Misuratore in linea SDI15
Misuratore ad alta pressione/alto flusso per un’accurata
registrazione dell’erogazione del fluido

Compatto e accurato, adatto per applicazioni in linea e fine linea
• Misurazione precisa e ripetibile di erogazioni con lettura digitale e incrementi da 0,01 fino a 999,99 litri,
galloni, quarti o pinte
• Misuratore robusto e resistente con elettronica integrata e ampio display LCD
• Progettato per uso interno e facile da calibrare per una vasta gamma di viscosità di fluido
• Modalità di risparmio ad efficienza energetica che consente alle batterie di durare di più –
azionato da 2 batterie alcaline AA
• Portate del fluido da 0,4 a 52 litri al minuto (da 0,1 a 14 galloni al minuto)

QUALITÀ COLLAUDATA. TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA.

Eroga fino a 52 lpm (14 gpm)
L’erogazione del fluido veloce ed accurata rende semplice la registrazione e il controllo
delle scorte di fluido. Conteggio di tutte le erogazioni di fluido – riduce la perdita di
inventario, aumenta i profitti.

Semplice misuratore
su bullone – ideale per olio
e applicazioni antigelo
che richiedono alta
pressione/alto ﬂusso.

Corpo resistente in acciaio INOX
Resiste alla corrosione anche
in ambienti difficili per anni
di funzionamento affidabile

Modello compatto
Ideale per olio (petrolio e sintetico)
e applicazioni antigelo (solo 5 x 3)

Grande Display a LED
Controlli intuitivi, visualizzati
per un’operazione facile in tutte
le condizioni
Due modalità di registrazione
Totali registrati accuratamente
secondo le esigenze dell’utente –
modalità reset per erogazioni
singole e modalità non-reset per
la cronologia completa della durata
del misuratore
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Intervallo portata
Massima pressione
di esercizio del fluido
Unità di misura
Peso
Ingresso
Uscita
Totalizzatore massimo
Erogazione massima registrata
Temperatura operativa
Temperatura di immagazzinamento
Batteria
Durata della batteria
Materiali a contatto con il fluido
Calo di pressione del misuratore
Precisione
Dimensioni
Garanzia
Manuale di istruzioni

da 0,4 a 52 lpm (0,1 a 14 gpm)
103 bar (1500 psi)
Litri, quarti, pinte, galloni (impostato dalla fabbrica su quarti)
0,82 kg (1,8 lbs)
1/2 npt (f)
1/2 npt (f)
99.999 galloni, quarti
999,99 unità
da -20 ºC a 50 ºC (da -4 ºF a 122 ºF )
da -25 ºC a 50 ºC (da -13 ºF a 122 ºF )
2 AA alcaline
da 6 a 12 mesi
INOX, pbt/pc, gomma al nitrile
2,2 bar a 57 lpm con olio leggero 10 @ 22 ºC
22 psi a 15 gpm con olio leggero 10 @ 72 ºF
+/- 0,5%
5 in lunghezza x 3 in larghezza x 3 in profondità (12,7 cm x 7,6 cm x 7,6 cm)
1 anno
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