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Sensori continui di livello magnetostrittivi

LA TECNOLOGIA

Teoria
La magnetostrizione è un fenomeno fisico che si manifesta in
materiali ferromagnetici come il nichel, il cobalto e le loro
leghe.
Consiste nella deformazione meccanica di un corpo quando
esso venga magnetizzato o quando, comunque, se ne vari la
magnetizzazione.
GALLEGGIANTE

Principio fisico
MAGNETE

L’applicazione dell’effetto magnetostrittivo in campo industriale
si basa sul principio chiamato effetto di Wiedemann:
inviando un impulso elettrico all’interno di una guida d’onda di
un materiale magnetostrittivo, viene generato un campo
magnetico circolare attorno ad essa.
Lungo la guida d’onda si posiziona un magnete che genera un
campo magnetico perpendicolare al primo; nel punto esatto di
incontro tra i due campi magnetici si genera un impulso
meccanico
causato
dalla
deformazione
torsionale
magnetostrittiva.
Questo impulso meccanico si propaga nella guida d’onda alla
velocità del suono caratteristica del materiale.

APPLICAZIONI E SETTORI DI IMPIEGO

■ Monitoraggio preciso e costante del livello , insensibile a
presenza di schiume, variabili dielettriche e di conducibilità
■ Indicazione remota del livello , attraverso segnali in corrente
e in tensione
■ Misura lineare del livello, indipendente dalla forma del
serbatoio
■ Impianti centralizzati di stoccaggio
■ Controllo acqua potabile e carburante su imbarcazioni
■ Impianti centralizzati di lubrificazione
■ Impianti di trattamento acque

VANTAGGI
■ Indicazione costante e precisa del livello
■ Dimensionamento dello strumento alle singole esigenze
■ Assenza di manutenzione

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche e/o aggiornamenti senza preavviso
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DESCRIZIONE DEL SISTEMA

Costruzione
Il sensore è composto da:
■ Una testa elettrica costituita da un circuito elettronico
a microprocessore posto in una custodia in alluminio.
■ Una guida d’onda di materiale magnetostrittivo posta
in un’asta in acciaio inox, ottone, PP, PVC o PVDF.
■ Un galleggiante equipaggiato con uno o più magneti.
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DATI TECNICI

Principio di funzionamento
Il processo di misurazione viene attivato da un impulso
elettrico inviato dal circuito di controllo all’interno della
guida d’onda .
Si genera così un campo magnetico che si concentra
intorno alla guida d’onda .
Nel punto di misura il galleggiante, attraverso il
magnete permanente in esso contenuto, genera un
campo magnetico ortogonale al primo .
Nel punto della guida d’onda dove si sovrappongono i
due campi magnetici si crea una deformazione elastica
causata dalla magnetostrizione, è così generata
un’onda meccanica che si propaga in entrambi le
direzioni alla velocità del suono .
L’onda diretta verso la testa elettrica è convertita in un
segnale elettrico, mentre quella diretta verso
l’estremità della guida d’onda viene attenuata.
Il tempo di propagazione dell’onda dal punto di misura
alla testa elettrica è direttamente proporzionale alla
distanza tra il galleggiante e la testa elettrica .

ESECUZIONI

Concetto

Effetto magnetostrittivo

Attacco di processo

1” ÷ 2”

Tipo di attacco

Filettati

PN

PN3 ÷ PN40

Max. temperatura

150 °C

Segnale

0 – 10 V

Lunghezza di misura

A specifica del Cliente

Materiali

Ottone– Acciaio inox – PVC– PVDF

■ Protezione IP67
Uscita connettore M12x1, 8 poli

DN25 ÷ DN125
Flangiati

–

4 - 20 mA
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