uscita
analogico bxna (i) bxni*a
Funzione uscita analogica isolatore circuito di corrente

Segnale d'ingresso
Passivo 4...20 mA (50 Ohm); 

0/10 V; 0/5 V, ecc.
4...20 mA

N° di canali d'ingresso 1 1, 2 o 4

Segnale di uscita (zona) Attivo 4...20 mA 4...20 mA

N° di canali di uscita 1 1, 2 o 4

Trasparenza HART Sì come opzione No

Precisione/temp. risposta < 0,1 a 0,2%/350 ms T99 < 0,2%/< 100 ms T99

Consumo 2,7 W -

Alimentazione 230 Vca; 110 Vca; 24 Vcc; 48 Vcc Senza

Isolamento 2500 Vca 50 Hz

Configurazione 0 e pendenza con potenziometro 0 con potenziometro





Prodotti abbinabili

Cavo precablato
ACCDIVBX...

backplane Versione europea 
a rack
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Gli indicatori autoalimentati GeXi possono essere inseriti in area a pericolo di esplosione in un loop 4/20 mA 
con estrema semplicità, per poter leggere il valore di processo dell'apparecchiatura collegata.

Grazie alla loro nuova elettronica, la caduta di tensione che inducono sul loop è limitata a 1,2 V.

La costruzione della custodia a profondità ridotta, i morsetti di collegamento estraibili e i nuovi fissaggi 
permettono di semplificare il montaggio nel quadro o nell'armadio e di garantire la perfetta intercambiabilità 
con apparecchi di vecchia generazione o di altre marche.

Soddisfano un'ampia gamma di necessità, che riguardino la modalità di montaggio, le dimensioni del 
display o le molte opzioni disponibili come la retroilluminazione o le soglie di allarme.

La configurazione delle apparecchiature è molto semplice grazie ad un'interfaccia intuitiva equipaggiata con 
pulsanti sul lato frontale.

Georgin è il rappresentante ufficiale in Francia della ditta BEKA che propone un'ampia gamma di prodotti, 
che include i temporizzatori a sicurezza intrinseca, trasmettitori di temperatura con indicatore, contatori, 
tachimetri, indicatori di dati Modbus/Fieldbus/Profibus, sirene e spie luminose ATEX, ecc.

Profondità ridotta
65 mm

Morsetti
estraibili

Soglie di 
allarme 

opzionali

Programmazione 
frontale con 

pulsanti

Porta-etichetta
removibile

Ampio display con bar graph 
A 4 o 5 digit retroilluminati

Ex ia

indicatori di s.i.
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Serie GeXi

Gexi07 Gexi08 Gexi04
Funzione indicatore atex ex i autoalimentato a loop 4...20 ma

Montaggio Quadro 96 x 48 mm Quadro 144 x 72 mm Locale 141 x 212 mm

Ingresso 4...20 mA

Visualizzazione
20.000 punti (4 cifre) lCd 

altezza = 15 mm
20.000 punti (4 cifre) lCd 

altezza = 34 mm
20.000 punti (4 cifre) lCd 

altezza = 34 mm

Configurazione Con pulsanti sul lato frontale

Custodia / protezione IP66 (davanti), IP20 (dietro) Poliestere rinforzato con fibra di vetro/IP66

oPzioni Retroilluminazione, 2 allarmi (transistor)
Retroilluminazione, 2 allarmi 

(transistor) Pulsanti sul lato frontale, 
piastra rif. acciaio inox

Gexi27 Gexi28 Gexi24
Funzione indicatore atex ex i autoalimentato a loop 4...20 ma

Montaggio Quadro 96 x 48 mm Quadro 144 x 72 mm Locale 141 x 212 mm

Ingresso 4...20 mA

Visualizzazione
200.000 punti (5 cifre) lCd 
altezza = 11 mm + barra 

luminosa

200.000 punti (5 cifre) lCd 
altezza = 29 mm +  

barra luminosa

200.000 punti (5 cifre) lCd 
altezza = 29 mm + barra luminosa

Configurazione Con pulsanti sul lato frontale

Custodia / protezione IP66 (davanti), IP20 (dietro)
Poliestere rinforzato con fibra di ve-

tro/IP66

oPzioni Retroilluminazione, 2 allarmi (transistor)
Retroilluminazione, 2 allarmi 

(transistor) Pulsanti sul lato frontale, 
piastra rif. acciaio inox

CertiFiCazioni e ConForMità
ATEX [Ex ia] gas II (1) G Ex ia IIC T5 Ga

ATEX [Ex ia] polvere II (1) D Ex ia IIIC T80°C Da IP20
II (1) D Ex ia IIIC T80°C Da IP66 (In 

opzione)

Prodotti abbinabili

Kit di montaggio 2" spie luminose 
Vsi

Gamma completa
beKa

etichette e piastre in 
acciaio inox
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GEORGIN propone un'ampia gamma di cassette antideflagranti Ex d in alluminio o in acciaio inox o a sicu-
rezza aumentata Ex e in acciaio inox o in poliestere rinforzato con fibra di vetro.

Offriamo la possibilità di integrare "chiavi in mano" in queste cassette le nostre barriere a sicurezza intrinseca 
a isolamento galvanico, le nostre barriere zener o i nostri convertitori di misura nel punto più vicino al 
processo, in zone gas o polvere.

Possiamo anche studiare l'installazione di apparecchiature elettriche diverse come da vostre specifiche.

Certificazioni 
ATEX Ex d oppure e

Molti formati
Vernice speciale 
su richiesta

Progettazione 
su misura

Ampia scelta di 
ingressi elettrici

Finestra per 
ispezione in vetro 

e molte altre opzioni

Cassette antideflagranti
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Serie CCF e Cubo X

CCF Cubo x
Tipo Cassetta antideflagrante Scatole di giunzione sicurezza aumentata

Applicazione Integrazione di barriere a sicurezza intrinseca e altre apparecchiature elettriche

Marcatura gas II 2 GD Ex d IIB + H²/Ex tD A21 II 2 G Ex e IIC Gb

Marcatura polvere II 2 GD Ex d [ia] IIB+H²/Ex tD [ia D] A21 II 2 D Ex t IIIC Db

Classe di temperatura T6/T5/T4/T3 -

zona di installazione zona 1/2 gas o 21/22 polvere

Materiale
Lega leggera, squadre acciaio, viteria acciaio 
inox Opzione "AX" aluminox rivestimento a 

base di argento anticorrosione offshore
Acciaio inox o poliestere metallizzato

Rivestimento
Polveri epossidiche RAL7000 esterno/

RAL2004 interno
-

Protezione IP65/66 IP66 o 67

Temperatura ambiente -20…+40 °C (-50…+60 °C su richiesta) -55 °C…+40 °C (+55 °C/+65 °C su richiesta)

Dimensioni interne  
disponibili a x l x p (cm)

da 93 x 93 x 96 a 356 x 356 x 405 
34 varianti

da 150 x 150 x 90 a 500 x 500 x 200 
10 varianti

oPzioni

Pressacavi, finestra per ispezione, vernice speciale, trattamento anticorrosione per nebbia salina, piastra interna, cardini, 
valvole, sfogo, drenaggio, morsetti, contattori, interruttori, spie luminose, selettori, pulsanti, trasformatori, condensatori, PLC, 

altre apparecchiature elettriche.

CertiFiCazioni ATEX, TRCu

Prodotti abbinabili

trasmettitori 
tia

Finestre per ispezione Convertitori, relè di soglia
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I condizionatori di segnali della famiglia SG sono stati sviluppati per garantire agli utilizzatori la massima 
affidabilità, risparmio di spazio e risparmi di costi significativi sia per l'installazione che per la manutenzione.

Amplificatore di isolamento, separatore, ripetitore di segnali, trasmettitore alimentazione del loop, trasmettitore di 
temperatura, sono le funzionalità disponibili che permettono sia un semplice utilizzo che prestazioni di alto livello.

Il nostro metodo esclusivo di calibrazione di fabbrica, consente di offrire un tempo di risposta e una precisio-
ne eccezionale.

Tempo di risposta 7 ms

Grande precisione < 0,1%

Alimentazione 
power rail 
opzionale

Isolamento > 3KV E/S/A

Programmazione 
con DIP switch

o software GEORGINSet (USB)

Certificazione Ex nA

6 mm  per via

Garanzia 5 anni

Convertitori

Condizionatori di segnale
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Gb64000 GC52100 GC 52500 GH 110*0

Funzione
amplificatore di 

isolamento bipolare
alimentazione 
trasmettitore 

alimentazione 
trasmettitore Hart 

isolatore alimentato 
a loop 

Segnale d'ingresso
±0/4...20 mA (passivo) 
±0/2…10 V; ±0/1…5 V

Tx. 2, 3, 4 fili (17V@20 mA) 
0/4…20 mA; 0/2…10 V

Tx. 2 fili (16 V@20 mA) 
0/4…20 mA

0/4…20 mA (attivo) 
caduta di tensione 

2,3 V@20 mA

N° di canali d'ingresso 1 1 o 2 (GH11020*)

Segnale di uscita
 ±0/4…20 mA (attivo) 
±0/2…10 V; ±0/1…5 V

0/4…20 mA (attivo) 
0/2…10 V

0/4…20 mA (attivo)
0/4…20 mA  

(passivo 600 Ω)

N° di canali di uscita 1 1 o 2 (GH11020*)

Trasparenza HART No  No

Precisione/temp. risposta < 0,1%/7 ms T90

Alimentazione Da 16,8 a 31,2 Vcc/0,8 W Da 16,8 a 31,2 Vcc/1,3 W Senza

Isolamento 3000 Vca 50 Hz

Configurazione Commutatori DIP Senza

Gn21000 Gn25000 Gs75000 Gt 45000

Funzione
separatore/ripetitore 

di segnali
amplificatore di 

isolamento 

amp. di isolamento 
resistenza di shunt/

tensioni in mV 

trasmettitore di
temperatura universale 

Segnale d'ingresso 
* commutabile

Tx. 2 fili 16 V@20 mA 
(attivo)* 

0/4…20 mA; 0/2…10 V

0/4…20 mA (passivo) 
0/2…10 V 

Da ± 60 mV  
a ± 500 mV 

Da 0...60 mV  
a 0…500 mV

TC: E,J,K,L,N,R,S,T,u/B,C,D 
Pt; Ni; KTY; mV; corrente 
 pot. 50 kΩ resistenza 5000Ω

N° di canali d'ingresso 1

Segnale di uscita
0/4…20 mA (attivo) 
0/2…10 V; 0/1…5 V

0/4…20 mA (attivo) 
0/2…10 V

± 0/4…20 mA (attivo) 
± 0/2…10 V; ±0/1…5 V

0/4…20 mA (attivo) 
0/2…10 V; 0/1…5 V

N° di canali di uscita 2 1

Trasparenza HART No -

Precisione/temp. risposta < 0,1%/150 µsT99 < 0,1%/7 msT99 < 0,1%

Alimentazione/
consumo

Da 16,8 a 31,2 Vcc/1,4 W Da 16,8 a 31,2 Vcc/0,7 W Da 16,8 a 31,2 Vcc/0,8 W

Isolamento 3000 Vca 50 Hz

Configurazione Commutatori DIP Commutatori DIP/PC

CertiFiCazioni Ex nA IIC T4 Gc

Prodotti abbinabili

Kit di parametrizzazione 
GeorGinset accessori di 

montaggio 
guida 
alimentata

Moduli 22 mm bPx, bV*
per applicazioni specifiche

Serie SG

Convertitori
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Gli indicatori universali della famiglia GSI sono studiati per l'installazione fuori dalla zona ATEX.
L'ingresso universale facilita di molto l'uso delle apparecchiature, mentre le opzioni (allarme o ritrasmissione 
4/20 mA) offrono all'utilizzatore una grande flessibilità.

La parametrizzazione dell'ingresso o delle soglie di allarme (soglia, temporizzazione, isteresi, ecc.), viene fatta 
con tasti sul lato frontale.

Morsetti estraibili
Display 4 ½ cifre 
a tre colori

Fornito con 
100 etichette di unità 
ingegneristiche

Funzione tara, 
min e max

Semplice 
parametrizzazione 

con pulsanti

Indicatori

indicatori tradizionali
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Serie GSI

Gsi40 Gsi48
Funzione indicatore con ingresso universale

Montaggio Quadro 48 x 96 x 90 mm

Ingresso universale, 4…20 mA, ±20 mA, ±10 V, potenziometro, Pt100, Pt1000, termocoppia

Visualizzazione
20.000 punti (4 cifre) lCd 

altezza = 14 mm
40.000 punti (4 ½ cifre) lCd 

altezza = 14 mm

Colore visualizzazione Rosso Rosso, ambra o verde

Tempo di aggiornamento 50 ms 50 ms (processo), 100 ms (TC), 250 ms (Pt100)

Risoluzione 16 bit 

Campionamento 20 al secondo

Precisione ± 0,1% + 1 cifra

Configurazione Con pulsanti sul lato frontale

Custodia / protezione IP65 (davanti) IP20 (dietro)

Temperatura di utilizzo Da -10 °C a +60 °C

Alimentazioni universale: Da 12 a 265 Vdc e da 20 a 265 Vac
AC: 85 - 260 Vca/100 - 300 Vcc

DC: 10 - 70 Vcc/21 - 53 Vca

Consumo 3W Da 5 a 8 W in base alle uscite

oPzioni

2 uscite relè SPDT opzionale 
260 Vca/1A/150 VA

uscita 4…20 mA
Calibratura di fabbrica con test report

uscite relè SPDT (2x) 260 Vca/1A/150 VA
uscite relè a contatto pulito (4x) 260 Vca/0,1A/50 VA

Indicatori
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trattamento dell'acqua potabile
OTV

Compressori industriali
MPR

elenCo delle 
reFerenze

Applicazioni clienti

trattamento dei segnali 
in stabilimento chimico
Borealis
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riscaldamento urbano
Soclis / Dalkia

stoccaggio gas
Storengy

aerospaziale
Kourou / Piattaforma di lancio dell'Ariane 5

elenCo delle 
reFerenze

Applicazioni clienti
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Applicazioni clienti

trattamento dell'acqua potabile
Pompe di ricircolo

Monitoraggio di pressione
Centrale idroelettrica

elenCo delle 
reFerenze

stoccaggio carburante
ADP Aéroport de Paris
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Certificazione atex azienda

iso 9001 V2008 Certificazione engie-electrabel

Certificazione edF

Certificazioni

WE'VE GOT

ABILITY

HART
FIELD COMMUNICATIONS PROTOCOL
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www.georgin.com

régulateurs GeorGin

Francia
14-16, rue Pierre Sémard - BP 107 - 92320 CHATILLON Cedex Francia

Tel.: +33 (0)1 46 12 60 00 - Fax: +33 (0)1 47 35 93 98 - E-mail: regulateurs@georgin.com

belgio
Temselaan 5 - 1853 STROMBEEK-BEVER

Tel.: + 32 (0)2 735 54 75 - Fax: + 32 (0)2 735 16 79  - E-mail : info@georgin.be

Germania
CIAG Instruments GmbH - Schultenhofstraße 22a - 45475 Mülheim Ruhr

Tel.: +49 (0)208 88 27 89-0 - Fax: +49 (0)208 88 27 89 - E-mail: sales@ciag-instruments.de

asia
Rooms 1101A-4 on 11/F China Evergrande Centre/Mass Mutual Tower - 38 Gloucester Road - Hong Kong

Tel.: +86 (021) 6352 6216 - Fax: +86 (021) 6352 6217  - E-mail: china@georgin.com

«Progettato, sviluppato e fabbricato in Francia. »


