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FUNZIONAMENTO: 
Un pressostato consente l’invio di un segnale elettrico o pneumatico 
al  raggiungimento  della  pressione  prestabilita  in  fase  di  settaggio 
dall’utilizzatore o dal costruttore. Per raggiungere tale scopo 
possono essere sfruttate differenti tipologie costruttive in funzione 
delle diverse applicazioni: meccanico a pistone, meccanico a 
membrana,  elettronico  con  trasduttore  integrato,  elettronico  con 
trasduttore  separato.  I  pressostati  meccanici  FOX  commutano  un 
microinterruttore  con  contatti  in  scambio,  eccezion  fatta  per  la 
serie  K4  che  opera  attraverso  un  contatto  elettrico  normalmente 
aperto o normalmente chiuso. I pressostati elettronici FOX coniugano 
la  tecnologia  dei  sensori  ceramici,  con  l’elettronica  delle  schede, 
appositamente studiate dai tecnici FOX, per consentire la 
commutazione di un microinterruttore elettronico o di un relè.  
 
DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA: 
- Frequenza di commutazione: 
  Questo valore rappresenta il limite massimo teorico cui è     
  possibile  portare  il  numero  di  cicli,  cui  è  soggetto  lo  strumento,   
  senza compromettere la sequenzialità della periodica  
  successione delle fasi d’invio del segnale e di riarmo. 
- Precisione d’intervento: 
  Questo  dato  si  riferisce  all’accuratezza  con  cui  è  possibile  tarare   
  lo  strumento.  Rappresenta  l’indice  della  ripetibilità  ed,  in  altri  
  termini, il massimo scostamento del punto d’intervento dello  
  strumento rispetto alla pressione impostata nelle stesse  
  condizioni ambientali ed operative. La precisione d’intervento  
  può  variare  in  funzione  della  temperatura  dell’ambiente  in  cui  il  
  pressostato opera ed in funzione dell’invecchiamento dello  
  strumento stesso. 
- Isteresi: 
  Con  questo  termine  si  indica  l’intervallo  di  pressione  necessario  
  allo strumento per riarmarsi dopo aver inviato un segnale al  
  raggiungimento  della  pressione  tarata.  Tale  indice  risulta  essere  
  fisso per i pressostati ad esecuzione meccanica, poiché  
  intrinsecamente legato alle scelte costruttive operate dai    
  progettisti; mentre nei pressostati elettronici tale valore può  
  essere regolato dall’utilizzatore secondo le proprie esigenze.  
  Per  i  pressostati  meccanici  il  valore  di  isteresi  indicato  è  quello  
  calcolato  nel  punto  medio  del  campo  di  regolazione,  spostandosi  
  agli estremi di tale campo l’isteresi può aumentare. 
- Guarnizione: 
  E’ utilizzata nei pressostati destinati a lavorare alle alte pressioni  
  con  esecuzione  a  pistone.  Essa  ha  la  funzione  di  permettere  il  
  movimento assiale di tale pistone impedendo contempora-   
  neamente,  grazie  alla  spinta  radiale  che  genera,  che  il  fluido  in  
  pressione possa trafilare all’interno dello strumento. E’  
  fondamentale per il corretto funzionamento e per la durata  
  della vita del pressostato, qualora esso dovesse lavorare con  
  fluidi  aggressivi,  che  la  guarnizione  possieda  caratteristiche  di  
  compatibilità  con  questi  ultimi;  per  questa  ragione  FOX  offre  
  una  assortita  gamma  di  guarnizioni  con  caratteristiche  differenti  
  da quelle standard. 
- Membrana: 
  Viene  utilizzata  nei  pressostati  concepiti  per  lavorare  alle  basse  
  pressioni,  realizza  l’interfeccia  diretta  con  il  fluido  in  pressione 
  offrendo un’ampia superficie di contatto che garantisce una 
  elevata sensibilità alle piccole variazioni di pressione. 
  Analogamente  a  quanto  detto  per  le  guarnizioni,  è  fondamentale 
  per il corretto funzionamento e per la durata della vita del 
  pressostato,  qualora  esso  dovesse  lavorare  con  fluidi  aggressivi, 
  che  la  membrana  possieda  caratteristiche  di  compatibilità  con 
  questi  ultimi;  per  questa  ragione  FOX  offre  una  assortita  gamma 
  di membrane con caratteristiche differenti da quelle standard. 
- Vita meccanica: 
  Questo valore indica il numero di cicli minimo che il pressostato  
  può garantire senza carichi elettrici sui contatti.  
 
 
NOTA* : il numero di cicli diminuisce in modo inversamente  
             proporzionale al carico presente sui contatti elettrici. 

WORKING: 
A  pressure  switch  allow  to  send  an  electric  or  pneumatic  signal 
when in the system the value of pressure set by the user or directly 
by the manufacturer is reached. The pressure switches are made in 
different  execution  in  relation  of  different  application:  mechanic 
with piston, mechanic with membrane, electronic with integrated 
transducer, electronic with separated transducer. 
The FOX mechanical pressure switches change over a micro switch 
with exchange contacts, except for the K4 series that works with a 
normal open or normal closed electric contact. 
The  FOX  electronic  pressure  switches  join  the  technology  of  the 
ceramic sensors with the electronics of the boards especially 
studied by his technicians to permit the commutation of an 
electronic micro switch or a relay. 
 
DEFINITION AND TERMINOLOGY: 
- Commutation frequency: 
  This value represents the maximum theoretical limit to which is  
  possible  to  carry  the  number  of  cycles,  which  the  instrument  is    
  subject, without compromise the sequence of the periodic  
  succession  of  the  phases  of  dispatch  of  the  signal  and  of  the 
  resetting. 
- Operating accuracy: 
  This  datum  is  referred  to  the  possible  accuracy  for  the  setting  
  of  the  instrument,  it  represents  the  repeatability  index  and,  in  
  other  terms,  the  maximum  deviation  of  the  operating  point  of  
  the instrument towards the settled pressure, in the same  
  environment and operating conditions. The intervention precision 
  can vary according to the temperature of the environment in 
  which the pressure switch operates and as a function of the aging 
  of the instrument itself 
- Hysteresis: 
  This  word  indicates  the  pressure  interval  that  the  instrument  
  needs to reset after having sent a signal at the reaching of the  
  settled  pressure.  This  index  is  firm  for  the  pressure  switches  
  with a mechanical execution as intrinsically is tied to the  
  constructive  choices  operated  by  the  designers,  while  in  the  
  electronic  pressure  switches  this  value  can  be  adjusted  by  the  
  user accordingly to his necessity. For the mechanical pressure 
  switches, the hysteresis value indicated is that calculated at the 
  midpoint of the regulation range, moving to the extremes of this 
  field the hysteresis can increase. 
- Seal: 
  It  is  employed  in  the  pressure  switches  used  to  work  at  high  
  pressures with a piston execution. This execution has the  
  function  to  permit  the  axial  moving  of  the  piston  avoiding  in  
  the  same  time,  due  to  the  radial  thrust  generated,  that  the  
  fluid in pressure draws inside the instrument. it is essential for 
  correct operation and duration of the life of the pressure switch, 
  if it were to work with aggressive fluids, which the seal possesses 
  characteristics of compatibility with the latter; for this reason 
  FOX offers an assorted range of gaskets with different 
  characteristics from standards. 
- Membrane: 
  It is used in the pressure switches studied to work at low  
  pressures.  The  membrane  realizes  the  direct  interface  with  the  
  fluid in pressure offering a large contact surface that   
  guaranties  a  high  sensibility  to  the  small  pressure  variations.  
  On the analogy to what said for the seals, it is essential for the  
  correct  working  and  for  the  length  of  the  pressure  switch’s  
  life,  in  case  it  should  work  with  aggressive  fluids,  that  the  
  membrane  has  the  characteristics  of  compatibility  with  these  
  ones; therefore FOX offers an assorted range of seals with  
  different characteristics from the standard ones. 
- Mechanical life: 
  This value means the least number of cycles that the  
  pressure switch can guarantee without electric loads on the  
  contacts. 
 
NOTE*: the number of cycles inversely decreases in  proportional 
way to the present load on the electric contacts. 
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