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IMPIEGHI: MACCHINE AGRICOLE E ATOMIZZATORI PER IL SETTORE DISERBO IN GENERALE

OPZIONI:

DESCRIZIONE GENERICA FUNZIONAMENTO:
Il nuovo manometro Isometrico, a diff erenza dei modelli att ualmente in commercio, con un’unica molla sia per la bassa che per l’alta 
pressione, usa due tubi Bourdon disti nti , uno per la bassa pressione e uno per l’alta pressione, alimentati  dallo stesso att acco.
Si otti  ene così un doppio manometro con due movimenti  disti nti  e integrati  che mett ono in funzione due lancett e sovrapposte sullo 
stesso asse di rotazione centrale sul manometro, indicando su due archi di circonferenza le due diff erenti  pressioni.
Questa realizzazione aumenta la resistenza della vita del manometro, ed otti  ene lo scopo di una maggiore precisione di lett ura decimale.

ATTACCO AL PROCESSO
½ BSP DIN 16288

GHIERA CON LANCETTA 
ROSSA REGOLABILE  

SEPARATORE DI FLUIDO IN ACCIAIO INOX  
316 CON MEMBRANA IN VITON PER 

APPLICAZIONI CON LIQUIDI VISCOSI E
A FORTI PULSAZIONI 

TRASPARENTE IN VETROATTACCO AL PROCESSO 
IN AISI 316 

CONDIZIONI D’ESERCIZIO:
Temperatura Massima d’esercizio:

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Secondo normati ve ISO 16119-2:

Ambiente:
- da -10°C a +65°C (versione in glicerina);
- da -30°C a +65°C (nella versone in olio siliconico).
Fluido di processo:
- da +5°C a +70°C (nella versione con glicerina);
- da -30°C a +70°C (nella versione con olio siliconico).
Pressione d’esercizio:
- costante: 75% del fondo scala;
- variabile: 60% del fondo scala.
Sovrapressione:
Massimo 35% valore del fondo scala;
Deriva termica: massimo ±0.3% dell’ampiezza di campo ogni 10°C
di differenza dalla temperatura di riferimento di 20°C.

Diametro manometro: 100 mm
Scale: 5-25 e 15-60 
Opzionali: 20-60 e 8-25.
Att acco al processo: Esecuzione radiale, Ott one nichelato.
Filett atura standard ¼” BSP DIN 16288
Precisione: 1,6%
Cassa e anello: Acciaio inox AISI 304
Movimento amplifi catore: ott one
Quadrante: Alluminio serigrafato
Lancett e: Alluminio verniciato
(bassa pressione nera, alta pressione blu)
Trasparente: Plexiglass
Grado di protezione: IP65
Elemento manometrico a tubo bourdon: in acciaio inox 316 
e lega di rame.

MANOMETRO PER ATOMIZZATORI MODELLO ISO MAX II (Patent pending)
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