
Il controllo dalla practica                                
Ogni sistema di riscaldamento acqua 
viene fornito con una determinata 
portata volumetrica ad una certa 
temperatura. Con il passare del tempo 
queste caratteristiche possono variare e 
non essere più rispettate.
Il sistema di misura FlowTemp M 
effettua in contemporane la misura 
della portata e della temperatura 
dell‘acqua.
Grazie a questi valori è possibile 
regolare il sistema di riscaldamento 
dell‘acqua per renderlo più efficiente.

Dati Tecnici
Informazioni Generali

Dimensioni (H x ⌀) 250 x 58 mm

Peso Approx. 232 g

Materiale Plastica

Specifiche Tecniche
Parametro Temperatura Flusso volumetrico

Scala di misura -10 °C ... + 110 °C 1.6 ... 15 l/min

Risoluzione 1 °C
0.05 l/min 1,6 - 4 l/min)

0.1 l/min (4-15 l/min)

Accuratezza ± 2°C
± 0.3 l (fino a 5 l/min) 

± 5 % rdg (da 5 l/min)

Principio di misura Tubo di vetro riempito di kerosene Metodo Tailback su scala

FlowTemp M
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Selezione della scala di misura:
Seleziona la scala desiderata ruotando la base di FlowTemp M.

Durante la misura mantenere il FlowTemp M in posizione verticale e sotto il getto 
d‘acqua. Un errore nel posizionamento può fornire valori errati.

FlowTemp M può essere utilizzato per la misura contemporanea della 
temperatura e del flusso dell‘acqua.

Attenzione: una temperatura superiore ai 50°C può causare bruciature alla pelle.

Nota: durante la misura di acqua calda il vetro può appannarsi a causa del vapore. 
Per evitare questo fenomento immergere prima il FlowTemp M in acqua tiepida.

I risultati della misura possono essere falsati a causa di determinate circostaze  
quali un‘ostruzione dell‘uscita oppure da errori di parallasse. 

Scale disponibili
Colore Flusso volumetrico

Rosso 1.6 - 4 l/min

Blue 4 - 8 l/min

Verde 8 - 15 l/min

Breve manuale
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