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MOD. 
IMG

Sensore di livello elettromagnetico
Electromagnetic level sensor

Per versioni personalizzate ( lunghezze diverse, temperatura > 100°C, ecc.) contattare Euroswitch
For customized version (different length, temperature > 100°C, etc.) please contact Euroswitch

Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo sensori Euroswitch edizione10/2008.
For a correct use please refer to “General Notes” in the Euroswitch sensors catalogue, edition 10/2008.

•	Impiego	 Acqua	-	Olio	-	Acidi	-	Carburanti		
  (Fluidi alimentari a richiesta)
•	Fissaggio	 1”	gas	AISI	304	(316	a	richiesta)
•	Stelo	 Inox	aisi	304	(316	a	richiesta)
•	Galleggiante	 Inox	aisi	316
•	Seeger	 Inox	aisi	316
•	O-Ring	 NBR
•	Connessione	elettrica	 Connettore	DIN	43650	
•	Tipo	contatto	 Reed	N.A./N.C.	(SPDT)
•	Max	pot.	commut.	 40	W	(3W	SPDT)
•	Max	corrente	commut.	 1A	(0,25A	SPDT)
•	Max	tensione	commut.	 <	250	Vac	(50V	SPDT)
•	Grado	di	protezione	 IP65
•	Tipo	di	azionamento	 1B
•	Situazione	di	polluzione	 normale
•	Peso	specif.	liquido	 >	0,8
•	Temp.	di	funzionamento	 -15°C	/	+100°C	
•	Peso		 ~	220	gr	(L=100	mm)

•	Use	 Water	-	Oil	-	Acids	-	Fuels		
	 	 (Alimentary	liquids	on	request)
•	Fixing	 1”	gas	AISI	304	(316	on	request)
•	Stem	 Inox	aisi	304	(316	on	request)
•	Float	 Inox	aisi	316
•	Seeger	 Inox	aisi	316
•	O-Ring	 NBR
•	Electrical	connection	 Connector	DIN	43650	
•	Type	of	contact	 Reed	N.O./N.C.	(SPDT)
•	Max	switch.	capacity	 40	W	(3W	SPDT)
•	Max	switch.	current	 1A	(0,25A	SPDT)
•	Max	switch.	voltage	 <	250	Vac	(50V	SPDT)
•	Protection	degree	 IP65
•	Action	type	 1B
•	Pollution	situation	 normal
•	Fluid	specific	weight	 >	0,8
•	Working	temperature	 -15°C	/	+100°C	
•	Weight		 ~	220	gr	(L=100	mm)

*	Per	passare	da	N.C.	a	N.A.	è	sufficiente	capovolgere	il	galleggiante
*	The	contact	can	be	converted	from	N.C.	to	N.O.	by	rotating	the	float	upside	down

Lunghezza	-	Length
(L=mm)

Codice - Part Number

100 IMG100	-	100 IMG100	-	500

150 IMG150	-	100 IMG150	-	500

200 IMG200	-	100 IMG200	-	500

250 IMG250	-	100 IMG250	-	500

300 IMG300	-	100 IMG300	-	500

400 IMG400	-	100 IMG400	-	500

500 IMG500	-	100 IMG500	-	500

A richiesta questo prodotto può essere fornito nella versione certificata          - On request this product can be supplied          certified

MOLTECO Srl
Viale Lombardia 5
24050 Orio Al Serio Bg
Tel. 035-534028 Fax 035-534029 
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MOD. IMP Sensore di livello elettromagnetico

Nel caso di connessioni non isolate, devono essere prese le adeguate precauzioni per garantire la distanza minima di sicurezza tra i diversi morsetti.
When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to to ensure the minimum safety distance between the terminals

Per versioni personalizzate (tipo di cablaggio, temperatura > 100°C, ecc.) contattare i nostri Uffici Commerciali
For customized version (type of cable, temperature > 100°C, etc.) please contact our Customer Service

  (Fluidi alimentari a richiesta)

Reed N.A./N.C. (SPDT)

  (Alimentary liquids on request)

Reed N.O./N.C. (SPDT)

Il collegamento a terra deve essere garantito dal sistema di montaggio - Grounding must be fasten by assembling system

Codice - Part Number

IMP060 - 100 IMP060 - 500

Per passare da N.C. a N.A. è sufficiente capovolgere il galleggiante

The contact can be converted from N.C. to N.O. 

by rotating the float upside down

Contatto SPDT

 SPDT Contact

NC NERO/BLACK

NO BLU

MARRONE

BROWN

A richiesta questo prodotto può essere fornito nella versione certificata ATEX - On request this product can be supplied ATEX certified
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I sensori di livello elettromagnetici sfruttano la forza del magnete contenuto nel galleggiante per cambiare la condizione 

elettrica di un contatto reed.

La figura n. 6 mostra i componenti di un sensore di livello elettromagnetico a funzionamento verticale.   

Le figure 7 e 8 mostrano il funzionamento di un indicatore con contatto normalmente aperto; quando il livello del fluido 

aumenta il galleggiante si muove da B verso A, non appena il magnete in esso contenuto raggiunge il punto “a”  il contatto 

si chiude. La corsa del galleggiante , normalmente, viene poi limitata da un fermo meccanico, in caso contrario quando 

il magnete si muove oltre il punto “b” il contatto ritorna alla sua posizione originale.  Quando il livello del fluido diminuisce 

il galleggiante si muove da A verso B,  non appena il magnete  raggiunge il punto “a1” il contatto reed si riapre.

La differenza tra i punti “a” ed “a1” si chiama differenziale, o isteresi, del contatto. Normalmente questo differenziale è 

molto piccolo, se necessario può essere aumentato impiegando contatti speciali. 

Per invertire lo stato del contatto, da NA a NC e viceversa, è, normalmente, sufficiente capovolgere il galleggiante.

Principio di funzionamento dei sensori di livello elettromagnetici

Electromagnetic level gauges use the force of a magnet in the float to change the electrical status of a reed switch.

Figure 6 shows the components of an electromagnetic level gauge that operates vertically. 

Figures 7 and 8 show an indicator with a normally-open contact. When the level of fluid increases, the float moves from 

B towards A. As soon as the magnet in the float reaches point A, the contact closes. The movement of the float is normally 

limited by a mechanical stop. If there is no stop, the contact returns to its original position when the magnet passes point 

B.

When the level of fluid drops, the float moves from A towards B, and as soon as the magnet reaches point A1 the contact 

opens.

The difference between points A and A1 is called the differential, or hysteresis, of the contact. This differential is normally 

very small, but it can be increased if necessary using special contacts. To switch a contact from NO to NC or vice versa, 

it is usually enough to invert the float. 

Operating principle electromagnetic level gauges

Fig. 7Fig. 8Fig. 6

MOLTECO S.r.l. Orio Al Serio (Bg) Tel.035534028 Fax 035-534029 email: info@molteco.com
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Fig. 10

I sensori di livello elettromagnetici con galleggiante basculante sfruttano la forza del magnete contenuto nel galleggiante 

per cambiare la condizione elettrica di un contatto reed.

La figura n. 9 mostra i componenti di un sensore di livello elettromagnetico a montaggio orizzontale con galleggiante 

basculante.

Nelle figure n.10 e n. 11 è mostrato un contatto normalmente aperto; quando il livello del fluido aumenta il galleggiante 

si muove da B verso A, non appena il magnete in esso contenuto raggiunge il punto “a” il contatto si chiude.

Quando il livello del fluido diminuisce il galleggiante si muove da A verso B, non appena il magnete raggiunge il punto 

“a1” il contatto reed si riapre.

La differenza tra i punti “a” ed “a1” si chiama differenziale, o isteresi, del contatto.

Per invertire l’azione del contatto, da normalmente aperto a normalmente chiuso e viceversa, è sufficiente  ruotare di 180 

gradi il sensore.

Principio di funzionamento dei sensori di livello elettromagnetici 
con galleggiante basculante

Operating principle of electromagnetic level gauges with rocking float 

Electromagnetic level gauges with a rocking float use the force of a magnet in the float to change the electrical status of 

a reed switch.

Figure 9 shows the components of an electromagnetic level gauge with a rocking float that operates horizontally. 

Figures 10 and 11 show a normally-open contact. When the level of fluid increases, the float moves from B towards A. As 

soon as the magnet in the float reaches point A, the contact closes. When the level of fluid drops, the float moves from A 

towards B, and as soon as the magnet reaches point a1 the contact opens.

The difference between points a and a1 is called the differential, or hysteresis, of the contact. To switch a contact from 

NO to NC or vice versa, merely rotate the sensor 180°. 

Fig. 9 Fig. 11
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I sensori magnetici Euroswitch sono stati studiati per poter essere utilizzati in molteplici condizioni di carico e con svariate 

possibilità di pilotaggio.

Tuttavia, per poter mantenere inalterate le caratteristiche di durata e affidabilità, bisogna preservare il contatto magnetico 

da eccessive tensioni o correnti presenti nelle commutazioni con particolari carichi, utilizzando gli appropriati circuiti di 

protezione.

Negli schemi successivi sono riportati i collegamenti delle usuali protezioni adottate nella pratica e le formule empiriche 

per il calcolo delle stesse.

Principio di funzionamento dei circuiti di protezione dei sensori di livello

Operating principle of protection circuit loads of level sensors

Euroswitch magnetic sensors have been designed for use in multiple load conditions and with different actuation options. 

However, in order to maintain the life and reliability features, the magnetic contact must be protected against excessive 

voltage or current in the presence of specific loads, using appropriate protection circuits. 

The diagrams below show the connections of the contact protections normally used and the relevant calculation 

formulae.

CARICO INDUTTIVO

Durante le commutazioni con carico induttivo si hanno delle sovratensioni inverse che possono deteriorare il contatto del 

reed. Per prevenire quiesti eventuali problemi si possono usare vari circuiti protezione.   

INDUCTIVE LOAD

With inductive load, there may be reverse over-voltage that may deteriorate the reed contact.

Different protection circuits can be used to avoid these problems.

RC Protection

AC DC

CC: C=0,47 ÷ 1µF250VL

in funzione della

potenza del carico

R (Ohm) = 2 - 3xE; 0,5W

CA: C (µF) = 1 ÷ 4xI carico

R (Ohm) = 5xE; 0,5W

VL cond. = 2 ÷ 3xE

AC: C (µF) = 1 ÷ 4xI load

R (Ohm) = 5xE; 0,5W

VL cond. = 2 ÷ 3xE

DC: C=0,47 - 1µF250VL

Depending on load power

R (Ohm) = 2 - 3xE; 0,5W

MOV da scegliere

in funzione di E

MOV to select

depending on E

Protezione con varistore

CA CC

Protection with varistor

AC DC
Protezione con diodo

CC

Protection with diode

DC

MOLTECO S.r.l. Orio Al Serio (Bg) Tel.035534028 Fax 035-534029 email: info@molteco.com
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CARICO CAPACITIVO

Quando si ha un condensatore in serie o in parallelo al contatto del reed in un circuito chiuso le correnti di carica e scarica 

dei condensatori durante le commutazioni possono deteriorare il contatto del reed.

Per limitare queste correnti sono necessarie delle resistenze correttamente dimensionate.

CAPACITIVE LOAD

In the case of a capacitor with in-series  on parallel metal plate, when the reed is actuated in a loop circuit, the charging 

and discharging currents of the capacitors may deteriorate the reed contact during switching.

Correctly dimensioned resistances are required to limit these currents.

LAMPADE AD INCANDESCENZA IN CA E CC

Se il reed è utilizzato per pilotare lampade ad incandescenza sorgono gli stessi problemi che si hanno con carico 

capacitivo per la presenza di correnti di spunto eccessive.

Si rende quindi necessaria una resistenza di limitazione in serie al contatto.

AC AND DC INCANDESCENT LAMPS

If the reed is used to actuate incandescent lamps, the problems encountered are the same as for a capacitive load due 

to the presence of excessive pickup currents. 

An in-series limit resistance to contact in thus required.

CAVO CAPACITIVO

Quando il reed è usato per pilotare a distanza con cavi molto lunghi dei carichi, la capacità del cavo si comporta come 

un carico capacitivo causando delle correnti eccessive durante le commutazioni.

Per ridurre queste correnti si rendono necessarie delle resistenze di limitazione in serie al contatto.

CAPACITIVE CABLE

When the reed is used to actuate loads remotely with very long cables, the cable capacitance acts as a capacitive load 

causing excessive currents during switching. 

Limit resistances are required to reduce these currents.  

Is = corrente max commutabile dal reed

Is = max current that can be actuated from the reed

Is = corrente max commutabile dal reed

Is = max current that can be actuated from the reed

NB: sono trascurabili gli effetti dovuti a cavi con lunghezza minore di 50 metri 

       the effects due to cables of less than 50 meters are insignificant

MOLTECO S.r.l. Orio Al Serio (Bg) Tel.035534028 Fax 035-534029 email: info@molteco.com



 

 

 

 

 
  

 

 
  

  
  

  
  

 

 
  

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
  

 
  

 

  
  

  

 

  

 
 
 

Esempi applicativi     / Applying example 
 
Fig. 1 e 2 per LC77-2 Fig. 1 and 2 for LC77-2 
Fig. 3 per LC88-1 Fig. 3 for LC88-1 
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Relè di livello per liquidi conduttivi. Esecuzione modulare

Caratteristiche di impiego
– impiego con 5 sonde di rilevamento (MIN1, MAX1,

MIN2, MAX2, COM)
– sensibilità regolabile: 2,5÷200kOhm
– fondo scala sensibilità impostabile: 25-50-100-200kOhm
– regolazione separata sensibilità per sonde di MAX

(rilevamento schiuma)
– immune alle capacità parassite dei cavi di sonda
– selettore d’impostazione per 5 diverse funzioni:

• funzione di svuotamento e allarmi
• funzione di riempimento e allarmi
• funzione di svuotamento con comando scambio

pompe
• funzione riempimento con comando scambio

pompe
• funzione di riempimento serbatoio, svuotamento

pozzo e allarme
– doppio isolamento tra alimentazione, sonde e relè di

uscita
– regolazione ritardo segnale sonda: 1÷10s
– regolazione ritardo avviamento pompa: 0÷30min
– LED verde di segnalazione alimentazione
– LED rossi di stato relè di uscita e di stato delle sonde
– contenitore modulare DIN 43880 (3 moduli)
– grado di protezione: IP40 sul fronte (se montato in

contenitore e/o quadro elettrico avente IP40); IP20
morsetti.

Omologazioni e conformità
Omologazioni ottenute: cULus, GOST.
Conformi alle norme: IEC/EN 60255-6, IEC/EN 61000-6-2,
IEC/EN 61000-6-3.

Sonde e portaelettrodi
Utilizzare sonde e portaelettrodi tipo:
SN1/PS31/PS3S/SCM/CGL o similari (vedere pagina 12-5).

Relè monotensione
multifunzione
modulari 

FUNZIONI 

A- Svuotamento con allarme di
MIN e/o MAX.

B- Riempimento con allarme di
MIN e/o MAX.

ESEMPIO FUNZIONE DI SVUOTAMENTO.
Per espletare questa funzione vengono utilizzate 2 sonde
per controllare il liquido entro i livelli stabiliti (MIN1 e
MAX1) e 2 sonde per i livelli di allarme (MIN2 e MAX2).
Nel caso che uno dei livelli di allarme venga raggiunto si
ha la diseccitazione del relè allarme.
L’allarme può essere causato dal mancato funzionamento
della pompa, dalla portata della pompa insufficiente,
dall’interruzione della sonda di MAX di controllo di livello o
dal corto circuito della sonda di MIN di controllo di livello. 
Con una connessione appropriata è possibile avere il solo
allarme di MIN, solo di MAX, oppure nessuno dei due e
disporre di entrambi i contatti di uscita per comandare la
pompa.

COM
MIN 2

MIN 1
MAX 1

Start
Stop
Allarme

MAX 2
Allarme

Pozzo

C- Svuotamento con scambio
pompe.

D- Riempimento con scambio
pompe.

ESEMPIO FUNZIONE DI SVUOTAMENTO.
Questa funzione viene svolta mediante 4 sonde poste a
quattro diversi livelli e 2 uscite a relè per il comando di 2
pompe. Per esemplificare supponiamo che le 4 sonde
MIN1, MIN2, MAX1 e MAX2 siano nell’ordine poste dal
livello più basso a quello più alto e che si debba
controllare lo svuotamento di un pozzo. Normalmente il
livello viene controllato entro i livelli definiti dalle sonde
MIN1 e MAX1, mediante l’avviamento di una delle 2
pompe. Queste vengono utilizzate alternativamente in
modo da mantenerle efficienti e ad uno stato di usura
omogenea. Nel caso che il liquido raggiunga il livello della
sonda MAX2, a causa di un guasto alla prima pompa,
oppure perché si richiede una portata di liquido superiore,
viene attivata la seconda pompa in soccorso della prima.
Con l’abbassamento del liquido, al raggiungimento del
livello della sonda MIN2, si ha l’arresto della seconda
pompa e al raggiungimento del livello della sonda MIN1 si
ha l’arresto della prima pompa.

Pozzo

COM
MIN 1

MIN 2
MAX 1

MAX 2

E- Riempimento serbatoio e
svuotamento pozzo con allarme.

ESEMPIO.
Per questa funzione vengono utilizzate 2 sonde per
controllare il livello del liquido del serbatoio e le altre 2 per
il pozzo. Un relè viene utilizzato per il comando della
pompa, mentre il secondo come allarme di mancanza
liquido.
Quando il liquido del pozzo è al livello MAX2 e il liquido del
serbatoio rag-giunge il livello MIN1 si ha la partenza della
pompa di riem-pimento del serbatoio.
Al raggiungimento del livello MAX1 del serbatoio si ha
l’arresto della pompa.
Durante il riempimento del serbatoio la pompa si potrebbe
fermare prima di raggiungere il livello MAX1 se il livello del
pozzo raggiunge il livello MIN2.
Se al raggiungimento del livello MIN1 del serbatoio, per il
quale deve ripartire la pompa, il liquido del pozzo è al
livello MIN2, si ha la diseccitazione del relè allarme.

Pozzo

Serbatoio

COM

COM

MIN 1

MIN 2

MAX 1

MAX 2



Livellostato
Livellostato Livellostato capacitivo
a microonde a vibrazioni per fluidi e

Micro livellostati in polipropilene per schiume per polveri polveri

CONTROLLO DI LIVELLO A GALLEGGIANTE PER GENERATORI DI VAPORE

CONTROLLI DI LIVELLO VARI PER FLUIDI E POLVERI

MOLTECO S.r.l.  Orio Al Serio (Bg) Tel.035534028 Fax 035-534029 email: info@molteco.com

Principio di funzionamento
Al salire e scendere del livello, l'inclinazione del
galleggiante viene modificata provocando la flessione di un
magnete permanente nel galleggiante, il quale a sua volta
respinge un magnete rotante che gli è opposto. Questo
effetto forzato aziona un microinterruttore con un pistone .
In questo modo è possibile rilevare anche variazioni
minime nel livello.

Dati tecnici
Pressione nominale: 25 bar
Temperatura fluido. da- 20 °C a + 250°C
Temperatura ambiente: da -20°C a +80°C
Peso specifico: > 0.7 g/cm3
Posizione di installazione: orizzontale
Lunghezza d'immersione: 202 mm
Deflessione totale: 118 mm
Margine differenziale: fisso
(sopra/sotto punto di
commutazione 13/13 mm)
Parti a contatto: acciaio inossidabile 1.4571
Custodia interruttore: fusione alluminio
Conness. meccaniche: flangia quadra
con PCD Ø 92mm
Elemento commutaz.: 1 microinterruttore,
funzione di scambio
Capacità commutaz.: 250 VCA / 10 A o
220 VCC / 0.6 A
Per applicazione ex: 250 VCA / 2.5 A o
220 VCC / 0.3 A
Connessioni elettriche: pressacavo filettato conduit
13.5
Protezione: IP 65
Certificati: Cenelec, Lloyds tedesco
Tipo di protezione: EEx dme II C T4 - T6
Peso: circa 2.5 kg

Dimensioni

dipendente dalla 

lunghezza del braccio
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TEMPERATURA MAX DI LAVORO 55°C

CAVI DISPONIBILI : PVC - NEOPRENE

REGOLATORE DI LIVELLO PER ACQUA

Regolatore  di livello sommerso (brevettato).
Stagno fino a 100 m di profondità, insensibile all’umidità 
ed alla condensa.
Costruito con contatti elettrici di nuova concezione 
costituiti da:

• Commutatore 10 A 250 V a contatti autopulenti ad  
 ogni manovra ed elevata distanza di apertura.

IMPIEGO
Regolazione di acque industriali particolarmente turbolente 
con residui di agglomerati in sospensione, o di acque 
cariche di fogna.

Il regolatore di livello tipo  MERCURY/MC è costituito 
da:

• Corpo esterno in Polietilene pressosoffiato in un unico
 pezzo.
• Peso interno per lo spostamento del baricentro verso 
 l’ingresso del cavo e per la determinazione del punto 
 di rotazione.
• Commutatore di comando elettrico 10A 250V  c. a. 
 a contatti autopulenti con elevata distanza di apertura.

All’interno del regolatore viene effettuata un’iniezione di 
poliuretano a cellule chiuse e non igroscopiche.
Tale iniezione elimina ogni particella d’aria e sigilla il tutto, 
proteggendo anche il commutatore di comando elettrico.

SENZA M
ERCURIO
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Indicatori di livello a sensore magnetico 
Adatti a tutti i fluidi tecnologici, sino a condizioni estreme.
Adatti a rilevare il livello di separazione fra due liquidi sovrapposti.
Costruiti in acciai inossidabili o altolegati, leghe speciali, titanio o
polimeri sintetici.
Da PN10 a PN420 (da Classe ASME 150 a 2500).
Anche nei tipi a galleggiante immerso o a lettura abbassata.
In opzione: antibrina, riscaldatori, interruttori e trasmettitori di
livello (anche in esecuzione antideflagrante), scale graduate,
ecc.

Indicatori di livello a lettura diretta 
Per tutti i fluidi tecnologici.
A cristalli trasparenti o a riflessione.
Materiali: acciaio, acciaio inox, leghe speciali, materie plastiche,

etc.
Da PN 6 a PN 420 - da Classe ASME 150 a 2500.
Valvole di intercettazione, anche con sfere di ritenuta.
In opzione: antibrina, riscaldatori, illuminatori (anche in esecuzio-

ne antideflagrante), ecc.

Indicatori di livello bicolori 
Specialmente adatti per misurazione del livello acqua/vapore.
In rosso la presenza di vapore ed in verde la fase acquosa.
Costruiti in acciaio inossidabile e acciaio al carbonio. 
Adatti a vapor d’acqua saturo fino a 225 bar (3000 psi).
In opzione la trasmissione a distanza dell’indicazione mediante
specchi, fibre ottiche o telecamera.
Illuminatori anche in esecuzione antideflagrante.
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Trasmettitori di livello serie 
Strumento indipendente o accessorio degli indicatori magnetici MAG.
Segnale a gradini con uscita in corrente (4÷20 mA).
Disponibile uscita con protocollo digitale (HART, Profibus, ecc).
Interrogabile a distanza, con risposta via SMS/GPRS.
Risoluzione di misura standard 7,5 mm, modificabile a richiesta.
Campo di misura fino a 6000 mm.
Disponibile in esecuzione antideflagrante. 

Indicatori di livello a sensori di conduttività serie 
Particolarmente adatti per linee di acqua e vapore saturo fino a 225 bar.
Disponibili nelle versioni da 10 fino a 32 elettrodi.
Dotati di circuiti ridondati e di autodiagnostica per elevata affidabilità.
Segnalazione del livello mediante LED bicolori e display grafico.
Trasmissione analogica (4÷20 mA) e digitale (HART, Profibus, etc.).
Contatti liberi di scambio configurabili.

NEW

INDICATORI DI LIVELLO con tubo di vetro
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Misure:
Interasse massimo CC max = 2000 mm
Lunghezza del tubo di vetro G = CC -21 mm
Visibilità V = CC -110mm
Peso circa 7,0 kg


