
MISURATORI DI FLUSSO MF1 e MF2

SENSORI DI TEMPERATURA PT 1000

Misuratore di �usso di acqua o miscela acqua e glicole in grado di rilevare 

la portata in transito e di trasmettere l’effettivo valore alla centralina 

solare alla quale dovrà essere collegato per mezzo di un impulso. La 

centralina solare rilevando l’impulso, la differenza di temperatura fra 

mandata e ritorno calcola la quantita di calore in kWh su parametri 

precisi (tipo di glicole impiegato, tenuta, capacità termica ecc…). 

Disponibile in due versioni, MF1 che genera un impulso ogni litro ed MF2 

che genera un impulso ogni 10 litri.  Montaggio in verticale e orizzontale.

I misuratori MF1 e MF2 sono dotati di turbina a getto unico.

Attacchi DN20 ,su richiesta sono disponibili altri campi come DN25-40-50

Sensore di temperatura ad immersione o a contatto in base 

all’applicazione, istallabile all’interno di pozzetto portasonda o a contatto 

di conndutture per mezzo di fascetta metallica.

Range di misura - 50 °C ... +180 °C

Diametro nominale 15 mm (sens. a cont) - 6 mm (sens. a imm.)

Lunghezza cavo silicone 3.000 mm (sens. a cont) - 1.500 mm (sens. a imm.)

Lunghezza bulbo 20 mm (sens. a cont) - 50 mm (sens. a imm.)

Materiale bulbo alluminio (sens. a cont) - inossidabile (sens. a imm.)

MF1 MF2

Freq. impulsi l/Imp 1 10

Diametro nominale DN - 20 20

Filettatura del contatore G…B - 1 1

Filettatura degli attacchi R… - ¾ ¾

Press. massima di esercizio pmax Bar 16 16

Temp. massima di esercizio Tmax °C 120 120

Portata nominale Qnom m³/h 0,6 1,5

Portata massima Qmax m³/h 1,2 3

Limite di separazione ± 3% Qt l/h 48 120

Portata minima orizzontale Qmin l/h 12 30

Portata minima verticale Qmin l/h 21 60

(A)      Lunghezza senza attacchi mm 110 110

Lunghezza con attacchi mm 208 208

(C)      Alt. contatore con lancia impulsi mm 108 108

(D)      Alt. contatore da metà tubo mm 90 90

Larghezza contatore mm 72 72

Peso senza attacchi kg 0,7 0,7

DATI TECNICI

DATI TECNICI

Portata

COD DESCRIZIONE QUANTITÀ [PZ] LISTINO [€/PZ]

1030601001 Misuratore di flusso MF1 1 310,00

1030601011                        Misuratore di flusso MF2 1 315,00

COD DESCRIZIONE QUANTITÀ [PZ] LISTINO [€/PZ]

1030901131  Sensore ad immersione PT1000 1 34,00

1030901141                        Sensore a contatto PT1000 1 68,00
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