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IMPIEGHI: IMPIANTI OLEODINAMICI IN GENERALE E CENTRALINE IDRAULICHE  

OPZIONI:

DESCRIZIONE GENERICA FUNZIONAMENTO:
Una necessità senti ta nel sett ore dell’oleodinamica è quella di rendere sempre di più compatti   e di dimensioni ridott e gli accessori che 
compongono il gruppo di comando e controllo della centralina stessa.
Questo nuovo prodott o, sviluppato da Italmanometri, è composto da un manometro e un esclusore accoppiati  in modo solidale 
permett endo al contempo di ridurre gli ingombri dell’accoppiamento lasciando inalterata la capacità di rotazione del manometro 
sull’esclusore e la di tenuta dell’accoppiamento stesso. Tale vantaggio si riscontra in modo parti colare con l’assemblaggio del manometro 
esclusore su base diametro manometro 100 mm. Il nuovo componente denominato manoesclusore ha inoltre il vantaggio di non 
essere reperibile in tale composizione sul mercato invitando i vostri clienti  a contatt arvi per l’acquisto di eventuali parti  di ricambio.
Le caratt eristi che del manometro rispecchiano quelle della nostra serie LX in tutt o per tutt o con l’unica eccezione dell’att acco 
customizzato così come nella parte superiore dell’esclusore eliminando al contempo l’att acco girevole, mantenendo invariate tutt e le 
altre caratt eristi che del nostro modello MRB101.04. 

CUFFIA DI PROTEZIONE 
IN GOMMA

GHIERA CON LANCETTA 
REGOLABILE ROSSA SUL 
TRASPARENTE IN PLASTICA

MANOMETRO QUADRANTE SFONDO 
NERO - 3 SCALE: BAR/PSI/MPA

PIN STOP

CONDIZIONI D’ESERCIZIO:

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MANOMETRO 
Manometro secondo normati ve EN 837-1:

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ESCLUSORE 

Ambiente:
- da -20°C a +80°C;
- da -30°C a +80°C (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).

Temperatura Massima D’esercizio:
Pressione d’esercizio:
- costante: 75% del fondo scala;
- variabile: 60% del fondo scala.
Sovrapressione:
Massimo 30% valore del fondo scala;
Deriva termica: massimo ±0.3% dell’ampiezza di campo 
ogni 10°C di diff erenza dalla temperatura di riferimento di 20°C

Diametro manometro: 63 mm e 100 mm
Scale: da -1/0 bar fi no a 0/600 bar
Att acco al processo: Esecuzione radiale in Ott one 
Precisione: 1,6% per DN63, 1% per DN100
Cassa e anello: Acciaio inox AISI 304
Movimento amplifi catore: ott one
Quadrante: Alluminio serigrafato
Lancett e: Alluminio verniciato
Trasparente: Plexiglass
Grado di protezione: IP65
Elemento manometrico a tubo Bourdon: in acciaio inox 316 
e lega di rame

Materiale corpo: Acciaio lavorabile AVP
Materiale manopola: Plasti ca nylon
Materiale O-r di tenuta: NBR
Materiale perni di fi ssaggio Ott one OT 58
Att acco fi lett ato: ¼ BSPT conico
Massima pressione di esercizio: 400Bar 

MANOMETRO CON ESCLUSORE (Patent pending) 

®®

ITALMANOMETRI s.r.l.
Via dell’Industria, 8/A -Loc. Corte Tegge- 42025 Cavriago (RE) - Italy  -  Tel. Ph. +39 0522 941165

www.italmanometri.com - mail: info@italmanometri.com
Azienda certifi cata ISO 9001:2015 da DNVGL

MANOESCLUSORE

NU
OVO

!


