
    VViiaa  EEddoolloo  4466  ٠٠  2200112255  MMiillaannoo  ((MMii))  ٠٠  TTeell..  0022..66770099887700//44  ٠٠  FFaaxx..  0022//66770055881111  
sseelliinn@@sseelliinnmmiillaannoo..iitt  ٠٠  wwwwww..sseelliinnmmiillaannoo..iitt  ٠٠  wwwwww..tteerrmmoommeettrriieessttrruummeennttii..iitt    

 

 

MISURATORI DI PORTATA ELETTROMAGNETICO ISOMAG MILLENIUM 
 
Esecuzioni full bore o ad  inserzione 
 
Caratteristiche tecniche tubi di misura: 
 
- Ø da 3 a 2.000 mm. 
- rivestimento tubo di misura in : PP,EBANITE, RILSAN, PTFE  
- Attacco al processo :FILETTATI ,WAFER, FLANGIATI, SANITARI 
- Materiale corpo e flange: ACCIAIO AL CARBONIO , INOX 316 
-   elettrodi in AISI 316,HASTELLOY C, TITANIO, TANTALIO 
- Versione: separata  o compatta  classe di protezione  IP67/IP68 
 
Caratteristiche tecniche Convertitore/trasmettitore:  
 
Sistema a microprocessore, liberamente programmabile completo di: 
-circuito di blocco a zero dei segnali nel caso di svuotamento del tubo di misura  
  memorizzazione dei dati su E2prom e circuito di autodiagnosi completa del sistema di misura. 
- Segnali in uscita  2 contatti o.c. (programmabili come: impulsi di totalizzazione,massimo 1250 Hz,     
  direzione di flusso , all. portata ecc…,tutte le uscite e gli ingressi sono separati galvanicamente  
  tra loro e dall’alimentazione) 
- N° 4 totalizzatori interni  10 CIFRE (2 per ogni direzione di flusso) 
- Completo di funzioni “Autocalibrazione” “Energy Saving” (per alimentazione a batterie)  
- N° 4 lingue di programmazione (selezionabili dall’utente) 
- Misura bidirezionale della portata  
- Precisione del sistema di misura 0,2% del v.m.  
- Ripetibilità migliore dello 0,1%  
- Funzione data logger 
- Visualizzazione : 
  Versione  con display alfanumerico a 2 
righe da 16 cifre e tastiera interna di  
programmazione . 
  Versione con display grafico LCD WSTN a 
matrice a 2 punti 128x64 mm. da 8 righe  
per 16 caratteri     
  retroilluminato a LED) con tastiera di 
programmazione (a 3 tasti)  
- Custodie : 
  NYLON PA 6 rinforzato fibra di vetro” 
classe di protezione IP65 
  Alluminio presso Custodia in fuso 
verniciata colore RAL 6028  IP67  
  Acciaio  INOX 316 IP67  
- Uscita  analogica 0/4÷20 mA 
- Alimentazione  90-265Vac  45/66 Hz , 24Vac/Vcc , batteria 

- OPZIONALE CERTIFICAZIONE MID 001/MID 004 
  

                                                               
 

 


