


Contatore per acqua - getto unico -
quadrante asciutto orientabile a 360° 

Contatore per acqua fredda, a turbina, a quadrante asciutto 

tipo "SUPER-DRY" e cioè senza alcun ruotismo immerso in 

acqua, lettura diretta su rulli cifrati, a getto unico tangenziale. 

La trasmissione del movimento dalla parte immersa a quella 

asciutta è ottenuta mediante speciale giunto magnetico, 

opportunamente protetto contro campi magnetici esterni. 

Il particolare contenimento del volume della camera di misura 

e la particolare ghiera di giunzione della capsula, garantiscono 

l'assorbimento delle dilatazioni e quindi la resistenza al gelo. 

E' disponibile una versione per acqua calda fino a 90
° 

e

E' disponibile inoltre una versione idonea alla telelettura con 

un contatto in uscita. 

IL CONTATORE MODELLO ALFA-SJ-SDC 
OFFRE I SEGUENTI VANTAGGI: 

• Agevole lettura su 8 rulli numerati (5 neri per i mc e tre
rossi per i decimali) posti all'asciutto e sottovuoto ad evitare 
fenomeni di appannamento.

• Assoluta affidabilità grazie ad uno schermo magnetico
antifrode 

• La capsula opportunamente sigillata, garantisce l'assoluta
assenza di umidità all'interno e conseguenti appannamenti
del quadrante. 

a Irrilevanti perdite di carico. 
• Buona resistenza al gelo.
a Ottime prestazioni idrauliche: omologato CEE 75/33.
a Lunga durata in esercizio grazie a un basso numero di giri/

litro della turbina ed ai materiali di ottima qualità. 
• Facile manutenzione.
• Semplice installazione sia su tubazioni orizzontali che

verticali.

----------- Pignone superiore (Nylon 12} 
___________ Magnete (Ceramica) 

.A.-------- Piastra inferiore (AB$) 

Anello di chiusura coperchio -------- (Polipropilene) 

i:=�r:=--------- Schermo magnetico esterno 
(Ferro) 

________ Anello di chiusura (Ottone) 

Schermo magnetico interno 
L---------- (Ferro) 

Piastra di separazione 
•--------- con regolazione (GV-5-H) 
, _________ O-ring (Gomma) 

--------- Guarnizione (ABS) 

Turbina con magnete inferiore 
t--------- (Polipropilene-nylon12-inox) 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E DI IMPIEGO (Classe B) 

CALIBRO 
mm 15 20 

pollici 1/2" 3/4" 

Qmax m'/h 3 5 

Qn m'/h 1,5/1,25 2,5 

Qt 1/h 120 200 

Qmin 1/h 30/25 50 

PN bar 16 16 

Perdite di carico bar <1 <1 

Sensibilità 1/h <10 <15 

Lettura minima lt 0,05 0,05 

Lettura massima m' 99.999 99.999 

Peso (comprensivo di raccordi) Kg 0,65 0,95 
--· 

Lunghezza L mm 

Larghezza W mm 

Altezza H mm 

Perdite di carico 
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