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ASAMETRO METALLICO C/G-00/38/39

Le informazioni contenute nel presente manuale sono state revisionate 
e riteniamo siano completamente affidabili. Nessuna responsabilità sarà 
riconosciuta per eventuali inesattezze. Le caratteristiche riportate in 
questo manuale hanno scopi informativi e sono soggette a variazioni 
senza preavviso.

GARANZIA
I misuratori di portata ad area variabile oggetto del presente manuale 
prodotti con materiale di prima qualità, esente da difetti, sono garantiti 
per un periodo diun anno dalla data di spedizione, (salvo differenti accordi 
stipulati in fase di ordine). La garanzia è valida se gli strumenti vengono 
usati correttamente entro i limiti specificati sui documenti di vendita o sui 
bollettini tecnici, in accordo alle istruzioni riportate nel presente manuale. 
Ogni strumento che, durante il periodo di garanzia, presenterà difetti di 
costruzione e/o di funzionamento, verrà riparato o sostituito in garanzia 
a nostro insindacabile giudizio. La garanzia del materiale riparato è di 90 
giorni dalla data di reso oppure potrà rientrare nel periodo di garanzia, 
se più lungo.
La garanzia copre tutti i difetti occulti dei componenti che costituiscono 
lo strumento, i guasti casuali e tutti i difetti interni non identificabili e non 
chiaramente riconducibili a errori o mancanze dell’utilizzatore. 
In ogni caso l’azienda non può essere ritenuta responsabile per i danni 
diretti o indiretti dovuti all’uso, al non uso o all’uso improprio dei suoi 
strumenti.
Sono esclusi dalla garanzia tutti i guasti causati dall’utilizzatore, quali: errati 
collegamenti elettrici, danneggiamenti all’elettronica o al tubo di misura 
provocati da errato montaggio, utilizzo in condizioni ambientali superiori 
alla classe di protezione dello strumento, ecc.
Il costruttore si riserva di definire o meno la garanzia della riparazione 
dopo aver preso visione dell’apparecchiatura.
La garanzia è valida per merce resa franco magazzino. Per avvalersi della 
garanzia, deve essere riportato sul documento di trasporto il ns. numero 
di fattura (o il vs. n° d’ordine), il modello dello strumento reso ed il numero 
di serie. La spedizione è sempre a carico del cliente, se non concordato 
diversamente. Tutte le spese sostenute, in caso di reso in porto assegnato, 
verranno addebitate sulla fattura di riparazione, salvo accordi differenti. 
Spedizione all’estero, oneri doganali, tasse di esportazione/importazione 
a carico del cliente.

1. RICEVIMENTO DEL MATERIALE
Al ricevimento del materiale verificare che l’imballo sia integro ed 
esente da danni causati durante il trasporto. Qualora l’imballo risultasse 
danneggiato verificare immediatamente il contenuto e in caso di danno 
alla strumentazione presentare reclamo immediato allo spedizioniere, 
inviandone copia all’azienda produttrice.

2. RESO DEL MATERIALE
In caso di reso del materiale è indispensabile allegare alla merce un 
documento nel quale viene descritto il tipo di problema o guasto 
riscontrato all’apparecchiatura o il tipo di lavorazione o modifica da 
effettuare.
E’ assolutamente indispensabile comunicare al fornitore se il misuratore 
è stato utilizzato per la misura di portata di liquidi corrosivi, tossici o 
pericolosi per l’organismo. In questo caso prima di effettuare la spedizione 
effettuare un accurato lavaggio delle parti a contatto col fluido di processo 
al fine di salvaguardare la sicurezza del personale tecnico addetto alle 
riparazioni. Imballare in modo accurato l’apparecchiatura prestando 
attenzione particolare al convertitore elettronico e ad eventuali accessori 
quali display, alimentatori ecc. Tutti i resi dovranno essere inviati allo 
stabilimento dell’azienda produttrice.

3. COMPATIBILITA’ ALLA NORMATIVA CE
I misuratori ad area variabile oggetto del presente manuale sono conformi 
alle seguenti prescrizioni:

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA RICHIESTA DALLA 
DIRETTIVA 89/366/EC

Norme di riferimento:
EN 50081-2:  Norma Emissione - Ambiente industriale
EN 61000-6-2: Norma Immunità - Ambiente industriale
EN 61010-1: Norma di sicurezza

DIRETTIVA 94/9/EC (ATEX)
Norme di riferimento:
EN 60079-0: Apparati elettrici per atmosfere 
potenzialmente esplosive 
Requisiti generali
EN 60079-11: Apparati elettrici per atmosfere  
potenzialmente esplosive Sicurezza intrinseca “i”
EN 60079-26
EN 61241-1
EN 13463-1
EN 13463-5

4. ATTENZIONE
PRIMA DELL’INSTALLAZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE 
QUANTO SEGUE
Tutti gli strumenti sono progettati e testati nel rispetto dei requisiti 
di sicurezza dello stato dell’arte, e lasciano lo stabilimento in perfette 
condizioni d’uso. Una situazione di pericolo può presentarsi se il misuratore 
di portata non è utilizzato per lo scopo per il quale è stato progettato 
o se usato in maniera scorretta. Si invita l’utente e il personale addetto 
al montaggio, all’installazione elettrica, al start-up, alla manutenzione del 
misuratore a seguire scrupolosamente le indicazioni riportate in questo 
manuale.

PERICOLO DI SCOSSA
Rimuovendo la custodia del convertitore, non è più presente la protezione 
contro contatti accidentali: togliere l’alimentazione prima di estrarre il 
convertitore dalla custodia. Non effettuare l’installazione e il cablaggio 
dell’unità quando alimentata.
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PERICOLO DI FUORIUSCITA DI LIQUIDO DAL TUBO DI MISURA
In fase di installazione del misuratore ad area variabile sull’impianto, al fine 
di evitare la fuoriuscita di fluido, occorre effettuare un adeguato centraggio 
del tubo di misura, utilizzando controflange idonee allo strumento 
installato, attenendosi alle istruzioni riportate in questo manuale.

UTILIZZO
Si consiglia vivamente:
- l’uso del suddetto misuratore nel pieno rispetto delle specifiche tecniche 
di fornitura,
- di attenersi ai limiti di temperatura e pressione, al grado di protezione 
IP dichiarato
- di rispettare la compatibilità del materiale costruttivo col fluido di 
processo.
Nel caso in cui non si rispettassero i limiti di temperatura dichiarati, si 
potrebbe verificare la modifica strutturale del rivestimento (Teflon se 
previsto), con conseguente danneggiamento dello strumento, oltre che 
un possibile danneggiamento del convertitore.
Nel caso in cui non si rispettassero i limiti di pressione dichiarati, si 
potrebbe verificare la fuoriuscita di liquido dal tubo di misura.
I tecnici dell’azienda produttrice consigliano in fase contrattuale i 
materiali costruttivi più idonei all’applicazione richiesta, in base a criteri di 
compatibilità materiale e liquido utilizzato.

5. LIMITI DI TEMPERATURA
Massima temperatura del Fluido a 40 °C ( 104°F) ambiente

C/G5/6-000/38- 39/ Eex i Portate
Custodia
Standard

Alte
Temperature

Microprocessore 4-20 mA Tutte -10 + 150 °C -30 + 300°C

Solo indicatore Tutte -10 + 150 °C -30 + 300°C

Indicatore con allarmi Tutte -10 + 150 °C -30 + 300°C

6. DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO
L’Asametro metallico mod. C/G…00/38 - 39 è munito di indicatore a 
lettura verticale ad aggancio magnetico e di convertitore elettronico con 
display LCD (ove previsto), alloggiati in custodia di Alluminio (standard e 
nella versione Eexi per le applicazioni in zona 1, 2) o in custodia di INOX 
(su richiesta e nella versione Eexi per le applicazioni in zona 0) staffata alla 
parte anteriore del misuratore.
Lo strumento viene spedito con equipaggio mobile (1) bloccato ed 
elettronica (ove previsto) (2) opportunamente programmata secondo le 
caratteristiche di processo.
L’Asametro è costituito da un tubo di misura conico (3) alle cui estremità 
sono saldati gli attacchi e all’interno del quale scorre un galleggiante 
magnetizzato (4).
La custodia è ancorata allo strumento per mezzo di perni solidali con il 
tubo di misura.

7. DISPOSIZIONE DELL’ASAMETRO NELLA CONDOTTA
Perché l’Asametro possa funzionare è necessario che il flusso del fluido sia 
verticale ascendente. Durante le fasi di messa in opera dello strumento 
è consigliabile mantenere bloccato l’equipaggio mobile dell’indicatore 
evitando di esercitare forza sulla custodia. Le condotte di entrata ed uscita 
dello strumento devono essere predisposte in modo che il
loro allineamento verticale sia perfetto, le flange parallele fra di loro 
e normali rispetto all’asse delle condotte. Questo per evitare che, alla 
posa in opera, lo strumento venga sottoposto a tensioni irregolari che 
potrebbero deformarlo, specie nel caso di piccoli Asametri. Dopo aver 

installato il tutto occorrerà verificare mediante filo a piombo su due 
piani ortogonali che l’apparecchio sia perfettamente verticale. Questa 
condizione è necessaria e deve essere rispettata per dare all’indicatore 
magnetico la massima sensibilità e precisione.

8. MESSA IN OPERA DELL’INDICATORE E DEL 
CONVERTITORE ELETTRONICO
Dopo aver installato l’Asametro fra le flange, si provvederà alla messa in 
opera dell’indicatore e del convertitore elettronico (ove previsto).

ATTENZIONE!
Il MONTAGGIO, L’INSTALLAZIONE ELETTRICA E LE OPERAZIONI 
DI MANUTENZIONE DEVONO ESSERE CONDOTTE SOLO DA 
PERSONALE QUALIFICATO E PREPARATO AD OPERARE IN AREE 
POTENZIALMENTE ESPLOSIVE.
OSSERVARE TUTTE LE REGOLE VIGENTI PER L’INSTALLAZIONE DI 
STRUMENTAZIONE IN AREE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE.
PRIMA DELL’APERTURA DELLA CUSTODIA, ASSICURARSI CHE LA 
TENSIONE SIA TOLTA E ASSENTE DA ALMENO 10 MINUTI.

MESSA IN OPERA DELL’INDICATORE /39:
Svitare la custodia (7). Togliere l’elemento bloccante facendo particolare 
attenzione a non provocare movimenti di rotazione dell’indice poiché ciò 
potrebbe alterare la taratura dello strumento. Effettuate queste operazioni, 
l’indice è libero di ruotare e di andare sulla posizione di riposo (R).

VERSIONE C/G-000/38/39

Equipaggio mobile (1)
Convertitore elettronico (2)
Tubo di misura conico (3)
Galleggiante (4)
Custodia (7)
Piastra (8)
Gruppo estensione (9)
Indicatore/indice di lettura (10)
Cuscinetti di rotolamento (11)
Colonnette e distanziali del gruppo estensione (12)
Morsettiera (13)



MANUALE USO E 
MANUTENZIONEC/G-00/38/39 MISURATORI

DI PORTATA

Riels Instruments Srl • Tel. +39 049 8961771 • Fax. +39 049 717368 • www.riels.it • info@riels.it

Tu
tt

i i
 d

at
i e

d 
i c

on
te

nu
ti 

di
 q

ue
st

o 
m

an
ua

le
 s

on
o 

di
 p

ro
pr

ie
tà

 e
sc

lu
si

va
 d

i R
ie

ls
 In

st
ru

m
en

ts

ASAMETRO INDICATORE CON SENSORI DI ALLARME MODELLO 
/39 EX
Versione EX con due sensori di allarme bifilari mod. SJ2-N o SJ2-SN di 
massima e minima portata

Disegno circuitale

Fig.1 - Asametro /39 Versione Ex - indicatore con due contatti d’allarme bifilari 
modello SJ2-N o SJ2-SN

ASAMETRO INDICATORE CON SENSORI DI ALLARME 
MODELLO /39 NON EX
Versione NON EX con due sensori DC PNP NO trifilari modello 
SB-3,5-E2.
Nel caso in cui il misuratore sia munito di contatto di allarme, provvedere 
a collegare opportunamente il sensore come segue:

MARRONE (+), BLU (-) e NERO (uscita)
Normalmente, il contatto installato è trifilare, corrente continua, PNP, 
normalmente aperto (three wire, DC PNP, NO) e lo schema elettrico di 
collegamento è il seguente:

Fig.2 - Asametro /39 Versione NON EX - indicatore con due contatti d’allarme 
trifilari DC PNP NO modello SB-3,5-E2

Agendo sulla vite posta sulla mascherina a lato della scala graduata (solo 
per versione con contatto) è possibile impostare/modificare la soglia di 
intervento del contatto.

MESSA IN OPERA DEL CONVERTITORE ELETTRONICO /38:
La tensione di alimentazione dovrà essere compresa tra 24 Vdc + 10%.
Il loop di misurazione dovrà avere una resistenza minima di 250 Ohm.
In fase di cablaggio i fili dovranno rimanere, dove possibile, esterni alle 
colonnette (12) del gruppo estensione (9) al fine di non interferire con le 
parti meccaniche dell’equipaggio mobile (1).
Collegare i fili come indicato in Fig. 3, 4, 5 per il Modello /38 versione 
NON EX, mentre per la versione EX consultare Fig.6, Fig. 7 e Fig. 8

ASAMETRO INDICATORE CON ELETTRONICA MODELLO /38 
NON EX
Versione NON EX

Fig.3 - Modello/38 Versione NON EX - schema connessione dell’Asametro 
metallico con convertitore elettronico

ASAMETRO INDICATORE CON ELETTRONICA E SENSORE DI 
ALLARME MODELLO /38 NON EX
Connessione del convertitore /38 vers. NON EX con sensore di allarme 
bifilare mod. SJ2-N o SJ2-SN di minima o massima portata.

Disegno circuitale

Fig.4 - Modello/38 Versione NON EX con elettronica e contatto di allarme 
bifilare mod. SJ2-N o SJ2-SN

ASAMETRO INDICATORE CON ELETTRONICA E SENSORE DI 
ALLARME MODELLO /38 NON EX
Connessione del convertitore /38 vers. NON EX con sensore di allarme 
DC PNP NO trifilare mod. SB-3,5-E2 di minima o massima portata.

Disegno circuitale

Fig.5 - Modello/38 Versione NON EX – Convertitore con contatti d’allarme 
trifilari DC PNP NO modello SB-3,5-E2
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ASAMETRO INDICATORE CON ELETTRONICA MODELLO /38 
EX
Versione EX
Schema connessione del convertitore dell’Asametro metallico Modello 
/38 Versione EX con barriera di isolamento

Fig.6 - Modello/38 Versione EX - schema di collegamento del convertitore 
con barriera d’isolamento

ASAMETRO INDICATORE CON ELETTRONICA E SENSORE DI 
ALLARME MODELLO /38 EX
Connessione del convertitore /38 vers. EX con sensore di allarme bifilare 
mod. SJ2-N o SJ2-SN e con barriera di isolamento.
Disegno circuitale

Fig.7 - Modello/38 Versione EX - convertitore con sensore d’allarme SJ2-N o 
SJ2_SN

ASAMETRO INDICATORE CON ELETTRONICA E SENSORI DI 
ALLARME MODELLO /38 EX
Connessione del convertitore /38 vers. EX con sensore con due sensori 
di allarme bifilare mod. SJ2-N o SJ2-SN per massima e minima portata e 
con barriera di isolamento.
Disegno circuitale

Fig.8 - Modello/38 Versione EX - convertitore con due sensori d’allarme mod. 
SJ2-N o SJ2_SN

PROCEDERE ALL’EVENTUALE PROGRAMMAZIONE DEL 
CONVERTITORE SE NECESSARIA.
AD OPERAZIONI ULTIMATE, RICHIUDERE LA CUSTODIA (7).

9. PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE
(solo per la versione /38 con microprocessore 4-20 mA)

9.1 Immissione comandi tramite i tasti
1= Tasto Superiore,
2= Tasto Inferiore.

Per entrare nel menù premere il tasto 2.
A sinistra compare un numero che indica il passo di incremento o 
decremento del comando (inizialmente 1=decine):
=1
=10
=100
=1000
=10000

A destra compare il valore attuale del comando (inizialmente 0).
Una breve pressione del tasto 1 incrementa, mentre una pressione lunga 
decrementa il valore del comando impostato (numero a destra).
Una breve pressione del tasto 2 incrementa, mentre una pressione lunga 
decrementa il valore dello step di variazione del comando (numero a 
sinistra).
Immettere un numero di comando valido (si veda voce “Comandi 
disponibili”).
Per confermare il valore impostato digitare il tasto 2, portandosi nella 
modalità di incremento 0 e premere a lungo il tasto 2.
Per uscire senza impostare nessun comando portarsi nella modalità di 
incremento 4 e premere brevemente il tasto 2, oppure confermare un 
valore non valido.
Alcuni comandi (ex. 24) richiedono l’immissione di un secondo valore 
da effettuare con la medesima modalità. In tal caso non è possibile 
confermare un comando non valido.

9.2 Comandi disponibili

9.2.1 Unità di misura temporale:
21: flusso al secondo (predefinito) (ex.: 1600 l/s)
22: flusso al minuto (ex.: 1600 l/min)
23: flusso all’ora (ex.: 1600 l/h)

9.2.2 Impostazione portata massima:
24 : salva portata al 100% (default = 100)
 Richiede l’immissione del valore corrispondente al 100% 
 (0-60000). ex.: per 1600 l/h, l/min l/s immettere 1600
26 : salva unità di misura di flusso per protocollo HART 
 (ex: “litri/min”)
27 : salva unità di misura totalizzatore per protocollo HART 
 (ex: “litri”)

9.2.3 Modalità di visualizzazione:
31: %
32: flusso
33: totalizzatore
34: parziale

9.2.4 Reset
40 : azzera parziale e totalizzatore
Per le applicazioni in remota è possibile azzerare il parziale e il totalizzatore 
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9.2.5 Eeprom
42 : Sblocca salvataggio eeprom
43 : Blocca salvataggio eeprom

NOTA:
Al fine di modificare la modalità di visualizzazione e qualsiasi altra 
configurazione programmabile occorre sbloccare l’eeprom.

9.2.6 Numero di serie
46 : Visualizza il “final_assembly_number”

9.2.7 Address Hart
50 : Scrive indirizzo Hart
Richiede l’immissione dell’indirizzo HART (0-15)
NOTA:
L’uscita analogica 4-20 mA è attiva soltanto con l’indirizzo “0”
Se l’indirizzo non è “0” la corrente in uscita è 4 mA.

9.3 Totalizzatore
Sono presenti 2 contatori: uno parziale (volatile) e uno totalizzatore (non 
volatile). Entrambi sono aggiornati ogni secondo. Il totalizzatore viene 
salvato ogni 5 minuti. Il parziale contiene la frazione di unità di flusso 
passata, mentre il totalizzatore contiene la parte intera di unità di flusso.

9.4 Procedura di inizializzazione
Immettere in successione i seguenti comandi utilizzando i tasti:
• 42 sblocca eeprom

• Impostare l’unità di misura
• 32, 33 o 34 se si desidera una visualizzazione diversa da quella 
percentuale
• 22 o 23 se il flusso non è indicato come unità/secondo
• 24 imposta portata massima
• 26 unità di flusso (HART)
• 27 unità di misura totalizzatore(HART)

• 40 azzera parziale e totalizzatore
• 43 blocca eeprom

NOTA:
Se la eeprom è stata bloccata con il comando 43, per modificare le 
impostazioni è necessario sbloccarla con il comando 42.

ATTENZIONE!
IL MISURATORE DI PORTATA A TUBO METALLICO MODELLO/38 
VIENE FORNITO GIÀ SETTATO E PRONTO ALL’USO CON 
L’ELETTRONICA PROGRAMMATA SECONDO SPECIFICA CLIENTE. SI 
INVITA PERTANTO IL CLIENTE A PROCEDERE SECONDO QUANTO 
RIPORTATO NELLA PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE (CAP. 9).

UNITÀ DI MISURA HART

001=in H2O
002=in Hg
003=ft H2O
004=mm H2O
005=mm Hg
006=psi
007=bar
008=mbar
009=g/cm2
010=kg/cm2
011=Pa
012=kPa
013=torr
014=atm
015=cubic ft/min
016=gal/min
017=liters/min
018=imperial gal/min
019=cubic m/hr
020=ft/sec
021=meter/sec
022=gal/sed
023=million gal/day
024=liters/sec
025=million liters/day
026=cubic ft/sec
027=cubic ft/day
028=cubic m/sec
029=cubic m/day
030=imperial gal/hr
031=imperial gal/day
032=deg C
033=deg F
034=deg R
035=deg Kelvin
036=mV
037=Ohm
038=Hz
039=mA
040=gal
041=liter
042=imperial gal
043=m3
044=ft
045=meter
046=bbl
047=in
048=cm
049=mm
050=min
051=sec
052=hr
053=day
054=cstoke
055=cpoise
056=uMho
057=%
058=V
059=pH
060=gram
061=kg
062=metric tons
063=lb
064=short tons
065=long tons
066=mSiemen/cm
067=uSiemen/cm
068=Newton
069=Newton meter

070=g/sec
071=g/min
072=g/hr
073=kg/sec
074=kg/min
075=kg/hr
076=kg/day
077=metric tons/min
078=metric tons/hr
079=metric tons/day
080=lb/sec
081=lb/min
082=lb/hr
083=lb/day
084=short ton/min
085=short ton/hr
086=short ton/day
087=long ton/hr
088=long ton/day
089=daTherm
090=SGU
091=g/cm3
092=kg/m3
093=lb/gal
094=lb/ft3
095=g/ml
096=kg/liter
097=g/liter
098=lb/in3
099=short tons/yd3
100=degTwad
101=degBrix
102=degBaum hv
103=degBaum lt
104=degAPI
105=% sol-wt
106=% sol-vol
107=degBall
108=proof/vol
109=proof/mass
110=bush
111=cubic yd
112=cubic ft
113=cubic in
114=in/sec
115=in/min
116=ft/min
117=deg/sec
118=rev/sec
119=rpm
120=m/hr
121=normal m3/hr
122=normal liter/hr
123=SCFM
124=barrels(liq)
125=ounces
126=ft-lbf
127=kW
128=kWh
129=hp
130=ft3/hr
131=m3/min
132=bbl/sec
133=bbl/min
134=bbl/hr
135=bbl/day
136=gal/hr
137=imperial gal/sec
138=liter/hr
139=ppm
140=MCal/hr

141=MJoule/hr
142=Btu/hr
143=deg
144=rad
145=in H2O @60F
146=ug/l
147=ug/m3
148=%Cs
149=vol%
150=% Stm Qual
151=ft in 16ths
152=ft3/lb
153=pF
154=ml/liter
155=ul/liter
160=%Plato
161=%LEL
162=MCal
163=kOhm
164=MJoules
165=Btu
166=normal m3
167=normal liter
168=std ft3
169=ppb
235=gal/day
236=hLiter
237=MPa
238=in H2O @4C
239=mmH2O 4DegC
250=not used
251=none
252=unknown
253=special
254=Reserved
255=Reserved
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10. OPERAZIONI CON PROTOCOLLO HART
Oltre alla programmazione locale questo misuratore ad area variabile 
può anche essere configurato per lavorare con protocollo HART. A tal 
fine è possibile usare un HART communicator con terminale portatile 
universale o un Personal Computer con specifico software per HART 
FSK 1200 bps Bell –202 (Es SIMATIC PDM SIEMENS).
In INSTRUMENT DATA è possibile visualizzare:
PV= Variabile primaria: Portata
SV=Variabile secondaria: %
TV=Terza variabile: Parziale
QV= Quarta variabile: Totalizzata
e altri parametri o valori di misura come il loop di corrente (4-20 mA).

11. AVVIAMENTO
Quando si installano questi tipi di apparecchi su impianti nuovi, poiché le 
condotte possono essere molto sporche e contenere polveri o trucioli di 
ferro, si consiglia di collocare a monte dell’Asametro dei filtri magnetici che 
impediscano a queste impurità di giungere a contatto del galleggiante il 
quale, contenendo un magnete permanente, le attirerebbe a sé alterando 
le indicazioni delle portate ed in molti casi anche bloccandosi.
In mancanza di detti filtri si consiglia di togliere il galleggiante dallo 
strumento prima dell’avviamento, procedendo ad un prolungato lavaggio 
delle condotte in modo da eliminare le suddette impurità.

12. ASPORTAZIONE DEL GALLEGGIANTE
Per asportare il galleggiante dall’Asametro sbloccare l’arresto superiore 
togliendo l’anello elastico che lo tiene fissato all’Asametro, rimuovere 
l’arresto dalla sua sede e sfilare il galleggiante.

ATTENZIONE!
NON TENTARE MAI L’ESTRAZIONE DEL GALLEGGIANTE DALLA 
PARTE INFERIORE DELL’ASAMETRO.
QUANDO SI TOGLIE O SI REINSERISCE IL GALLEGGIANTE NELLO 
STRUMENTO É NECESSARIO PORRE ESTREMA ATTENZIONE 
AFFINCHÉ LE ASTE DI GUIDA NON SI STORTINO.

13. MANUTENZIONE
L’ Asametro é costruito in modo tale da non richiedere particolari cure di 
manutenzione. Come detto in precedenza, l’unico aspetto a cui bisogna 
prestare particolare attenzione é la pulizia dei cuscinetti di rotolamento, 
che non devono essere mai lubrificati, della flangia di misura e delle 
superfici del galleggiante.
Durante queste operazioni fare attenzione a non rovinare i bordi del 
foro della flangetta e la superficie conica rettificata del galleggiante che, 
come detto in precedenza, va sempre estratto dalla parte superiore 
dell’Asametro.
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