
Pressione // Manometri differenziali

MAGNEHELIC® 2000 
MAGNEHELIC® 2000-HA AD ALTA PRECISIONE

Manometri differenziali

MAGNEHELIC® 2000

Precisione ±2% f.s. 
Indica basse pressioni positive, negative o differenziali  

Evita problemi di evaporazione,  
congelamento, tossicità  

e livellamento dei manometri a liquido. 
Monitoraggio:  

pressioni di ventilatori e soffianti, 
 resistenze dei filtri, velocità dell’aria, tiraggio dei forni,  

livelli del liquido con sistemi idrostatici a gorgogliamento  
Controlla:  

rapporto gas/aria, valvole automatiche,  
pressione del sangue nell’attrezzatura biomedicale

MAGNEHELIC 2000-HA
AD ALTA PRECISIONE

Precisione ±1% f.s.
Scala con specchio per eliminare l’errore di parallasse

Certificato di calibrazione su 6 punti
IP 67 - Impermeabile e resistente alla polvere

Dima frontale in acciaio inox 304 spazzolato opzionale 
Ideale per:  

camere bianche, indicazione sovrapressione 
Monitoraggio:  

filtri, vuoto soffianti e ventilatori, 
pressione ambienti e condotte    



CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Temperatura ambiente:      da -7 a 60°C
Max pressione statica:             da -680 mbar a 100 kPa
Sovrapressione:             il tappo di scarico si apre a circa 25 psig (170 kPa).
Precisione:                 ±2% f.s. @  21°C 
                        ±3% per i campi campi -0, -100 Pa, -125 Pa, -10 mm  
                        ±4% per i campi -00, -60 Pa, -6 mm
Accessori standard:          2 tappi da 1/8” NPT per le doppie prese di pressione, 2 portagomma 1/8” NPT 
                       3 staffe per fissaggio a pannello (anello di montaggio e anello elastico sostituiscono i 3 adattatori  
                       per i manometri media e alta pressione)
Connessioni al processo:      1/8” FNPT duplicate sul retro dello strumento e sul lato
Approvazioni:             conforme alle specifiche tecniche della direttiva UE 2011/65/UE (Rohs II)

INSTALLAZIONE
A incasso o a parete con gli appositi accessori standard in dotazione, oppure su tubazioni orizzontali o verticali da 1 1/4” - 2” grazie 
al comodo kit di montaggio A-610. Sebbene tarati in posizione verticale, è possibile usare molti modelli con campo superiore a 25 
mm in tutte le angolazioni con una semplice regolazione di zero. Tuttavia, per ottenere la massima precisione, é necessario calibrare 
gli apparecchi nella stessa posizione in cui vengono utilizzati. Queste caratteristiche rendono i manometri Magnehelic® ideali per 
applicazioni fisse e portatili. Per incassare l’apparecchio in un pannello è necessario un foro da 116 mm. Ogni strumento è dotato di 
istruzioni e di una serie completa di accessori per il montaggio e il collegamento.

MODELLI AD ALTA E MEDIA PRESSIONE
L’installazione è simile ai manometri standard ad eccezione della foratura pannello di 122,2 mm. Le versioni MP, per medie pressioni, 
resistono a pressioni statiche di 35 psig (2,4 bar); quelle HP, per alta pressione, fino a 80 psig (5,5 bar) e sono disponibili a richiesta per 
tutti i modelli. Il peso è di 1 lb 10 oz e a causa delle maggiori dimensioni, non sono inseribili in valigette portatili.  L’installazione di 
valvole di sicurezza A-321 sui manometri standard Magnehelic® spesso offre un’adeguata protezione contro sovrapressioni.

VALVOLE DI SFIATO
In applicazioni dove la pressione è continua e il manometro Magnehelic® è collegato da tubi metallici, o in plastica, la rimozione non 
è facile. Si consiglia di usare le valvole di sfiato Dwyer A-301A sarà così possibile scaricare la pressione per le operazioni di manuten-
zione o azzeramento.

MAGNEHELIC 2000 

Tappo di sicurezza 
in gomma 

per sovrapressione
Connessione al processo

(alta pressione)
1/8” FNPT Connessione al processo

(alta pressione)
1/8” FNPT

Connessione al processo
(bassa pressione)

1/8” FNPT

Connessione al processo
(bassa pressione)

1/8” FNPT

1-3/4
[44.45]

1-1/4
[31.75]

ø 4-1/2
[114.3]

17,32
[13.49]

7/16 
[11.11]

15/32
[11.91]

1-11/16
[42.86]

11/16
[17.46]

1/2
[12.70]

[3] fori da 6-32 X 3/16 [4.76]  
equidistanti, 

disposti su anello circolare  
Ø 4-1/8 [104.78]

per montaggio a pannello

Spazio di 0,025 [0,64]
creato da 3 distanziatori quando 

montato su piastra o parete.  
Non ostruire per

scarico sovrapressione

Ø 4-3/4 [120.65]



MODELLO IN H2O MODELLO PSI MODELLO IN H2O MODELLO KPA DOPPIA SCALA VELOCITÀ ARIA

2000-00N †•• .05-0-.2 2201 0-1 2000-6MM †•• 0-6 2000-0.5KPA 0-0.5 MODELLO CAMPO  IN H2O/VEL. F.P.M.

2000-00 †•• 0-.25 2202 0-2 2000-10MM †• 0-10 2000-1KPA 0-1 2000-00AV †•• 0-.25/300-2000

2000-0 †• 0-.50 2203 0-3 2000-15MM 0-15 2000-1.5KPA 0-1.5 2000-0AV†• 0-.50/500-2800

2001 0-1.0 2204 0-4 2000-25MM 0-25 2000-2KPA 0-2 2001AV 0-1.0/500-4000

2002 0-2.0 2205 0-5 2000-30MM 0-30 2000-2.5KPA 0-2.5 2002AV 0-2.0/1000-5600

2003 0-3.0 2210* 0-10 2000-50MM 0-50 2000-3KPA 0-3 2005AV 0-5.0/2000-8800

2004 0-4.0 2215* 0-15 2000-80MM 0-80 2000-4KPA 0-4 2010AV 0-10/2000-12500

2005 0-5.0 2220* 0-20 2000-100MM 0-100 2000-5KPA 0-5

2006 0-6.0 2230** 0-30 2000-125MM 0-125 2000-8KPA 0-8

2008 0-8.0 MODELLO CM 2000-150MM 0-150 2000-10KPA 0-10

2010 0-10 2000-15CM 0-15 2000-200MM 0-200 2000-15KPA 0-15

2012 0-12 2000-20CM 0-20 2000-250MM 0-250 2000-20KPA 0-20

2015 0-15 2000-25CM 0-25 2000-300MM 0-300 2000-25KPA 0-25

2020 0-20 2000-50CM 0-50 2300-6MM †•• 3-0-3 2000-30KPA 0-30

2025 0-25 2000-80CM 0-80 2300-10MM †• 5-0-5 MODELLO KPA

2030 0-30 2000-100CM 0-100 2300-20MM †• 10-0-10 2300-1KPA .5-0-.5

2040 0-40 2000-150CM 0-150 MODELLO PA 2300-2KPA 1-0-1

2050 0-50 2000-200CM 0-200 2000-60NPA †•• 10-0-50 2300-2.5KPA 1.25-0-1.25

2060 0-60 2000-250CM 0-250 2000-60PA †•• 0-60 2300-3KPA 1.5-0-1.5

2080 0-80 2000-300CM 0-300 2000-100PA †• 0-100 DOPPIA SCALA UNITÀ METRICHE INGLESI

2100 0-100 MODELLO IN H2O 2000-125PA †• 0-125 MODELLO IN H2O PA O KPA

2120 0-120 2300-4CM 2-0-2 2000-250PA 0-250 2000-OOD †•• 0-.25 0-62 Pa

2150 0-150 2300-10CM 5-0-5 2000-300PA 0-300 2000-OD †• 0-0.5 0-125 Pa

2160 0-160 2300-30CM 15-0-15 2000-500PA 0-500 2001D 0-1.0 0-250 Pa

2180 0-180 2000-750PA 0-750 2002D 0-2.0 0-500 Pa

2250 0-250 2000-1000PA 0-100 x 10 2003D 0-3.0 0-750 Pa

MODELLO IN H2O MODELLO PA 2004D 0-4.0 0-1.0 kPa

2300-00 †•• 0.125-0-0.125 2300-60PA †•• 30-0-30 2005D 0-5.0 0-1.25 kPa

2300-0 †• .25-0-.25 2300-100PA †• 50-0-50 2006D 0-6.0 0-1.5 kPa

2301 .5-0-.5 2300-120PA 60-0-60 2008D 0-8.0 0-2.0 kPa

2302 1-0-1 2300-200PA 100-0-100 2010D 0-10 0-2.5 kPa

2304 2-0-2 2300-250PA 125-0-125 2015D 0-15 0-3.7 kPa

2310 5-0-5 2300-300PA 150-0-150 2020D 0-20 0-5 kPa

2320 10-0-10 2300-500PA 250-0-250 2025D 0-25 0-6.2 kPa

2330 15-0-15 2300-1000PA 500-0-500 2050D 0-50 0-12.4 kPa

2060D 0-60 0-15 kPa

†   Questi campi sono calibrati in posizione verticale
•      Accuratezza ±3%
• •    Accuratezza ±4%



CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Fluido:                   aria e gas compatibili non combustibili
Custodia:                      Consultare il costruttore per le parti bagnate
Precisione:                ±1% f.s. in tutto il campo a 21,1°C 
                       ±1,5% nei campi -0, -100 Pa, -125 Pa, -10 mm  
                       ±2% nei campi -00, -60 Pa, -6 mm      
Limiti di pressione:           da -0,677 a 1,034 bar
Diametro quadrante          101,6 mm
Montaggio:               il diaframma va installato in posizione verticale,  consultare il costruttore per altri tipi di installazione
Connessioni al processo:      1/8” FNPT duplicate sul retro dello strumento e sul lato
Peso:                    510 gr
Accessori standard forniti:     2 tappi da 1/8” NPT per chiudere le prese di pressione non utilizzate, 2 raccordi a portagomma  
                       3 staffe per installazione a pannello del manometro
Approvazioni:             conforme alle specifiche tecniche della direttiva UE 2011/65/UE (Rohs II)

MAGNEHELIC® 2000-HA  
AD ALTA PRECISIONE 



DESCRIZIONE

Il Magnehelic® ad alta precisione 2000-HA è due volte più preciso del Magnehelic standard.
E’ dotato di uno specchio che posto sulla scala elimina l’errore di parallasse in fase di misurazione.
Ogni manometro è dotato di: 
• un certificato di calibrazione su 6 punti 
• di custodia IP67 che ne permette l’utilizzo anche in ambienti gravosi con polveri e liquidi.
Su richiesta è disponibile la versione con quadrante frontale in acciaio inox 304 spazzolato.

MODELLO IN W.C. / MM W.C. MODELLO PA MODELLO KPA

2000-00 0-0.25 in w.c. 2000-60NPA 10-0-50 Pa 2000-1KPA 0-1 kPa

2000-00N 0.5-0-0.2 in w.c. 2000-60PA 0-60 Pa 2000-1.5KPA 0-1.5 kPa

2000-0 0-5 in w.c. 2000-100PA 0-100 Pa 2000-2KPA 0-2 kPa

2001 0-1 in w.c. 2000-125PA 0-125 Pa 2000-3KPA 0-3 kPa

2002 0-2 in w.c. 2000-250PA 0-250 Pa

2003 0-3 in w.c. 2000-300PA 0-300 Pa

2004 0-4 in w.c. 2000-500PA 0-500 Pa

2006 0-6 in w.c. 2300-60PA 30-0-30 Pa

2010 0-10 in w.c. 2300-100PA 50-0-50 Pa

2000-6 mm 0-6 mm w.c. 2300-120PA 60-0-60 Pa

2000-50 mm 0-50 mm w.c.

2000-12 mm 6-0-6 mm w.c.

OPZIONI*

-HA Alta precisione

-SS Ghiera in AISI 304 spazzolato

*        Sono indicate le nostra scale più popolari. 
  Per altre scale richiedere informazioni.

2001 -HA

Tappo di sicurezza 
in gomma 

per sovrapressione
Connessione al processo

(alta pressione)
1/8” FNPT Connessione al processo

(alta pressione)
1/8” FNPT

Connessione al processo
(bassa pressione)

1/8” FNPT

Connessione al processo
(bassa pressione)

1/8” FNPT

1-3/4
[44.45]

1-1/4
[31.75]

ø 4-1/2
[114.3]

17,32
[13.49]

7/16 
[11.11]

15/32
[11.91]

1-11/16
[42.86]

11/16
[17.46]

1/2
[12.70]

[3] fori da 6-32 X 3/16 [4.76]  
equidistanti, 

disposti su anello circolare  
Ø 4-1/8 [104.78]

per montaggio a pannello

Spazio di 0,025 [0,64]
creato da 3 distanziatori quando 

montato su piastra o parete.  
Non ostruire per

scarico sovrapressione

Ø 4-3/4 [120.65]



DESCRIZIONE 
 
A-432:         Valigetta di trasporto per un manometro Magnehelic® standard (non in versione MP o HP). 
A-605:              Kit monitoraggio filtri che comprende una staffa in alluminio per montaggio a parete con viti,  
             due sonde di prelievo pressione, due valvole di sfiato con attacchi a compressione.
A-605B:         Kit monitoraggio filtri con 2 valvoline in plastica aperto/chiuso e 2 sonde pressione statica in ferro da 4”, 
             tubo in plastica e flangia di montaggio
A-605C          Kit monitoraggio filtri con 2 valvoline in plastica aperto/chiuso e 2 sonde pressione statica in plastica, 
             tubo in plastica e flangia di montaggio

-CB           Ghiera frontale in alluminio cromato
-SB           Ghiera frontale in AISI 304 lucidato
-SS            Ghiera frontale in AISI 304 spazzolato

-HP           Opzione alta pressione: per pressioni fino a 80 Psig (5,5 Bar)
-SB           Opzione media pressione: per pressioni fino a 35 Psig (2,4 Bar)

-FC           Certificato di taratura del costruttore
-LT           Versione per basse temperature (-28°C)
-NIST          Certificato di taratura riferibile NIST

A-432 A-605

OPZIONI

-SS-CB -SB



DESCRIZIONE 
 
-SP:               Il LED sul lato destro indica quando viene raggiunto il valore di soglia, regolabile con pomello frontale. 
                 Alimentazione 12-24 V. L’opzione -SP è fornibile solo con versione media pressione (MP).  
                 Non approvato Rohs II
-ASF:                   Indice regolabile integrato al quadrtante trasparente. 
                 Non disponibile su versione alta e media pressione. 
-G:                Scala sovrapposta trasparente (colore verde).
-R                 Scala sovrapposta trasparente (colore rosso).
-Y                Scala sovrapposta trasparente (colore giallo).
-M                Scala con specchio sovrapposto per diminuire errore di parallasse.
-AHU1             Fornito con piastra di montaggio a parete
-AHU2              Fornito con piastra di montaggio a parete e kit A-481  
                 (2 sonde di pressione statica in plastica e circa 2 mt di tubo in PVC)

DESCRIZIONE 
 
A-610         Accessorio per installazione su palina da 1-1/4” fino a 2”
A-286               Flangia per installazione a pannello 
A-369          Supporto da tavolo per Magnehelic®
A-300         Piastra piana 
A-464         Piastra piana in plastica con punto prelievo frontale
A-368         Staffa in alluminio per installazione a parete
A-299         Staffa per Magnehelic® per installazione a parete in acciaio rivestito in epossidica (finitura martellata)
A-371         Staffa per Magnehelic® per installazione a parete in acciaio rivestito in epossidica (finitura martellata)  
             solo per versioni media pressione (-MP) o alta pressione (-HP)

ACCESSORI DI MONTAGGIO

A-300

A-464
Punto prelievo 

pressione

A-299A-369 A-371

A-368 A-610 A-286

-AHU-SP -M -ASF -GRY
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REV. 01 - 018.02 - MAGNEHELIC E MAGNEHELIC HIGH ACCURACY - Comhas si riserva di fare variazioni alle specifiche tecniche, terminare la produzione o la vendita di prodotti o servizi citati in questo bollettino senza nessun avviso.

ESECUZIONI SPECIALI

WP1-WP2
Esecuzione IP65 

con o senza allarme 

QDP
Mano-pressostati

analogici 

AT-2000
Esecuzione EXd


