
Caratteristiche generali d’impiego
• Il sensore è adatto per essere collegato direttamente sul tappo di 

carico delle pompe serie e-SVTM. Per la serie 33..125 è fornito un 
tappo adattatore.

• Il funzionamento è indipendente dalla durezza e dalla conducibili-
tà dell’acqua. Il sensore non è idoneo per rilevare liquidi congelati.

Disponibile in diverse versioni d’alimentazione:
• 21÷27 Vac, uscita allo stato solido universale per relè esterno a 

24Vac.
• 12÷28 Vdc,  uscita Collettore aperto NPN per inverter Hydrovar.

Serie e-SV™
Sensore di protezione contro la marcia a Secco
Sensore di rilevamento presenza acqua basato sul principio opto-elettronico, quindi non invasivo e senza 
parti in movimento. Il sensore fornisce un contatto elettronico da utilizzare per fermare l’elettropompa in 
caso di mancanza acqua nella zona della tenuta. Il sensore apre il contatto elettronico dopo un tempo di 
ritardo impostato in fabbrica (10 sec). 
Il sensore viene fornito in Kit completo di cavo lunghezza 2 mt, guarnizione o-ring EPDM, adattatore in 
acciaio inossidabile.
 
Il sensore è utilizzabile anche nelle seguenti applicazioni:

• Controllo di livello vasche.
• Controllo livello serbatoi in pressione. 
• Controllo perdite.

Principio di funzionamento

Il funzionamento si basa sulla variazione dell’indice di rifrazione sulle 
superfici. Il sensore ottico comprende una calotta in vetro con inseriti  
un trasmettitore ed un ricevitore di infrarosso.

Effetto specchio. In assenza di liquido tutta la luce infrarossa emessa 
viene riflessa internamente dalla superficie della calotta in vetro al ri-
cevitore.
In presenza di liquido,  l’indice di rifrazione della superficie cambia. 
La maggior parte della luce infrarossa emessa viene dispersa nel liquido. 
Il ricevitore riceve meno luce, il che provoca la segnalazione di presenza 
acqua.  

Per ulteriori informazioni,
visitate il sito:

www.lowara.com

Emettitore

Calotta vetro
Ricevitore



Schemi di collegamento
Alimentazione in corrente continua 12÷28Vdc.

Il sensore può essere collegato:

• a Hydrovar® direttamente in morsettiera X3. Il sensore apre il contatto NPN (filo nero) 10 secondi (taratura 
di fabbrica) dopo il segnale di mancanza d’acqua.

12, GND - Blue

Alimentazione 12÷28Vdc - 
Marrone

Alimentazione 12÷28Vdc - 
Marrone

X3 M orsettiera Hydrovar

R min = 1kOhm

Imax=50mA

Segnale mancanza acqua - Nero

Segnale mancanza acqua - Nero

GND - Blue

GND - Blue

Non utilizzato - 
bianco

Non utilizzato - 
bianco

Non utilizzato - 
bianco

24, Alimentazione 12÷28Vdc - 
Marrone

11, Input segnale mancanza
acqua - Nero

Dati caratteristici
•  Materiali: 

- Corpo in acciaio inossidabile AISI 316L
- Calotta ottica in vetro
- Guarnizione in EPDM

• Pressione massima (PN): 25 bar (su richiesta, pressioni più elevate)
• Liquido: acqua pulita demineralizzata, indipendente dalla durezza e dalla conducibilità. Compatibile con 

altri liquidi come ad esempio olii (*).
• Temperatura liquido: -20°C÷120°C. Assicurarsi che il liquido rimanga sempre al di sopra del punto di 

congelamento.
• Temperatura ambiente: -5÷+50°C
• Servizio tipo continuo
• Ritardo allarme: 10 sec, impostazione di fabbrica
• Attacco: 3/8", incluso nel Kit tappo adattatore 3/8” – ½”
• Grado di protezione: IP55
• Caratteristiche elettriche: 

- Tensione alimentazione: modello DC: 12÷28 Vdc. Modello AC: 21÷27Vac
- Assorbimento massimo sensore: 20mA
- Assorbimento massimo carico: 50mA
- Uscita modello DC: NPN collettore aperto, massimo 28Vdc, 50mA.
- Uscita modello AC: uscita allo stato solido per uso generale in corrente alternata, massimo 21÷27Vac, 

50mA.
- Cavo, incluso, tipo FROR 4x0.34 mm2 ( PVC – CEI 20-22) lunghezza standard 2m. 
 Temperatura di funzionamento cavo -20÷+70°C,  posa fissa.

• Dimensioni: 27x60 mm
(*) Per verificare l’idoneità al funzionamento con liquido  ad esempio  olio, contattare il servizio assistenza 

tecnica Lowara e fornire le caratteristiche del liquido

Schemi di collegamento
Installazione meccanica
Il sensore può essere montato direttamente sul tappo di carico delle pompe e-SV, per la serie SV33..92, 
125SV è necessario montare anche un anello adattatore 3/8” – ½”, incluso nel Kit.

• Ad un sistema di monitoraggio (PLC), direttamente in morsettiera. Da prevedere esternamente il montag-
gio di una resistenza di carico (pull-up) con valore minimo di 1kOhm.

• Ad un sistema con relè alimentazione in corrente continua. Da prevedere esternamente il montaggio di 
diodo di ricircolo (free-wheeling).  



Alimentazione 12÷27Vac - 
Marrone
Imax=50mA

Segnale mancanza acqua - Nero

GND - Blue

Non utilizzato - 
bianco

Uso generale, tensione alimentazione 21÷27Vac.
Il sensore può essere collegato ad un sistema con relè alimentazione in corrente alternata.

Lowara è un marchio registrato di Lowara srl Unipersonale, società controllata da Xylem Inc.
e-SV™ è un marchio registrato di Fluid Handling LLC, società controllata da Xylem Inc.
HYDROVAR è un marchio registrato di Fluid Handling LLC, società controllata da Xylem Inc.


