
I pressostati e pressostati differenziali della serie       
PE-PED sono idonei per applicazioni civili o su im-
pianti di combustione industriale per il rilevamento 
della pressione dei gas appartenenti alla prima, se-
conda e terza famiglia e di aria.

Vengono normalmente installati nei più comuni im-
pianti di combustione come forni, bruciatori compat-
ti, caldaie ed essiccatoi. 

I pressostati PE-PED sono certificati   , secondo le 
norme EN 1854 .

 

Pressostati
serie PE - PED

• Installazione in orizzontale (preferibile) oppure in verticale. In caso di montaggio in posizione orizzontale del presso-
stato differenziale PED, il punto di intervento dello switch varia di 0.25 mbar 

• Max pressione pressostato PE : 500 mbar e 1 bar (solo PE500)
• Max pressione pressostato differenziale PED : 100 mbar 
• Tolleranza di regolazione ± 15%
• Collegamenti elettrici : maschio fast-on 6.3 x 0.8 mm
• Collegamenti aria : silicone o poliammide, tubo poliuretano, Ø4 x Ø7 o Ø5 x Ø8 mm

Basetta Alluminio pressofuso
Membrana NBR
Alloggiamento Ottone
Switch Policarbonato
Portata contatti 250V ca
Attacco pressione 1/4” filettato
Temperatura di esercizio -15 ÷ +60 °C
Protezione elettrica IP54 - IP44 (differenziale)
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Modello Campo di regolazione Max pressione

PE003 0.4 - 3.0 mbar 500 mbar
PE010 2.0 - 10 mbar 500 mbar
PE050 2.5 - 50 mbar 500 mbar
PE150 30 - 150 mbar 500 mbar
PE500 100 - 500 mbar 1 bar

DIMENSIONI

MODELLI

Modello Campo di regolazione ∆P Max pressione

PED002 0.2 - 2.0 mbar ≤ 0.4 mbar 100 mbar
PED003 0.3 - 3.0 mbar ≤ 0.5 mbar 100 mbar
PED005 0.5 - 5.0 mbar ≤ 0.6 mbar 100 mbar
PED010 1 - 10 mbar ≤ 0.8 mbar 100 mbar

PRESSOSTATO PE

PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PED
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