
 

Un trasduttore di tipo potenziometrico, fissato ad un 
galleggiante, trasforma la variazione del livello 
dell'acqua in uno spostamento meccanico lineare, 
dando luogo ad una variazione elettrica. 

Il galleggiante è posizionato all'interno di un conteni-
tore cilindrico (pozzetto di calma). Per il principio dei 
vasi comunicanti, variazioni del livello del liquido 
contenuto all'interno della vasca si manifestano in 
egual misura nel pozzetto di calma, provocando così 
l'abbassamento (o innalzamento) del sistema galleg-
giante.  

La presenza del pozzetto di calma si rende necessa-
ria al fine di ridurre le variazioni spurie del livello 
dovute all’increspatura del pelo dell’acqua e causate 
dal vento. 

Lo spostamento meccanico del galleggiante produce 
una variazione di resistenza che l’apposito circuito di 
condizionamento trasforma nel segnale elettrico di 
uscita. 

Il sensore è costituito da un corpo cilindrico in allu-
minio anodizzato in cui sono sistemati il potenziome-
tro lineare e  l'elettronica di condizionamento del 
segnale elettrico in uscita.  

La vasca evaporimetrica è realizzata nel pieno rispet-
to dello standard WMO, che fa riferimento ad una 
vasca cilindrica in acciaio inox, alta 25 cm e di dia-
metro pari a 120,7 cm: le vasche che presentano 
queste caratteristiche per definizione appartengono 
alla classe A.  

La vasca viene posizionata su un telaio in legno alto circa 9 cm, che 
presenta la faccia superiore verniciata in bianco (per minimizzare 
l'assorbimento di radiazione solare) e quella inferiore in nero (per 
fare sì che la temperatura dell'acqua della vasca sia il più possibile 
uguale a quella del terreno). 

 

 
 

 
 

The evaporimeter consists of a pan and wooden 
platform built according to the WMO standards for 
class “A” evaporimeters. 

The pan, made of stainless steel, contains a stil-
ling well in which is placed the evaporimeter sen-
sor.  The sensor type is a floating one, based on a 
linear potentiometer. Variations of the water level 
inside the pan are reflected in the same way in 
the stilling well, causing the lowering (or the ele-
vation) of the float. The stilling well is needed in 
order to avoid false level variations due to the 
ripples of the water surface caused by the wind. 

The movement of the float inside the well gener-
ates a variation of resistance which is transformed 
by means of an electronic circuit into an electrical 
output signal. 

The pan is placed onto a wooden frame with the 
upper surface painted white (to minimize solar 
radiation absorption) and the lower one black (in 
order to maintain the water temperature as close 
as possible to the ground temperature). 
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Codice d’ordine Ordering codes 

Sensore evaporimetrico completo di telaio in legno e vasca in 
acciaio inox FAR503AA Evaporimeter sensor complete with wooden frame and stain-

less steel tank  

Telaio in legno per sensore evaporimetrico MBF002AA Wooden frame for evaporimeter sensor 

Vasca in acciaio inox per sensore evaporimetrico MBQ000AB Stainless steel tank for evaporimeter sensor 

Tipo sensore A galleggiante 
Floating system Sensor type 

Principio di funzionamento Misura del livello con potenziometro lineare 
Level measurement with linear potentiometer  Working principle  

Campo di misura 100mm Operating range 

Temperatura di impiego 0 … 70 °C Operative temperature range 

Accuratezza ±0,5% FS Accuracy 

Risoluzione < 0,1 mm Resolution 

Sensibilità 20mV/mm Sensitivity 

Uscita elettrica 0 … 2V Electrical output 

Alimentazione 10,8 … 15 Vcc Power supply 

Consumo 4mA (tipico) Electrical consumption 

Protezione Diodi zener veloci ICTE 
Zener fast diode ICTE Electrical protection 

Dimensioni (sensore) 400 mm  Ø60 mm Dimensions (sensor) 

Peso (sensore) 2,2Kg Weight (sensor) 

Materiale Lega di alluminio anodizzato, acciaio inox 
Stainless steel and anodised aluminium Materials 
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