Fuel Transfer Equipments
Contalitri FM3 - FM4 - FM LCD

Made in ITALY

I nuovi contalitri FLUID presentano moderne soluzioni mirate
a sempliﬁcarne l’applicazione e a migliorarne la precisione e
l’afﬁdabilità.
L’innovativo sistema RRPS* (Brevettato), consente la
rotazione a 360° del quadrante di lettura rispetto
alle connessioni e permette di portare in orizzontale la
posizione di lettura ruotando semplicemente il quadrante,
senza alcuna necessità di interventi meccanici sul contatore.

La nuova concezione del contalitri si caratterizza per
la possibilità di applicare sullo stesso gruppo
idraulico sia il gruppo di misura meccanico (a 3 o 4 cifre)
che quello elettronico, con display LCD. E’ così possibile,
per esempio, trasformare il contalitri da meccanico ad
elettronico, semplicemente operando su 4 viti e senza la
necessità di scollegare idraulicamente il contalitri.
La trasmissione mediante trascinamento magnetico,
permette di eliminare la tipica tenuta dinamica, garantendo
così una sicura tenuta nel tempo e una più precisa
misurazione alle basse portate.
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Fuel Transfer Equipments
FM3 - FM4

Contalitri meccanici per gasolio e lubriﬁcanti a bassa viscosità, per uso privato. La bassa resistenza al
ﬂusso consente una elevata precisione ed un corretto funzionamento anche per gravità. Afﬁdabile e
robusto, il contalitri è semplice da installare e calibrabile.

Specifiche Tecniche FM3 - FM4
Portata
Sistema di lettura
Contatore parziale FM4/FM3
Totalizzatore FM4/FM3
Pressione di lavoro
Pressione di scoppio
Precisione (dopo calibrazione)
Ripetibilità
Connessioni
Materiale gruppo idraulico
Peso
Dimensioni (bxhxp)

20 - 120 l/min.
Disco Oscillante
4 cifre/3 cifre
8 cifre/6 cifre
5 bar max.
28 bar
+/- 1%
+/- 0.3%
1” G - BSP
Alluminio
1.8 Kg
198x172x144 mm

FM LCD

Contalitri elettronico per gasolio e lubriﬁcanti a bassa viscosità, per uso privato. La bassa resistenza
al ﬂusso consente una elevata precisione ed un corretto funzionamento anche per gravità. Afﬁdabile e
robusto, il contalitri è semplice da installare, velocemente calibrabile per via elettronica ed e’ in grado
di misurare la portata in Litri (L), US gallons (G), Pints (P) e Fourth (Q).
A richiesta sono disponibili la retroilluminazione del display, uscita Dati NPN, uscita Dati RS 232 bidirezionale, alimentazione con batteria esterna ed ulteriori personalizzazioni.

Specifiche Tecniche FM LCD
Unità di misura
Portata
Sistema di lettura
Contatore Parziale - Totale
Totalizzatore FM4/FM3
Pressione di lavoro
Pressione di scoppio
Precisione (dopo calibrazione)
Batteria a bottone
Connessioni
Materiale gruppo idraulico
Peso
Dimensioni (bxhxp)

L; US G; P; Q
20 - 120 l/min.
Disco Oscillante
6 cifre
8 cifre/6 cifre
5 bar max.
28 bar
+/- 0.5%
3V
1” G - BSP
Alluminio
1.24 Kg
154x167x90 mm
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