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Azienda con sistema di gestione certificata da DNV GL = UNI EN ISO 9001 = UNI EN ISO 45001. I dati di questa scheda si intendono indicativi e, poiché
non è possibile controllare le modalità e le condizioni di impiego del prodotto, la società non si può assumere alcuna responsabilità.

 COD. 9200
Cristalli e guarnizioni per indicatori di livello

Descrizione
I cristalli per indicatori di livello sono utilizzati per ispezionare dall’esterno il livello dei fluidi. Sono prodotti in vetro boro-
silicato e poi temperato a norma DIN 7081. Questi possono essere o a riflessione o a trasparenza. Texpack® fornisce 
separatamente se richieste le relative guarnizioni nel materiale idoneo all’applicazione (esente amianto, grafite o ptfe).
Applicazioni
Industria chimica, petrolchimica, produzione energia, siderurgica, trattamento acque, alimentare, cartaria.

Tolleranze

Lunghezza +0 -1,00 mm

Larghezza +0,2 -0,8 mm 

Spessore +0 -0,7 mm

Paralellelismo ≤ 0,08 mm

Planarità
≤ 165 mm ≤ 0,05 mm
≤ 220 mm ≤ 0,08 mm
> 220 mm ≤ 0,13 mm

Caratteristiche

Pressione fino a massimo temperatura 243°C 35 bar

Pressione fino a massimo temperatura 280°C*
protette con mica

70 bar
 

Pressione fino a massimo temperatura 120°C
con fluidi non aggressivi per il vetro

100 bar

Resistenza idrolitica DIN ISO 719:I

Resistenza agli acidi DIN ISO 12116:I

Resistenza agli alcali DIN ISO5322 AII

Shock termico 256

Resistenza alla pressione >48 N/mm2

Carico di rottura RMF ≤ 80 N/mm2

* ammissibile l’utilizzo a temperatura tra 280°C e 300°C. In questo
caso è necessario sostituire il vetro qualora venga esposto a temperature

superiori ai 280°C per una somma di 300 h

Misure standard

misura
mm

larghezza
tipoA/ typeA

mm

larghezza
tipoB/TypeB

mm
lunghezza

mm
spessore

mm

0 - 34 95 17,50

1 30 34 115 17,50

2 30 34 140 17,50

3 30 34 165 17,50

4 30 34 190 17,50

5 30 34 220 17,50

6 30 34 250 17,50

7 30 34 280 17,50

8 30 34 320 17,50

9 30 34 340 17,50

10 - 34 370 17,50

S - 34 400 17,50

Altre misure disponibili su richiesta

Prima dell’installazione o della manutenzione si prega di leggere at-
tentamente e seguire le istruzioni fornite di seguito, insieme alle even-
tuali istruzioni specifiche fornite con il rispettivo prodotto.

Montaggio dei cristalli
1.  Le flange di saldatura o i colli di saldatura devono essere saldati 

senza distorsioni nella rispettiva parete del serbatoio solo da per-
sonale autorizzato e qualificato. La sicurezza dei cristalli dipende 
in larga misura dalla correttezza del loro montaggio.

2.  Tutte le sedi metalliche devono essere piatte, lisce e pulite; ad 
esempio prive di polvere, grasso e sostanze incrostate.

3.  Assicurarsi che le guarnizioni siano in buone condizioni, non dan-
neggiate e che le loro superfici siano pulite e prive di grasso.

4.  Assicurarsi che il sigillo sia messo nel corrispettivo posto.
5.  Il disco o il piatto di vetro deve essere correttamente centrato e 

posto tra i due sigilli adeguati all’uso successivo. Non sporcare la 
parete della nicchia.

6.  Prima di serrare i bulloni/dadi assicurarsi che la flangia del co-
perchio sia posizionata correttamente e che le superfici siano in 
piano parallelo.

7.  Serrare progressivamente i bulloni/dadi a coppie diametralmente 
opposte. Il dado a collare scanalato deve essere montato in di-
versi passaggi con un attrezzo appropriato.

8.  I valori delle coppie di serraggio dipendono in larga misura dai 
materiali delle guarnizioni. I valori indicativi devono essere presi 
dalla rispettiva norma di prodotto.

9.  I dischi di vetro / piatti di vetro devono essere usati rigorosamente 
entro i limiti di temperatura e di pressione di lavoro dati, altrimenti 
potrebbero guastarsi.

10.  Le variazioni di temperatura per i dischi /piastre di vetro possono 
avvenire solo entro i limiti indicati dalla rispettiva norma.

11.  Si consiglia un controllo periodico della tenuta.


