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Comhas nasce a Milano nel 1985 come distribu-
tore di aziende straniere per la vendita di stru-
mentazione operando inizialmente nel settore 
automotive con sistemi per la misura di consumo 
di carburante a bordo automezzo.
Nel corso degli anni si espande sempre di più e 
acquisisce le prime linee di rappresentanza co-
minciando a muovere i primi passi nel campo 
delle misure di portata (con sensori volumetrici 
di precisione e turbine pelton) e nella vendita di 
dataloggers economici e monocanale. Inizia a 
operare anche nel settore del condizionamento, 
trasporto di beni deperibili, logistica, musei ecc...
Nel 1997, Dwyer Instrument affida a Comhas Srl 
la distribuzione Italia dei proprio prodotti. 
Nel 2011, Comhas, inizia a realizzare apparati pro-
pri per il controllo della pressione in esecuzio-
ne Antidefragrante a norme ATEX e iECEX e, nel 
2015, sensori di velocità di tipo termico compen-
sato.

CHI SIAMO



1985 - 1989

1990 - 2005

2006 - 2015

2016-2020

Oggi Comhas è costruttore e distributore di: sensori, trasmettitori per la misura di 
pressione, portata, temperatura, umidità, dew point ecc, sistemi di analisi e 

acquisizione dati ed è attiva nei più svariati settori industriali.

2021



Oggi Comhas è costruttore e distributore di: sensori, trasmettitori per la 
misura di pressione, portata, temperatura, umidità, dew point ecc, sistemi 
di analisi e acquisizione dati ed è attiva nei più svariati settori industriali.  
Ha sede a Cinisello Balsamo e opera su una superficie totale di 1000 mq. 
Dispone di strumenti e banchi certificati ed è in grado di offrire un servi-
zio di verifica e taratura anche presso il cliente per sensori di temperatura, 
pressione e umidità.
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PORTATA

Flussimetri ad area variabile

Flussimetri in diversi materiali e dimensioni 
con e senza valvola di regolazione.



Flussostati a paletta 

Flussostati a paletta per liquidi.
Esecuzioni in linea e a inserzione.
Diversi materiali.
Versioni con indicazione portata istantanea.

Flussostati termici

Flussostati termici per aria o gas compatibili.
Versioni diametro 12 mm o 22 mm.
Uscita on/off: relay o open collector NPN. 
Max velocità: 30 m/s.

Flussostati per liquidi

Uscita analogica opzionale.

Flussostati a pistone
 
Flussostati a pistone.  
Corpo in ottone o acciaio inox.  
Punto di allarme fisso da 
min 0,1 l/min a max 2,5 l/min.

Misuratori volumetrici

Disponibili anche per piccolissime portate e per alte pressioni. 
Uscita: impulsiva o analogica.
Con o senza indicatore locale, anche a batteria.
Esecuzioni: alluminio, inox.



Tubi di Pitot singoli e multipli

Fori di precisione per la pressione statica.
Conformi AMCA e ASHRAE.
Non richiedono calibrazioni. 
Lunghezza fino a  96”.

Spie di flusso

Spie di flusso a elichetta o a sfera.
Ideale per acqua o atri liquidi chiari.
Installabile in qualsiasi posizione.
Flusso bidirezionale o unidirezionale.
Non è necessaria manutenzione.
Disponibile in acciaio inox e bronzo.

Elettromagnetici
 
Misuratori elettromagnetici di portata per liquidi conduttivi. 
Versioni “Hygienic” per settore alimentare e farmaceutico.  
Versioni industriali in diverse configurazioni.

Misuratori elettromagnetici a inserzione

Per tubazioni da 4 a 36”.
Disponibile uscita BACnet MS/TP o Modbus RTU.
Uscite analogiche:  
4-20 mA, 0-5 Vcc, 0-10 Vcc o 2-10 Vcc uscita in frequenza.



Mass flow meters /Mass flow controllers

Misuratori / Regolatori massici di portata per gas.
Elevata rangeability e accuratezza.

Display locale con visualizzazione di portata, pressione e temperatura 
con unità di misura selezionabili.

Gas di misura selezionabile. Rapido tempo di risposta.
Diversi protocolli di comunicazione disponibili:

RS232, RS485, Profibus, Modbus, DeviceNet, Ethernet/IP, EtherCAT.

PCD
Misuratori / Controllori di pressione.

Versioni per pressione relativa,  
vuoto, pressione assoluta e differenziale.

Mantiene tutte le caratteristiche 
di interfaccia e comunicazione 

dei mass flowmeter Alicat  
abbinate alla misura di pressione.

Serie P, misuratore digitale di pressione.
Serie PC, misuratore / 

regolatore elettronico di pressione.
Serie PCD, Versione con doppia valvola 

per la regolazione della pressione 
in volumi chiusi.

MW E MB 

Misuratori massici serie M.
A partire da 0,5 mL/min  

fondo scala fino a 5000 L/min.
Pronto a misurare appena acceso,  

non richiede warm-up.
Versione MW WHISPER 

a bassa perdita di carico.
Versione MB portatile a batteria. 

Adatto per verifiche 
e calibrazioni in campo.

Possibilità di utilizzo come standard 
secondario di calibrazione.

MC
 

Regolatore massico 
di portata serie MC.

Combina le caratteristiche uniche  
dei mass flow meter Alicat  

con una valvola di regolazione 
proporzionale di precisione.

Velocità di risposta  50 msec tipico.
Possibilità di gestione manuale  

tramite display e tasti locali o remota 
via analogica o seriale.

Parametri PID configurabili. 
Versione MCD bidirezionale 

con doppia valvola.



Turbine
In plastica, ottone e in acciaio inox. 
Versioni a doppio rotore per alte precisioni. 
In linea e a inserzione.



Misuratori di portata a ultrasuoni

In esecuzione fissa e portatile.
Tecnologia a tempo di transito.
Uscite BACnet, Modbus.
Clamp-on.

Misuratori massici industriali

Per applicazioni industriali in versione cieca e con display.  
Diversi tipi di uscita (analogica, seriale ecc...).
Montaggio in linea o ad inserzione.

Controllo lubrificazione

Misuratori volumetrici insensibili a variazioni di viscosità.  
Forniti in esecuzione singola o in batteria.
Lubrificazione cuscinetti su macchine da carta e su organi rotanti in genere.

Coriolis

Misuratori massici per liquidi adatti anche  
per fluidi con contenuto di solidi o gas. Pressione differenziale

 
Elementi di misura a flusso laminare. 
Sensori di flusso multipunto.
Griglie di misura per canali di condizionamento.
Tubo di Pitot multiplo.



Velocità/Termici 

Anemometro di piccole dimensioni  
anche per bassissime velocità.
Diametro minimo di 12 mm  
e massimo di 22 mm.
Uscita 4-20 mA.
Versioni in alluminio,  
ABS o acciaio inox.
Connessioni al processo a scelta tra M12,  
cavo 3 mt oppure morsettiera.
Versione in acciaio inox  
disponibile anche con display LCD.
Campi da 1 a 30 m/s.
Approvazione CE.
Applicazioni:  
condizionamento, misure di flusso,  
cappe di aspirazione, 
monitoraggio ventilatori,
raffreddamenti ad aria, 
misure di velocità per intasamento filtri, 
ced ecc...

T112
Anemometro ø 12 mm.
Disponibile con 
connessione M12, 
cavo 3 mt o morsettiera.



T112/S
Anemometro ø 12 mm.
Disponibile con connessione M12, morsettiera o display LCD.

T122
Anemometro ø 22 mm.
Disponibile con connessione M12 o morsettiera.



PRESSIONE

Manometri differenziali

Versioni da pochi Pascal  
fino a pressioni elevate.
Diversi materiali e diametri.



Manometri a
colonna di liquido

Manometri a colonna di liquido in materiale plastico. 
Versioni economiche in plastica stampata. 
Inclinati, verticali con pozzetto a U.

Manometri digitali e analogici

Da pannello. Da parete.
Versione alta precisione.
Manometri con esecuzioni speciali 
con membrana in hastelloy 
o rivestita in teflon.

Elettropneumatica

Regolatori meccanici di pressione. 
Convertitori I/P in diverse esecuzioni e precisioni.
Con e senza feedback. 
Certificazioni ATEX/IECEx.

Controllo pressione

Pressostati, trasmettitori e manometri 
con allarme in esecuzione antideflagrante.

Pressostati

Soluzioni robuste per processi gravosi.
Esecuzioni personalizzabili per tutte le esigenze.
Pressostati differenziali per basse pressioni.

AT102-1800

AT100-2000

AT102-MS2



 

Trasmettitori relativi/assoluti
e differenziali

Esecuzioni ATEX,IECEx, SIL2, MID.  
Diverse uscite e protocolli disponibili.
Versioni low cost per building 
automation, HVAC ecc...

Trasmettitori relativi/assoluti 

Trasmettitori di pressione industriali
per applicazioni generiche industriali.  
Connessioni al processo, filettate, 
flangiate, sanitarie ecc...
Precisioni: min. 0,05% f.s.
Certificazioni SIL/Navale/HART. 



PRESSOSTATI ELETTRONICI

PSAN

- Misura di gas e liquidi
- Display ad alta risoluzione 
- Versioni per vuoto, pressione positiva e pressione combinata
- Uscite analogiche 1-5VDC o 4-20mA
- Massima pressione 10 bar
- Conettore elettrico One-Touch per un semplice collegamento
- Funzione di regolazione di zero
- Monitoraggio del valore di picco

PSQ

- Misura di gas e liquidi
- Visualizzazione simultanea del valore di processo sul 
display secondario
- Possibilità di programmazione tra uscita NPN e PNP
- 3 colori per la variabile di processo (run mode: rosso o 
verde/ setting mode: arancione)
- Display LCD a 12 segmenti
- Massima pressione 10 bar
- Uscite analogiche 1-5VCC o 4-20mA
- Connettore elettrico One-Touch per un semplice colle-
gamento
- Funzione di regolazione di zero

PSM

- Display multicanale (4 o 8) per sensori di pressione
- Uscite allarmi
- Ingressi 1-5VCC o 4-20mA
- Riconoscimento automatico sensore (solo per model-
lo PSS)
- Selezione colore display per variabile di processo 
(rosso/verde)
- Opzionale uscita Modbus RTU
- Alimentazione 12-24VCC



TEMPERATURA

Sonde di temperatura

Sonde industriali PT100/PT1000. 
Sonde economiche per settore condizionamento e building automation.
Versioni ATEX.

Ex ia / Ex Na

Ingresso 
universale

Precisione 0,1%



Termometri 

Bimetallici e a riempimento di gas.

Accessori
 
Pozzetti, flange, raccordi e trasmettitori.
Cavi per sonde M12.

Sonde di temperatura M12
 
Nuove versioni con connessione M12.
Sonda totalmente in acciaio inox 316.
Termoresistenza/termocoppia.
Versione con uscita analogica 4-20 mA.

Termocoppie
 
Tipo: J, T, K, N, S, R, B. 
Termocoppie per tutte le applicazioni,  
industria, lavorazione plastica, vetro, ceramica, 
acciai, galvanica, chimica, farmaceutica, 
building automation.

Sonde di temperatura per ambiente
 
Sonde alettate in alluminio. 
Montaggio a parete.
Custodia in plastica.
Versione con uscita analogica 4-20 mA.
IP65.

Termostati
 
Ambiente e da canale. 
Con o senza capillare.
Diverse certificazioni disponibili.



UMIDITÀ

Temperatura/umidità 

Sonde industriali per misure di temperatura  
e umidità. Sonde per settore building e HVAC.
Versioni ATEX.

Punto di rugiada 

Capacitivi. 
Ossido di alluminio. 
Specchio.

Trasmettitori 
di umidità 
e temperatura 

Sensore remoto o integrato. 
Funzioni opzionali aggiuntive.

Umidità ad alta
precisione

Misura di umidità ad alta 
precisione adatti per ambienti 
con presenza di H2O2 e NH3.
Precisione fino a 0,5-0,8% RH.
Sensori capacitivi e elettrolitici.



 

ETHERNET

Trasmettitori

Trasmettitori ethernet di temperatura e umidità. 
Convertitore monocanale e multicanale per sensori analogici. 
Webserver integrato.
Segnalazione remota allarmi mail, sntp...



ACQUISIZIONE 
DATI

Datalogger temperatura/umidità GSM

Sonde integrate o esterne. 
In caso di superamento dei limiti impostati, 
i messaggi SMS e JSON possono essere inviati 
tramite la connessione dati GPRS.



Datalogger LAN
 
Dataloggers LAN collegati a rete ethernet.
Per misure di temperatura/umidità,  
sonde PT100 e PT1000.
Valori analogici, impulsi.

Loggito logger
 
Compatto.
4 o 8 canali universali.
Elevata precisione e risoluzione, 24 Bit.
Connessione USB, Ethernet, WiFi.
Modulare, espandibile.

MSR
 
Datalogger per shock e vibrazioni. 
Sensori di temperatura,  
umidità, pressione, luce. 
Possibilità di 2/4 ingressi analogici. 

Datalogger
 
Data loggers a 1 e 2 canali economici
Misure di temperatura umidita’ e altri valori.
Misura di corrente e tensione.

Radio logger
 
Versioni con ingressi analogici  
o per misura di temperatura e umidità.

Sistemi di acquisizione 
ad alta risoluzione 
multicanale
 
Sistemi di acquisizione ad alta 
risoluzione multicanale. 
Per applicazioni industriali, 
banchi prova, test, meteorologia, 
analisi vibrazioni ecc.



Datalogger
TEMPERATURA/UMIDITA’

EL-USB-LCD – Datalogger temperatura e 
umidità con USB e display.

EL-WIFI - Datalogger temperatura e 
umidità Wi-Fi. Dati visualizzabili su Cloud, 
APP o PC.

EL-GFX-2 – Datalogger temperatura/
umidità con display e allarme acustico.
Grafico visualizzabile a display.

EL-IOT-1 - Datalogger di temperatura 
Wi-Fi con allarmi acustici e visivi.
Indicazione di stato con LED rosso e 
verde.

EL-SIE-6+ - Data logger di temperatura, 
umidità e pressione USB ad elevata pre-
cisione, compatibile con EasyLog Cloud.



Registratore di dati multicanale 
FIELDLOGGER

5

FieldLogger è un strumento ad alte prestazioni per la lettura 
e la registrazione di variabili con elevata densità d'ingresso ed 
uscita e diverse opzioni per la visualizzazione, la registrazione 
e l'elaborazione delle informazioni. Può anche essere utilizzato 
come espansione I/O analogica + digitale per PLC.

Facile da usare e da configurare, FieldLogger offre prestazioni 
superiori e un alto grado di connettività. La sua interfaccia uomo-
macchina colorata ed amovibile, può essere astaccata e utilizzata 
in remoto, adattandosi ai più diversi processi e rigidi standard di 
sicurezza.

I/Os

• 8 Ingressi analogici universali 

 Termocoppie (J, K, T, N, E, R, S e B), 0-5V, 
0-10V, mV, mA, Pt100 e Pt1000 

 128 canali virtuali (fare riferimento a funzioni 
matematiche)

 Frequenza di campionamento fino a 1000 
letture/secondo (conversione A-D a 24 bit)

• 2 Uscite a relè 

• 8 I / O digitali configurabili singolarmente come 
ingresso o uscita 

REGISTRAZIONE

• Memoria interna fino a 512.000 registrazioni

• Estensione di memoria con scheda SD o SDHC

• Registra fino a 100 canali (variabili locali, remote 
o virtuali)

• Velocità di registrazione fino a 1000 registri/sec

• Download dei dati tramite software di 
configurazione (dispositivo USB, RS485, 
Ethernet o Chiavetta USB)

HMI

• Schermo QVGA a colori da 2,4" 96x48 mm

• Menu con valore del canale corrente, grafico 
cronologico e informazioni sullo stato

• Visualizzazione e impostazione dei parametri

• Installazione locale o remota con RS485

INTERFACCE DI COMUNICAZIONE

• Master RS485 per la lettura da un massimo di 64 canali 
remoti (protocollo Modbus RTU)

• Slave RS485 per la comunicazione con il software SCADA 
o l'host

• Porta USB "Device" per la configurazione dello strumento 
e il download dei dati

• Porta USB "Host" per il download dati nella chiavetta USB

• Ethernet (10/100 Mbps)

 Protocolli DHCP, HTTP, FTP, SNMP, SMTP, Modbus 
TCP

• Server di pagine web personalizzato in formato XML

• Funziona come gateway tra una rete Modbus TCP e 
Modbus RTU

FUNZIONI MATEMATICHE

• Supporta fino a 128 canali virtuali

• Ogni canale virtuale è un'operazione matematica o logica 
eseguita su qualsiasi canale di ingresso

• Il risultato di un canale virtuale può essere utilizzato come 
ingresso per un altro, il che consente di creare formule 
complesse

ALLARMI

• Fino a 32 allarmi configurabili (con canali locali, remoti o 
virtuali)

• L'occorrenza di un allarme consente:

 Attivazione relè
 Attivazione uscite digitali
 Invio di e-mail a più destinatari
 Invio di trap SNMP
 Avviare e interrompere la registrazione

Registratore di dati multicanale - FieldLogger

HMI con display QVGA a colori

FieldLogger



FLOW COMPUTERS,
INDICATORI DIGITALI 
E CONVERTITORI

Indicatori 
digitali a pannello

Ingresso analogico 
alimentato dal loop  
di corrente. 
RS485/Modbus RTU.
Vari formati.

Indicatori registratori multicanale 

Diversi tipi di indicatori. 
Registratori stazionari e portatili, touch,
monocromatici o a colori, multi ingresso
interamente programmabili. Web server interno.

Flow 
computer 

Flow computers 
per conteggio 
portata massica 
su liquidi, 
gas e vapore.

Indicatori digitali 

Diversi tipi di indicatori disponibili. 
Da campo e da pannello 
a cristali liquidi o LED. 
Totalizzatori, predeterminatori.
Indicatori di temperatura, 
pressione ecc..
Diverse alimentazioni
anche a batteria.



Analizzatori di rete programmabili

Analizzatori per reti mono o trifase  
con oltre 28 parametri misurabili. 

Uscita Modbus, ethernet, Profibus.  
Veloci tempi di risposta.

Convertitori/Barriere universali 

Programmabili con frontalino touch screen o PC.
Ingresso e alimentazione universale.

Ritrasmissione del segnale in corrente o tensione.
2 relè opzionali. Versione SIL2 disponibile. 

Interfacciamento alla zona Ex.

Sistema di acquisizione con ingressi/uscite multiple 

Con comunicazione digitale, Modbus, ethernet,  
Profinet e Profibus. Convertitori/separatori galvanici

Slim 7 mm intelligenti che possono  comunicare attraverso  
una rete locale oppure operare in maniera autonoma. 

L’intero sistema può essere monitorato attraverso  
un concentratore con uscita su vari protocolli 

Barriere/Convertitori

Convertitori/separatori galvanici/barriere per segnali analogici e digitali. 
Strumenti universali programmabili sia da PC che da frontalino estraibile touchscreen. 

Ampia gamma per la conversione e l’analisi dell’energia. 
Possibilità di interfacciamento a diversi protocolli di comunicazione  

tra cui modbus, ethernet, profinet, profibus.



STRUMENTI
PORTATILI

Multifunzione

Strumenti palmari multifunzione.



Punto di rugiada 
 
Strumenti portatili dedicati alla misura  
del punto di rugiada.  
Versioni con sensore di pressione integrato  
e sensore esterno aggiuntivo
Display touch e funzione datalogger.

Velocità 
 
Termoanemometri a filo caldo.
Anemometri a ventolina.

Temperatura/umidità 
 
Termoanemometri portatili.
Sonda integrata o remota.

Pressione 
 
Manometri digitali portatili - calibratori.
Anche in esecuzione Atex. 
Pressione relativa o differenziale.

Smart air hood

Il più facile strumento disponibile sul mercato per 
il bilanciamento di impianti di condizionamento.



ANALISI  E 
RILEVAZIONE 
GAS

Ossigeno 
 
Analizzatori termoparamagnetici   
per la misura di O2. Compensazione del gas  
di background  per applicazioni speciali.
Analizzatori elettrochimici per misure 
O2 in % e ppmv, anche su gas acidi (CO2). 



Rilevazione gas centraline 
 
Centraline per abbinamento 
a sensori di rilevamento di gas.

Rilevazione gas fissi 
 
Rilevatori di gas da installazione fissa
per gas tossici, esplosivi e ossigeno. 
Diverse uscite disponibili.
Certificazioni navali.

Rilevazione gas portatili 
 
Dispositivi portatili monogas.
Dispositivi portatili fino a 5 diversi gas.
Diverse opzioni disponibili.
Certificazioni navali.

Idrogeno e 
conducibilità termica 
 
Analizzatori a conducibilità termica per la misura  
di miscele binarie di gas (CO2, H2, He, CH4).

Trasmettitori 
di CO e CO2 
 
Per installazione fissa e da canale.
Diversi campi disponibili.



LIVELLO
Livellostati 

A galleggiante.  
A ultrasuoni.
Capacitivi. 
A pala rotante per solidi.

Trasmettitori idrostatici 

Misuratori di livello idrostatici  
con diametro da 16 e 25 mm.  
Sonde idrostatiche, flangiate e non.  
Livellostati a galleggiante,  
Approvazione navale.





SERVICE E
CERTIFICAZIONI



Comhas realizza nel proprio laboratorio e direttamente sul campo  
certificati riferibili per i seguenti parametri fisici:

 

PRESSIONE 
 

TEMPERATURA

VELOCITÀ ARIA MAX 30 M/SEC

UMIDITÀ RELATIVA







Via Matteotti, 66 - 20092
Cinisello Balsamo (MI)
T: +39 02/6129.8551
www.comhas.com
info@comhas.com


