
CARATTERISTICHE E VANTAGGI DELLA 
TECNOLOGIA FAFNIR
•  Sensori di livelli di alta precisionea tecnologia magnetostrittiva
•  Rilevazione del livello prodotto e della sua temperatura
•  Tutte le parti sono in acciaio inox
•  Senza necessità di manutenzione
•  Autodiagnosi permanente
•  Possibilità di collegamento al ricevitore VISY Command
 in modalità wireless

SONDA VISY STICK
La Sonda VISY Stick LPG fornisce informazioni circa il livello di 
carburante nei serbatoi di GPL. Il kit di installazione comprende 
un riser dotato di flangia e di un apposito galleggiante. Quando 
il kit è installato nel serbatoio, la sonda viene inserita nel riser e 
fissata con apposito serraggio. Questa tecnica rende possibile 
la rimozione della sonda in qualunque momento senza dover 
vuotare il serbatoio.

FUNZIONI
La sonda VISY Stick funziona secondo i principi del processo di 
misurazione magnetostrittiva. All’interno dello stelo della sonda 
è integrato un cavo di materiale magnetostrittivo. All’interno dei 
galleggianti sono incorporati dei magneti che magnetizzano il 
cavo esattamente al livello del prodotto che misurano. I sensori 
elettronici della sonda trasmettono degli impulsi di corrente lungo 
il cavo. Si genera così un campo magnetico circolare. Nel punto 
esatto dove sono posizionati i galleggianti si sviluppa un’onda 
torsionale dovuta alla sovrapposizione dei due campi magnetici. 
L’onda si propaga verso la testa della sonda. Nella testa della sonda 
queste onde sono trasformate in segnali elettrici. L’esatta posizione 
dei galleggianti e la temperatura sono calcolati e verificati in base 
alla differenza del tempo di propagazione delle onde.
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VISY-Stick LPG

VISY-Stick LPG

The level sensor for liquefied petroleum gas  

based on the magnetostrictive measuring principle

The VISY-Stick LPG level sensor 

supplies information about the 

fuel levels in LPG tanks. 

The magnetostrictive sensor 

with buna float and pressure- 

resistant stainless steel screw 

connection is specially designed 

for use in liquefied petroleum 

gas.

 Magnetostrictiv
e sensor for use 

in liquefied petroleum gas 

(buna float, pressure-resistant 

stainless-steel screw connection)

 Continuous monitoring of 

product level and product 

temperature

 Also available with a 1“ float

 Two installation versions:  

direct installation or  

installation with installation kit

Features of the FAFNIR technology

VISY-Stick LPG for 

direct installation in the tank

Function 

The VISY-Stick LPG sensor oper-

ates in accordance with the mag-

netostrictiv
e measuring principle. 

The probe tube contains a wire 

made of magnetostrictiv
e mate-

rial. A magnet integrated in the 

float magnetises the wire at the 

float position. The sensor elec-

tronics transmit current pulses 

through the wire, which gener-

ate a circular magnetic field.  

A torsional wave develops at the 

point where the two magnetic 

fields overlap and it propagates 

towards the probe head. In the 

probe head, these mechanical 

waves are converted into an 

electrical signal. The float posi-

tions and the temperature are 

calculated from the propagation 

time.
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DATI TECNICI
Allestimento Standard:

• Prodotto:
 Precisione di misura: ±2 mm Ripetibilità: 
 ±0,5 mm Risoluzione: 0,001 mm
 Soglia di sensibilità: 120 mm Galleggiante: 
 Ø 43 mm, 11/2“
• Temperatura:
 Campo di misura: -40 … 85 °C Precisione 
 di misura: ±1 °C Ripetibilità: ±0,5 °C
 Risoluzione: 0,001 °C
• Connessione:
 Corpo filettato 1/2“ NPT in acciaio inox 
 con possibilità di regolazione continua
• Allacciamento elettrico:
 plug-and-socket M12
• Contenitore di testa con protezione: IP68
• Materiale del sensore:
1.4301 / 304 (asta),
1.4305 / 303 (testa)
• Approvazioni: ATEX

OPZIONI:

• Sensore alimentato a batteria 
 con connessione radio verso il concentratore
  VISY-Command
• Kit di installazione per LPG
• Corpo filettato 11/2“ NPT in acciaio inox

Kit di installazione per LPG
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5.2.7 Kit d'installazione variabile LPG per serbatoi di gas liquido GPL 
Il kit d'installazione variabile LPG è stato sviluppato per i sensori FAFNIR per poter misurare il 
livello di riempimento dei serbatoi di gas liquido in zone prive di pressione. In questo modo il 
sensore può essere installato/disinstallato in qualsiasi momento senza necessità di ulteriori in-
terventi di montaggio e senza necessità di aprire il serbatoio. 
Il kit d'installazione variabile LPG consta di un tubo rivestito con galleggiante GPL speciale rea-
lizzato in BUNA, di un raccordo ad anello di tagliente con filettatura esterna NPT (National Pipe 
Thread) ¾“ per i collegamenti al processo e da un raccordo di compressione con anello di ser-
raggio PTFE per il fissaggio del sensore (vedi figura seguente). 

 

 
Figura 17: Kit d'installazione variabile LPG per serbatoi di gas liquido GPL 

Riduzione  12 /  16 per montaggio sensore 
Anello di serraggio, PTFE 

Raccordo di compressione, 
¾" NPT, acciaio inox 

Raccordo ad anello di tagliente, 
Acciaio inossidabile 
Filettatura esterna ¾" NPT 

Collegamento al processo, in loco, 
Filettatura centrale ¾" NPT 

 
 
ad es.: Flangia, DN 50, PN 40, Forma C 

Tubo rivestito  16 x 1,5 
(Accorciabile in loco) 

Contrassegno "TOP" 
 

Galleggiante  40 x 120 
(materiale: BUNA) 
 

Anello d'arresto 
Dimensioni in mm
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