
 

 CONTATORE DI GAS DA LABORATORIO 
 Versione a liquido

 Contatore di portate a basso volume 

 
Campi Applicativi

 Utilizzo 
Gas non aggressivi, aria
aspirata, etilene, cloruro di
boro, CO, CO2, secco, cloruro di
idrogeno, bio-gas, gas inerti, 
tecnici, acido solforoso gas- 
soso *, gas di scarico da iso- 
butile, metano, ozono, propano,
ossigeno, gas di città, azoto 

Ulteriori gas per modelli  in ac-
ciaio inossidabile: acetilene, ace- 
tone, nitrile acrilico, NH3

tone, acrylonitrile, NH3. 

 Segmenti di mercato

Laboratori di chimica e fisica,
tecnologie ambientali e di ana-
lisi, banchi di prova per gas di 
scarico. 

 Funzioni

Registrazione, controllo, moni-
toraggio e analisi.

* senza possibilità di garanzia 

Notizie Informative 

I contatori di gas da laboratorio 
sono particolarmente adatti per una 
una misura precisa alle basse por- 
tate di gas; volume di 2l/h. 
Combinando il liquido interno, con 
l'ausilio di un manometro(10 e 50 
mbar) e un termometro, questi
contatori possono essere indivi-
dualmente adibiti per adattarsi 
alle condizioni di ambiente e di mi- 
sura (pressione operativa atmosfe- 
rica e temperatura del gas). 
Questo significa la rispondenza ai 
più alti requisiti quando è richiesta la 
ripetibilità. Su richiesta ogni conta- 
tore può essere equipaggiato con 
 trasmettitore di impulsi.  

 
Principio di funzionamento 

I contatori di gas a liquido opera-
no sul principio del trasferimento
e sono riempiti con un liquido sigillan- 
te (acqua o olio). L'entrata e l'uscita 
del gas sono separate dal liquido si- 
gillante. Il gas entra al centro dellla
cassa (tamburo). 
In considerazione della rimozione del 
gas sul lato uscita, si determina una
caduta di pressione che fa ruotare il 
tamburo dopo aver vinto l'inerzia e
l'attrito interno. Il tamburo è compo- 
sto da cinque camere di misura. 
Durante la rotazione del tamburo 
le camere di misura si riempono di 
gas finchè non sono totalmente immer-  
se nel liquido sigillante e quindi  se- 
parate dall'apertura di ingresso del 
gas . Quando il tamburo continua a ruo-
tare si sblocca l'uscita e la quanti- , 
tà di gas lascia l'unità di misura at- 
traverso l'uscita. 
Il volume misurato è pari al prodotto
del numero delle camere di misura per
il numero delle rotazioni del tambu- 
ro. 

Il quadrante dello strumento ha una 
scala in litri in funzione della grandez- 
za del contatore con possibilità di let-
ture tra  1/ 10 e 10 litri. Una seconda
scala consente la lettura del consumo
di gas in litri per ora. Il totalizzatore a
cinque rotelle, azzerabile, indica il
consumo di gas in metri cubi.
Su richiesta, il contatore può essere dota- 
to di un trasmettitore di impulsi Namur
o rotativo. Si raccomanda che il tra- 
smettitore rotativo sia usato con 100 o 
1000 impulsi/360°. Sono comunque 
disponibili versioni fino a 1500 im-
pusli/360°. 

Scelta del Prodotto

Per assicurare una  efficiente evasione
delle richieste, è opportuno conoscere 
il campo di pressione e il tipo di gas 
da misura. 

 
Caratteristiche Principali

 Contatore di gas ad alta preci-
sione e calibrabile per test di  
analisi e prove di laboratorio 

 Bassa grandezza decimale 
dell'errore di misura 

 Lettura altamente precisa 

 Esente da manutenzione 

 Campi di portata standard;
versioni speciali e ad alta
pressione da 2l/h a 15 m3/h 

 Campo di misura 1:100 

 Errore di misura da 0,5 a 1%

 Pressione operativa  standard, 
versione speciale per 10 mbar 
e 50 mbar; versione per alta
pressione a 25 bar, altre 
versioni su richiesta

 Campo per bassa pressione 

 Materiale cassa e tamburo: 
lamiera di ottone

 Versione speciale in PVC 
o acciaio inox; 
altre possibilità di materiale 
su richiesta 

 Campo per alta pressione 
- cassa: acciaio saldato 
- tamburo: PVC or acciaio 

inox, altre versioni su  
richiesta, 
flange secondo standard  
DIN 
Certificazione conforme a  
EN 10204 3.1B oppure 3.1 C
su richiesta 

(10 Imp. /360°, giro indice).
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CONTATORE DI GAS DA LABORATORIO TIPO A LIQUIDO                Contatore per basse portate 
 

Dimensioni 
 

 

1 Entrata 
2 Uscita 
3 
4 Bolla di livello 

5 Tappo per sovraccarico 
6 Tappo di riempimento

7    Pulsante per azzeramento 
totalizzatore di portata

8     Riferimento per reset indice 
9   Valore zero del manometro 

10 Scala del manometro 
di pressione

11  Rotella per la 
regolazione della
scala del manometro 

12 Tappo di riempimento 
del liquido manometro 

13 Cappuccio con   
barra di sfiato 

14 Ugello di uscita 

 

Dati Tecnici
 

  dm3 dm3 DN Filett. mm mm mm mm mm dm3 Kg 
00 2 -     200 1 1 8 * 110 270 100 290 420 3 4,8 
0 6 -     625 2,5 10 20 R ¾“ 125 265 110 320 450 5 6,8 
1 12 -   1250 5 100 20 R ¾“ 160 350 120 370 530 11 9 
2 25 -   2500 10 100 25 R 1“ 200 415 120 410 590 18 14 
3 60 -   6000 20 100 32 R 1¼“ 255 490 180 530 670 37 25 
4 100 - 10000 30 100 40 R 1½“ 300 580 160 585 755 54 37 
5 100 - 10000 50 1000 40 R 1½“ 360 690 160 745 880 114 50 

*Connesione flessibile con rubinetto **Versione standard senza liquido sigillante 
Curva di Errore tipica
 

 
 

Curva della Perdita di carico
 

 
 

Trasmettitore di impulsi (opzionale)
 

I Vostri riferimenti
 

Sensore MF di media frequenza (Namur) 

Capacità di commutazione - N
secondo DIN EN 50227 

Tensione: Un = 8 V cc (Rv = 100 Ω ±20%) 

Assorbimento di corrente: 
area attiva libera    I ≥ 3 mA 
area attiva chiusa I ≤ 1 mA 

 

Trsmettitore incrementale MOZ 30 

Valori caratteristici: 

Tensione:     +5 Vcc 

Opzione:                +24 Vcc
(+/–5%) 

Potenza ass.:              < 50 mA 

 

L = < 0.5 V  
con 20 mA  max

Segnale di uscita:       rettangolare 
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Versione Standard e Acciaio Inox Piedi di appoggio regolabili

Tipo Portata
Qmin - Qmax 

Volume della
camera di misura

Volume per 
rotazione indice

Attacchi Dimensioni
a   b   c   d   e Liquido

sigillante
Peso

(filettato)

errerr%errore

perdita di carico in mbar

rosso o marrone

fessura disco impulsi

nero o blu

    
Uscite:                  Collettore aperto

o NPN Ra =2K ohm

Geberatore  segnale:   H= Ub -1V

www.elkrogas.com

Direzione Generale e Stabilimento
via R. Wenner, 26
84131 SALERNO
Tel.: ++39-08930223  fax: 089301528
email:  elkrosalerno@elkrogas.com
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