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Igrometro e termoigrometro (capacitivo)
per applicazioni nel campo della
climatizzazione

❏ Per la misura dell'umidità relativa della temperatura e dell'aria
❏ Esecuzioni da parete o da canale
❏ Esecuzione speciale con cavo per svariate applicazioni e per laboratorio
❏ Uscita in corrente o tensione
❏ Con sensore di umidità capacitivo con veloce tempo risposta 

La misura dell'umidità dellì'aria nelle applicazioni della climatizzazione è allo stesso modo
importante come le altre grandezze di misura, per es. la temperatura. Una regolazione ottimale
dell'umidità dell'aria negli impianti di climatizzazione contribuisce ad un risparmio economico di
energia e ad un miglioramentodell'ambiente lavorativo del personale.

Gli igrometri-termoigrometri capacitivi sono stati costruiti in particolar modo per sistemi di
climatizzazione e di ventilazione ed il controllo climatico.

Questo sistema di misura è basato sulla modifica della capacità di un condensatore per modifica
dielettrica. Il termoigrometro è costituito da un supporto sul quale sono inseriti due elettrodi 
ricoperti da una pellicola idroscopica in polimero.  Questa pellicola assorbe le molecole di acqua
presenti nell'aria o le rigetta, modificando cosi  la capacita'àà del condensatore. La capacitàèàa' dipendente
dall'umidita'à dell'aria viene convertita in un segnale di uscita corrente o tensione normalizzata.
Grazie alla piccola massa  del sensore ed allo speciale montaggio, dall'elettronica i tempi di risposta ottenuti
sono molto rapidi.

I sistemi di misura garantiscono le misure di umiditàa'  nel campo di lavoro da 10..95% UR. Per altre applica-
zioni, esistono delle esecuzioni con misure di temperatura idonee.
Per la rilevazione della temperatura, si utilizza  un sensore di temperatura Pt100 a film sottile a risposta
veloce, secondo le norme EN 60 751.

E' possibile fornire lo strumento con segnali di uscita 4..20 mA, 0..20 mA o 0..10V, corrispondenti al campo
di umidita' 0..100% UR e ai vari campi di misura (vedi pag. 2/5).

  

Differenti modelli, a seconda del luogo di impiego e dell'applicazione permettono un montaggio semplice     
ed appropriato.
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Esecuzioni d'ambiente
Sensore di umiditàa'

Sensore di umiditàa' e temperatura

Esecuzioni da canale
Sensore di umiditàa'

Sensore di umiditàa' e temperatura

Sensore di umiditàa' e temperatura per alte temperatura fino a 120°C

Esecuzione con cavo uscente 
Sensore di umidita' e temperatura

Accessori
solo per le esecuzioni da canale e con cavo

Note:
A richiesta, sono disponibili ulteriori informazioni su altri  tipi di sensori, con campi di misura, tensione di alimentazione e segnali di uscita diversi.

Alimentatore su barra din, vedi bollettino 95.6010.
Alimentatore consigliato: Tipo: TN22/02,055 (1 canale) e TN-67/02,055 (4 canali)

* rispettare il campo di lavoro

** rispettare la temperatura ambiente permessa

• esecuzione pronta magazzino Germania

Pos Tipo

Umidita' Temperatura
Tensione

d’alimentatione 
Cod.articoloe

Campo di 
  misura* Uscita 1 Campo di

misura** Uscita 2

1 90503-F01  0...00%UR                 4 ..20 mA - - 15..24 V DC 90/00315097 •

90503-F02 0...100%UR                0..10 V - -  15..24 V DC 90/00315098

90503-F03 0...100%UR                0...20 mA - - 15..24 V DC 90/00315099

2 90503-F05 0...100%UR 4..20 mA  - 30..+60°C 4  à 20 mA 15..24 V DC 90/00332708 •

90503-F06 0...100%UR 4..20 mA 0..50°C 4  à 20 mA 15..24 V DC 90/00315100 •

90503-F07 0...100%UR 0..10 V 0..50°C 0  à 10 V 15..24 V DC 90/00315101

90503-F08 0...100%UR 0..20 mA 0..50°C 0  à 20 mA 15..24 V DC 90/00315102

3 90503-F11 0...100%UR                 4..20 mA - - 15..30 V DC 90/00315103 •

90503-F12 0...100%UR 0..10 V - - 15..30 V DC 90/00315104

90503-F13 0...100%UR 0..20 mA - - 15..30 V DC 90/00315105

4 90503-F21 0...100%UR 4..20 mA  - 30..+60°C 4  à 20 mA 15..30 V DC 90/00332698 •

90503-F22 0...100%UR 4..20 mA  - 10..+90°C 4  à 20 mA 15..30 V DC  90/00332699

90503-F23 0...100%UR 4..20 mA  0..100°C 4  à 20 mA 15..30 V DC  90/00332700

90503-F16 0...100%UR 4..20 mA  0..50°C 4  à 20 mA 15..30 V DC  90/00315106 •

90503-F17 0...100%UR 0..10 V 0.. 50°C 0  à 10 V 15..30 V DC  90/00315107

90503-F18 0...100%UR 0..20 mA 0..50°C 0  à 20 mA 15..30 V DC  90/00315108

5 90503-F24 0...100%UR  4..20 mA             0. ..120°C 4  à 20 mA 15..30 V CC  90/00332709 •

6 90503-F30 0...100%UR  4..20 mA         -20 à 80°C 4  à 20 mA 15..30 V CC  90/003315109 •

7 Griglia in PVC (a richiesta)  -

Filtro sinterizzato (a richiesta)  -

Set di controllo umidita' a  33%UR                      90/00332758 •

Set di controllo umidita' a 53%UR                       90/00332759 •

Set di controllo umidita' a 76%UR                       90/00332760 •
12.98 / 00354770
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Dati tecnici
Umidita'

Elemento di misura
capacitivo

Campo di misura/lavoro
0/10 ... 100/95% UR
(vedere schema pag. 4/5)

Precisione
±3,5% UR
(tra 0 ... 60°C)

Fluidi di misura
aria, pressione atmosferica non corrosiva, 
senza condensa.

Tempo di risposta
a v = 2m/s : ca. 10 s
a v = 2m/s : ca. 1,2 min con filtro metallico

Coefficiente di temperatura
a 20°C e 50%UR :
0,05%UR/K

Uscita umidita' 
Segnale in tensione o corrente
0 ... 20 mA o 0 ... 10 V
tecnica 4 fili
e 
4 ... 20 mA
tecnica 2 fili

Temperatura

Elemento di misura
Sensore di temperatura Pt100
secondo DIN EN 60751, classe B

Campi di misura
Esecuzione d'ambiente:
-30 .. +60°C o 0 .. 50°C

Esecuzione da canale:
-30 .. +60°C, -10 .. +90°C,
0 .. 50°C, 0 .. +100°C
o
0 .. +120°C
per modello per alta temperatura

Esecuzione con cavo uscente:
-20 .. +80°C

Precisione
Esecuzione d'ambiente:
±0,8 K

Esecuzione da canale:
±0,8 K
o
±0,5 K
per modello per alta temperatura

Esecuzione con cavo uscente:
±0,5 K

Uscita temperatura
Segnale in tensione o corrente
0 .. 20 mA o 0 .. 10 V
tecnica 4 fili
e 4 .. 20 mA 
tecnica 2 fili
12.98/00354770
Dati elettrici
Alimentazione
15 .. 24 V DC/15 .. 30 V DC
(vedere tabella pag. 2/5)
(24 V AC a richiesta)

Carico massimo
per uscita corrente
500 Ω

Carico minimo
per uscita tensione
10 kΩ 

Massimo assorbimento di corrente
ca. 25mA a canale

Errore di linearita'
< 0,5%

Segnale di uscita
0(4) .. 20mA/0 .. 10 V

Compatibilita' elettromagnetica
Resistenza ai disturbi    EN 50 082-2
Emissione dei disturbi             EN 50 081-2

Costruzione
custodia
Esecuzione d'ambiente:
Materiale sintetico, resistente ai colpi, 
grigio chiaro
Esecuzione da canale:
Materiale sintetico ABS con gambo
in alluminio
Esecuzione con cavo uscente:
Corpo in alluminio, con cavo L= 2 mt.

Temperatura ambiente ammessa
Esecuzione d'ambiente:
-10 .. +60°C

Esecuzione da canale:
-30 .. +80°C sul gambo
-10 .. +60°C sulla custodia
o
-20 .. +120°C sul gambo
-10 .. +  60°C sulla custodia
per il modello per alta temperatura

Esecuzione con cavo uscente:
-20 .. +80°C 

Velocita'à dell'aria ammessa
≤ 15 m/s

Grado di protezione
Esecuzione d'ambiente:
IP 20
Esecuzione da canale:
IP 64
Esecuzione con cavo uscente:
IP 20

Montaggio:
a piacere, preferibilmente sonda verticale,
verso il basso.
Per esecuzione d'ambiente, la griglia di 
aerazione deve essere  preferibilmente 
trasversale al flusso d'aria.

Peso
da 200 a 300 g a seconda dell'esecuzione.
Dimensioni
Esecuzione d'ambiente:
115 mm x 70 mm x 43 mm

Esecuzione da canale:
272 mm x 120 mm x 80 mm
o
300 mm x 120 mm x 80 mm
per  modello per alta temperatura

Esecuzione con cavo uscente:
∅ 20 mm, lunghezza 220 mm

Note sulla manutenzione
Elemento di misura per umidita'
L’elemento di misura capacitivo non necessita
di nessuna manutenzione se in atmosfera ambie
pulita.Fluidi aggressivi e contenenti solventi,
a seconda della natura e concentrazione, posso
provocare errori di misura ed il deterioramento d
sensore. I depositi che formano un film idrorepelle
sull'elemento di misura sono dannosi.
Filtri di protezione sporchi sono da
sostituire. La parte superiore del sensore di um
non deve essere toccata.Per la pulizia, il sensore 
essere risciacquato solo con acqua sterilizzata. S
dopo una completa asciugatura le misure sarann
di nuovo corrette.
Per la pulizia delle versioni da ambiente e da can
si puo' utilizzare un pennello morbido.

Note sul montaggio per l'esecuzione
d'ambiente
Il sensore d'ambiente deve essere posizionato
su un muro verticalmente, a 1,5 m dal suolo.
Bisogna evitare qualunque montaggio su corpi
di riscaldamento o porte, su superfici con forti
vibrazioni o sotto i diretti raggi del sole, su mur
esterni e su camini.
I sensori sono da proteggere dalle gocce e schizz
d'acqua. 
Bisogna verificare l'aria non possa entrare nella 
stodia attraverso il foro d'ingresso dei cavi a 
contatto con l'intonaco.
Nella conduzione dei cavi stagne non utilizzare
prodotti a base di silicone.
I sensori devono essere montati in modo che
l'aria possa circolare dalle bocchette di areazion
del coperchio della custodia, dal basso verso l'alt
.

ATTENZIONE!
Non maneggiare le parti interne, perche' potres
compromettere la validita' della garanzia.

Controllo e calibrazione
Per controllare la precisione di misura del sensore
(almeno una volta all'anno), e' possibile utilizzare
un set di controllo del sensore di umidita'.
La procedura e' scritta in modo dettagliato nelle
norme DIN 50 008, CEI, pubblicazione 260, 
ISO/R 483-1966. 
Il principio di base èe' che l'aria a contatto con
una soluzione saturo.salina acquosta produce
condizioni climatiche definite.
Fanno parte degli accessori dei set di controllo del 
sensore con valori 33%UR 55 %UR e 76 %UR
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Campo di lavoro permesso

Schema di collegamento
Schema di collegamento per  versione da ambiente, canale e alta temperatura

Schema di collegamento per versione con cavo uscente

tecnica 4 fili 0 .. 20mA***

umidita'

1 2 3 4 5 6 7

- + + -

15 .. 24 V DC 0 .. 20 mA
non isolata galvanicamente

tecnica 3/4 fili 0 .. 10 V DC**

umidita'

1 2 3 4 5 6 7

- +

15 .. 24 V DC 0 .. 10 V DC
non isolata galvanicamente

umidita'

1 2 3 4 5 6 7

- + + -

15 ... 24 V DC 0 .. 20 mA
non isolata galvanicamente

umidita'

1 2 3 4 5 6 7

- +
15 .. 24 V DC 0 .. 10 V DC

non isolata galvanicamente

temperatura temperatura

0 .. 20 mA

+ -
0 .. 10 V DC

- +

- + - +

technica 2 fils 4 .. 20 mA*

umidita'

1 2 3 4 5

- +

4 .. 20 mA

 isolata galvanicamente
umidita'

1 2 3 4 5

- +

4 .. 20 mA

temperatura

- +

4 .. 20 mA

Nota - EMV: utilizzare cavi di segnale schermati e collegare la messa la messa a terra!

15 .. 30 VDC
4 .. 20 mA

tecnica 2 fili 4 .. 20 mA*

bianco      marrone       verde giallo
� � � �

15 .. 30 V DC
4 .. 20 mA

0 .. 100%UR -20 .. +80°C

* isolata galvanicamente
** non isolata galvanicamente, negativi in comune
*** non isolata galvanicamente, positivi in comune
12.98/00354770
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Dimensioni

Esecuzione d'ambiente

Esecuzione da canale e alta temperatura

Esecuzione con cavo uscente
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