
Kari-Finn Oy
Interruttori multi-livello  
a pera

KARI-Finn Oy 

è un’azienda finlandese che ha sviluppato il suo 
primo interruttore di livello a pera nel lontano 1965. 
Da allora sono stati prodotti milioni di misuratori per 
i più disparati ambienti industriali ed esportati in 
Europa, Stati Uniti, Sud Africa e Giappone; oggi sono 
impiegati in tutti i continenti. 

Controllo e monitoraggio di livello  
in prodotti liquidi
La serie di interruttori a pera KARI offre dispositivi 
di misura estremamente versatili, con fino a quattro 
interruttori per il controllo di livello.

Servono come sistema di allarme per soglie di livello 
predefinite, ma anche per controllare il riempimento 
e lo svuotamento dei serbatoi.  
I valori soglia possono essere impostati direttamente 
dall’operatore con grande semplicità e senza 
richiedere strumenti supplementari.

Gli interruttori KARI sono disponibili in diversi 
modelli, che risolvono un’ampia gamma di compiti e 
applicazioni e che sono personalizzabili in base alle 
specifiche.

Applicazioni caratteristiche in pozzi, sistemi di 
pompaggio e serbatoi, ma anche per il monitoraggio 
e il controllo di livello in acque reflue, liquidi di 
processi industriali e liquidi viscosi.



Diversi interruttori di livello in un unico 
galleggiante
Gli interruttori a pera KARI sono dispositivi di controllo 
sospesi a dei cavi e utilizzati per rilevare il livello del liquidio 
in pozzi e sistemi di pompaggio, a titolo di esempio. 

Consentono di impostare allarmi di massimo e minimo livello 
e, anche, di controllare il funzionamento di una pompa: tutto 
con un’unico galleggiante. Di conseguenza, nel serbatoio 
non sono richiesti numerosi interruttori di livello separati, che 
rischiano di attorcigliarsi durante le fasi di innalzamento e 
abbassamento del livello.

L’interruttore di livello galleggiante, sospeso a un cavo, 
presenta fino a 4 livelli di commutazione e sono possibili fino 
a 25 diverse configurazioni. Sostituisce, quindi, fino a 4 singoli  
interruttori di livello a galleggiante.

Design compatto e funzionamento 
affidabile in tutte le condizioni
L’interruttore a pera KARI è caratterizzato da una forma 
conica e da un peso ridotto rispetto alle dimensioni. Offre 
galleggiabilità e funzionamento eccellenti in tutte le 
condizioni.

L’ampia custodia del galleggiante alloggia diversi 
microswitch, che controllano le funzioni di commutazione 
in galleggiamento e l’angolo del galleggiante. Quando il 
livello del liquido si alza e si abbassa, i microswitch aprono e 
chiudono i contatti per regolare la corrente del segnale. 

Tre dimensioni alternative
La gamma degli interruttori KARI offre tre dimensioni per la 
custodia del galleggiante: piccola, media e grande. Le serie 
di galleggianti di dimensioni medie e piccole sono adatte a 
spazi ridotti o dove non è richiesta un’elevata galleggiabilità.
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Kari (KA) Level Float Switch

Kari cable suspended float switches are capable of up to four switching levels in a single float, and offer 25 
different configurations - including some with built in hysteresis. That means you can replace up to four single level 
float switches with one 4-point level switch. Kari offers high chemical compatibility and durable components built to 
outlast any other.

2.2” 
55 mm

6.1” 
155 mm

6.70” 
170 mm

4.3” 
109 mm

S (Standard) Series 

5.1” 
130 mm

3.0” 
76 mm

M Series C Series 

5.6” 
142.24 mm

3.90” 
99 mm

Features 

• Up to 4 switching levels
• Optional built-in hysteresis
• 25 configurations
• Mercury and Lead free
• High chemical compatibility
• Proven reliability in operation
• Cost effective

Quick Specs

• Max Voltage: 250 VAC or DC
• Temperature: Up to 175°F
• Float Material: Polypropylene
• Cable Material: PVC (standard), Polypropylene, 

Rubber, Teflon®
• IP67, NEMA 6
• CE, CSA General Purpose

RoHS
Compliant USC
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Informazioni tecniche

Gravità spec. del fluido 0,7 min. per galleggiante 
standard
0,95 per mini-galleggiante

Temperatura del fluido Standard 55 °C;  
in opzione 175 °C

Differenziale di 
commutazione

Standard  
254 mm min. - 1270 mm max.
In opzione 63,5mm - 1905 mm

Pressione max. 2 bar (28 psi)

Tensione max. 6...250 V ca

Corrente nominale max. min. 100 mA, 6 A res. 3 A ind. 
min. 1 mA con contatti rivestiti 
in oro opzionali

Potenza c.c. max. 75 VA (0,3 A a 250 V)

Connessione Cavo fino a 5 fili

Lunghezza del cavo Standard 5 m, 15 m

Isolamento del cavo Standard PVC;  
in opzione gomma, Teflon 
(PTFE), TPU (resistente all’olio), 
silicone

Peso 0,55...2 kg (in base al tipo)

Materiale del galleggiante Polipropilene (PP)

Grado di protezione IP67, NEMA 6

Elemento di 
commutazione

Microswitch

Campo di regolazione Standard 20...120 cm

Galleggiabilità Standard 6 N (600 g); 
mini galleggiante 2 N (200 g)



Allarme di livello max.
È  generato un allarme 
di massimo livello o si 
attiva una valvola quando, 
ad es., la pompa non 
funziona.

Start
Il livello del liquido è alto. 
L’interruttore attiva una 
pompa.

Stop
Il livello del liquido 
raggiunge la soglia 
minima impostata. La 
pompa viene disattivata.

Allarme di livello min.
È generato un allarme di 
minimo livello o si attiva 
una valvola quando, 
ad es., la pompa non 
funziona.

Ampia gamma di modelli standard e  
soluzioni su misura
La gamma standard di interruttori KARI comprende oltre 
30 modelli con da una a quattro funzioni di commutazione: 
allarme di massimo e minimo livello e funzioni di controllo 
per attivazione e disattivazione.  
Qui di fianco, un esempio della funzione di disattivazione 
e attivazione con l’interruttore in versione con 4 punti di 
intervento.
Il ridotto peso dell’interruttore combinato con la grande 
custodia raggiunge un’eccellente capacità di galleggiamento, 
garantendo così il corretto funzionamento anche in 
condizioni gravose, ad es. acque reflue, quando interruttori a 
galleggiante di dimensioni inferiori non garantiscono risultati 
sicuri.

KARI-FINN sviluppa e costruisce anche interruttori a pera in 
base a specifici requisiti, ad es. con maggiore differenziale di 
commutazione o temperature operative superiori rispetto ai 
modelli standard.
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Patented One Float,
Multi-Switch Design

Want to make it easier to work 
with float switches? Want to 
avoid tangled floats? Kari float 
switches have up to four switch 
points in a single float.

This simplifies installation, 
avoids maintenance, and 
enhances reliability.

Stop messing around with 
tangles of multiple floats and 
streamline with Kari and APG.

Unparalleled Reliability

Many report the typical lifespan 
of a competitor cable suspended 
float switch to be about four 
years. We still have Kari floats in 
the field from 20 years ago.

These workhorses just keep 
going, much longer than your 
run-of-the-mill float switch.

You get uninterrupted service 
and a much lower cost of 
ownership in an easy-to-use 
package.

Easy Switch Level 
Adjustment

The different activation levels 
within the float are easy to 
adjust by lengthening the cable 
and moving the weight. The 
closer the weight to the float, the 
tighter the switching differential 
- or the closer the switching 
levels are to each other.

The World’s Most Versatile & Reliable 
Float Switch
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INTERRUTTORI A GALLEGGIANTE KARI - MODELLI STANDARD Modello

M
Ø 76 mm

C
Ø 99 mm

S
  Ø 170 mm

1H Allarme high o controllo valvola

2H Controllo disattivazione pompa/funzionamento a secco 

Controllo disattivazione pompa/funzionamento a secco 2Y

3H

3Y

3HE

3YE

4H

4Y

Controllo disattivazione pompa + allarme high

Controllo disattivazione pompa + allarme high

Controllo disattivazione pompa + allarme high separato

Controllo disattivazione pompa + allarme high separato

Controllo disattivazione pompa + allarme high e low

Controllo disattivazione pompa + allarme high e low

1L

2L

2A

3L

3A

3LE

3AE

4L

4L5E

4A

1LE

1HE

4H5E

4Y39

1C

2HL

Allarme high doppio

Controllo disattivazione pompa duplex + allarme high separato

Controllo disattivazione pompa 4 livelli

Allarme low o controllo valvola

Allarme high doppio o controllo valvola

Controllo attivazione pompa 

Controllo attivazione pompa 

Controllo attivazione pompa + allarme low

Controllo attivazione pompa + allarme low

Controllo attivazione pompa + allarme low separato

Controllo attivazione pompa + allarme low separato

Controllo attivazione pompa + allarme low e high

Controllo attivazione pompa + allarme low e high

Controllo attivazione pompa duplex + allarme low separato

Allarme high o low, interruttore di commutazione

Allarme high e low (per funzione di allarme per serbatio di espansione)

Isteresi



Rev. A, 08/28/2015

N.A.N.A

1-3 1-2 1-4

N.A.

N.A.

1-5

N.A.

1-4

N.C.

1-21-3

N.A.

1-21-5 1-31-4

LIVELLO SINGOLO Modello 1H\C1H\M1H

2 conduttori

Normalmente
aperto

Modello 1HE\C1HE\M1HE

Allarme high
doppio

4 conduttori

3-41-2

N.A. N.A.

1-2

N.A.

Modello2H\C2H\M2H

Controllo di vuoto
(pompa spenta)

2 conduttori

Modello 2Y\C2Y

Controllo di vuoto
(pompa spenta)

2 conduttori

N.A.

On

1-2

N.A.

1-3 1-2

N.A.

Modello 3H\C3H

Controllo di vuoto

3 conduttori

Allarme high

Modello 3HE\C3HE

4 conduttori

Controllo di 
vuoto

Allarme high 
separato

Modello 3Y\C3Y

4 conduttori

C o n t r o l l o  d i  v u o t o

Allarme high

Modello 3YE

4 conduttori

Controllo di 
vuoto

Allarme 
high separato

N.A.N.A.

On

1-31-2

N.A.

1-2

N.A.

On

3-4

N.A

1-2

N.A.

4-51-3

N.A.

Modello 4H

4 conduttori

Controllo di 
vuoto

Allarme 
high/low

Modello 4Y

5 conduttori

Controllo  
di vuoto

Allarme  
high/low

Modello 4H5E

Vuoto pompa 
duplex

5 conduttori

Allarme 
high separato

Modello 4Y39

5 conduttori

N.A. N.A. N.A. N.A. 

Quattro interruttori normalmente aperti

N.A. N.A.

On #1

4-5

N.A.

On #2

1-3 1-2

N.C.

1-3

N.A.

On

1-4

N.A.

1-2

Numeri
fili contatti

Punto 
commutazione 
o 
livello 
riempimento

Nero =
contatto chiuso

Numero di fili del cavo

Bianco = contatto

Controllo 
riemppim.

Allarme
low

N.C.

1-2

N.C.

On

1-3

N.C.=normalmente chiuso 
N.O.= normalmente aperto

Funzione  
modello

Oro = usato in genere
per allarmi 

DUE LIVELLI

QUATTRO LIVELLI

TRE LIVELLI

High High

High

Low Low

Low

High High

High

Low Low

Low

High High

High

Low Low

Low

Controllo di vuoto

Guida alla selezione

aperto
Isteresi integrata

KEY
3 conduttori

I  modelli più utilizzati sono contrassegnati in azzurro.

Modello Descrizione

KA-1H/M1H Un interruttore, NA

KA-2H/M2H Due interruttori, NA, isteresi

KA-3HE Tre interruttori, NA, isteresi, allarme isolato

KA-4H Quattro interruttori, NA, isteresi, allarme 
high/low

KA-4HE Quattro interruttori, NA, isteresi, controllo 
duplex, allarme isolato

Ideale per stazioni 
di sollevamento

Un galleggiante di 
lunga durata per 
controlli pompa 

complessi 
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DUE LIVELLI Modello 2L\C2L\M2L

Controllo di pieno
(pompa attiva)

2 conduttori

1-2

N.C.

On

Modello 2A

Controllo di pieno
(pompa attiva)

2 conduttori

1-3

N.C. N.C.

1-2

Modello 1L\C1L\M1L

2 conduttori

Normalmente
chiuso

Modello 1LE\C1LE\M1LE

Allarme low
doppio

4 conduttori

3-41-2

N.C.N.C.

1-2

N.C.

Modello 3L\C3L

Cotrollo 
di pieno

3 conduttori

Allarme
low

Modello 3LE\C3LE

4 conduttori

Cotrollo 
di pieno

3-4

N.C.

1-2

N.C.

On

Allarme low
separato

N.C.

1-2

N.C.

On

1-3

Modello 3A

4 conduttori

Cotrollo 
di pieno

Allarme 
low

N.C.

1-2

N.C.

1-3 1-4

N.C.

Modello 3AE

4 conduttori

Controllo 
di pieno

Allarme low 
separato

4-5

N.C.

1-2

N.C.N.C.

1-3

Modello 4L

4 conduttori

Controllo 
di pieno

Allarme 
high/low

N.C.

1-31-2

N.C.

On

1-4

N.A.

Modello 4A

5 conduttori

Controllo 
di pieno

Allarme 
high/low

N.C.

1-3 1-2

N.C.

1-5

N.A.

1-4

N.C.

Modello 4L5E

Controllo pompa 
duplexl

5 conduttori

Allarme low
isolato

N.C.

1-3 1-2

N.C.

On #1

4-5

N.C.

On #2

QUATTRO LIVELLI

TRE LIVELLI

High High

High

Low Low

Low

High High

High

Low Low

Low

High High

High

Low Low

Low

LIVELLO SINGOLO

Controllo di pieno

Modello 1C\C1C\M1C

Polo singolo, doppio

3 conduttori

N.C.

1-3 1-2

N.A.

Model 2HL\C2Hlo 

Allarme
high

3 conduttori

N.A.

1-2 1-3

N.C.

Allarme
low

Altro

Backup 
perfetto

oControllo a due livelli con
isteresi integrata, collegato 

allo starter del motore. 

Gli schemi indicano l'azione di ogni 
interruttore a pera in base all'applicazione. 
Contattare SMERI per qualsiasi dubbio sulla 
selezione.

I  modelli più utilizzati sono in contrassegnati in azzurro.

Modello Descrizione

KA-1L/M1L Un interruttore, NC

KA-2L/M2L Due interruttori, NC, isteresi

KA-4L Quattro interruttori, NC, isteresi,  
allarmi high/low

DUE LIVELLI Modello 2L\C2L\M2L

Controllo di pieno
(pompa attiva)

2 conduttori

1-2

N.C.

On

Modello 2A

Controllo di pieno
(pompa attiva)

2 conduttori

1-3

N.C. N.C.

1-2

Modello 1L\C1L\M1L

2 conduttori

Normalmente
chiuso

Modello 1LE\C1LE\M1LE

Allarme low
doppio

4 conduttori

3-41-2

N.C.N.C.

1-2

N.C.

Modello 3L\C3L

Cotrollo 
di pieno

3 conduttori

Allarme
low

Modello 3LE\C3LE

4 conduttori

Cotrollo 
di pieno

3-4

N.C.

1-2

N.C.

On

Allarme low
separato

N.C.

1-2

N.C.

On

1-3

Modello 3A

4 conduttori

Cotrollo 
di pieno

Allarme 
low

N.C.

1-2

N.C.

1-3 1-4

N.C.

Modello 3AE

4 conduttori

Controllo 
di pieno

Allarme low 
separato

4-5

N.C.

1-2

N.C.N.C.

1-3

Modello 4L

4 conduttori

Controllo 
di pieno

Allarme 
high/low

N.C.

1-31-2

N.C.

On

1-4

N.A.

Modello 4A

5 conduttori

Controllo 
di pieno

Allarme 
high/low

N.C.

1-3 1-2

N.C.

1-5

N.A.

1-4

N.C.

Modello 4L5E

Controllo pompa 
duplexl

5 conduttori

Allarme low
isolato

N.C.

1-3 1-2

N.C.

On #1

4-5

N.C.

On #2

QUATTRO LIVELLI

TRE LIVELLI

High High

High

Low Low

Low

High High

High

Low Low

Low

High High

High

Low Low

Low

LIVELLO SINGOLO

Controllo di pieno

Modello 1C\C1C\M1C

Polo singolo, doppio

3 conduttori

N.C.

1-3 1-2

N.A.

Model 2HL\C2Hlo 

Allarme
high

3 conduttori

N.A.

1-2 1-3

N.C.

Allarme
low

Altro

Backup 
perfetto

oControllo a due livelli con
isteresi integrata, collegato 

allo starter del motore. 

Gli schemi indicano l'azione di ogni 
interruttore a pera in base all'applicazione. 
Contattare SMERI per qualsiasi dubbio sulla 
selezione.

Guida alla selezione



Mini-interruttore a galleggiante
KARI produce anche interruttori a pera di ridotte dimensioni, 
consigliati per acqua pulita, scarichi civili e prodotti chimici 
che non contengono materiale solido. 

Il mini-interruttore a pera KARI serve per controllare pompe 
di riempimento e scarico, motori, valvole magnetiche e anche 
come allarme di livello.

Cavi in base a dimensioni, applicazione e 
liquido
I cavi per gli interruttori a pera KARI non sono soluzioni 
standard. Sono sempre forniti in modo da rispettare le 
caratteristiche del prodotto misurato e le dimensioni del 
serbatoio. Si garantisce così una vita operativa lunga e 
senza anomalie, anche quando gli interruttori sono utilizzati 
con liquidi corrosivi. Grazie alla banca dati di KARI, viene 

selezionato il tipo di cavo ottimale per l’applicazione.

Cavo rivestito in PVC per usi normali, cavo in gomma per 
basse temperature e applicazioni che causano trazioni 
meccaniche, cavo in poliuretano termoplastico (TPU) per 
applicazioni che richiedono resistenza all’olio, cavo in PTFE 
per applicazioni con soluzioni chimiche critiche, cavi speciali, 
compresi quelli in PUR, silicone e senza alogeni...

Regolazione del livello di commutazione
I diversi livelli di attivazione all’interno del galleggiante sono 
facilmente regolabili allungando il cavo e spostando il peso. 

La curva B del grafico sottostante indica il differenziale 
di attivazione e disattivazione dell’interruttore a pera in 
rapporto alla distanza dal peso dal galleggiante.

 

Quanto più vicino è il peso al galleggiante, tanto più stretto è 
il differenziale di commutazione.
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The switching height differential is adjusted to the required level by 
means of the cable weight. Curve B shows the start- and stop-height 
differential of the KARI Float Switch in relation to the distance of the 
weight from the float. 

OPERATING CURVE

The dimensions in the drawings are for illustrative purposes only.
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DIMENSIONS

Our quality control is based on the ISO 9001 
quality management system. Each product is 
subject to a full operation test. The KARI Float 
Switch is also available in versions which fulfills 
the U.S. and Canadian national safety standards.

Switching element Microswitch
Voltage 6 ... 250V AC
Max. rated current 6A res., 3A ind.
Rated current with gold-plated 
contacts 1 mA ... 100 mA

Maximum DC power 75 VA (=0,3A, 250V)
Pressure rating for special types 200 kPa 

Max. operating temperature +55 °C (+75 °C  
supplied to order)

Range of adjustment for standard 
product (start to stop) 200 mm ... 1200 mm

Cable length 5 m (other lengths  
supplied to order)

Weight of 5 m cable 1,55 kg... 1,6 kg
Largest diameter 170 mm
Length of float casing 155 mm
Buoyancy in water 6 N
Float material Polypropylene (PP)
Cable insulation (standard) PVC
Other cable options Rubber, TPU, teflon, silicone
Water-tightness IP 67

TECHNICAL INFORMATION

A QUALITY  
FINNISH PRODUCT
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Distanza del peso dal galleggiante

Dimensioni in figura solo a scopo esemplificativo

Sostanze pericolose
Grazie al relè certificato Exi, l’interruttore KARI è 
ideale per il funzionamento con liquidi pericolosi e 
infiammabili.

Mini-interruttori a galleggiante diam. 76 mm

Tipo Funzionamento

M1C Contatto di commutazione (allarmi, ecc.)

M1H Allarme livello high, controllo valvola magnetica

M1L Allarme livello low, controllo valvola magnetica

M2H Controllo  disattivazione pompa/ 
funzionamento a secco

M2L Controllo pompa carico

Low Voltage Directive (LVD)
SGS FIMKO Oy (l’ispettorato elettrico finlandese) ha eseguito 
i test secondo la Direttiva in bassa tensione (LVD) e ha 
approvato gli interruttori a pera KARI per l’uso in liquidi non 
infiammabili a 250 V.



Considerazioni per l’installazione
L’interruttore a pera KARI è montato sospeso al suo stesso 
cavo. Il galleggiante si muove seguendo i movimenti della 
superficie del liquido.  

Sono regolabili l’altezza da cui pende l’interruttore e la 
distanza del peso dal galleggiante. Il differenziale tra livelli 
di attivazione e disattivazione è al minimo quando il peso 
del cavo è a 10 cm ca. dall’estremità del passacavo del 
galleggiante.

Se la viscosità del liquido è elevata o si deve limitare il 
galleggiamento verso i lati, si consiglia un peso maggiore.  
I pesi sono fissati al cavo con un sistema di bloccaggio a 
cuneo (v. fig. 1).

La scatola di derivazione deve essere prevista in un 
ambiente asciutto. Se non è possibile, le estremità dei cavi 
dell’interruttore devono essere coperte con, ad es., del 
grasso protettivo (v. fig. 2). È disponibile anche una scatola di 
derivazione IP68.

L’interruttore a galleggiante richiede per il suo 
funzionamento un peso per il cavo o un altro punto di 
ancoraggio.

La posizione di installazione deve essere selezionata in modo 
che il galleggiante non possa essere ostacolato nel suo 
movimento da eventuali strutture (v. fig. 3).

 
Quando si collauda l’interruttore a galleggiante, si deve 
considerare il suo corretto orientamento: il contrassegno “UP” 
sul lato della parte inferiore deve essere rivolto verso l’alto (v. 
fig. 4).

 
Il cavo del galleggiante a pera non deve essere fissato a tubi 
o paline per evitare che si usuri. L’interruttore deve pendere 
liberamente dal relativo cavo (v. fig. 5).  
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The KARI Float Switch is mounted 
to hang from its own cable.  The float 
switch floats on the surface of the liquid 
and follows the movement of the liquid’s 
surface. Functions are controlled in 
the various tilt angles of the float.  The 
switching distance differential is adjusted 
by moving the weight along the cable.

Installation considerations
• The height at which the float hangs 

and the distance of the cable weight 
from the float can be adjusted.  The 
differential between the start and stop 
levels is at its lowest when the cable 
weight is about 10 cm from the tip of 
the float’s strain-relief (see page 4).

• If the viscosity of the liquid is high 
or floating to the sides needs to be 
restricted, we recommend a heavier 
weight of cable, which we supply as 
required.  The weights are fixed to the 
cable with a clamp wedge (see Image 1).

• It is important to keep the junction 
box in a dry environment. If this is not 
possible, the ends of float switch cables 
must be covered with, for example, 
protective grease (see Images 2 and 3).  
An IP68 junction box is also available.

• The float switch needs a cable weight 
or other anchor point to operate.

• The installation site must be selected 
such that the float cannot become 
caught under or stay on top of any 
surface or get entangled in other 
structures (see Image 4).

• When the float switch is tested without 
being floated, its correct orientation 
must be considered: the ‘UP’ mark on 
the side of the bottom portion must 
face upward. For example, when placed 
on the floor on its side, the float switch 
settles into this position because of its 
internal keel weight (see Image 5).

• Tying the float switch from its cable 
near the float to, for example, the 
ascension pipe of the pump decreases 
the useful life of the cable; the float 
switch should hang freely from its cable 
(as shown in Image 6).

Image 1. Cable weights and the hanging loop are  
fixed to the cable with a clamp wedge (A–B).

Image 2. Avoid extending or 
connecting the cable in humid 
conditions.

Image 3.  

Image 4. Take care to ensure  
the free movement of the float.

Image 6. Avoid fixing the float such that  
a sharp corner can cause kinks or wear to the cable.

Image 5. Note the correct 
orientation of the float.

A) B)

INSTALLATION AND  
ADJUSTMENT

Up!

1.
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L’elevata qualità degli interruttori 
di livello KARI si basa sul sistema di 
qualità ISO 9001 ed è garantita anche 
dall’accurato controllo del prodotto. 
Ogni interruttore è sottoposto ad un 
collaudo funzionale completo.

Gli interruttori a pera KARI sono 
disponibili anche in versioni che 
rispettano gli standard di sicurezza 
canadesi e americani.



Opzioni per la configurazione del dispositivo
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       A                B                C                D

A. Modello e funzione
    Zero-Grande, C-Medio, M-Mini 

        Ad es. 1H (Grande), C1H (Medio), M1H (Mini)

□ __1L Allarme low

□ __1H
□ __1C
□ __1LE
□ __1HE

Allarme high

Allarme high/low 
Allarme low doppio* 
Allarme high doppio*

Nota: Peso del cavo non incluso con galleggianti di livello singoli.

     Zero-Grande, C-Medio, M-Mini 
 Ad es. 2H (Grande), C2H (Medio), M2H (Mini)

□ __2L
□ __2H

Controllo pieno con isteresi (pompa attiva) 

Controllo vuoto con isteresi (pompa disattiva)

□ __2Y
□ __2A

Controllo vuoto (pompa disattiva)* 
Controllo pieno (pompa attiva)*

*Funzione non disponibile con modello serie M.

      Zero-Grande, C-Medio 
       Ad es. 3H (Grande), C3H (Medio)

□ __2HL Allarme high e low

□ __3L
□ __3H
□ __3Y
□ __3LE
□ __3HE

Pieno con isteresi + Allarme low 

Vuoto con isteresi + Allarme high 

Controllo vuoto + Allarme high 

Pieno con isteresi + Allarme low separato 

Isteresi vuoto + Allarme high separato

Nota: Utilizzare l'opzione M-Mini se non sono presenti solidi sospesi, se la 
gravità specifica del liquido è superiore a 0,95 e se non sono richiesti più 
di due punti di commutazione.

    Zero-Grande 
  Ad es. 3Y (Grande), disponibile solo in dimensione grande

□ 3A
□ 3AE
□ 3YE
□ 4A
□ 4L
□ 4Y
□ 4H

Controllo pieno + Allarme low

Controllo pieno + Allarme low separato

Controllo pieno + Allamre high separato

Pieno + Allarme high e low (5 conduttori) 

Pieno isteresei  + Allarme high e low (4 conduttori) 

Vuoto + Allarme high e low (5 conduttori) 

Vuoto con isteresi + allarme high e low (4 conduttori)

□ 4L5E
□ 4H5E
□ 4Y39

Pompa pieno duplex + Allarme low isolato 

Pompa vuoto duplex + Allarme high isolato 

Controllo ritardo/intervallo pompa + Allarme high e low

B. Opzione per alta temperatura

□ (Zero) Standard 55 °C (130 ºF)

□ K Alta temperatura (80 °C) (175 ºF)

C. Opzione del cavo

□ (Zero) PVC

□ A
□ T
□ N

Gomma

PTFE (Teflon®) 

TPU (resistente all'olio)

D. Lunghezza del cavo

□ (Zero) Cavo standard 5 m (6 ft)

□ _L (specificare in metri)

Accessori Kari
Richiedere separatamente mediante i seguenti codici.

Descrizione Codice

Peso Kari A - rivestito in PP, 400 g (3/4 lb), 109,22  x 55,88 mm 122039
Peso Kari B - rivestito in PP, 700 g (1.5 lb), 132,08 x 76,2 mm 122040
Peso Kari C - rivestito in PP, 1 kg (2.25 lb), 132,84 x 76,2 mm 122042

SMERI s.r.l.
Via Mario Idiomi 3/13 - 20090 Assago MI
Tel. +39 02 539 8941 - Fax +39 02 539 3521 
E-mail: smeri@smeri.com www.smeri.com
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