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                               INTERRUTTORI  DI  LIVELLO  Mod. DLBF 
 

 

Gli interruttori DLBF sono montati di lato sul serbatoio mediante una flangia.  Il livello del liquido viene controllato da un 
galleggiante solidale con un tubetto metallico;  il tubetto presenta una sezione appiattita simile ad un Tubo Bourdon, in modo che 
possa flettersi solo in senso verticale.  Una lamella rigida corre all’interno del tubetto e trasmette il movimento fino al dispositivo di 
uscita che si trova entro la custodia. 
Quando il livello del liquido sale oltre il punto stabilito, il galleggiante fa scattare il dispositivo di uscita (intervento in salita);  poi, 
quando il livello ridiscende al di sotto di tale punto, il galleggiante riporta il dispositivo allo stato di partenza (ripristino in discesa); 
tra i punti di intervento e di ripristino vi è un differenziale;  questo è di soli 20 ±5mm nel caso standard, ma può essere anche 
maggiore, fino a 300mm come in Fig. 10, nel caso di esecuzioni speciali preparate su richiesta. 
È disponibile anche la funzione inversa : Intervento in discesa e Ripristino in salita.  L’uscita può essere elettrica (Mod. DLBF7) o 
pneumatica (Mod. DLBF5);  l’intervento del microswitch elettrico è a scatto rapido, mentre quello dell’interruttore pneumatico 
impiega qualche attimo per completarsi. 
Gli interruttori DLBF assicurano un’altissima affidabilità : la spinta idrostatica che agisce sul galleggiante viene trasmessa al 
dispositivo di uscita in modo diretto, cioè senza parti meccaniche striscianti e quindi senza pericoli di attriti o di inceppamenti. 

Sono conformi alla Norma ATEX  (pag. 37). 

Oltre a quella standard di Fig.2 con flangia FL di Ø 3÷4”, si possono produrre interruttori anche in altre versioni, come ad es. : 
  • chiuso in un corpo cilindrico con attacchi a manicotti filettati (ANSI 150, 300 psi,  Ø1”÷1½” NPT-F) : Fig. 4; 
  • chiuso in un corpo cilindrico con attacchi a flange, in forma di I, L (ANSI 150, 300 psi,  Ø1”÷2”) : Fig. 5-6; 
  • chiuso in un corpo cilindrico a forma di T, con i 3 rami flangiati (ANSI 150, 300 psi,  Ø3”÷4”) : Fig. 7; 
  • in altre versioni, da concordare con l’utente : Fig. 8,  Fig. 9,  Fig. 10,  Fig. 11. 

Fig. 1 - Schema di funzionamento 
 Custodia                       Fig. 3 – Custodia 
     Flangia   Tubetto  Galleggiante   Fig. 2 - DLBF standard     

       flessib.                       Elettrica  Pneumatica  Con alette 
                    Ø 76       Ø155    Ø125×180  raffreddam. 
 
 
 
                    135     125 
        Limitatore    Flangia FL       260 
 Dispositivo       della corsa                  Foro filettato      2 Fori ¼”     (elettr. e 
 di uscita                         ½” NPT-F      2 manometri      pneum.) 

 
      Ø 114   215mm    
 
          Fig. 4              G 
          DLBF entro corpo          D 
          con manicotti 
          filettati                     L 

Flangia FL   255 
    Ø114 
                Fig. 8 

          Fig. 5     DLBF su serbatoio :      Fig. 10 
          DLBF entro corpo  D = G + almeno ½”      DLBF con galleggiante molto lungo 
          con flange ad I              (per ampi campi di regolazione) : 
                           è possibile infilarlo già montato, 
          300÷367 (secondo              solo se L < 3”. 
      255          la flangia) 
 
        Ø114 
 
           Fig. 6 
           DLBF entro corpo 
           con flange ad L 
 
       255     

Flangia FL             Fig. 9                P 
     160           DLBF su serbatoio con agitatore : 
                il galleggiante va inserito in 
                alloggiamento protetto. 
           Fig. 7 
           DLBF entro corpo              Fig. 11 
           a T  con flange               DLBF con bracci P > 24” e che lavorano 
         160                   in liquidi turbolenti : il galleggiante 
                            va entro una gabbia di smorzamento. 
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ATTACCO al serbatoio dei DLBF : 

Forma :       Mediante :             Rating :             Diametro : 

C2    Fig.2       F    Flange ANSI con faccia RF       15   ANSI 150 psi   Flangia FL:   Flange o Manicotti 
C4    Fig.4       J      ”    ”   ”  RJ (Ring Joint)     30   ANSI 300          di attacco al serbatoio: 
C5    Fig.5       N   Manicotti filett. femm. NPT-F              G   3”     Z   Come in C2 - Fig.2 
C6    Fig.6       P     ”    ”   maschio NPT-M           H   4” (1)    C   1” 
C7    Fig.7       S  ”    con tasca a saldare                  D   1½” 
CA   Altra forma, da concordare                      E   2” 
 
 

    M  Interasse tra gli attacchi (mm)  [sono standard le quote indicate nel disegno]. 
             Nel caso del DLBF-C2 (cioè secondo la Fig.2), indicare “= = = =” 

         CORPO e ATTACCO in : 
         AC Acciaio al carbonio  (¹)  
         A4  ”   inox AISI 304 
         A6  ”  ”   AISI 316 

        CUSTODIA  (Fig. 3 e pag. 34-35) :  
          Uscita elettrica o pneumatica : 

        M• • 1 Microswitch SPDT antipolvere, 10A – 125/250Vac (UL 200°C), contatto in argento  (1)  (2)  
        E • •   ”   ”  sigillato in gas inerte 4A res – 2A ind – 28Vdc, cont. argento  (3) 
        N • •   ”   ”  antipolvere, 1A – 125Vac (UL-200°C), contatto in oro  (4) 
        PA  • 1 Valvola pneumatica ON-OFF : apre l’aria quando il livello sale,  con 2 manometri  (1) 
         PC  •    ”   ”   ”   chiude  ”  ”   ”  ”   con 2 manometri   
          Foro per la connessione elettrica : 
        •  A • Foro filettato ½” NPT-F, per pressacavo  (non fornito) 
        •  B •     ”  ”   ¾” NPT-F,  ”  ”   (non fornito)  (¹) 
          Portacustodia :  
        •  •  S Per temperature standard,  –20/+180°C. 
        •  •  H Per temperature alte, +181/+300°C, con alette di raffreddamento 
         •  •  L Per temperature basse, –21/–60°C, senza alette di raffreddamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DLBF7  (*) 
                         Descrizione in breve 
DLBF5  (°) 
 

 
 
 
  In aggiunta alla Descrizione in breve di sopra, la Domizi Snc ha assoluto bisogno di queste importanti informazioni : 
    Tipo di fluido : Superiore : ……………………   Peso specifico del fluido :   Super. : ………….  kg/m³ 
      ”  ”  Inferiore :  ………………...…  ”  ”  ”   ”    Infer. : ………....  kg/m³ 
    Temperatura del fluido :  Minima  ……..….  °C    Esercizio …..……  °C    Massima   ……..…  °C 
    Pressione del fluido :   Minima  ….….….  Bar (*)   Esercizio……...…   Bar (*)   Massima   ……..…  Bar (*) 
    Funzione svolta dallo strumento :  ………………………………..…  Altro :  ………………………………… 
                    (*) Semplificare :  15Bar ~ 15atm ~ 15kg/cm² ~ 15KPa ~ 1,5MPa 
 
 

(1) – È la versione standard. 
(2) – Corpo in resina fenolica antipolvere, pastiglie in argento, anche 5A resistivi – 250Vac, temperature di –55/+125°C.  Applicazioni : ved. pag. 35. 
(3) – Corpo metallico sigillato in vetro con atmosfera in gas inerte, pastiglie in lega d’argento, anche 4Ares–115V–60Hz , temp. –65/+125°C : ved. pag. 35. 
(4) – Corpo in resina fenolica antipolvere, pastiglie in oro per carichi bassi (es. barriere isolanti con pochi mA e V), temp. –55/+125°C.  Applicaz. : ved. pag. 35. 
 

 

 

(*) – Con uscita elettrica 
(°) – Con uscita pneumatica 

•  3 vie : On/Off/Sfiato 
•  Pressioni di utilizzo :  
   1÷5,5Bar / 15÷80psi 
•  PA↔PC : pag. 34. 

M 

Su richiesta, sono producibili interruttori 
anche in versione speciale. 

Sono disponibili anche le flange a Norme UNI/DIN : pag. 33. 
Su richiesta, il corpo può essere in Hastelloy, Teflon, PVC, etc. 


