
Nota: la temperatura massima di funzionamento della serie WFS è 230°C.
I passanti della serie WFS possono essere forniti con filamenti in rame o per termocoppie, isolati in Kapton®, della lunghezza
desiderata. I fili  attraversano il passante, ciascuna estremità dei fili singoli o delle coppie di filamenti nel caso di termocoppie è
identificata con un numero. Il passante è già serrato e pronto per l'installazione.

Intensità massima di corrente per i filamenti in rame isolati con Kapton®:

Per specificare la lunghezza del filamento desiderata, aggiungere Y mm e Z mm al codice del passante, subito dopo l’indicazione
del materiale di tenuta. Y mm è la lunghezza del filamento richiesta dal lato della ghiera di chiusura, mentre Z mm è la lunghezza del
filamento richiesta dal lato processo. Le due misure sono arrotondate ai 100 mm.

Esempio: WFS  -  3/4” NPT  -  20Cu  -  12  -  T (1200mm / 2200mm).

Se questa informazione non compare nel codice, il passante è fornito senza serraggio e privo di conduttori.

Nello specificare il numero dei conduttori nel codice, occorre verificare  che il numero totale di filamenti indicato sia compatibile con
il numero massimo di filamenti per quel passante, calcolando ogni termocoppia  come 2 conduttori. Ad esempio il codice WFS-1/4"
NPT-24K-4-V (ecc) significa filamenti per termocoppie da 24AWG (0,2 mm), di tipo K, in numero di 4 (2 coppie). I passanti della
serie WFS si possono anche utilizzare con una combinazione di cavi singoli in rame e coppie per termocoppie.

Per ulteriori dettagli, contattare la TC.

Quando molti fili conduttori devono attraversare una parete con
pressioni o ambienti diversi da ciascuna parte, i passanti della
serie WF possono fornire una buona tenuta senza l’uso di
resine epossidiche o altri metodi di posizionamento non
modificabili.

Sono disponibili diversi tipi di passante a seconda
dell'elemento utilizzato. La serie WF può contenere fino a 12 fili
scoperti o isolati di diametro compreso tra 0,5 mm (24 AWG) e
circa 3,2 mm (8 AWG).

All'interno dei passanti della serie WF ci sono degli isolatori
che proteggono i fili scoperti e isolano ulteriormente i
conduttori di potenza isolati con  Kapton®. I valori limiti sono di
55A a 600V CC/850V CA. I passanti possono essere forniti con i
cavi di potenza già montati, pronti per l'installazione, e della
lunghezza voluta.

Nei passanti della serie WF si possono montare in alternativa
fino a 12 sensori di piccolo diametro, elettricamente isolati tra
di loro.

¢    Approvazioni ATEX / IECEx a:
       Ex II 2 GD, Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da

¢    Tipo WFS: per filamenti in rame o di termocoppie, 
       isolati in Kapton®

¢    Tipo WFR: per fili scoperti che trasportano tensione
       alla strumentazione

¢    Tipo WFP: per sensori con guaina di piccolo diametro
       (massimo 3,2 mm)

¢    Limiti di pressione: dal vuoto a 700 bar*

¢    Limiti di temperatura: da -60°C a +200°C*

¢    Corpo, ghiera di chiusura, bussola interna e sede in 
       acciaio inossidabile AISI 316L

¢    Scelta fra 3 diversi materiali di tenuta
       
¢    Possibilità di sostituire singoli filamenti senza dovere 
       smontare il tutto
       
¢    Raccordo riutilizzabile. Componenti interni sostituibili

Esempi di codice:

WFP
Tipo di passante

WFS - per fili isolati in Kapton®

WFR - per fili multipli scoperti

WFP - per sonde multiple isolate

½” Gas Conico
Filettatura lato

processo
Dimensione
elemento

1.0
Materiale di
tenuta

G -Graftite™ 1

T -PTFE 
V -Viton®

G8
Numero di
elementi

G T V
1/4" 1/2" 3/4"

2, 4

2, 4 350 700 300 500550

700 250 450

1/8"

2, 4

6, 8
12

550 250 350

2, 4

3

G T VG T VT V

Serie
WFS

®fili isolati4 in Kapton

diametro fili

AWG

24 Cu o T/C
20 Cu o T/C

18 Cu 
16 Cu 
10 Cu
8 Cu

 Materiale tenuta 

Attacco lato processo
Filettatura gas Conica (BSPT o DIN 2999 'R') o NPT 3

Num. 
di elem.

Num. 
di elem.

Num. 
di elem.

Le caselle più scure indicano il diametro degli elementi compatibili con ciascun passante. 
I numeri indicano il limite massimo di pressione (in bar). 3

Num. 
di elem.

1  Le guarnizioni in Graftite™ non sono disponibili per tutti i passanti della serie WFR e WFP, né per i passanti della serie WFS con 
   attacco da 1/8"
2 Sono disponibili altri tipi di attacchi lato processo. Si veda l'ultima pagina di copertina
3 I limiti di pressione indicati per ciascun tipo di guarnizione sono riferiti ad una temperatura di 20°C. Con l'aumentare della 
   temperatura, la pressione massima potrebbe ridursi. Per maggiori informazioni, contattare la TC.
4 Per guarnizioni in Graftite™ & PTFE - i fili devono essere appropriatamente serrati vicino all'impianto per mantenere l'approvazione Ex

Per le dimensioni, vedere disegni a pagina 10.

WFR ¾” Gas Conico 14AWG T12

WFS ¼” Gas Conico 24K* V4
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2, 4 500

250

T V
1/8"

2, 3
4, 6
8

250 350

0.5
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più sonde

 Materiali di tenuta 

Attacco lato processo
Filettatura gas Conica (BSPT o DIN 2999 'R') o NPT 2

Serie
WFP

Num. 
di elem.

Num. 
di elem.

Num. 
di elem.

Le caselle più scure indicano il diametro degli elementi compatibili con ciascun passante. 
I numeri indicano il limite massimo di pressione (in bar). 3

Num. 
di elem.

Diam. filo
AWG

fili scoperti

Serie
WFR

Diam. 
elementi mm

Dimensione del filamento (espressa in AWG) 24
(0,205mm²)

20
(0,519mm²)

18
(0,823mm²)

16
(1,31mm²)

10
(5,26mm²)

8
(8,37mm²)

5 9 13 17 40 55Intensità max (A) a 230°C 600V CA/850 VCC

* a seconda della guarnizione e del passante adoperati
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Serie WF
per fili multipli e sonde

Passante di tenuta della serie WFS
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