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TROVA 
LE DIF F EREN ZE
NEL MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE SPESSO CI 
SI IMBATTE IN SOLUZIONI TECNICHE CHE APPAIONO 
SIMILI O IDENTICHE TRA LORO. L’IDENTITÀ DELLE 
FUNZIONI E LA SIMILITUDINE MORFOLOGICA 
NON AIUTANO A DIVERSIFICARE I PRODOTTI, MA 
ANCHE LE SCHEDE TECNICHE A VOLTE POSSONO 
NASCONDERE INSIDIE ANCHE PER I TECNICI PIÙ 
ESPERTI. PER INDIVIDUARE IL MIGLIOR “VALUE 
FOR MONEY” È FONDAMENTALE CONOSCERE 
APPROFONDITAMENTE LE DIFFERENZE DEI PRODOTTI 
RITENUTI “PERFETTI SOSTITUTI”.

P ressostati e trasduttori sono montati su applicazio-
ni con incidenze molto basse in termini di costo e 

quindi spesso vengono ritenuti marginali. Si tende a tra-
scurare che la loro rottura/malfunzionamento crea danni 
economici rilevanti in termini di perdita di produzione 
per il possessore della macchina/impianto.
Proprio per questo occorre sempre considerare che un 
“eccesso di qualità e prestazioni” rispetto a quanto rite-
nuto il minimo indispensabile, garantisce migliori pre-
stazioni nel tempo, af»dabilità superiore a fronte di pic-
cole differenze di prezzo e con incidenze insigni»canti 
sul costo complessivo della macchina/impianto.
A »ne esempli»cativo riteniamo utile analizzare alcune 
delle differenze tra i prodotti Suco ed ESI ditribuiti in 
Italia da ma.in.a. s.r.l. (www.mainasrl.it) e un ipotetico 
“componente medio” presente sul mercato. Innanzitut-
to occorre sottolineare che Suco ed ESI, a differenza di 
molti competitor, dichiarano il valore della velocità di 
variazione della pressione (bar/ms). Non è un valore li-
mite oltre il quale si manifesterà immediatamente una 
rottura, ma garantisce che, se anche gli altri parametri 
riportati a catalogo vengono rispettati, il numero di cicli 
minimo atteso corrisponderà a quello indicato. Questo 
dato permette di comprendere meglio la compatibilità 
strumento/applicazione. 

SPOT
THE DIFFERENCE
IN THE PRESSURE MONITORING BUSINESS, 
YOU OFTEN FIND TECHNICAL SOLUTIONS THAT 
ARE VERY SIMILAR OR IDENTICAL. IDENTICAL 
FUNCTIONALITY AND SIMILAR SHAPES MINIMIZE 
PRODUCT DIVERSIFICATION, AND EVEN 
TECHNICAL SPEC SHEETS SOMETIMES BARE 
HIDDEN TRAPS FOR EXPERT ENGINEERS. TO 
IDENTIFY THE BEST “VALUE FOR MONEY”, IT IS 
ESSENTIAL TO SPOT THE DIFFERENCES BETWEEN 
PRODUCTS THAT ARE CONSIDERED TO BE “PERFECT 
SUBSTITUTES”.

P ressure switches and tran sducers are installed 
with  a very low cost im pact on  applications, 

so they are often  con sidered m arginal. However, 
you sh ould consider that any failure/m alfun ction  
of these com ponen ts m igh t gen erate sign i»can t 
econom ic dam age in  term s of m ach ine down tim e.
For th is reason , it is recom m ended to keep a “m argin  
of quality and perform an ce” beyond the min im um 
requirem ents, to guaran tee th e best perform ance 
over time, superior reliability with  on ly min or price 
differen ces, and m in im um  impact on  total m ach ine/
plan t costs.
As an  exam ple, we can  com pare Suco and ESI 
products distributed in  Italy by m a.in .a. s.r.l. (www.
m ain asrl.it) and an  “average compon ent” available 
in  th e market. In  th e » rst place, Suco and ESI, un like 
m an y com petitors, declare th e pressure chan ge rate 
(bar/m s). Th is is not a lim it value beyond wh ich  
failure im mediately occurs, but it guaran tees that, 
if also the oth er parameters listed in  the catalog 
are com plied with , the min im um expected cycle 
num ber will be as indicated. Th is »gure h elps to 
understand th e com patibility of th e com ponen t with  
th e application .

MECHANICAL PRESSURE 
SWITCHES
“Zinc plated”: th is general 
term  ¼attens out the 
differences between  different 
surface treatm ents. For 
pressure switches with  steel 
body, Suco applies a special 
coating th at offers triple 
protection  compared to 
conventional »n ishes (DIN 
standards) and preven ts 
corrosion  in  case of con tact 
with  aluminum . Thus SUCO 
reserves the m ore expensive 
stainless steel bodies on ly for 

ESI si distingue per la  tecnologia  
SOS e per tra sduttori p recisi, 
a fÝda bili a da tti a nche per 
a pp lica z ioni critiche qua li 
su bsea  e a lte p ressioni/
tempera ture.

ESI sta nds ou t for their SOS 
technology a nd a ccura te, relia ble 
tra nsducers, a lso su ita ble for 
critica l a pp lica tions such a s 
su b-sea  a nd high pressure/
tempera ture insta lla tions.



all applications, wh ere it is really required. 
“Overpressure”: Suco pressure switch es withstand 
up to 600 bar static pressure. Design  is focused on  
reliability as well as safety. 
“Hysteresis”: a consisten t value across different 
production  batches also for pressure switches with  
non-adjustable h ysteresis witnesses to th e quality of 
design  and production  process.
Diaphragm /OR m aterials: SUCO is able to offer a wide 
range of differen t materials to make it a perfect » t 
to any speci»c application . Wide knowledge of the 
reaction  of the diaphragm s to differen t temperatures 
and differen t medias enable Suco to select th e best 
suitable version  for any speci»c solution .

ELECTRONIC TRANSDUCERS/ PRESSURE 
SWITCHES
S(ilicon) O(n) S(apphire): th is special technology 
applied to a wide range of th e Suco and ESI 
transducer portfolio offers in teresting features, 
including overpressure resistance up to 4X, without 
com promising on  measuring accuracy. When  it 
com es to accuracy, th is technology offers an excellen t 
temperature and outstanding long term stability 
which  is speci»cally not expressed as BFSL (best 
» t straigh t line), but is de»ned according to Full 
Scale, which  is th e value, that really matters in  any 
application . You will also see th e con»dence of SUCO 
in  the accuracy of th eir products as they refrain  from 
de»ning “typical values”. Th e accuracy SUCO de»nes 
is a promise, not an  average value.
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PRESSOSTATI  M ECCAN ICI
“Zincatura”: il termine generico appiattisce le differenze 
tra i diversi riporti super»ciali. Suco per i pressostati con 
corpo in acciaio utilizza un riporto speciale che permette 
una protezione tre volte superiore rispetto a quelli tra-
diz ionali (norme DIN) e che non innesca corrosione da 
contatto con l’alluminio. Suco riserva l’utilizzo del ben 
più costoso acciaio inox solo quando è indispensabile. 
“Sovrapressioni”: i pressostati Suco resistono a pressioni 
massime »no a 600 bar statici. La progettazione è attenta 
non solo all’af»dabilità, ma anche alla sicurezza. 
“Isteresi”: mantenere un valore ridotto preservando la 
robustezza è possibile solo grazie al continuo sviluppo 
e alla ricerca. La costanza di questo valore nei diversi 
lotti produttivi anche per i pressostati con isteresi non 
regolabile testimonia la qualità della progettazione e del 
processo produttivo.
“Materiali delle membrane/OR”: Suco è in  grado di offri-
re un’ampia gamma di materiali che si adattano perfetta-
mente a ogni applicazione. Una conoscenza approfondi-
ta delle reazioni delle membrane e degli OR alle diverse 
temperature e con i differenti ¼uidi permette di trovare 
sempre la versione più adatta.

TRASDUTTORI / PRESSOSTATI  
ELETTRON ICI
S(ilicon) O(n) S(apphire): questa 
particolare tecnologia utilizzata in  
una parte della gamma di trasduttori 
Suco ed ESI ha interessanti caratte-
ristiche quali la resistenza alle so-
vrappressioni che può arrivare »no 
a 4X senza rinunciare all’accuratez-
za della misura. A questo riguardo 
la tecnologia SOS offre una eccezio-
nale stabilità di lungo periodo e una 
eccellente risposta al variare della 
temperatura. L’accuratezza non è 
espressa nello speci»co dalla BFSL 
(best »t straight line), ma è de»nita 
come FS (full scale), che è il valo-
re che realmente conta sul campo. 
Suco è così »duciosa dell’accuratez-
za di misura dei propri sensori che 
si astiene dal ricorrere a dichiarare 
un “valore tipico”. L’accuratezza 
dichiarata da Suco è una promessa, 
non un semplice valore medio.
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Suco propone soluz ion i per il 
monitora ggio pressione con  eleva to 

“va lue for money”.

Suco provides pressure monitoring 
solu tions w ith high va lue for money.


