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MADE IN ITALY

Relè di alternanza Relè di controllo liquidi

LCR 
Relè per il controllo di livello liquidi conduttivi che 
consente il mantenimento del livello entro limiti stabiliti 
tra un minimo e un massimo. Permette l’utilizzo in 
modalità riempimento o svuotamento.

Relè di alternanza progettato per consentire 
un’usura equilibrata di pompe, compressori e 
generatori qualora siano installate due unità, 
una di lavoro e l’altra di riserva.

Funzionamenti possibili:
- alternanza (un motore in funzione e l’altro a riposo)
- contemporanea (la seconda unità entra in funzione a supporto della prima)

Alimentazioni disponibili: 24-48 Vac, 115-230 Vac, 400 Vac

Un galleggiante inibisce il funzionamento se non vi è presenza di acqua 
mentre lo strumento è in grado di riconoscere l’avaria di una pompa 
permettendo l’attivazione dell’altra.

ELETTROSONDE 
Relè per il controllo del livello di liquidi conduttivi in pozzi 
profondi, serbatoi, cisterne, ecc. grazie alle 3 sonde.

Le elettrosonde serie Q sono disponibili con varie 
alimentazioni e consentono di impostare la sensibilità in 
base al liquido da controllare.

Le elettrosonde serie EV consentono di impostare oltre 
alla sensibilità anche il ritardo di intervento e la modalità di 
funzionamento (riempimento o svuotamento).

REKA 
Controllore di livello capacitivo con un’elevata flessibilità dovuta 
alla semplicità di installazione, al piccolo ingombro e alla 
possibilità di utilizzo in liquidi differenti.  
Particolarmente indicato per uso nautico.

La scelta e il corretto utilizzo degli interruttori 
per acque chiare e acque scure

Gli interruttori per il controllo di livello trovano impiego in molte situazioni: l’attivazione di pompe 
di drenaggio, il riempimento di cisterne o vasche di accumulo, la protezione della marcia a secco 
sono solo alcuni esempi di applicazioni in cui possono essere usati.

Tutti gli strumenti sono dotati di cavo 3x1 che consente di poter scegliere tra funzionamento in 
riempimento o in svuotamento e sono proposti con cavo in PVC o in neoprene, il quale offre 
maggiore resistenza mantenendo le proprie caratteristiche nel tempo.

La gamma degli interruttori per il controllo liquidi Vemer copre le esigenze più disparate, con 
prodotti per acque chiare o per acque scure, per acque mosse e turbolente o acque ferme e per 
ambienti potenzialmente esplosivi (con certificazione ATEX).

acque chiare 
mosse o 

leggermente 
sporche acque chiare

acque scure 
con spazi 

ridotti

acque scure 
mosse o

particolarmente 
sporche

KEY e-FLYMAC3 MAC5 / MAC5 ATEX

VP813000 MCR048 Relè di controllo alternanza motori 24/48 VAC

VP812200 MCR230 Relè di controllo alternanza motori 115/230 VAC

VP811400 MCR400 Relè di controllo alternanza motori 400 VAC

VE555900 SEQUENCER Relè di controllo per inversione pompe 24 VAC

VE554200 SEQUENCER Relè di controllo per inversione pompe 115/230 VAC

VP810600 LCR048 Relè di controllo livello liquidi elettricamente conduttori * 24/48 VAC

VP809800 LCR230 Relè di controllo livello liquidi elettricamente conduttori * 115/230 VAC

VP808000 LCR400 Relè di controllo livello liquidi elettricamente conduttori * 400 VAC

VE552600 ELETTROSONDA Q Relè per liquidi conduttivi con 3 sondini 24 VAC

VE551800 ELETTROSONDA Q Relè per liquidi conduttivi con 3 sondini 230 VAC

VE553400 ELETTROSONDA Q Relè per liquidi conduttivi con 3 sondini 24-115-230-400 VAC

VE550000 ELETTROSONDA EV Relè per liquidi conduttivi con 3 sondini 230 VAC

VE548400 REKA  Relè di controllo livello liquidi a sensore capacitivo 12/24 VDC-AC 

VE549200 REKA Relè di controllo livello liquidi a sensore capacitivo 230 VAC 
* Gli elettrodi ESL (cod VR448300), ES (cod VR449100) e EST (cod VR450900) sono forniti a parte.
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Versioni ATEX per 
l’impiego in atmosfere 
potenzialmente 
esplosive.

Interruttore di livello sommerso a 
ribaltamento con corpo pesante e privo 
di asperità adatto all’utilizzo in acque 
cariche di fogna e acque industriali.

Interruttore di livello sommerso a ribaltamento 
particolarmente adatto all’impiego in stazioni 
di sollevamento e impianti di svuotamento 
acque di scarico.

Interruttore di livello a galleggiante con 
contrappeso per acque chiare e cisterne con 
corpo a doppia camera stagna per garantire 
la massima affidabilità.

Il corpo pesante garantisce una maggiore stabilità, 
consentendo l’impiego in acque particolarmente mosse e 
leggermente torbide.

Interruttore di livello a galleggiante con 
contrappeso per acque chiare e cisterne.

Le dimensioni contenute e l’angolo di commutazione ridotto 
ne consentono l’impiego in pozzi stretti.

Funzionamento 
in riempimento 
o svuotamento 
grazie al cavo 3x1.

Funzionamento 
in riempimento 
o svuotamento 
grazie al cavo 3x1.

Funzionamento 
in riempimento 
o svuotamento 
grazie al cavo 3x1.

Funzionamento 
in riempimento 
o svuotamento 
grazie al cavo 3x1.

Principali caratteristiche:

✔   Portata omologazione ENEC: 10(3)A / 250Vac
✔   Angolo di commutazione: ± 45°
✔   Resistenza alla pressione: 2 bar
✔   Grado di protezione: IP68
✔   Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50°C

Principali caratteristiche:

✔   Portata omologazione ENEC: 10(3)A / 250Vac
✔   Angolo di commutazione: ± 10°
✔   Resistenza alla pressione: 2 bar
✔   Grado di protezione: IP68
✔   Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50°C

Principali caratteristiche:

✔   Portata omologazione ENEC: 10(4)A / 250Vac
✔   Resistenza alla pressione: 1 bar
✔   Grado di protezione: IP68
✔   Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50°C

Principali caratteristiche:

✔   Portata omologazione ENEC: 10(8)A / 250Vac
✔   Resistenza alla pressione: 1 bar
✔   Grado di protezione: IP68
✔   Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50°C

Il corpo è costruito con doppia 
camera stagna e con sigillatura di 
polipropilene, per garantire la tenuta 
alle infiltrazioni.
Le dimensioni generose e l’elevato 
angolo di commutazione lo rendono 
particolarmente indicato in acque 
turbolente.

Il corpo privo di asperità è costruito con doppia camera stagna e con 
sigillatura di polipropilene, per garantire la tenuta alle infiltrazioni.

Permette l’automazione di apparecchiature elettriche (pompe, 
elettrovalvole, allarmi, saracinesche) al raggiungimento di un 
livello prefissato.

Permette l’automazione di apparecchiature elettriche (pompe, 
elettrovalvole, allarmi, saracinesche) al raggiungimento di un livello 
prefissato.

MAC5
Interruttori per acque scure

e-FLY
Interruttori per acque scure

MAC3
Interruttori per acque chiare

KEY
Interruttori per acque chiare

Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm2

VE533600 KEY Lunghezza cavo    3 metri

VE534400 KEY Lunghezza cavo    5 metri

VE535100 KEY Lunghezza cavo 10 metri

Cavo in PVC H05VV-F 3x1mm2

VE536900 KEY Lunghezza cavo   3 metri

VE537700 KEY Lunghezza cavo   5 metri

VE538500 KEY Lunghezza cavo 10 metri

VE539300 KEY Lunghezza cavo 15 metri

VE540100 KEY Lunghezza cavo 20 metri

Cavo in PVC H05VV-F 3x1mm2

VE530200 e-FLY Lunghezza cavo   5 metri

VE531000 e-FLY Lunghezza cavo 10 metri

VE532800 e-FLY Lunghezza cavo 20 metri

Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm2

VE527800 e-FLY Lunghezza cavo    5 metri

VE528600 e-FLY Lunghezza cavo 10 metri

VE529400 e-FLY Lunghezza cavo 20 metri

Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm2

VE515300 MAC5 Lunghezza cavo    5 metri (1)

VE516100 MAC5 Lunghezza cavo 10 metri (2)

VE517900 MAC5 Lunghezza cavo 20 metri (3)

Cavo in PVC H05VV-F 3x1mm2

VE518700 MAC5 Lunghezza cavo   5 metri (4)

VE519500 MAC5 Lunghezza cavo 10 metri (5)

VE520300 MAC5 Lunghezza cavo 20 metri (6)

Cavo in PVC H05VV-F 3x1mm2

VE544300 MAC3 Lunghezza cavo   3 metri

VE545000 MAC3 Lunghezza cavo   5 metri

VE546800 MAC3 Lunghezza cavo 10 metri

VE547600 MAC3 Lunghezza cavo 15 metri

Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm2

VE541900 MAC3 Lunghezza cavo    3 metri

VE542700 MAC3 Lunghezza cavo    5 metri

VE543500 MAC3 Lunghezza cavo 10 metri

Le equivalenti versioni con certificazione ATEX sono: (1) VE521100, (2) VE522900, (3) VE523700, (4) VE524500, (5) VE525200, (6) VE526000
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Funzionamento 
in riempimento 
o svuotamento 
grazie al cavo 3x1.

Funzionamento 
in riempimento 
o svuotamento 
grazie al cavo 3x1.

Funzionamento 
in riempimento 
o svuotamento 
grazie al cavo 3x1.

Funzionamento 
in riempimento 
o svuotamento 
grazie al cavo 3x1.

Principali caratteristiche:

✔   Portata omologazione ENEC: 10(3)A / 250Vac
✔   Angolo di commutazione: ± 45°
✔   Resistenza alla pressione: 2 bar
✔   Grado di protezione: IP68
✔   Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50°C

Principali caratteristiche:

✔   Portata omologazione ENEC: 10(3)A / 250Vac
✔   Angolo di commutazione: ± 10°
✔   Resistenza alla pressione: 2 bar
✔   Grado di protezione: IP68
✔   Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50°C

Principali caratteristiche:

✔   Portata omologazione ENEC: 10(4)A / 250Vac
✔   Resistenza alla pressione: 1 bar
✔   Grado di protezione: IP68
✔   Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50°C

Principali caratteristiche:

✔   Portata omologazione ENEC: 10(8)A / 250Vac
✔   Resistenza alla pressione: 1 bar
✔   Grado di protezione: IP68
✔   Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50°C

Il corpo è costruito con doppia 
camera stagna e con sigillatura di 
polipropilene, per garantire la tenuta 
alle infiltrazioni.
Le dimensioni generose e l’elevato 
angolo di commutazione lo rendono 
particolarmente indicato in acque 
turbolente.

Il corpo privo di asperità è costruito con doppia camera stagna e con 
sigillatura di polipropilene, per garantire la tenuta alle infiltrazioni.

Permette l’automazione di apparecchiature elettriche (pompe, 
elettrovalvole, allarmi, saracinesche) al raggiungimento di un 
livello prefissato.

Permette l’automazione di apparecchiature elettriche (pompe, 
elettrovalvole, allarmi, saracinesche) al raggiungimento di un livello 
prefissato.

MAC5
Interruttori per acque scure

e-FLY
Interruttori per acque scure

MAC3
Interruttori per acque chiare

KEY
Interruttori per acque chiare

Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm2

VE533600 KEY Lunghezza cavo    3 metri

VE534400 KEY Lunghezza cavo    5 metri

VE535100 KEY Lunghezza cavo 10 metri

Cavo in PVC H05VV-F 3x1mm2

VE536900 KEY Lunghezza cavo   3 metri

VE537700 KEY Lunghezza cavo   5 metri

VE538500 KEY Lunghezza cavo 10 metri

VE539300 KEY Lunghezza cavo 15 metri

VE540100 KEY Lunghezza cavo 20 metri

Cavo in PVC H05VV-F 3x1mm2

VE530200 e-FLY Lunghezza cavo   5 metri

VE531000 e-FLY Lunghezza cavo 10 metri

VE532800 e-FLY Lunghezza cavo 20 metri

Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm2

VE527800 e-FLY Lunghezza cavo    5 metri

VE528600 e-FLY Lunghezza cavo 10 metri

VE529400 e-FLY Lunghezza cavo 20 metri

Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm2

VE515300 MAC5 Lunghezza cavo    5 metri (1)

VE516100 MAC5 Lunghezza cavo 10 metri (2)

VE517900 MAC5 Lunghezza cavo 20 metri (3)

Cavo in PVC H05VV-F 3x1mm2

VE518700 MAC5 Lunghezza cavo   5 metri (4)

VE519500 MAC5 Lunghezza cavo 10 metri (5)

VE520300 MAC5 Lunghezza cavo 20 metri (6)

Cavo in PVC H05VV-F 3x1mm2

VE544300 MAC3 Lunghezza cavo   3 metri

VE545000 MAC3 Lunghezza cavo   5 metri

VE546800 MAC3 Lunghezza cavo 10 metri

VE547600 MAC3 Lunghezza cavo 15 metri

Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm2

VE541900 MAC3 Lunghezza cavo    3 metri

VE542700 MAC3 Lunghezza cavo    5 metri

VE543500 MAC3 Lunghezza cavo 10 metri

Le equivalenti versioni con certificazione ATEX sono: (1) VE521100, (2) VE522900, (3) VE523700, (4) VE524500, (5) VE525200, (6) VE526000

Versioni ATEX per 
l’impiego in atmosfere 
potenzialmente 
esplosive.

Interruttore di livello sommerso a 
ribaltamento con corpo pesante e privo 
di asperità adatto all’utilizzo in acque 
cariche di fogna e acque industriali.

Interruttore di livello sommerso a ribaltamento 
particolarmente adatto all’impiego in stazioni 
di sollevamento e impianti di svuotamento 
acque di scarico.

Interruttore di livello a galleggiante con 
contrappeso per acque chiare e cisterne con 
corpo a doppia camera stagna per garantire 
la massima affidabilità.

Il corpo pesante garantisce una maggiore stabilità, 
consentendo l’impiego in acque particolarmente mosse e 
leggermente torbide.

Interruttore di livello a galleggiante con 
contrappeso per acque chiare e cisterne.

Le dimensioni contenute e l’angolo di commutazione ridotto 
ne consentono l’impiego in pozzi stretti.

Funzionamento 
in riempimento 
o svuotamento 
grazie al cavo 3x1.

Funzionamento 
in riempimento 
o svuotamento 
grazie al cavo 3x1.

Funzionamento 
in riempimento 
o svuotamento 
grazie al cavo 3x1.

Funzionamento 
in riempimento 
o svuotamento 
grazie al cavo 3x1.

Principali caratteristiche:

✔   Portata omologazione ENEC: 10(3)A / 250Vac
✔   Angolo di commutazione: ± 45°
✔   Resistenza alla pressione: 2 bar
✔   Grado di protezione: IP68
✔   Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50°C

Principali caratteristiche:

✔   Portata omologazione ENEC: 10(3)A / 250Vac
✔   Angolo di commutazione: ± 10°
✔   Resistenza alla pressione: 2 bar
✔   Grado di protezione: IP68
✔   Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50°C

Principali caratteristiche:

✔   Portata omologazione ENEC: 10(4)A / 250Vac
✔   Resistenza alla pressione: 1 bar
✔   Grado di protezione: IP68
✔   Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50°C

Principali caratteristiche:

✔   Portata omologazione ENEC: 10(8)A / 250Vac
✔   Resistenza alla pressione: 1 bar
✔   Grado di protezione: IP68
✔   Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50°C

Il corpo è costruito con doppia 
camera stagna e con sigillatura di 
polipropilene, per garantire la tenuta 
alle infiltrazioni.
Le dimensioni generose e l’elevato 
angolo di commutazione lo rendono 
particolarmente indicato in acque 
turbolente.

Il corpo privo di asperità è costruito con doppia camera stagna e con 
sigillatura di polipropilene, per garantire la tenuta alle infiltrazioni.

Permette l’automazione di apparecchiature elettriche (pompe, 
elettrovalvole, allarmi, saracinesche) al raggiungimento di un 
livello prefissato.

Permette l’automazione di apparecchiature elettriche (pompe, 
elettrovalvole, allarmi, saracinesche) al raggiungimento di un livello 
prefissato.

MAC5
Interruttori per acque scure

e-FLY
Interruttori per acque scure

MAC3
Interruttori per acque chiare

KEY
Interruttori per acque chiare

Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm2

VE533600 KEY Lunghezza cavo    3 metri

VE534400 KEY Lunghezza cavo    5 metri

VE535100 KEY Lunghezza cavo 10 metri

Cavo in PVC H05VV-F 3x1mm2

VE536900 KEY Lunghezza cavo   3 metri

VE537700 KEY Lunghezza cavo   5 metri

VE538500 KEY Lunghezza cavo 10 metri

VE539300 KEY Lunghezza cavo 15 metri

VE540100 KEY Lunghezza cavo 20 metri

Cavo in PVC H05VV-F 3x1mm2

VE530200 e-FLY Lunghezza cavo   5 metri

VE531000 e-FLY Lunghezza cavo 10 metri

VE532800 e-FLY Lunghezza cavo 20 metri

Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm2

VE527800 e-FLY Lunghezza cavo    5 metri

VE528600 e-FLY Lunghezza cavo 10 metri

VE529400 e-FLY Lunghezza cavo 20 metri

Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm2

VE515300 MAC5 Lunghezza cavo    5 metri (1)

VE516100 MAC5 Lunghezza cavo 10 metri (2)

VE517900 MAC5 Lunghezza cavo 20 metri (3)

Cavo in PVC H05VV-F 3x1mm2

VE518700 MAC5 Lunghezza cavo   5 metri (4)

VE519500 MAC5 Lunghezza cavo 10 metri (5)

VE520300 MAC5 Lunghezza cavo 20 metri (6)

Cavo in PVC H05VV-F 3x1mm2

VE544300 MAC3 Lunghezza cavo   3 metri

VE545000 MAC3 Lunghezza cavo   5 metri

VE546800 MAC3 Lunghezza cavo 10 metri

VE547600 MAC3 Lunghezza cavo 15 metri

Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm2

VE541900 MAC3 Lunghezza cavo    3 metri

VE542700 MAC3 Lunghezza cavo    5 metri

VE543500 MAC3 Lunghezza cavo 10 metri

Le equivalenti versioni con certificazione ATEX sono: (1) VE521100, (2) VE522900, (3) VE523700, (4) VE524500, (5) VE525200, (6) VE526000
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Relè di alternanza Relè di controllo liquidi

LCR 
Relè per il controllo di livello liquidi conduttivi che 
consente il mantenimento del livello entro limiti stabiliti 
tra un minimo e un massimo. Permette l’utilizzo in 
modalità riempimento o svuotamento.

Relè di alternanza progettato per consentire 
un’usura equilibrata di pompe, compressori e 
generatori qualora siano installate due unità, 
una di lavoro e l’altra di riserva.

Funzionamenti possibili:
- alternanza (un motore in funzione e l’altro a riposo)
- contemporanea (la seconda unità entra in funzione a supporto della prima)

Alimentazioni disponibili: 24-48 Vac, 115-230 Vac, 400 Vac

Un galleggiante inibisce il funzionamento se non vi è presenza di acqua 
mentre lo strumento è in grado di riconoscere l’avaria di una pompa 
permettendo l’attivazione dell’altra.

ELETTROSONDE 
Relè per il controllo del livello di liquidi conduttivi in pozzi 
profondi, serbatoi, cisterne, ecc. grazie alle 3 sonde.

Le elettrosonde serie Q sono disponibili con varie 
alimentazioni e consentono di impostare la sensibilità in 
base al liquido da controllare.

Le elettrosonde serie EV consentono di impostare oltre 
alla sensibilità anche il ritardo di intervento e la modalità di 
funzionamento (riempimento o svuotamento).

REKA 
Controllore di livello capacitivo con un’elevata flessibilità dovuta 
alla semplicità di installazione, al piccolo ingombro e alla 
possibilità di utilizzo in liquidi differenti.  
Particolarmente indicato per uso nautico.

La scelta e il corretto utilizzo degli interruttori 
per acque chiare e acque scure

Gli interruttori per il controllo di livello trovano impiego in molte situazioni: l’attivazione di pompe 
di drenaggio, il riempimento di cisterne o vasche di accumulo, la protezione della marcia a secco 
sono solo alcuni esempi di applicazioni in cui possono essere usati.

Tutti gli strumenti sono dotati di cavo 3x1 che consente di poter scegliere tra funzionamento in 
riempimento o in svuotamento e sono proposti con cavo in PVC o in neoprene, il quale offre 
maggiore resistenza mantenendo le proprie caratteristiche nel tempo.

La gamma degli interruttori per il controllo liquidi Vemer copre le esigenze più disparate, con 
prodotti per acque chiare o per acque scure, per acque mosse e turbolente o acque ferme e per 
ambienti potenzialmente esplosivi (con certificazione ATEX).

acque chiare 
mosse o 

leggermente 
sporche acque chiare

acque scure 
con spazi 

ridotti

acque scure 
mosse o

particolarmente 
sporche

KEY e-FLYMAC3 MAC5 / MAC5 ATEX

VP813000 MCR048 Relè di controllo alternanza motori 24/48 VAC

VP812200 MCR230 Relè di controllo alternanza motori 115/230 VAC

VP811400 MCR400 Relè di controllo alternanza motori 400 VAC

VE555900 SEQUENCER Relè di controllo per inversione pompe 24 VAC

VE554200 SEQUENCER Relè di controllo per inversione pompe 115/230 VAC

VP810600 LCR048 Relè di controllo livello liquidi elettricamente conduttori * 24/48 VAC

VP809800 LCR230 Relè di controllo livello liquidi elettricamente conduttori * 115/230 VAC

VP808000 LCR400 Relè di controllo livello liquidi elettricamente conduttori * 400 VAC

VE552600 ELETTROSONDA Q Relè per liquidi conduttivi con 3 sondini 24 VAC

VE551800 ELETTROSONDA Q Relè per liquidi conduttivi con 3 sondini 230 VAC

VE553400 ELETTROSONDA Q Relè per liquidi conduttivi con 3 sondini 24-115-230-400 VAC

VE550000 ELETTROSONDA EV Relè per liquidi conduttivi con 3 sondini 230 VAC

VE548400 REKA  Relè di controllo livello liquidi a sensore capacitivo 12/24 VDC-AC 

VE549200 REKA Relè di controllo livello liquidi a sensore capacitivo 230 VAC 
* Gli elettrodi ESL (cod VR448300), ES (cod VR449100) e EST (cod VR450900) sono forniti a parte.


