Contalitri per gasolio a caduta
Per uso civile e industriale: la
soluzione perfetta per la tua
applicazione!

Misura diretta o differenziale di combustibili fossili per bruciatori di olio combustibile e sistemi
di riscaldamento. Precisione di misurazione costante grazie all'approvazione metrologica del
contalitri per gasolio a caduta. Approvato per il trasferimento di custodia.

Il tuo sistema ideale

Misura
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Trasmette

Valuta

 Supporta impostazioni del bruciatore,
ottimizzazione del consumo e
monitoraggio del sistema
 Entro i limiti specificati,
indipendentemente dalla viscosità e
dalla temperatura
 Ottimo rapporto qualità-prezzo su
tutti i contatori per gasolio a caduta

Misura diretta dei combustibili








Uso dei misuratori di gasolio CONTOIL®, i più comuni misuratori del consumo di petrolio al mondo
Approvazioni di tipo metrologico e registri di prova garantiscono che l'utente riceva un livello sempre
elevato di precisione di misurazione, il che significa che i contatori sono anche approvati per le
operazioni di compensazione
Elevato livello di flessibilità di installazione, bassi requisiti di spazio
Installazione sul lato di scarico o di aspirazione, senza sezioni di ingresso e uscita diritte
Tecnologia semplice a bassa manutenzione
Vari design del contalitri per gasolio a caduta (meccanici o elettrici) a seconda dell'applicazione, con
segnali di uscita digitali o analogici o indicatori di limite

Proprietà
 Dimensioni nominali dipendenti dal tipo da DN 4 a 50
 Pressione nominale da PN 16 a PN 40
 Intervallo di viscosità da 4 mPa.s a 10.000 mPa.s in base al tipo di dispositivo
 Display remoto e opzioni di valutazione a distanza

Display / calcolatore

Sensore di portata
Serbatoio
Ritorno

Bruciatore
Pompa

Filtro

CONTOIL® VZO/A - DN 4 + 8
Misuratore gasolio

CONTOIL® VZD / P - DN 4 + 8
Misuratore gasolio

Ugello

Valvola
magnetica

CONTOIL® DFM-BC
Trasmettitore e
display

F series
Display e calcolatore portata

Misura differenziale del gasolio


Calcolo di massa



Volume compensato in temperatura



Può essere calibrato per il trasferimento di
custodia



Costi di guasto del sistema ridotti al minimo
grazie al monitoraggio semplice e all'analisi
degli errori



La manutenzione e la riparazione possono
essere eseguite sul posto

Sistema di
gestione

Bruciatore ad
alta efficienza
Serbatoio

Ritorno
Misuratore gasolio

Filtro

CONTOIL® VZO/A - DN 15 - 50
Misuratore per gasolio

Pompa

CONTOIL® VZF/A II - DN 15 - 50
Misuratore per gasolio

Servizi

Range di servizi
Modelli di manutenzione personalizzati ed efficienti
che offrono un supporto rapido e diretto. Questi
pacchetti di manutenzione includono elementi quali
supporto software, palmari sostitutivi in caso di
errore durante la lettura e, ultimo ma non meno
importante, una licenza di manutenzione remota che
può risparmiare inutili sforzi e costi.

Calibrazione e ricalibrazione

Mca tramite Aquametro è un centro di verifica
autorizzato e riconosciuto per la Svizzera e la
Germania e gestisce un proprio centro di taratura,
accreditato a livello europeo, per il riscaldamento,
l'acqua e le quantità di olio in conformità con ISO / IEC
17025.

M.C.A. sas Via Madonna 57 20021 Bollate (MI)
Tel: 02-3512774
Mail: mca@mcastrumenti.it
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I benefici di un laboratorio di calibrazione sono:
 Competente
 flessibile
 consegna veloce
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Aquametro possiede uno dei pochi banchi di prova
per acqua fredda in grado di testare punti di
misurazione fino a un diametro nominale di 250 mm
e una portata massima di 1200 m3 / h.
I nostri servizi coprono le seguenti aree:
 Centro di verifica T02
 Centro di calibrazione SCS077 (Servizio di calibrazione svizzero)

