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Flow metering devices

Generalità
General

Disponiamo di una vasta gamma di soluzioni per la 
misurazione della portata dei gas:
• contatori a turbina ed a pistoni rotanti fiscali,

adatti per misurare volumi di gas con la massima
precisione e stabilità;

• quantometri non fiscali, adatti per misure interne
e per misurare volumi di gas con la massima
precisione e stabilità a costi contenuti;

• contatori a pareti deformabili, adatti per misurare
gas a basse pressioni, con basse perdite di
carico e buon rapporto Qmin/Qmax;

• contatori ad ultrasuoni;
• contatori massici;
• convertitori di volumi di gas tipo 1 e 2 di nuova

generazione, anche con integrati moduli di
trasmissione remota dei consumi a tecnologia
GSM / GPRS / SMS, per utilizzo su gruppi di
riduzione di secondo salto e su impianti allacciati
alla rete SNAM;

• data logger, convertitori di impulsi, dispositivi
per protocolli di trasmissione Modbus;

• dischi calibrati con camere anulari;
• trasmettitori di portata;
• manotermografi;
• indicatori di flusso;

We can offer a full range of metering solutions for 
gases:
• turbine and rotary meters fiscal version,

suitable to measure gas volume with high
accuracy and stability;

• quantometers no fiscal, suitable to internal
measure gas volume with high accuracy and
stability and with low costs;

• diaphragm gas meters, suitable to gas
measurement at low pressure with low pressure
drop;

• ultrasonic meters;
• mass flow meters;
• flow correctors with built-in remote data

transmission modules;
• data loggers, puls converters and transmission

protocols Modbus devices;
• orifice fittings;
• meter transmitters;
• test recorders;
• flow indicator.
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