Serie 1 R | FLUSSOMETRO CON COLLETTORE ACQUA DI RITORNO
Serie 1R è un regolatore di flusso costruito dal pieno di blocchi 50 mm di plexiglass®
(pmma) in due moduli, 4 e 6 vie, con regolazione, misurazione della temperatura e
portata dell’acqua di ritorno e collettore di ritorno.
La portata è misurata con galleggianti intercambiabili in pvc, alluminio anodizzato ed
ottone.
Modelli
035 portata dell’acqua 0-3,5 L/min (galleggiante in pvc grigio)
008 portata dell’acqua 0-8 L/min (galleggiante in alluminio anodizzato rosso)
115 portata dell’acqua 1-15 L/min (galleggiante in ottone)
425 portata dell’acqua 4-25 L/min (galleggiante in ottone)
Caratteristiche tecniche
- Attacchi idraulici inferiori (3/8’’ gas F o ½’’ gas F) con portagomma (Ø 10-13-15 mm)
- Realizzato dal pieno di un blocco di metacrilato 50 mm
- Pressione massima d’esercizio 20 Bar @ 20° C fluido acqua
- Temperatura massima d’esercizio 80° C
- Testato a 20 Bar (acqua @ 20° C) dopo l’assemblaggio
Accessori
- Serie 1R è fornibile con valvole solenoidi di chiusura in ottone o inox per l’arresto
centralizzato dei circuiti dello stampo al fine di evitarne la condensazione.
- Cleaner per la pulizia di Serie 1R da ruggine, grasso, calcare.
- Staffe di fissaggio macchina.
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La componibilità
I flussometri Flowise sono realizzati a moduli
da 1 a 6 vie o zone dello stampo: questi
moduli sono assemblabili tra loro grazie al
nostro sistema di componibilità che permette
di creare modelli da 7 a 24 vie con collettore
centrale ed attacchi maggiorati.
Immagine moduli separati

Immagine moduli uniti

Pulizia del flussometro
Chiudere le valvole di regolazione dell’ acqua
di ritorno dallo stampo (fila di valvole
superiori) Utilizzare una chiave a brugola 8
mm per svitare i tappi superiori (foto1):
utilizzando una barra filettata M5, estrarre i
singoli galleggianti (foto2) Miscelare acqua
con il detergente Flowise con una percentuale
30% o superiore e lasciare agire per alcuni
minuti, infine pulire i singoli canali con lo
scovolino a setole morbide in dotazione
(foto3).
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