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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Il funzionamento dell’indicatore di livello a sensore magnetico
BONT®, detto anche semplicemente “indicatore di livello
magnetico”, si basa su alcuni principi fisici elementari:
- il principio dei vasi comunicanti, per il quale in due recipienti

opportunamente comunicanti tra di loro il liquido si trova al
medesimo livello in entrambi i recipienti,

- il principio di Archimede, per il quale un corpo immerso in
un liquido riceve una spinta idrostatica dal basso verso l’alto
di valore pari al peso del liquido spostato,

- il principio di attrazione tra i poli Nord e Sud di due magneti
permanenti e di repulsione tra i poli del medesimo segno.

Nell’indicatore di livello magnetico BONT®, questo principio è
utilizzato due volte: una prima volta tra il magnete posto nel
galleggiante contenuto nella colonna e ogni singolo magnete
della scala visibile; una seconda volta tra i singoli magneti
facenti parte della scala visibile.

Dispositivo di allarme per galleggiante guasto. I tre cilindretti
più in basso della scala visibile sono più bassi dell’attacco
inferiore dell’indicatore e servono a controllare l’efficienza del
galleggiante. Quando il galleggiante è danneggiato e perciò
affonda nel liquido, questi tre cilindretti si presentano gialli.
Malgrado i l  semplicissimo principio di  funzionamento
l’indicatore di livello magnetico BONT® è il risultato di lunghe
ricerche ed esperienze nella progettazione, nel disegno, nel
dimensionamento, nella scelta dei materiali e nelle tecnologie
di fabbricazione, che lo hanno portato ad essere uno strumen-
to di misura tra i più afffidabili.

REALIZZAZIONE
Un indicatore di livello magnetico BONT® è quindi costituito
schematicamente da:
- due tronchetti orizzontali, per l’attacco al serbatoio che

contiene il liquido del quale desideriamo conoscere il livello,
- due valvole di intercettazione (una su ogni tronchetto), che

servono ad escludere l’indicatore di livello,
- una colonna verticale, costituita da un tubo di adeguato

diametro e spessore contenente un galleggiante nel quale è
fissato un magnete permanente che è posto esattamente
sulla linea di galleggiamento,

- una scala visibile esterna alla colonna verticale, costituita da
una scatola di materiale amagnetico con la faccia anteriore
trasparente e contenente una serie di piccoli magneti
permanenti racchiusi in piccoli cilindri che possono ruotare
sul loro asse orizzontale. Questi cilindri si presentano con la
superf icie esterna di due colori  diversi.  Secondo
l ’or ientamento assunto da ogni magnete (a seguito
dell’azione esercitata dal magnete antagonista contenuto nel
galleggiante) ogni cilindro presenterà all’osservatore esterno
la metà della sua superficie di un colore, oppure dell’altro
colore.

La scala visibile apparirà quindi di un colore (per esempio:
bianco) per il tratto che all’interno della colonna è occupato
dalla fase gas o vapore; apparirà invece dell’altro colore (per
esempio: rosso) per il tratto che all’interno della colonna è
occupato dalla fase liquida. Questi indicatori sono tra i più
adatti a rilevare il l ivello di separazione tra due liquidi
sovrapposti (interfaccia): è sufficiente che il galleggiante sia di
peso tale da affondare nel liquido di minore peso specifico, ma
da galleggiare sul liquido di maggiore peso specifico.

IMPIEGHI
Il campo di impiego è molto vasto e comprende tutti i casi
dove i fluidi sono:
- ad alta pressione, con bassa o alta temperatura
- a bassa pressione, con bassa o alta temperatura
- chimicamente aggressivi
- inquinanti per l’ambiente
- dannosi o velenosi per l’uomo
- infiammabili o esplosivi
- con uguali caratteristiche ottiche delle fasi sovrapposte

(interfaccia).

MATERIALI
I materiali più correntemente impiegati sono i seguenti:
Colonna: Tp 316 - Tp 316L - Tp 321

PVC - PP - PVDF - PTFE
Galleggiante: Tp 316 - Titanio - PVC - PP - PVDF - PTFE
Scala visibile: Acciaio inossidabile a tenuta stagna grado di

protezione IP 65 in accordo alla normativa
IEC 529 con protezione in vetro.

Secondo le condizioni di esercizio, forniamo ogni apparecchio
nella combinazione di materiali più adatta all’impiego.
Generalmente escludiamo l’impiego di leghe di ferro, rame,
argento.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Gli indicatori di livello BONT® sono costruiti in diversi tipi e
classi per diverse condizioni di esercizio, che indichiamo nella
Fig. 3342.
Per scegliere l’indicatore adatto, devono essere chiaramente
precisate le condizioni di esercizio e le condizioni di progetto
dell’impianto.
La scelta dell’indicatore dipende anche dal peso specifico del
liquido contenuto nel serbatoio (vedi pag. 7 e seguenti).
Se si desidera utilizzare un indicatore per condizioni diverse
(anche meno severe) da quelle per le quali esso è stato
originariamente fornito, è indispensabile consultare il nostro
Ufficio Tecnico.

Fig. 3342

Indicatori di livello BBOONNTT® a sensore magnetico

–10 +20 38 50 100 120 150 200 250 300 350 375 400

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7

A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

27 27 26 20 18 16 13 11 10 10 7 7

A2 A2 A2 A3 A3 A3 A4 A4 A4 A4 A5 A5

60 60 60 50 45 39 22 17 12 10 10 9

B1 B1 B1 B3 B4 B5 B6 B6 B7 B8 B9 B10

60 60 58 58 52 48 42 39 27

C1 C1 C2 C2 C3 C4 C5 C6 C7

118 118 118 85 71 66 38 33 29 18 15 13

F1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11

118 115 115 98 88 80 67 65 63

G1 G1 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7

170 170 170 170 168 167 165 160 155 149 146 144

H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1

291 291 291 265 255 240 220 205 195 190 185 180

N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1

388 388 388 388 385 385 385 370 350 335 330 325

P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1

Tipo - Classe MAX Temperatura d’esercizio (°C)

MAX Pressione d’esercizio (bar)

MAG / MNP – Classe

MAX Pressione d’esercizio (bar)

MAG / MLP – Classe

MAX Pressione d’esercizio (bar)

MAG / TLP – Classe

MAX Pressione d’esercizio (bar)

MAG / TLPS – Classe

MAX Pressione d’esercizio (bar)

MAG / THP – Classe

MAX Pressione d’esercizio (bar)

MAG / THPS – Classe

MAX Pressione d’esercizio (bar)

MAG / THPX – Classe

MAX Pressione d’esercizio (bar)

MAG210 / THP – Classe

MAX Pressione d’esercizio (bar)

MAG210 / THPS – Classe
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SCALA VISIBILE
Una scala visibile viene fornita con ogni apparecchio. Essa è
affrancata alla colonna mediante fascette stringitubo a vite, in
acciaio inossidabile.
La scala è a lettura continua, in un solo pezzo e della
lunghezza  adatta all’indicatore. L’interasse tra i cilindretti è di
10 mm.
Esistono diverse versioni della scala visibile:
- standard: è in acciaio inossidabile, a tenuta stagna mediante

l’impiego di guarnizioni al silicone.
I cilindretti sono di colore bianco/rosso, di plastica adatta per
temperature del fluido fino a 200 °C.

- per alte temperature: è identica alla Standard, ma i cilindretti
sono in plastica speciale, adatta per temperature fino a
400 °C, di colore bianco/nero.
Questi cilindretti bianco/nero possono essere usati anche
nelle scale standard, per ottenere la migliore lettura in caso di
trasmissione mediante televisione in bianco/nero.

- antibrina: si tratta di una scala standard, alla quale viene
applicata, fissata e sigillata un lastra antibrina in plexiglas, di
sporgenza adeguata alla temperatura di esercizio
dell’indicatore. Ciò consente di vedere il livello anche nel
caso di formazione di brina intorno all’indicatore.
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ESECUZIONI COSTRUTTIVE
Con questo termine noi intendiamo definire mediante una sigla
la qualità dei materiali nei quali vengono realizzati i pezzi più
importanti costituenti un indicatore magnetico BONT®.

Le esecuzioni costruttive di impiego più corrente sono:

INTERASSE TRA GLI ATTACCHI
LUNGHEZZA VISIBILE
Ogni indicatore di livello viene costruito per l’interasse e per la
lunghezza visibile richiesta, fino ad un massimo di circa 6.500
mm per indicatori con colonna in acciaio inossidabile e di circa
3.500 mm per indicatori con colonna in polimeri sintetici.
Per interassi maggiori, si realizza un collegamento flangiato
intermedio.
Generalmente la lunghezza visibile coincide con l’interasse fra
gli attacchi.

ATTACCHI
L’installazione di rubinetti o di valvole di intercettazione tra
indicatore e serbatoio è sempre da noi raccomandata.

ACCESSORI
Stadia graduata
Di fianco alla scala visibile può essere
montata in qualunque momento (anche
su un apparecchio già installato) una
scala graduata (Fig. 3304), che viene
fissata mediante  staffe in acciaio
inossidabile.
La suddivisione della graduazione è
standard in cm e il materiale standard è
l’acciaio inossidabile. A richiesta
possono essere fornite graduazioni e
materiali differenti.
Interruttori magnetici
È preferibile, ma non indispensabile, che l’installazione degli
interruttori magnetici venga effettuata presso il fabbricante.
Ogni interruttore magnetico è fissato alla colonna con un suo
supporto in acciaio inossidabile amagnetico e la sua posizione
può essere regolata con continuità e con precisione
millimetrica, senza necessità di attrezzi speciali.
Per favore, indicare in ordine, se la posizione degli interruttori è
già definita entro campi precisati, oppure se tale posizione deve
essere libera lungo tutta l’altezza e sarà poi definita sul posto.
Ogni interruttore può essere sistemato:
- rispetto all’altezza della scala:

- con continuità, al livello richiesto
- entro campi precisi di altezza, da stabilire in ordine.

- nel piano orizzontale (Fig. 3305):
- dietro alla scala visibile (cioè a 180° dietro alla scala), con

uncampo di tolleranza particolarmente ampio, che si
estende fino a ±55°

- di fianco alla scala visibile (a sinistra o a destra o da
entrambi i lati).

Pertanto è possibile posizionare più di un solo interruttore allo
stesso livello, purché non sia nelle due zone cieche indicate
con A nella Fig. 3305.

Disposizione degli attacchi

Generalmente i due
tronchetti di collegamento
al serbatoio sono
orizzontali e disposti sulla
stessa verticale (1); 

Questa è la versione più
razionale e frequente.

Talvolta si presentano
esigenze particolari che
obbligano a disporre gli
attacchi in altra maniera
(2, 3, ecc.).

Fig. 3303

Forma degli attacchi. Qui di seguito indichiamo le diverse
varianti possibil i  di attacco dell ’ indicatore. Intendiamo
descrivere gli attacchi di nostra fornitura e cioè:
- gli attacchi della colonna, se essa è fornita SENZA rubinetti o

valvole,
- gli attacchi dei rubinetti o delle valvole, se essi sono COM-

PRESI nella fornitura. In questo caso il collegamento tra
colonna e valvole è un particolare costruttivo che in genere
non interessa l’utilizzatore.

Gli attacchi possono essere dunque:
- con flange fisse: precisare Norma, PN, DN e finitura di tenuta,
- con flange scorrevoli: precisare Norma, PN, DN e finitura di

tenuta,
- con filetto maschio, precisare Norma e DN,
- con filetto femmina, precisare Norma e DN,
- con calotta filettata per raccordo in 3 pezzi (precisare)
- da saldare a tasca (S.W.), precisare Norma e DN,
- da saldare di testa (B.W.), precisare Norma e DN.

Esecuz. Colonna Galleg- Altre parti Altre parti
costrutt. e giante a contatto NON a con-

Tronchetti del fluido tatto del fluido

36/52 Tp 316L Tp 316 A 105 A 105

36/63 Tp 316L Tp 316 Tp 316 inox

36/64 Tp 316L Tp 316 Tp 316 A 105

TIT/52 Tp 316L Titanio A 105 A 105

TIT/63 Tp 316L Titanio Tp 316 inox

TIT/64 Tp 316L Titanio Tp 316 A 105

PVC PVC PVC PVC PVC

PP PP PP PP PP

PVDF PVDF PVDF PVDF PVDF

PTFE Tp 316 + PTFE PTFE A 105
PTFE

Quando le flange sono del tipo scorrevole, esse sono
costruite nel materiale più adatto.
Le viti di collegamento delle flange sono nel materiale più
adatto.

Fig. 3304



AVVIAMENTO E FERMATA
Per alcuni tipi di indicatori e per determinate condizioni di
esercizio, nelle fasi di avviamento e di fermata dell’impiego
dell’indicatore, devono essere scrupolosamente osservate le
prescrizioni allegate ad ogni apparecchio.

Ogni interruttore magnetico contiene uno o più contatti elettrici,
che servono ad aprire o a chiudere i circuiti elettrici di comando
per: allarme ALTO, allarme BASSO, avviamento pompe, stacco
pompe, segnalazione, ecc. Gli interruttori di impiego più diffuso
sono adatti per 0,28 A a 220 V, potenza 60 VA; corrente
massima del contatto: 1 A a 60 V. Per potenze maggiori è
necessario installare un relé adatto.
Forniamo interruttori magnetici di tipi diversi:
- monostabili, bistabili
- antideflagranti, ecc.

La scelta degli interruttori magnetici deve essere fatta in base
allo schema elettrico previsto e alle prescrizioni di sicurezza
dell’impianto.

Trasmissione a distanza. per la trasmissione a distanza della
lettura di un indicatore di livello magnetico, forniamo i sistemi
tipo MST (pag. 14 e seg.) e tipo MLS (pag. 17).

Riscaldamento (o Raffreddamento). Talvolta è necessario
riscaldare (o raffreddare) l’indicatore, in funzione dei fluidi in
esso contenuti.
In questi casi l’indicatore è fornito completo di un dispositivo di
riscaldamento, che può essere costituito da:
- un tubo sistemato esternamente a contatto con la colonna e

percorso da vapore, olio diatermico o altro (Fig. 3306),
- un cavo riscaldante sistemato esternamente a contatto con la

colonna (Fig. 3346.1). Su richiesta può essere fornito munito
di termostato.

- una camicia in acciaio inossidabile saldata esternamente alla
colonna: l’intercapedine tra la camicia e la colonna viene
percorsa dal fluido riscaldante (Fig. 3308). La sezione
dell’intercapedine è molto ampia in confronto alla sezione
della colonna e perciò l’azione del riscaldamento è molto
efficace.

Talvolta può essere necessario anche il riscaldamento delle
valvole di intercettazione.
Una eventuale coibentazione di tutto l’apparecchio potrà essere
eseguita sul posto, dopo l’installazione, avendo cura di non
coibentare né la scala visiva né gli altri accessori.

RICHIESTE E ORDINI
In caso di richiesta o di ordine, è necessario precisare:
- tipo del fluido (o dei fluidi) contenuti nell’indicatore e suo (o

loro) peso specifico,
- la pressione di esercizio e quella di progetto dell’impianto,
- la temperatura di esercizio e quella di progetto dell’impianto, 
- interasse tra gli attacchi (CC)
- lunghezza visibile
- tipo degli attacchi al serbatoio

Questo apparecchio è brevettato in Italia e nei principali Paesi.

MANUTENZIONE
Generalmente questi apparecchi non hanno bisogno di alcun
intervento per manutenzione

Fig. 3305

1 - Colonna
2 - Scala visibile
3 - Posizione degli
3 - interruttori magnetici
A - Zona cieca

Fig. 3306 Fig. 3346.1 Fig. 3308
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5 Questi indicatori di livello vengono costruiti nei Tipi e Classi
indicati nella Fig. 3342 di pag. 3.
Per scegliere l’indicatore adatto, devono essere chiaramente
precisate le condizioni di esercizio e le condizioni di progetto
dell’impianto. La scelta dell’indicatore dipende anche dal
peso specifico del liquido contenuto nel serbatoio.
Se si desidera utilizzare un indicatore per condizioni diverse
(anche meno severe) da quelle per le quali esso è stato
originariamente fornito, è indispensabile consultare il nostro
Ufficio Tecnico.

2 Le Esecuzioni costruttive di più corrente impiego sono
indicate qui sotto. I materiali impiegati sono i seguenti:

BBOONNTT

Indicatori di livello BBOONNTT® a sensore magnetico
costruiti in acciaio inossidabile 
adatti per PN 10/40 - 400
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Fig. 3321

Fig. 3322

3 Questi indicatori possono essere da noi forniti:
- senza valvole di intercettazione (Fig. 3321),
- con valvole di intercettazione. La Fig. 3322 illustra un

indicatore con valvole BONT® aventi tenuta in Stellite.
Forniamo correntemente indicatori con rubinetti a maschio
cilindrico (Fig. 3326), con valvole a stantuffo (Fig. 3343) o
con altri tipi di intercettazione.
Ad ogni modo raccomandiamo sempre di installare organi di
intercettazione tra indicatore e serbatoio.

4 Gli attacchi dell’apparecchio al serbatoio sono generalmente
realizzati mediante flange. Spesso vengono scelte flange
UNI PN 40 - DN 20; UNI PN 64/100 - DN 25; ANSI B16.5 -
3/4" o 1" - 300 RF  o 600 RF.

5 L’estremità inferiore è normalmente fornita di una flangia con
un tappo di scarico filettato 1/2” NPT ANSI B1.20.1.
Il tappo può essere sostituito da:
- un rubinetto a maschio DN 1/4” con attacchi 1/2” NPT

ANSI B1.20.1 (l’ingombro aumenta di circa 130 mm),
- una valvola a stantuffo DN 5 con attacchi 1/2” NPT ANSI

B1.20.1 (l’ingombro aumenta di circa 80 mm),
- una valvola a sede metallica DN 1/4” con attacchi 1/2”

NPT ANSI B1.20.1 (l’ingombro aumenta di circa 240 mm).

6 L’estremità superiore è normalmente fornita di un tappo di
sfiato filettato 1/2” NPT ANSI B1.20.1. Per eventuale
rubinetto o valvola di sfiato, vedi il punto 5.

Quando le flange sono del tipo scorrevole, esse sono co-
struite nel materiale più adatto.
Le viti di collegamento delle flange sono nel materiale più
adatto.

Esec. Colonna Galleg- Altre parti Altre parti
costr. e giante a contatto NON a contatto

tronchetti del fluido del fluido

36/52 Tp 316L Tp 316 A 105 A 105
36/63 Tp 316L Tp 316 Tp 316 inox
36/64 Tp 316L Tp 316 Tp 316 A 105
TIT/52 Tp 316L Titanio A 105 A 105
TIT/63 Tp 316L Titanio Tp 316 inox
TIT/64 Tp 316L Titanio Tp 316 A 105
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Fig. 3326

Fig. 3343

7 Le misure di ingombro dell’indicatore dipendono dalle
condizioni di esercizio e dal fluido. In linea di massima, esse
risultano dalle seguenti tabelle:

Per liquidi aventi peso specifico maggiore di 1,100 g/cm3 si
impiegano galleggianti adeguatamente zavorrati.

� Per poter introdurre e/o estrarre il galleggiante, oltre alla
quota B deve essere lasciato uno spazio libero, che dipende
dalla lunghezza del galleggiante e che può essere indicato in
circa 300 - 400 mm.

8 In caso di richiesta o di ordine, è necessario precisare:
- tipo del fluido (o dei fluidi) contenuti nell’indicatore e suo

(o loro) peso specifico,
- la pressione di  esercizio e quel la di  progetto

dell’impianto,
- la temperatura di  esercizio e quel la di  progetto

dell’impianto,
- interasse tra gli attacchi (CC),
- lunghezza visibile,
- tipo degli attacchi al serbatoio.

9 Apparecchi per liquidi con peso specifico inferiore a quello
minimo riportato in tabella possono essere forniti. Consultare
il nostro Ufficio Tecnico.

Questo apparecchio è brevettato in Italia e nei principali Paesi.

Per colonna da tubo Ø 48,3 x 1,65
e galleggiante in Tp 316

per peso specifico A B �
g / cm3 mm mm

0,750 - 0,809 245 430
0,810 - 0,909 210 365
0,910 - 1,110 175 360

Per colonna da tubo Ø 48,3 x 1,65
e galleggiante in Titanio

per peso specifico A B �
g / cm3 mm mm

0,415 - 0,444 235 520
0,445 - 0,484 235 455
0,485 - 0,525 235 400
0,526 - 0,580 235 374
0,581 - 0,663 200 320
0,664 - 0,870 165 274

Per colonna da tubo Ø 60,3 x 3,91
e galleggiante in Titanio

per peso specifico A B �

g / cm3 mm mm

0,765 - 0,794 235 399
0,795 - 0,891 240 333
0,892 - 1,050 210 265



Esec. Colonna Condizioni di esercizio massime
costr. da tubo Pressione Temperatura

Ø x spess. bar °C

PVC-U Ø 50 x 3,9 0,5 060

PVC-C Ø 50 x 3,9 0,5 100

PP Ø 50 x 2,9 0,5 090

PVDF Ø 50 x 3,0 0,5 da –40 a +140

A richiesta forniamo apparecchi adatti per PN 10

8

Indicatori di livello BBOONNTT® a sensore magnetico
costruiti in polimeri sintetici

BBOONNTT

Fig. 3324.2

1 Questi indicatori sono costruiti nel tipo MAG-MNP.
Le condizioni di esercizio massime dipendono dal materiale
impiegato. In linea di massima esse sono le seguenti:

2 Le esecuzioni costruttive prevedono l’impiego dei seguenti
materiali:

3 Questi indicatori possono essere da noi forniti con o senza
valvole di intercettazione.
Tuttavia è sempre raccomandato l’impiego di valvole di
intercettazione.

4 Gli attacchi dell’apparecchio al serbatoio sono generalmente
realizzati mediante flange. Spesso vengono scelte flange:
UNI PN 10 - DN 20 o DN 25 o DN 40; ASME B 16.5 - 150
RF 3/4" o 1" o 1.1/2".

5 L’estremità inferiore è fornita di una flangia con un tappo di
scarico filettato 1/2" Gas UNI 338. Il tappo può essere
sostituito da un rubinetto a sfera DN 10. In questo caso
l’ingombro aumenta di circa. 100 mm.

6 L’estremità superiore è fornita di un tappo di sfiato 1/2" Gas
UNI 338. Per eventuale rubinetto di sfiato, vedi punto 5.

7 Le misure di ingombro dell’indicatore dipendono dalle
condizioni di esercizio e dal fluido. In linea di massima:
- La quota A è di circa 110 mm,
- La quota B è di circa 170 mm.
Per poter introdurre e/o estrarre il galleggiante, oltre alla
quota B, deve essere lasciato uno spazio libero che dipende
dalla lunghezza del galleggiante e che può essere indicato in
circa 200 mm.

8 In caso di richiesta o di ordine, è necessario precisare:
- il tipo del fluido (o dei fluidi) contenuti nell’indicatore e suo

(o loro) peso specifico;
- la pressione di esercizio e quella di progetto dell’impianto;
- la temperatura di esercizio e quella di progetto

dell’impianto;
- interasse tra gli attacchi (CC),
- lunghezza visibile;
- tipo degli attacchi al serbatoio.

9 Questi strumenti sono impiegati correntemente per liquidi
aventi peso specifico ≥ 1 g/cm3.

Questo apparecchio è brevettato in Italia e nei principali paesi.

Esec. Colonna Galleg- Altre parti Altre parti
costr.- e giante a contatto non a contatto Fig.

tronchetti � del fluido del fluido

PVC PVC PVC PVC PVC 3324.1
PP PP PP PP PP 3324.2
PVDF PVDF PVDF PVDF PVDF 3324.1

Nel caso fossero previste flange del tipo scorrevole, esse
saranno costruite nel materiale più adatto
Le viti di collegamento sono del materiale più adatto

� Il galleggiante può essere fornito in metallo nobile, o
altamente legato, purché compatibile col fluido di processo.

Fig. 3324.1
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1 Questi indicatori sono costruiti nel tipo MAG-MNP.
Le condizioni di esercizio massime dipendono dal materiale
impiegato. In linea di massima esse sono le seguenti:

2 L’esecuzione costruttiva PTFE prevede l’impiego dei
seguenti materiali:

3 Questi indicatori possono essere da noi forniti:
- senza valvole di intercettazione (Fig. 3350),
- con valvole di intercettazione, normalmente flangiate ai

tronchetti.
Ad ogni modo l’impiego di valvole di intercettazione è 
sempre da noi raccomandato

4 Gli attacchi dell’apparecchio al serbatoio sono generalmente
realizzati mediante flange. Spesso vengono scelte flange:
UNI PN 10 - DN 25; ASME B 16.5 - 150 RF 1". Solitamente
le flange sono del tipo “slip-on”. Le relative dimensioni sono
quelle di Fig. 3331.

5 Le estremità inferiore e superiore sono fornite di una flangia
con calotta cieca, che può essere sostituita da una valvola,
sia sotto, sia sopra

6 Le misure di ingombro dell’indicatore dipendono dalle
condizioni di esercizio e dal fluido. In linea di massima:
- La quota A è di circa 90 mm,
- La quota B è di circa 90 mm.
Per poter introdurre e/o estrarre il galleggiante, oltre alla
quota B, deve essere lasciato uno spazio libero che dipende
dalla lunghezza del galleggiante e che può essere indicato
in circa 250 mm.

7 In caso di richiesta o di ordine, è necessario precisare:
- il tipo del fluido (o dei fluidi) contenuti nell’indicatore e suo

(o loro) peso specifico;
- la pressione di esercizio e quella di progetto dell’impianto;
- la temperatura di esercizio e quella di progetto

dell’impianto;
- interasse tra gli attacchi (CC),
- lunghezza visibile; tenere presente che essa è più corta

dell’interasse tra gli attacchi di circa 200 mm;
- tipo degli attacchi al serbatoio.

8 Questi strumenti sono impiegati correntemente per liquidi

aventi peso specifico ≥ 1 g/cm3.

9 A richiesta, questo indicatore può essere fornito e certificato
in conformità alla normativa ATEX

Questo apparecchio è brevettato in Italia e nei principali paesi.

Fig. 3350

Fig. 3331

Esec. Colonna Condizioni di esercizio
costr. massime

Pressione Temperatura
bar °C

PTFE Tp 316 ∅ 60.3 x 2.77 0,5 da –25 a +150
+ PTFE: 3 mm minimo

A richiesta forniamo apparecchi adatti per PN 10

Quando le flange sono del tipo scorrevole, esse sono
costruite nel materiale più adatto
Le viti di collegamento sono del materiale più adatto.

� Il galleggiante può essere fornito in metallo nobile, o
altamente legato, purché compatibile col fluido di processo.

Esec. Colonna Galleg- Altre parti Altre parti
costr.- e giante a contatto non a contatto

tronchetti � del fluido del fluido

PTFE Tp 316 + PFTE PTFE PTFE A 105

Indicatori di livello BBOONNTT® a sensore magnetico
costruiti in acciaio inossidabile e rivestiti in PTFE
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Tipo e Classe Figura Esecuzione Materiali Fluido
Costruttiva Colonna Galleggiante

MAG / MNP - MLP 3343 TIT/52 Tp 316L Titanio
MAG / TLP - TLPS 3343 TIT/52 Tp 316L Titanio
MAG / THPS 3327 TIT/52 Tp 316L Titanio
MAG 210 / THP 3345 SPEC Tp 321L Titanio

210 365 —
165 274 —
235 — 710
233 — 770

MAX Condizioni Misure d’ingombro
di esercizio

Pressione Temperatura A B . E .
bar °C mm mm mm

V
a

p
o

re
d

’a
cq

u
a

In base alle condizioni ambientali che si presentano sull’impianto (all’aperto, al chiuso, in clima freddo o caldo o tropicale ecc.) la
scelta dei materiali può essere modificata.

Fig. 3343

Fig. 3327

1 Questi indicatori sono adatti per vapore d’acqua
saturo e quindi possono essere installati sul
corpo cilindrico di una caldaia a vapore, per
funzionare alle condizioni indicate in tabella Fig.
3342 (vedi pag. 3).
Essi possono sopportare tutti i transitori di:
avviamento, fermata a caldo, fermata a freddo,
depressurizzazione rapida del corpo cilindirico di
caldaia sul quale sono installati.

2 Questi indicatori sono sempre forniti completi di 2
valvole di intercettazione.
Quando le condizioni di esercizio lo richiedono,
viene fornita anche 1 valvola di scarico, la cui
manovra è necessaria nella fase di messa in
funzione dell’apparecchio.

3 Gli attacchi dell’indicatore sono generalmente
realizzati mediante flange - solitamente DN 20
(3/4”) o DN 25 (1”) - dimensionate secondo le
Norme richieste (UNI - DIN - ANSI, ecc;) e
secondo il PN (Rating) adeguato all’impiego
previsto.

4 Ogni indicatore di livello viene costruito per
l’interasse (CC) richiesto, fino ad un massimo di
circa 6.500 mm. La lunghezza visibile coincide
generalmente con l’interasse (CC).
La scala visibile è a lettura continua e in un solo
pezzo.
Essa è affrancata alla colonna e può essere
orientata anche sul posto e senza attrezzi
particolari verso la direzione più opportuna.
Uno o più interruttori magnetici possono essere
sistemati sull’indicatore all’altezza desiderata, per
il comando di: allarmi, avviamento o stacco
pompe, segnalazioni, ecc. Vedi anche i sistemi di
trasmissione a distanza tipo MST (pag. 14 e
seguenti) e MLS (pag. 17).

5 L’estremità inferiore è normalmente fornita di una
flangia che serve anche ad introdurre i l
galleggiante e a pulire l’interno dell’indicatore.
Essa reca un tappo o una valvola di scarico,
secondo le necessità imposte dalle condizioni di
esercizio.

6 L’estremità superiore è fornita di:
- un fondello piano, saldato, con un tappo di

sfiato, oppure,
- una flangia identica alla flangia inferiore, con

un tappo di sfiato.
A richiesta, in entrambi i casi forniamo anche una
valvola di sfiato.

Indicatori di livello BBOONNTT® a sensore magnetico
adatti per vapore d’acqua

Vedi Tabella

Fig. 3342
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Fig. 3345
7 Le misure d’ingombro dell’indicatore sono quelle

riportate nella tabella e nelle figure.
Alcune di esse dipendono dalla dimensione delle
flange prescelte.
- Per poter introdurre e/o estrarre il galleggiante,

oltre alla quota B (o E), deve essere lasciato
uno spazio libero, che dipende dalla lunghezza
del galleggiante, e che può essere indicato
in circa 300 - 400 mm.

8 In caso di richiesta o di ordine, è necessario
precisare:
- il tipo di fluido contenuto nell’indicatore e cioè

acqua e vapore d’acqua saturo alla pressione
di … bar

- eventuale transitorio di temperatura a … °C
- l’interasse tra gli attacchi (CC)
- la lunghezza visibile
- il tipo di attacchi al serbatoio (DN, PN, finitura,

Norme, ecc.).

Questi apparecchi sono brevettati in Italia e nei
principali Paesi.
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Fig. 3332

Questo indicatore di livello tipo MAG-RDR (Remote Direct Reading) può essere installato su 
qualunque caldaia, come accessorio o complemento degli Indicatori di livello a vetro (obbligatori)
e degli Indicatori di livello a sensore magnetico.
Per l’installazione è sufficiente disporre delle due prese sul corpo cilindrico della caldaia.

L’impianto è composto da:
1 Prese sul corpo cilindrico della caldaia
2 Barilotto di condensa a livello costante, montato sulla presa superiore e munito di valvola di sfiato o

tappo
3 Tubazioni di discesa
4 Rubinetto manifold, per l’esclusione e l’azzeramento
5 Trappole anti-sporcizia
6 Manometro differenziale contenente uno speciale liquido più pesante dell’acqua e non solubile in

acqua. Esso contiene in uno dei suoi due rami un galleggiante che contiene un magnete e che si
muove verso l’alto o verso il basso al variare del livello dell’acqua nel corpo cilindrico

7 Scala visibile, per la lettura diretta del livello all’esterno del manometro differenziale.

L’impianto può essere esteso mediante il Sistema di trasmissione a distanza BONT tipo MST (vedi
pag. 14 e seguenti) e più precisamente con l’installazione di:

8 Sonda magnetica di lettura, montata all’esterno, in corrispondenza del galleggiante,
9 Trasmettitore del segnale del tipo ad anello di corrente (current loop) 4÷20 mA a 2 fili (a richiesta

anche con protocollo HART), che collega la sonda con la strumentazione di controllo e/o con
l’apparecchio indicatore/trasmettitore tipo MST-X.

10 Apparecchio indicatore/trasmettitore digitale tipo MST-X, situato generalmente in sala di controllo,
dotato di:
- alimentazione in uscita per la sonda MST;
- indicatore a colonna costituito da 23  led bicolori (rosso/verde) ;
- indicatore analogico a display, configurabile a piacere (unità di misura, zero scala, formato

percentuale) 
- n° 4 soglie tarabili, evidenziate da led luminosi;
- segnalatore di avaria mediante led lampeggiante giallo;
- uscita di collegamento a PC PLC industriale per il controllo di processo e/o la registrazione di dati;
- memoria permanente per la conservazione dei dati di programmazione.

Indicatori di livello BBOONNTT® a sensore magnetico
a lettura diretta abbassata - tipo MAG-RDR

Quando sul corpo cilindrico della medesima caldaia è
installato un indicatore magnetico (12) con un’altra
sonda magnetica (13) e il segnale viene trasmesso in
sala di controllo a un altro trasmettitore (11), il confronto
tra i due controlli 10 e 11 garantisce la sicurezza.

Questi apparecchi sono brevettati in Italia e nei
principali Paesi.



Indicatori di livello BBOONNTT® a sensore magnetico
con galleggiante immerso in serbatoio
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Fig. 3333
Il principio di funzionamento degli indicatori di livello BONT a
sensore magnetico viene applicato anche quando l’apparecchio
è direttamente immerso nel serbatoio. Questo può essere di
qualunque forma (cilindrico, parallelepipedo etc.) ed installato
fuori terra od interrato.
Il serbatoio può essere a pelo libero o sotto pressione, anche
molto elevate, e le sollecitazione alle quali è sottoposto
l’indicatore sono irrisorie in confronto a quelle cui è sottoposto il
fasciame del serbatoio.

La realizzazione comprende schematicamente (Fig. 3333):
- un galleggiante (3333.1) immerso nel serbatoio, con una

prolunga verticale di adeguata lunghezza, che porta
all ’estremità superiore un magnete permanente. I l
galleggiante è guidato nei suoi movimenti verso l’alto o verso
il basso, seguendo il livello del liquido, da un tubo di guida
(3333.2);

- una flangia (3333.3) da accoppiare alla flangia orizzontale
esistente o da prevedere sul serbatoio;

- una colonna verticale (3333.4), costituita da un tubo di
adeguato diametro e spessore, fissata alla flangia e al tubo di
guida. La colonna riceve al suo interno la prolunga del
galleggiante con il magnete permanente;

- una scala visibile (3333.5) esterna alla colonna verticale,
contenente i cilindretti bicolori, che indicano chiaramente sul
posto la posizione del galleggiante e quindi il livello del
liquido nel serbatoio.

Accessori
L’apparecchio può essere completato con:
- uno o più interruttori magnetici da applicare esternamente

alla colonna verticale, oppure
- il sistema di trasmissione a distanza BONT tipo MST,

descritto alle pagine 14 e seguenti.

Materiali
I materiali più correntemente impiegati sono:
- acciaio inox, nelle diverse varietà
- materie plastiche, nelle diverse varietà.
Generalmente escludiamo l’impiego di leghe di ferro, rame,
argento.

Richieste ed Ordini
In caso di richiesta o di ordine è necessario precisare:
- tipo del fluido contenuto nel serbatoio e suo peso specifico;
- pressione di esercizio e pressione di progetto del serbatoio;
- temperatura di esercizio e temperatura di progetto del

serbatoio;
- posizione e lunghezza del disl ivello che si desidera

controllare;
- misure della flangia esistente sul serbatoio per l’attacco

dell’indicatore (generalmente: DN 3”).
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GENERALITÀ e REALIZZAZIONE
Il sistema di trasmissione a distanza della lettura di livello
BONT® tipo MST (Multi Switch Transmitter) è un sistema
accessorio e complementare ad uno qualunque degli indicatori
di livello magnetico BONT® modello MAG descritti nelle pagine
precedenti.
Esso è applicabile per qualunque pressione di esercizio e
qualunque esecuzione costruttiva (acciaio inox, polimeri
sintetici, rivestiti in PTFE, Titanio, ecc.), anche su indicatori già
installati. Si noti che è compatibile con tutti gli altri eventuali
accessori presenti sull'indicatore, già descritti a pag. 4.

Questo dispositivo MST è in grado di rilevare la posizione del
galleggiante magnetico, che individua il livello da misurare, per
mezzo di una serie di sensibilissimi sensori magnetici di tipo
Reed di nuova generazione.
Un apposito circuito incorporato, il trasmettitore , comunica la
posizione rilevata tramite un sistema di trasmissione a due fili
del tipo ad anello di corrente 4÷20 mA (current loop).

Questa tipo di connessione costituisce uno standard industriale,
molto diffuso ed ampiamente accettato, anche per installazioni
a sicurezza intrinseca; consente di collegare agevolmente
qualunque sistema di acquisizione e visualizzazione dati, anche
a notevole distanza, per mezzo di una semplice coppia di
conduttori.

Il sistema MST è collegabile con il dispositivo indicatore a barra
di led BONT® modello MST-X sia da solo che in parallelo con
qualunque tipo di PLC o PC industriale per il controllo di
processo, così come a diversi indicatori e/o registratori di dati .

Il campo di impiego di questo sistema è vastissimo e si estende
a numerose applicazioni, in particolare su impianti chimici e
petrolchimici ed alle centrali elettriche.

Il sistema MST può essere installato all'aperto in qualsiasi
condizione atmosferica, perché non è influenzato da caldo,
freddo, gelo, vento.

Il sistema MST viene fornito in diverse varianti, che si
distinguono sia per la risoluzione di misura che per il tipo di
trasmettitore utilizzato.

Il valore standard della risoluzione di misura è fissato a 15
millimetri, valore idoneo per la maggior parte delle applicazioni
e che corrisponde al passo tra gli elementi sensibili reed; si
consideri che la risoluzione effettiva di misura, nella maggior
parte delle applicazioni, risulta essere doppia, ossia pari a 7.5
mm,  grazie all'impiego di una sofisticata tecnica di digital
resolution enhancement.

Su richiesta e per applicazioni speciali sono fornibili anche
sensori aventi passo di 10 o 20 millimetri, ai quali si applica  la
stessa teoria circa la risoluzione.

L'indicatore MST fornisce prestazioni diverse in funzione del
tipo di trasmettitore che viene adottato, che può essere scelto
in fase d'ordine. Le versioni possibili sono le seguenti:

1 MST-P trasmettitore di tipo standard con uscita 4÷20 mA,
completo di indicazioni di allarme e di fuori-scala;

2 MST-H come sopra, con in aggiunta i l  protocollo di
comunicazione digitale HART sovrapposto al segnale
analogico 4÷20 mA;

3 MST-AE e AEH gli stessi modelli di cui sopra, ma in
esecuzione a sicurezza intrinseca, dotati della certificazione
ATEX .

Tutti questi dispositivi sono provvisti di funzioni di pre-
elaborazione, linearizzazione e filtraggio del segnale.

Su richiesta è fornibile un kit di programmazione utile qualora
si vogliano modificare le impostazioni di configurazione che
normalmente vengono predisposte in fabbrica.

Il dispositivo BONT® modello MST-X è un indicatore digitale
da quadro a barra di led, espressamente progettato per
l'impiego in abbinamento con i trasmettitori MST.

Esso è in grado sia di fornire l'alimentazione che di interpretare
il segnale proveniente dai trasmettitori di l ivello MST,
rendendone l'installazione elettrica facile come il collegamento
di sue soli conduttori; in questo modo si sfrutta appieno la
semplicità del sistema di trasmissione ad anello di corrente a
due fili.

La forma del contenitore segue lo standard industriale per i
subtelai a rack, con un'altezza di 6 unità ed una larghezza di
18TE; in questo modo ne è possibile l'inserimento all'interno di
un sistema di quadri basati sullo standard rack a 19". In ogni
caso rimane possibile il montaggio a fronte quadro, praticando
sullo stesso una semplice cava rettangolare; tutti i cablaggi
vengono realizzati tramite un pratico connettore estraibile a
vite posto sul pannello posteriore.

Su richiesta, è fornibile un apposito contenitore plastico avente
lo scopo di realizzare una protezione supplementare nei
confronti di polvere e spruzzi (IP56), molto utile qualora si
debba installare MST-X all'aperto; in questo caso, sono
predisposti dei pressacavi per il passaggio di tutti i cavi di
collegamento.

Il pannello frontale presenta una fila verticale di 23 led bicolori,
che visualizza il livello misurato da MST. I led di colore verde
rappresentano la fase liquida, quelli rossi la fase vapore.
Trattandosi di dispositivi ad alta luminosità, essi sono visibili
anche a distanza.
In più, un display a led rossi del tipo a sette segmenti
visualizza il livello in formato numerico, secondo l'unità di
misura e lo zero scala prescelti.

Completa il frontale il led giallo di segnalazione guasti
(esempio cavo interrotto o galleggiante collassato) ed una
serie di 4 led rossi che identifica lo stato delle soglie di allarme
programmabili; ciascuna di esse fa capo ad un relè con
contatto di scambio.

Il software incorporato nel microprocessore consente diverse
funzioni di configurazione: in particolare è possibile regolare in
modo preciso ciascuna soglia di allarme, variare l'unità di
misura della visualizzazione, impostare lo zero in qualsiasi
posizione della scala.

I pulsanti di selezione sono accessibili rimovendo un apposito
sportellino protettivo posto in comoda posizione sul pannello
frontale; i valori programmati sono conservati in una memoria
permanente anche in assenza di alimentazione, senza
l'impiego di batterie.

A richiesta è fornibile un sistema completo di batteria in
tampone, completo di circuiti di regolazione, per la continuità
della visualizzazione anche in assenza di alimentazione
elettrica.

Sistema di trasmissione a distanza BBOONNTT® tipo MST



Sonda di misura da applicare esternamente ad indicatore di
livello magnetico, (Fig. 3335) costituita da un sensore a colonna
di interruttori magnetici Reed e da un trasmettitore.
Campo di utilizzo:

Mediante applicazione di opportuno isolamento, la sonda può
essere utilizzata con indicatori di livello magnetici BONT® in
servizio con fluidi di processo sino alla temperatura di 370 °C

Protocollo di trasmissione:
SMART - HART su richiesta

Certificazioni:
Questa apparecchiatura è conforme e certificata in accordo
alle Direttive Europee: 89/336/EC; 93/68/EC; 94/9/EC
(ATEX).

Sensore (Fig. 3334.1):
Campo di misura:

Extra corsa superiore:
Extra corsa inferiore:

Passo tra i sensori:

Risoluzione di misura:
(digital resolution
enhancement)

Temperatura di utilizzo:

Custodia:

Trasmettitore (Fig. 3334.2):
Segnale di uscita:

Connessione elettrica:

Alimentazione:

Tempo di risposta:

Temperatura di utilizzo:

Custodia:

Configurabilità:

Sistema di trasmissione a distanza BBOONNTT® tipo MST
Sonde - Dati tecnici

15BBOONNTT

Fig. 3334.1

Fig. 3344

fino a 6.000 mm

50 mm
50 mm

standard 15,0 mm
a richiesta 10 o 20 mm

standard 7,5 mm
a richiesta 5 o 10 mm

-40 °C ÷ +125 °C
(senza isolamento)

tubo acciaio AISI 316L 
Ø 16 x 1 mm IP65:

4÷20 mA a due fili auto
alimentato

morsettiera interna a vite

11÷28 Vcc

0,5 secondi

-20 °C ÷ +85 °C
(senza isolamento)

alluminio IP65,
antideflagrante (EEXd) con
foro uscita cavi standard ¾"
NPT-F

campo scala,
linearizzazione, inversione,
filtraggio, mediante kit di
programmazione
disponibile a richiesta

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Sonda magnetica per interno di serbatoio (Fig. 3344)

Fin qui abbiamo considerato il Sistema di trasmissione a
distanza BONT® tipo MST con lettura da una Sonda
magnetica di lettura (Fig. 3334.1) da applicare ad un
Indicatore di livello magnetico esterno al serbatoio.

Il Sistema MST comprende però anche una Sonda magnetica
di lettura (Fig. 3344), da installare all’interno di un serbatoio,
costituita da:
- colonna di interruttori magnetici Reed  (3344.1)
- galleggiante (3344.2) che contiene un magnete permanente
- flangia di connessione al serbatoio (3344.3)
- guidamagnete (3344.4)

Le caratteristiche tecniche della sonda e del trasmettitore
restano invariate (vedi Fig. 3334).

Fig. 3334.2

Fig. 3335
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Tipo MST-X - Indicatore a singola colonna di punti luminosi 

Segnale d’ingresso:

Connessione elettriche:

Indicazione:

Risoluzione:

Lettura della misura:
led:
display:

Alimentazione: (�)

Potenza assorbita:

Allarme:

Protezione:

Limiti di temperatura:

Contenitore:

Soglie tarabili:

anello di corrente 4÷20 mA, a cui
fornisce alimentazione

morsetti a vite estraibili
posteriormente 

colonna di 23 led bicolori
rosso/verde ad alta efficienza
luminosa;
display a led rossi 4 cifre + 1
simbolo

uguale al valore previsto per la
sonda utilizzata (vedi pag. 15)

23 punti luminosi rosso/verdi
risoluzione doppia rispetto alla
sonda utilizzata (digital resolution
enhancement - vedi pag. 15)

18 ÷ 36 Vcc oppure
24/115/230 ± 10% Vca - 50/60 Hz

15 W massimo

led giallo 8 mm per segnalazione
avaria

IP 40 (esecuzione a rack)
IP 56 (in scatola stagna con
coperchio trasparente)
Su richiesta è fornibile grado di
protezione superiore

-20 °C ÷ +85 °C 
(a richiesta -20 ÷ +115 °C)

alluminio anticorodal anodizzato
per esecuzione a rack (circa 2 kg);
scatola supplementare in resina
per versione IP 56

n° 4 relè ad 1 scambio 
1 A / 250 V max. 

Fig. 3336.1

Fig. 3337.1

Il sistema è dotato di memoria permanente che conserva i
valori programmati anche in assenza di alimentazione,
senza l'impiego di batterie.

A richiesta è fornibile un sistema completo di batteria in
tampone, completo di circuiti di regolazione, per la
continuità della visualizzazione anche in assenza di
alimentazione elettrica.

(�)

Sistema di trasmissione a distanza BBOONNTT® tipo MST
Indicatore / Trasmettitore tipo MST-X

�

�

�

�

�

�
�

�
�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

Sistema RACK 19” - 6 HE - 18 TE

Certificazioni:
Questa apparecchiatura, testata secondo la norma EN 61326-1
+ A1, è risultata ed è certificata conforme alla Direttiva Europea
di compatibilità elettromagnetica 89/336/EC.
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Fig. 3348

Sistema di trasmissione a distanza BBOONNTT® tipo MLS

CARATTERISTICHE TECNICHE
MATERIALI / CARATTERISTICHE

Contenitore del sensore Alluminio con 
verniciatura epossidica

Grado di Protezione IP 67; NEMA 6

Tubo esterno del sensore Acciaio inox 1.4401
(�)- Pressione massima 50 bar

- Lunghezza sonda da 735 a 3785 mm con
incrementi di 305 mm

Accoppiamento raccordo 3/4” NPT (saldato
per funzionamento in zona 0)

(�)Galleggiante SST 1.4401; 52 mm diametro
Altezza 68 mm

- Pressione max 30 bar

Approvazione per sicurezza PTB Approvato per § 12VbF
08/PTB Nr Ex-92.C.2128
1.Nachtrag: EEX ib II T4
Factory Mutual Intrinsic
Safety
Approval for Class I,
Division 1, Groups C-G

PRESTAZIONI / DATI ELETTRICI

Grandezza da misurare livello di liquidi
Campo di misura max 3650 mm
Segnale di uscita 4-20 mA
Taratura Effettuata dal fornitore
Linearità 0.035% F.S. o 0.8 mm

il maggiore dei due
Ripetibilità 0.01% F.S. o 0.38 mm
Isteresi 0.01% F.S. o 0.38 mm
Costante di tempo 1 secondo
Tensione di alimentazione da 10.5 a 36 Vdc
Connessione di uscita a due fili
Resistenza max esempio 600 ohm a 24 V
Temperatura di immagazzinaggio -40°C a +80°C

(�)Temperatura di funzionamento -30°C a +70°C
Sensibilità alla temperatura Zero: <0.009% per °C

(�)Applicabile solo alla Fig. 3349

(�)Per temperature superiori a 70°C contattare il nostro Ufficio
Tecnico

Fig. 3349

Per la trasmissione a distanza, in alternativa al sistema
MST può essere impiegato il sistema magnetostrittivo tipo
MLS, che qui descriviamo

GENERALITÀ
Il sistema MLS è un trasmettitore per la misura continua del
l ivel lo dei l iquidi in un serbatoio. I l  sensore di questo
trasmettitore è basato sul principio della magnetostrizione.
Il cuore del sensore è una barretta in materiale con elevata
proprietà magnetostrittiva, inserita in un tubo di protezione.
Il principio di misura del livello è basato sul rilevamento di un
tempo. Un impulso di corrente generato nella testa del
trasmettitore è trasmesso alla barretta magnetostrittiva creando
un campo magnetico lungo tutta la lunghezza. Quando questo
campo magnetico interagisce con il campo del magnete
permanente contenuto nel galleggiante, si ha una deformazione
torsionale della barretta rilevata come impulso di ritorno dal
trasmettitore.
L’intervallo di tempo tra l’impulso di interrogazione e quello di
ritorno convertito in segnale analogico 4-20 mA è usato per
determinare la misura del livello con grande precisione e
affidabilità.

REALIZZAZIONE
Il sistema MLS è composto da:

un sensore, da applicare all’esterno dell’indicatore magnetico
(Fig. 3348), oppure da immergere nel serbatoio (Fig. 3349);
un cavo schermato a 2 conduttori, che collega il sensore a:
uno o più strumenti ricevitori analogici o digitali, con eventuali
allarmi tarabili lungo tutta la lunghezza.

-

- 
-



18

Interruttori di livello BBOONNTT® a sensore magnetico tipo MAG-LIS
costruiti in acciaio inossidabile adatti per PN 10/40

BBOONNTT

Con il medesimo principio illustrato a pag. 3, funzionano anche gli
Interruttori di livello a sensore magnetico.
Essi sono composti da:
- una colonna verticale, costituita da un tubo di adeguato diametro

e spessore, contenente un galleggiante nel quale
- con uno speciale dispositivo brevettato - è fissato un magnete

permanente. Questa colonna viene fissata sul serbatoio
generalmente mediante una sola flangia avente DN 32 a 40 o 50
e PN adatto alI'impiego;

- un interruttore magnetico, fissato alla colonna aIl'altezza
desiderata. L'interruttore magnetico contiene uno o più contatti
elettrici, che servono ad aprire o a chiudere i circuiti elettrici di
comando per: allarme ALTO, allarme BASSO, avviamento pompe,
stacco pompe, segnalazione, ecc. Gli interruttori di impiego più
diffuso sono adatti per 0,28 A a 220 V, potenza 60 VA: corrente
massima del contatto: 1 A a 60 V. Per potenze maggiori è
necessario installare un relè adatto.

Forniamo interruttori magnetici di tipi diversi:
- monostabili, bistabili;
- antideflagranti, ecc.

La scelta dell'interruttore magnetico deve essere fatta in base allo
schema elettr ico previsto e alle prescrizioni di sicurezza
dell'impianto.

Quando il galleggiante viene mosso versa l'alto del livello dal liquido
che entra nell'apparecchio dalla flangia di attacco, il magnete
contenuto nel galleggiante aziona l'interruttore.
Azione contraria viene esercitata dal galleggiante nella sua corsa di
discesa, quando il liquido si abbassa nel serbatoio.

E evidente che I'altezza del livello che si può controllare è una sola
e cioè quella alla quale è posizionata Ia flangia sul serbatoio.

In caso di richiesta o di ordine, è necessario precisare:
- tipo del fluido contenuto nel serbatoio e suo peso specifico,
- pressione di esercizio e quella di progetto dell'impianto,
- temperatura di esercizio e quella di progetto delI'impianto,
- DN e il PN della flangia di attacco.

Questo apparecchio è brevettato in Italia e nei principali Paesi.

Fig. 3330
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Nel 1905 Cesare Bonetti fondò a Milano un’azienda nella
quale, in base alla richiesta della clientela, venivano fabbricati
valvole e rubinetti di qualsiasi tipo. Già nel 1920, abbandonata
la rubinetteria “civi le”, l ’azienda ha un nuovo assetto
imprenditoriale, orientato alla produzione di valvolame e di
indicatori di livello per fluidi destinati all’uso industriale .

Il marchio BONETTI®, a partire da quell’epoca, divenne
sempre più rinomato nel campo delle valvole a pistone, dei
rubinetti a maschio e degli indicatori di livello a vetro. 
Con i marchi BONT® e CMI Pasquini®, la gamma di
produzione venne considerevolmente ampliata includendo
valvole a sede metallica per alta pressione e alta temperatura,
valvole a soffietto, a sfera, a doppia tenuta, a diaframma, a salti
multipli, valvole per impieghi speciali.
Agli indicatori di livello a vetro, di cui è prodotta l’intera gamma,
si sono aggiunti gli indicatori di livello a sensore magnetico ed i
sistemi ottici, elettrici ed elettronici di rilevazione, controllo e
trasmissione del livello.

Dal 1969 l’azienda opera nello stabilimento principale di
Garbagnate Milanese, con l’ausilio dei più recenti stabilimenti di
Limburg (Germania), Suzhou (Repubblica Popolare Cinese) e

di una vasta rete di joint-ventures, agenzie e rappresentanze in
tutto il mondo. 

Nel 2005 Bonetti ha acquisito la produzione della Williams
Valve Engineering, trasferendola nel proprio stabilimento.
WVE (Wiliams Valve Engineering) è oggi il marchio
commerciale che identifica nuova linea di valvole a sfera della
Bonetti.  

Ormai da cento anni, e grazie alla sua immutata  passione per
la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione, la Cesare Bonetti S.p.A. è
sinonimo di qualità, affidabilità e servizio al più alto livello.

Alcuni dati:

Superficie recintata 66,000 m2

Palazzina Uffici su tre piani
(con sottostante parcheggio) 2,200 m2

Palazzina servizi su tre piani
(mensa, spogliatoi, foresteria,
sezione sanitaria, ecc.) 2,000 m2

Capannone di fabbricazione
(comprendente Uffici Tecnici e
di Produzione) 19,000 m2
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CCEESSAARREE  BBOONNEETTTTII  SS..pp..AA..
I-20024 GARBAGNATE MILANESE (Italy)
Via Cesare Bonetti 17
Telefono: +3902 990721
Telefax: +3902 9952483
Internet web site: http://www.cesare-bonetti.it
E-mail: bont.post@bont.it

Bonetti Armaturen Vertriebs GmbH
D-65549 Limburg an der Lahn (Germany)
In den Fritzenstücker, 4

BONETTI (Suzhou) Level Gauges & Valves Co., Ltd.
Yuandong Gongyefang, Minsheng Road, 
Shengpu District, Suzhou Industrial Park, 
Jiangsu, China 215021

Vendite Italia: Telefono: +39 02 99 072 333
Telefax: +39 02 99 072 300
E-mail: italia@bont.it

Export sales: Telephone: +39 02 99 072 444
Telefax: +39 02 99 072 400
E-mail: export@bont.it

Sales Office Telephone: +49 06431 598310
Telefax: +49 06431 598329
E-mail: info@bonetti.de

Sales Office Phone +86-512-6281 6390
Fax: +86-512-6281 6396
E-mail: bonettisuzhou@yahoo.com

Una vasta organizzazione di vendita nazionale ed internazionale
Per maggiori informazioni, prego rivolgersi al nostro Ufficio Vendite.

Questo catalogo è di proprietà esclusiva della Cesare Bonetti S.p.A.. Ogni riproduzione non autorizzata, anche parziale, verrà legalmente perseguita.
I prodotti e le tabelle illustrate nel presente catalogo sono riferiti alla attuale produzione standard. La Cesare Bonetti S.p.A. si riserva la facoltà di apportare

variazioni al prodotto e/o ai materiali impiegati sia per la produzione corrente, sia in base a particolari richieste o specifiche tecniche del Cliente.


