
TI432C/16/it/04.09

71087519

Informazioni tecniche

Flexdip CYA112
Armatura per acque reflue

Applicazioni

• Trattamento dell'acqua

• Trattamento delle acque reflue

• Impiantistica

• Canali aperti

• Vasche

• Serbatoi aperti e vasche di processo

• Livello dell'acqua fluttuante

CYA112 è un'armatura con sistema modulare per sensori 

impiegati in vasche, canali e serbatoi aperti.

Soluzione adatta per sensori con varie tipologie di filettature di 

connessione. 

È disponibile un'armatura flottante per livelli dell'acqua variabili.

Caratteristiche e vantaggi

• Il sistema modulare consente di ottenere una configurazione 

ottimale per qualsiasi luogo di misura

• Lunghezza dell'armatura compresa tra 600 e 3600 mm, a 

passi da 600 mm

• Versioni in acciaio inox e PVC

• Elemento di fissaggio rapido per:

– installazione e sostituzione rapida dei sensori Memosens 

con testa a innesto senza contatto

– installazione senza attorcigliamenti di sensori con cavo fisso

– allineamento dei sensori

• Facilità di installazione e manutenzione
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Funzionamento e struttura del sistema

Sistema di misura

Configurazione L'armatura comprende:

• Tubo di immersione

• Angolo di connessione per il sensore

• Adattatore per sensore

• Elemento di fissaggio rapido

• Accessori

L'armatura è disponibile in acciaio inox e PVC. L'armatura può essere installata in vari modi.

• "Standard": Tubo di immersione con diametro esterno di 40 mm. Soluzione impiegata per installazioni fisse 

o se si utilizza il sistema di supporto oscillante (quest'ultimo non è compreso nella fornitura).

• "Catena": Il tubo di immersione è equipaggiato con un anello di serraggio multifunzione e una staffa di 

sospensione. Si aggancia a una catena (la catena non è compresa nella fornitura).

• "Galleggiante": Tubo di immersione in PVC con corpo flottante. Il galleggiante, impiegato insieme a un 

supporto oscillante, è utilizzato nelle situazioni con livello dell'acqua variabile (il supporto oscillante non è 

compreso nella fornitura).

Nota! 

Il sistema di supporto Flexdip CYH112 (installazione fissa, catena, supporto oscillante) è appositamente 

studiato per l'armatura Flexdip CYA112.

a0010959

Esempi del sistema di misura
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2

3

Sistema di supporto CYH112 con tubo principale

Trasmettitore

Tettuccio di protezione dalle intemperie

4

5

6

Sistema di supporto CYH112 con tubo trasversale

Collarini per cavi

Armatura CYA112 (evidenziata dallo sfondo grigio)

1
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6



Flexdip CYA112

Endress+Hauser 3

Versione in PVC Versione in PVC

I tubi di immersione sono disponibili con varie lunghezze, a partire da 600 mm. Vengono forniti in sezioni da 

600 mm e 1200 mm. I tubi di immersione fino a 1200 mm, diritti o con angolo di 45°, sono pronti per 

l'installazione. Nel caso delle lunghezze superiori a 1200 mm i segmenti devono essere raccordati in loco. I 

materiali necessari (colla, salviette detergenti, raccordo adesivo) sono compresi nella fornitura. La lunghezza 

massima raggiungibile è pari a 2400 mm.

a0010874

Connessione per tubo in PVC da 1800 mm

1 Tubo di immersione 1200 mm

2 Raccordo adesivo

3 Tubo di immersione 600 mm

4 Raccordo adesivo 45°

5 Adattatore per sensore G 1

Nella versione "Standard" l'adattatore presenta una filettatura G 1 sul lato del sensore. Per i sensori con altre 

filettature è necessario un adattatore (NPT ¾", G ¾, Pg 13.5).

Versione in acciaio inox I tubi di immersione sono disponibili con varie lunghezze, a partire da 600 mm. Vengono forniti in sezioni da 

600 mm e 1200 mm. Per avvitare tra loro i tubi, ciascuno di essi è provvisto di una filettatura interna M36 a 

un'estremità e di una filettatura esterna M36 all'altra estremità. La lunghezza massima raggiungibile è pari a 

3600 mm. I raccordi a vite sono resi a tenuta stagna da un O-ring.

I tubi di immersione sono prevalentemente utilizzati per le installazioni fisse. Per lunghezze fino a 1200 mm, 

le armature possono anche essere utilizzate con un sistema di supporto a catena.

a0011042

Tubo di immersione in versione in acciaio inox

x Lunghezza = 600, 1200, 1800, 2400 o 3600 mm
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All'estremità del tubo di immersione viene avvitato un tubo o giunto articolato di connessione (0°, 45° o 90°).

a0010876

Tubi di connessione a 0°, 45° o 90°

I tubi o giunti articolati di connessione sono provvisti di una filettatura G 1 per il sensore. Per i sensori di grosse 

dimensioni, è disponibile un giunto articolato di connessione G 1½ a 45°. Per gli altri sensori sono disponibili 

vari adattatori (NPT ¾", G ¾, Pg 13.5).

G1 G1 G1

M36 M36 M36
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Versione a galleggiante Versione a galleggiante

L'armatura con galleggiante è disponibile solo in PVC. La profondità di immersione dei sensori (variabili a 

seconda del tipo di sensore) è pari a circa 600 mm. Preferibilmente, l'armatura viene utilizzate insieme al 

supporto oscillante Flexdip CYH112. L'installazione deve essere eseguita in loco.

Questa versione è studiata per compensare le variazioni del livello dell'acqua.

Elemento di fissaggio rapido L'elemento di fissaggio rapido è studiato per

• facilitare e velocizzare l'installazione e la sostituzione dei sensori Memosens con testa a innesto induttiva. Se 

si utilizzano sensori con connessione tramite cavo fisso, non è più necessario contrastare l'attorcigliamento 

del cavo.

• allineare il sensore installato

• accelerare il serraggio della filettatura G 1 - G 1 (per le altre filettature si utilizza un adattatore)

• installazione tra sensore e armatura

a0010875

Versione a galleggiante

1

2

3

4
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Cappuccio di protezione contro gli spruzzi

Tubo di immersione 600 ... 2400 mm

Raccordo adesivo 45°

Galleggiante

Tubo di immersione 600 mm

Adattatore per sensore G1

Lunghezza tubo (pos. 2) Corsa massima (dislivello)

600 mm ca. 400 mm

1200 mm ca. 1000 mm

1800 mm ca. 1600 mm

2400 mm ca. 2200 mm

2

3

4

5

6

1
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Esempi

a0010873

CYA112 con adattatore per sensore G1 (acciaio inox)

1 Cappuccio di protezione contro gli spruzzi

2 Tubo di immersione in acciaio inox, 600 mm

3 Giunto articolato di connessione in acciaio 

inox, 45°

4 Adattatore per sensore G1

Codice d'ordine: AA21A2BA

a0010872

CYA112 con adattatore per sensore G1 (PVC)

1 Cappuccio di protezione contro gli spruzzi

2 Tubo di immersione in PVC, 600 mm

3 Adattatore per sensore G1

Codice d'ordine: AA11A1AA
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a0011021

CYA112 con galleggiante (solo versione in PVC)

1 Cappuccio di protezione contro gli spruzzi

2 Tubo di immersione in PVC, 1200 mm

3 Raccordo adesivo 45°

4 Galleggiante

5 Tubo di immersione in PVC, 600 mm

6 Raccordo adesivo 45°

7 Adattatore per sensore G1

Codice d'ordine: AC11B1BA

a0010875

CYA112 con galleggiante (solo versione in PVC)

1 Cappuccio di protezione contro gli spruzzi

2 Tubo di immersione in PVC, 1200 mm

3 Raccordo adesivo 45°

4 Galleggiante

5 Tubo di immersione in PVC, 600 mm

6 Adattatore per sensore G1

Codice d'ordine: AC11B1AA
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a0011020

CYA112 con sistema di supporto a catena

1 Cappuccio di protezione contro gli spruzzi

2 Anello di serraggio multifunzione con staffa di 

sospensione

3 Tubo di immersione

4 Raccordo adesivo 45°

5 Adattatore per sensore G1

Codice d'ordine: AB11B1BA

a0010871

CYA112 con sistema di supporto a catena

1 Cappuccio di protezione contro gli spruzzi

2 Anello di serraggio multifunzione con staffa di 

sospensione

3 Tubo di immersione

4 Adattatore per sensore G1

Codice d'ordine: AB11B1AA

3

4

2

5

1

2

3

1

4



Flexdip CYA112

Endress+Hauser 9

Condizioni per l’installazione

Istruzioni per l'installazione L'armatura deve essere installata in modo da avere sufficiente spazio libero attorno a essa, affinché il sensore 

non possa essere danneggiato.

Se l'armatura viene installata in posizione fissa, è opportuno verificare che sia facilmente accessibile e che sia 

possibile eseguire interventi di manutenzione in modo agevole. Il tubo di immersione deve sporgere di almeno 

100 mm dal punto di sostegno.

a0011037

Punto di sostegno

Messa a terra La messa a terra deve essere eseguita in loco. Tutte le parti che conducono energia elettrica devono essere 

collegate tra di loro.

Per uso in aree pericolose:

• Il lato dell'armatura rivolto verso il tubo di immersione deve essere collegato in modo conduttivo al supporto 

o sistema di fissaggio corrispondente.

• Se l'armatura viene fissata tramite una catena o staffa di montaggio, occorre prevedere un conduttore 

separato oltre al cavo di misura per l'equalizzazione del potenziale.

• Se i sensori presentano delle superfici metalliche accessibili, si dovrà provvedere all'equalizzazione del 

potenziale in conformità alle rispettive istruzioni di funzionamento.

Posa dei cavi Il cavo del sensore viene fatto passare all'interno dell'armatura. All'uscita del tubo il cavo del sensore viene 

centrato per mezzo di un tappo di gomma. La protezione meccanica è garantita dal cappuccio di protezione 

antispruzzo.

m
in
. 1
00

mm

a0011111

Posa dei cavi

1

2

3

4

Cappuccio di protezione contro gli spruzzi

Cavo del sensore

Tappo di gomma

Armatura

1

2

3

4
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Condizioni ambiente

Temperatura ambiente -20 ... +60 °C

Condizioni di processo

Campo della temperatura 

di processo

0...60 °C

Campo delle pressioni 

di processo

Senza pressione

Costruzione meccanica

Dimensioni

Peso

Materiali

* Sono impiegati i seguenti tipi di acciaio inox:

Tubo di immersione (PVC): Ø 40 mm, lunghezza: 600, 1200, 1800 e 2400 mm

Tubo di immersione (acciaio inox): Ø 40 mm, lunghezza: 600, 1200, 1800, 2400 e 3600 mm

Tubo di immersione (acciaio inox)

(lunghezza 1 / 2 / 3 / 4 / 5):

0,6 / 1,2 / 1,8 / 2,4 / 3,5 kg

Tubo di immersione (PVC)

(lunghezza 1 / 2 / 3 / 4):

0,3 / 0,6 / 0,95 / 1,3 kg

Anello di serraggio multifunzione: 0,15 kg

Tubo di immersione: acciaio inox* o PVC

Angolo di connessione: acciaio inox* o PVC

Adattatore per sensore: POM - GF

Elemento di fissaggio rapido: POM - GF

Anello di serraggio multifunzione: POM - GF

Coperchio PE

DIN AISI Nome commerciale

1.4401 316

1.4404 316 L

1.4429 316 LN

1.4435 316 L

1.4436 316

1.4438 317 L

1.4439 F48

1.4462 Alloy 2205

1.4501 Zeron 100

1.4561 316 TI 

1.4571 316 TI 
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Sensori Sensori con filettatura di connessione Pg 13.5 con Ø 12 mm e lunghezza di 120 mm (es. pH): utilizzare il 

portasensore Pg 13.5 

Sensori con filettatura di connessione NPT ¾" (es. pH e cloro): utilizzare l'adattatore NPT ¾" 

Sensori con filettatura di connessione G ¾ (es. conducibilità): utilizzare l'adattatore G ¾ 

Sensori con filettatura di connessione G 1 (es. ossigeno, torbidità, nitrato, ecc.): utilizzare l'adattatore G 1 

Sensori con filettatura di connessione G ½ (es. nitrato): utilizzare l'adattatore G ½ 

Per l'uso in aree pericolose utilizzare la versione in acciaio inox

Adattatore per sensore

Sensore Materiale 

preferenziale 

dell'armatura*

Angolo di

connessione

Filettatura di

connessione

Compatibile con 

elemento di fissaggio 

rapido

CPSx1D PVC 0° Pg 13.5 sì

CPF8xD PVC 0° NPT ¾" sì

CPSx1 PVC 0° Pg 13.5 sì

CPF8x PVC 0° NPT ¾" sì

COS31/41 PVC 0° G 1 sì, senza connettore SXP

COS51D PVC 0° G 1 sì

COS61 PVC, acciaio inox 45° G 1 sì, senza connettore SXP

CUS41 PVC, acciaio inox 0° G 1 sì

CNS70 acciaio inox 45° G 1½ no

CUS65 acciaio inox, PVC 0° / 45° G 1 no

CUS70 PVC 0° G 1 no

CCS142D PVC 45° NPT ¾" sì

CLS50 PVC, acciaio inox 0° G ¾ sì

a0011168

Adattatore da G 1 a G ¾
a0011265

Adattatore da G 1 a NPT ¾

G 1
26.5
24.1

5
68

3
35 37

G ¾
Ø 27
Ø 40

mm G 1
26.5
Ø 22.5

NPT
Ø 33.7
Ø 40

2223

5

53

mm
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Certificati e approvazioni

Protezione antideflagrante La versione in acciaio inox dell'armatura CYA112 (CYA112-*A21*2**) è adatta all'uso in area pericolosa 1 e 2. 

La direttiva ATEX 94/9/CE non è applicabile in quanto l'armatura non comprende potenziali fonti di innesco. 

Pertanto, il prodotto non è progettato in conformità alla direttiva ATEX. È necessario provvedere 

all'equalizzazione del potenziale come descritto al capitolo "Condizioni di installazione".

Se i sensori presentano delle superfici metalliche accessibili, si dovrà provvedere all'equalizzazione del 

potenziale in conformità alle rispettive istruzioni di funzionamento.

Informazioni per l'ordine

Oggetto della fornitura La fornitura comprende:

• Versione armatura ordinata

• Istruzioni di funzionamento, italiano.

Informazioni per l'ordine È necessario specificare un codice d'ordine per ogni punto di misura (armatura).

Per scegliere il codice d'ordine dell'armatura fare riferimento alle seguenti indicazioni:

1. Scegliere tra

– tubo di immersione fisso (standard)

– a sospensione libera (catena)

– livello dell'acqua variabile (galleggiante)

2. Scegliere il materiale e la lunghezza del tubo di immersione.

– Nel caso delle installazioni fisse (sollecitazioni meccaniche elevate) l'acciaio inox costituisce la scelta 

preferenziale.

– Nel caso della versione con installazione a catena il PVC è utilizzato per lunghezze fino a 1200 mm 

mentre l'acciaio inox è utilizzato per lunghezze di 600 mm.

– Per la versione a galleggiante (livello dell'acqua variabile o punto di misura posto in profondità nella 

vasca) si utilizza solo il PVC. La profondità di immersione è pari a 600 mm circa.

3. Scegliere l'orientamento del sensore nel fluido.

– Le connessioni lineari sono principalmente utilizzate per la misura del pH. 

– Le connessioni a 45° sono utilizzate per la misura dell'ossigeno disciolto.

– Le connessioni a 90° sono utilizzate per la misura della torbidità nei punti di uscita con livelli dell'acqua bassi.

4. Scegliere la filettatura.

a0011170

Elemento di fissaggio rapido
a0011169

Portasensore Pg 13.5 

90
12
8

44.5

G 1

mm

14
1.
1

Ø 22

Ø 26.5
mm

G 1
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Codificazione del prodotto

Sono disponibili le seguenti azioni (è possibile effettuare scelte multiple):

Approvazioni

A No

Tubo di immersione

A Standard

B Catena

C Galleggiante 40 mm solo per versione in PVC

Tubo di immersione, diametro, lunghezza

11A PVC, 40 mm, 600 mm

11B PVC, 40 mm, 1200 mm

11C PVC, 40 mm, 1800 mm

11D PVC, 40 mm, 2400 mm

21A Acciaio inox, 40 mm, 600 mm

21B Acciaio inox, 40 mm, 1200 mm

21C Acciaio inox, 40 mm, 1800 mm

21D Acciaio inox, 40 mm, 2400 mm

21E Acciaio inox, 40 mm, 3600 mm

Angolo di connessione sensore

1A PVC, connessione diritta

1B PVC, 45°

2A Acciaio inox, connessione diritta

2B Acciaio inox, 45°

2C Acciaio inox, 90°

Adattatore per sensore

A G1

B NPT ¾"

C G¾

D G1½

E Pg 13.5

CYA112- codice d'ordine base

Codice 

opzione

Descrizione

KA Anello di serraggio multifunzione

IA Elemento di fissaggio rapido G 1



Flexdip CYA112

14 Endress+Hauser

Accessori

Anello di serraggio multifunzione

• Elemento di fissaggio della catena con moschettone triangolare

• Regolazione dell'altezza di lavoro del tubo principale (versione tubo principale con tubo trasversale).

• L'anello di serraggio multifunzione svolge anche un'azione antiscivolo sui tubi trasversali, sui tubi principali 

e le armature.

• Materiale POM - GF

• Codice d'ordine 71092049

a0010845

Anello di serraggio multifunzione

Supporto per tubo di immersione

• Supporto per tubo di immersione per agevolare la manutenzione

• Materiale acciaio inox 

• Codice d'ordine 71092054

a0010848

Supporto per tubo di immersione

Moschettone triangolare

• Utilizzato per fissare la catena (insieme all'anello di serraggio multifunzione)

• Materiale: acciaio inox 

• Codice d'ordine 71092052

Collarini per cavi

• Utilizzati per fissare i cavi

• Materiale PE / PA (polietilene/poliammide)

• Codice d'ordine 71092051

Utensile di montaggio

• Utensile di rimozione dell'elemento di fissaggio rapido

• Materiale PVC

• Codice d'ordine 71083913
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Elemento di fissaggio rapido

• Per facilitare e velocizzare l'installazione e la sostituzione dei sensori

• Materiale POM - GF

• Codice d'ordine 71093377

Adattatore per sensore NPT ¾"

• Adattatore per sensore da G 1 a NPT ¾"

• Materiale POM - GF

• Codice d'ordine 71093382

Adattatore per sensore G ¾

• Adattatore per sensore da G 1 a G ¾

• Materiale POM - GF

• Codice d'ordine 71093383

Adattatore per sensore Pg 13.5

• Adattatore per sensore da G 1 a Pg 13.5

• Materiale POM - GF

• Codice d'ordine 71093384
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