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Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo pressostati Euroswitch edizione 2014.
For a correct use please refer to “General Notes” in the pressure switches Euroswitch catalogue, edition 2014.

L’Azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. 
The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.

Domanda di brevetto depositata
Patent pending

83T
Indicatore elettrico di pressione differenziale con termostato
Electrical differential pressure clogging indicator with thermostat

Per versioni personalizzate 
(tipo di cablaggio, filettatura) 
contattare Euroswitch.

For customized version (type of cable, 
thread) please contact Euroswitch.

L’indicatore di intasamento mod. 83T fornisce una accurata indicazione elettrica 
delle condizioni dell’elemento filtrante evitando le false segnalazioni d’allarme tipiche 
nelle fasi d’avviamento a bassa temperatura.

The model 83T clogging indicator provides an accurate electrical indication of the 
condition of the filter element it avoids the false alarms typical of low-temperature 
start-up.

Sono disponibili a richiesta valori diversi della pressione differenziale - Other differential pressure values are also available.
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Pressione - PressureΔ

Fluido di lavoro Olio

Corpo Ottone

Max temperatura del fluido 100°C 
Condizione elettrica SPST

Max tensione commutabile 48 V ac / dc

Max corrente commutabile 0,5 A

Max potenza commutabile 10 W

Tipo di azionamento 1B

Situazione di polluzione esterna grado 2

Filettatura (X3) a richiesta

Grado di protezione IP 67

Working fluid Oil

Case Brass

Max fluid temperature 100°C 

Switching contacts SPST

Max switched voltage 48 V ac / dc

Max switched corrent 0,5 A

Max switched capacity 10 W

Action type 1B

External pollution grade 2

Thread (X3) on request

Protection degree IP 67



















 












