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ATTENZIONE

QUANDO I FLUSSIMETRI SONO MONTATI IN IMPIANTI PROVVISTI DI ELETTROVALVOLE, È INDISPENSABILE CHE IL GALLEGGIANTE 
SIA COMPLETO DI ASTA GUIDA ED È CONSIGLIABILE, SPECIALMENTE QUANDO SI MISURANO GAS, APPLICARE UNA PROTEZIONE 
DI PLEXIGLAS ALLA CUSTODIA DEL FLUSSIMETRO, RICHIEDENDONE OPPORTUNA QUOTAZIONE ALL’UFFICIO COMMERCIALE. 

1. Spedizione degli apparecchi
I flussimetri vengono spediti accuratamente imballati e con il galleggiante di misura inserito. I flussimetri hanno sempre il galleggiante inserito ed 
opportunamente bloccato con un pezzo di cartone ondulato sporgente nella parte inferiore del flussimetro, che si può facilmente estrarre. Tanto i 
flussimetri completi che i tubi di ricambio, vengono provvisti in entrata ed uscita di appositi tappi o protezioni atte ad impedire l'entrata di corpi estranei 
nei tubi stessi. Per sicurezza, queste protezioni dovranno essere rimosse solo al momento della messa in opera definitiva.

2. Preparazione del misuratore per la installazione 
Le operazioni da compiersi per l'approntamento dei flussimetri, sono le seguenti:
pulitura accurata delle parti esterne ed interne dell'apparecchio con adatto pennello e stracci morbidi. Asportazione dei tappi e del rivestimento 
protettivo posto all'estremità del flussimetro. Fare attenzione che non penetrino detriti all'interno dello strumento.

3. Installazione dei flussimetri
Preparare le condotte di allacciamento, i raccordi, le guarnizioni, i rubinetti, ecc., e montare il flussimetro. Se questo è di grandi dimensioni, è consigliabile 
effettuarne il montaggio senza rocchetto onde accertarsi che non sorgano difficoltà al momento dell'installazione definitiva. Badare che l'apparecchio 
sia posto perfettamente verticale e che la pulizia interna sia perfetta.

4. Immissione del galleggiante
Per l'immissione del galleggiante occorre asportare dallo strumento la testata superiore, togliendo le tre viti a brugola che la bloccano al tubo di 
protezione, quindi estrarre la testata con trazione perfettamente assiale onde evitare la rottura del tubo di vetro. Qualora il tubo di vetro esca 
assieme alla testata, occorrerà sfilarlo dalla testata stessa e reinserirlo nel flussimetro infilandolo nel supporto testata inferiore. Premere quindi sul 
tubo assialmente, fintanto che lo si sente entrare nella guarnizione della testata inferiore. Riportare il flussimetro in posizione orizzontale ed introdurre 
dolcemente il rocchetto nello stesso, spingendolo verso il basso fino ad appoggiare sull'arresto inferiore del flussimetro. Raddrizzare il flussimetro, 
applicare la testata superiore premendola fintanto che le guarnizioni entrino nel tubo di vetro, e rimettere in posizione le viti di fissaggio. Qualora vi sia 
una certa difficoltà nell'inserimento delle guarnizioni sul tubo di vetro, si potrà favorire questa operazione spalmandole bene con una piccola quantità 
d'olio.

5. Posizione di lettura
Tutti i galleggianti degli apparecchi modello "E" vanno letti in corrispondenza del loro diametro massimo.

6. Avviamento di flussimetri con by-pass
Allo scopo di prevenire la rottura del tubo di vetro o il danneggiamento
del galleggiante, il by-pass deve essere usato nel modo seguente:
1. La valvola di regolazione 1 deve essere chiusa.
2. La valvola di esclusione 2 deve essere chiusa.
3. Aprire la valvola 3 di quel tanto necessario per equilibrare la
       pressione a monte ed a valle delle condotte del misuratore.
4. Aprire gradualmente la valvola 1 fino a completa apertura.
5. Aprire gradualmente la valvola regolatrice 2 fino a raggiungere
       la portata richiesta. Se la valvola regolatrice è la 1, dopo averla
       completamente aperta, aprire completamente anche la 2 ed agire
       sulla 1 per stabilire la portata desiderata
6. Chiudere la valvola by-pass 3 regolando di nuovo la 1

7. Inconvenienti
L'inconveniente che può verificarsi dopo un certo periodo di esercizio è la perdita alle guarnizioni di tenuta.
In questo caso occorre smontare il flussimetro dalla condotta, estrarre la testata superiore ed inferiore alternativamente e sostituire le guarnizioni di 
tenuta, che possiamo fornire su richiesta in base al numero di matricola dello strumento installato.

       7.1. Eliminazione degli inconvenienti di esercizio nei flussimetri serie "E"
        
               7.1.1 PERDITE DI FLUIDI ALLE TESTATE
               Si eliminano sostituendo le guarnizioni danneggiate con medesime della stessa qualità.

               7.1.2 SOSTITUZIONE DEL TUBO DI VETRO
               Per costituire il tubo di vetro occorre procedere come detto nelle norme di installazione date all'inizio di questo opuscolo. 
               Togliere quindi la testata superiore, estrarre il tubo rotto e sostituirlo con uno nuovo che deve essere innestato prima nella  
               parte inferiore, e successivamente rimettere in opera la testata secondo le istruzioni date al punto 4.

               7.1.3 PARTI DI RICAMBIO 
               Per la sostituzione di parti di ricambio dei flussimetri é necessario indicare nella richiesta il tipo di flussimetro ed il numero 
               di matricola impresso sui tubi di misura (20), ed all'esterno della custodia, nonché il numero di posizione del pezzo desiderato, 
               riferendosi alla figura del flussimetro sezionato.
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 NORME ED ISTRUZIONI MODELLO “E” 
PER POSA IN OPERA, FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEI 
FLUSSIMETRI CON TUBO DI MISURA IN VETRO 

 
Foglio n° 1 

 

di 2 

 
ATTENZIONE 
Quando i flussimetri sono montati in impianti provvisti di elettrovalvole, è indispensabile che il galleggiante sia completo di asta 
guida ed è consigliabile, specialmente quando si misurano gas, applicare una protezione di plexiglas alla custodia del 
flussimetro, richiedendone opportuna quotazione all’ufficio commerciale. 

 
1. SPEDIZIONE DEGLI APPARECCHI 

I flussimetri vengono spediti accuratamente imballati e con il galleggiante di misura inserito. I flussimetri hanno sempre il 
galleggiante inserito ed opportunamente bloccato con un pezzo di cartone ondulato sporgente nella parte inferiore del 
flussimetro, che si può facilmente estrarre. Tanto i flussimetri completi che i tubi di ricambio, vengono provvisti in entrata ed 
uscita di appositi tappi o protezioni atte ad impedire l'entrata di corpi estranei nei tubi stessi. Per sicurezza, queste protezioni 
dovranno essere rimosse solo al momento della messa in opera definitiva. 

 

2. PREPARAZIONE DEL MISURATORE PER LA INSTALLAZIONE 
Le operazioni da compiersi per l'approntamento dei flussimetri, sono le seguenti: 
pulitura accurata delle parti esterne ed interne dell'apparecchio con adatto pennello e stracci morbidi. Asportazione dei tappi e 
del rivestimento protettivo posto all'estremità del flussimetro. Fare attenzione che non penetrino detriti all'interno dello strumento. 

 

3. INSTALLAZIONE DEI FLUSSIMETRI 
Preparare le condotte di allacciamento, i raccordi, le guarnizioni, i rubinetti, ecc., e montare il flussimetro. Se questo è di grandi 
dimensioni, è consigliabile effettuarne il montaggio senza rocchetto onde accertarsi che non sorgano difficoltà al momento 
dell'installazione definitiva. Badare che l'apparecchio sia posto perfettamente verticale e che la pulizia interna sia perfetta. 

 

4. IMMISSIONE DEL GALLEGGIANTE 
Per l'immissione del galleggiante occorre asportare dallo strumento la testata superiore, togliendo le tre viti a brugola che la 
bloccano al tubo di protezione, quindi estrarre la testata con trazione perfettamente assiale onde evitare la rottura del tubo di 
vetro. Qualora il tubo di vetro esca assieme alla testata, occorrerà sfilarlo dalla testata stessa e reinserirlo nel flussimetro 
infilandolo nel supporto testata inferiore. Premere quindi sul tubo assialmente, fintanto che lo si sente entrare nella guarnizione 
della testata inferiore. Riportare il flussimetro in posizione orizzontale ed introdurre dolcemente il rocchetto nello stesso, 
spingendolo verso il basso fino ad appoggiare sull'arresto inferiore del flussimetro. Raddrizzare il flussimetro, applicare la testata 
superiore premendola fintanto che le guarnizioni entrino nel tubo di vetro, e rimettere in posizione le viti di fissaggio. Qualora vi 
sia una certa difficoltà nell'inserimento delle guarnizioni sul tubo di vetro, si potrà favorire questa operazione spalmandole bene 
con una piccola quantità d'olio. 

 

5. POSIZIONE DI LETTURA 
Tutti i galleggianti degli apparecchi modello "E" vanno letti in corrispondenza del loro diametro massimo. 

 

6. AVVIAMENTO di FLUSSIMETRI CON BY-PASS 
Allo scopo di prevenire la rottura del tubo di vetro o il danneggiamento  
del galleggiante, il by-pass deve essere usato nel modo seguente: 
a) - La valvola di regolazione 1 deve essere chiusa. 
b) - La valvola di esclusione 2 deve essere chiusa. 
c) - Aprire la valvola 3 di quel tanto necessario per equilibrare la  

pressione a monte ed a valle delle condotte del misuratore. 
d)    - Aprire gradualmente la valvola 1 fino a completa apertura. 
e)    - Aprire gradualmente la valvola regolatrice 2 fino a raggiungere  

la portata richiesta. Se la valvola regolatrice è la 1, dopo averla  
completamente aperta, aprire completamente anche la 2 ed agire 
sulla 1 per stabilire la portata desiderata 

f)     - Chiudere la valvola by-pass 3 regolando di nuovo la 1 
 
7. INCONVENIENTI 

L'inconveniente che può verificarsi dopo un certo periodo di esercizio è la perdita alle guarnizioni di tenuta. 
In questo caso occorre smontare il flussimetro dalla condotta, estrarre la testata superiore ed inferiore alternativamente e 
sostituire le guarnizioni di tenuta, che possiamo fornire su richiesta in base al numero di matricola dello strumento installato. 

 

7.1. ELIMINAZIONE DEGLI INCONVENIENTI DI ESERCIZIO NEI FLUSSIMETRI SERIE "E" 
 

7.1.1  PERDITE DI FLUIDI ALLE TESTATE 
Si eliminano sostituendo le guarnizioni danneggiate con medesime della stessa qualità. 

 

7.1.2  SOSTITUZIONE DEL TUBO DI VETRO 
Per costituire il tubo di vetro occorre procedere come detto nelle norme di installazione date all'inizio di questo 
opuscolo. Togliere quindi la testata superiore, estrarre il tubo rotto e sostituirlo con uno nuovo che deve essere 
innestato prima nella parte inferiore, e successivamente rimettere in opera la testata secondo le istruzioni date al 
punto 4. 

 

7.1.3  PARTI DI RICAMBIO 
Per la sostituzione di parti di ricambio dei flussimetri é necessario indicare nella richiesta il tipo di flussimetro ed il 
numero di matricola impresso sui tubi di misura (20), ed all'esterno della custodia, nonché il numero di posizione 
del pezzo desiderato, riferendosi alla figura del flussimetro sezionato. 
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8. Installazione ed avviamento dei flussimetri senza by-pass
Fermo restando tutto quanto precedentemente illustrato, può avvenire in molti casi che per ragioni economiche od altro, non si possano munire i 
flussimetri del relativo bypass. In tal caso occorre porre una grande attenzione all'avviamento degli apparecchi stessi onde evitare la rottura del tubo 
di vetro, che in questo caso é assai più probabile. Occorre pertanto che la valvola di regolazione della portata abbia piccoli incrementi di apertura in 
funzione del numero dei giri della valvola stessa. Questo allo scopo di impedire che una brusca manovra della valvola provochi una grande variazione di 
flusso e conseguente proiezione del rocchetto verso l'alto, contro le pareti del vetro. E’ questa infatti una delle principali cause di rottura dei tubi calibrati,
specialmente quando si impiegano gas la cui velocità subisce brusche variazioni in seguito alla manovra della valvola. La valvola di regolazione potrà 
essere installata a piacere a monte od a valle del misuratore stesso, tenendo presenti le norme date in precedenza per evitare oscillazioni e saltellamenti 
del rocchetto. Quando si misurano gas, specialmente sotto pressione, occorre tener presente che a fine esercizio, se necessita scaricare la pressione del 
gas in esso contenuto, é opportuno che tale scarico avvenga lentamente e a monte del misuratore. Per quanto riguarda la misura dei liquidi, valgono le 
stesse norme già enunciate per la valvola di regolazione. Inoltre occorre prestare molta attenzione all'avviamento del flussimetro, specialmente quando 
si parte ad impianto vuoto. In tali condizioni, infatti, si possono avere nelle condotte delle zone di liquido alternantesi a zone contenenti aria o gas.
Se si effettua la regolazione della portata prima di essere ben sicuri che non vi é più gas nelle condotte, può avvenire che la portata già regolata al valore 
richiesto cessi repentinamente perché sopraggiunge una grossa bolla di gas. In tal caso il rocchetto precipita sull'arresto inferiore con alcune possibilità 
di provocare la rottura del tubo di vetro. Ma il pericolo maggiore si ha successivamente quando, terminata la bolla di gas, riprende il flusso del liquido.
II rocchetto subisce allora una violenta spinta verso l'alto, viene proiettato verso l'arresto superiore e quasi certamente provoca la rottura del tubo di 
vetro. Occorre pertanto che all'avviamento, l'apertura della valvola sia tenuta al minimo possibile, lasciando fluire una certa quantità di liquido, fintanto 
che si sia sicuri di avere scaricato tutto il gas in esso contenuto. Dopo di che si potrà provvedere al posizionamento della portata al valore desiderato.


NOTA

NELLE RICHIESTE DI PARTI DI RICAMBIO PER FLUSSIMETRI, CITARE SEMPRE IL NUMERO DI MATRICOLA, COME INDICATO AL PUNTO 7.1.3. 
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 NORME ED ISTRUZIONI MODELLO “E” 
PER POSA IN OPERA, FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEI 
FLUSSIMETRI CON TUBO DI MISURA IN VETRO  

 

Foglio n° 2 
 

di 2 

 
8. INSTALLAZIONE ED AVVIAMENTO DEI FLUSSIMETRI SENZA BY-PASS 

Fermo restando tutto quanto precedentemente illustrato, può avvenire in molti casi che per ragioni economiche od altro, non si 
possano munire i flussimetri del relativo bypass. In tal caso occorre porre una grande attenzione all'avviamento degli apparecchi 
stessi onde evitare la rottura del tubo di vetro, che in questo caso é assai più probabile. Occorre pertanto che la valvola di 
regolazione della portata abbia piccoli incrementi di apertura in funzione del numero dei giri della valvola stessa. Questo allo 
scopo di impedire che una brusca manovra della valvola provochi una grande variazione di flusso e conseguente proiezione del 
rocchetto verso l'alto, contro le pareti del vetro. E’ questa infatti una delle principali cause di rottura dei tubi calibrati, 
specialmente quando si impiegano gas la cui velocità subisce brusche variazioni in seguito alla manovra della valvola. 
La valvola di regolazione potrà essere installata a piacere a monte od a valle del misuratore stesso, tenendo presenti le norme 
date in precedenza per evitare oscillazioni e saltellamenti del rocchetto. 
Quando si misurano gas, specialmente sotto pressione, occorre tener presente che a fine esercizio, se necessita scaricare la 
pressione del gas in esso contenuto, é opportuno che tale scarico avvenga lentamente e a monte del misuratore. 
Per quanto riguarda la misura dei liquidi, valgono le stesse norme già enunciate per la valvola di regolazione. 
Inoltre occorre prestare molta attenzione all'avviamento del flussimetro, specialmente quando si parte ad impianto vuoto. In tali 
condizioni, infatti, si possono avere nelle condotte delle zone di liquido alternantesi a zone contenenti aria o gas. 
Se si effettua la regolazione della portata prima di essere ben sicuri che non vi é più gas nelle condotte, può avvenire che la 
portata già regolata al valore richiesto cessi repentinamente perché sopraggiunge una grossa bolla di gas. 
In tal caso il rocchetto precipita sull'arresto inferiore con alcune possibilità di provocare la rottura del tubo di vetro.  Ma il pericolo 
maggiore si ha successivamente quando, terminata la bolla di gas, riprende il flusso del liquido. 
II rocchetto subisce allora una violenta spinta verso l'alto, viene proiettato verso l'arresto superiore e quasi certamente provoca 
la rottura del tubo di vetro. 
Occorre pertanto che all'avviamento, l'apertura della valvola sia tenuta al minimo possibile, lasciando fluire una certa quantità di 
liquido, fintanto che si sia sicuri di avere scaricato tutto il gas in esso contenuto. 
Dopo di che si potrà provvedere al posizionamento della portata al valore desiderato. 

 
N.B.  NELLE RICHIESTE DI PARTI DI RICAMBIO PER FLUSSIMETRI, CITARE SEMPRE IL NUMERO DI 

MATRICOLA, COME INDICATO AL PUNTO 7.1.3.  
 
 

 
 

 

LEGENDA 
 

1 Custodia 
2 Testate assiali filettate 
4 Arresto inferiore del 

galleggiante 
5 Arresto superiore del 

galleggiante 
6 Galleggiante 
7 Tubo di misura 
8 Grani di bloccaggio delle 

testate 
9 Guarnizione inferiore per 

tubo di misura 
10 Guarnizione superiore per 

tubo di misura 
11 Testate assiali frangiate 
12 Ghiera premi guarnizione 
13 Guarnizione inferiore e 

superiore per tubo di misura 
14 Arresto inferiore del 

galleggiante 
15 Anello premi guarnizioni 
16 Arresto superiore del 

galleggiante 
  20 Numero di matricola del 

flussimetro 

LEGENDA
1 Custodia
2 Testate assiali filettate
4 Arresto inferiore del
galleggiante
5 Arresto superiore del
galleggiante
6 Galleggiante
7 Tubo di misura
8 Grani di bloccaggio delle
testate
9 Guarnizione inferiore per
tubo di misura
10 Guarnizione superiore per
tubo di misura
11 Testate assiali frangiate
12 Ghiera premi guarnizione
13 Guarnizione inferiore e
superiore per tubo di misura
14 Arresto inferiore del
galleggiante
15 Anello premi guarnizioni
16 Arresto superiore del
galleggiante
 20 Numero di matricola del
flussimetro
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