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FLUSSIMETRI 
FLOWMETERS 
 

GENERALITA’ 
 
I flussimetri in derivazione “T” sono 
misuratori istantanei di portata adatti 
per medie e grandi portate di fluidi 
liquidi e gassosi. 
La misura della portata si legge con 
precisione sulla scala opportunamente 
graduata, serigrafata sul tubo 
troncoconico in policarbonato o 
polisulfone. 
Consentono l’installazione su tubazioni 
orizzontali o verticali, con flusso 
ascendente o discendente oppure con 
flusso destro o sinistro. 
Altre prerogative oltre a quelle citate 
sono: 
- possibilità di installare, a richiesta, 

il misuratore  a distanza rispetto alla 
camera anulare; 

- precisione di lettura nell’ordine del 
± 5% sul fondo scala; 

- resistenza a pressioni fino a 16 bar, 
(a richiesta oltre), e per temperature 
fino a 160° C per strutture 
metalliche; 

- resistenza a pressioni fino a 6 bar,  e 
per temperature fino a 50° C per 
strutture plastiche. 

 
DETERMINAZIONE DELLO 

STRUMENTO 
 
La determinazione dello strumento 
della serie “T” può essere effettuata in 
base a: 
- portata massima di progetto; 
- tubazione in cui va inserito il 

misuratore; 

GENERALITIES 
 
The by-pass type flowmeters of the “T” 
series are instant flow measuring 
devices, suitable for medium and 
medium-large flows of liquid and 
gaseous fluids. 
The flow measurement can be read 
with great accuracy on the graduated 
scale imprinted on the conical 
makrolon pc or polysulfone tube. 
They can be mounted either on 
horizontal or vertical pipelines, with 
upward or downward flow, or with 
right or left flow. 
Other features, besides the ones already 
mentioned are: 
- reading accuracy of about ±5% full 

scale; 
- possibility of mounting, on request, 

the measuring tube remotely, distant 
from the annular chamber; 

- resistance to pressures up to 16 bar, 
(on request over) and for 
temperature up to 160° C for 
metallic structure; 

- resistance to pressures up to 6 bar, 
and for temperature up to 50° C for 
plastic structure. 

 
CHOISE OF THE INSTRUMENT 

 
The choise of the instrument of the “T” 
series can be done considering the 
following parameters: 
- the maximum project flow; 
- the kind of pipeline where the 

flowmeter is to be mounted; 
- the limitation of the pressure loss. 
- limitazione delle perdite di carico. 
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Nel primo caso il progettista individua 
la portata massima di progetto, fissa 
opportunamente una velocità del fluido  
nella  tubazione e determina il diametro 
nominale della conduttura. 
Nel caso in cui il progettista voglia 
installare un misuratore di portata della 
serie “T” in una tubazione già 
determinata, si può agevolmente 
scegliere, facendo uso della tabella “T-
101”, la portata desiderata. 
 
 
 
 

 
 
 
 

In the first case, the engineer finds out 
the maximum project flow, fixes the 
proper fluid speed in the pipelines and 
determines the nominal diameter of  
the pipeline. 
If the engineer wants to mount a 
flowmeter of the “T” series on a 
already determined pipeline, it is easily 
possible to chose, by using the “T-101” 
table, the requested range. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                TABELLA DELLE PORTATE DISPONIBILI PER  
               FLUSSIMETRI A LETTURA RINVIATA

MOD. PORTATE (Mc/h) o (lt/h) di fondo scala
T-32 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 Lt/h
T-40 5 6 8 12 15 18 22 25 Mc/h
T-50 10 12 15 18 22 25 30 40 50 Mc/h
T-65 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 Mc/h
T-80 25 30 35 40 50 60 80 100 130 Mc/h
T-100 30 40 50 60 70 80 100 120 150 200 Mc/h
T-125 60 80 100 120 130 150 200 250 300 Mc/h
T-150 80 100 120 130 150 200 250 300 350 450 Mc/h
T-200 100 150 200 250 300 350 450 500 600 700 800 Mc/h
T-250 300 350 450 500 600 700 800 900 1000 Mc/h

   FLUSSIMETRI

        MOD."T"

T-101

                                          AVAIBLE RATES FOR  FLOWMETERS
            WITH DIAPHRAGM
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INSTALLAZIONE 
 

I flussimetri della serie “T” offrono la 
possibilità di poter essere installati in 
tubazioni sia orizzontali sia verticali 
con flusso, destro o sinistro, e 
ascendente o discendente. 
Oltre a ciò, i misuratori di portata “T” 
offrono la prerogativa di avere, a 
richiesta, un circuito a “BY-PASS” 
utile per l’esclusione del tubo di misura 
senza il fermo dell’impianto. 
Durante il periodo invernale, ed in 
particolare modo se il flussimetro è 
installato in luoghi aperti, la 
temperatura può causare il  
congelamento del liquido all’interno 
del cono di misura. 
Poiché, se questo avviene, si ha la 
rottura del tubo di misura, si consiglia 
di prendere le necessarie precauzioni 
(scaricare la tubazione, facendo 
circolare un piccolo flusso, togliere il 
tappo superiore dello strumento oppure 
altri provvedimenti atti ad evitare 
questo inconveniente). 
Una precauzione da prendere in sede di 
montaggio è quella di rispettare la 
distanza, espressa in multipli del 
diametro della tubazione, a monte e a 
valle dello strumento secondo quanto 
riportato dalla normativa UNI (10 a 
monte e 10 a valle), in funzione del 
rapporto di strozzamento del 
diaframma. 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTALLATION 
 
The flowmeters of the “T” series can 
be mounted either on horizontal or 
vertical pipelines, with right or left 
flow, upward or downward. 
Besides, they have, on request, a “BY-
PASS” circuit, useful for exclude the 
measuring tube without stop the plant.  
In winter time, and especially if the 
flowmeter is installed outside, the low 
temperature may cause the freezing of 
the liquid in the measure cone. 
If this occurs, the result would be the 
breakage of the tube; therefore it’s 
recommended to take the proper 
precautions (to empty the pipeline, to 
let only a small flow circulate, to take 
the upper cap off the instrument, or any 
other means suitable to avoid this). 
During mounting, it is important to 
respect the distance of the pipeline 
upstream and downstream the 
instrument according to UNI 
prescriptive (10 upstream and 10 
downstream). This distance is the ratio, 
in multiples, between the pipeline 
diameter and the diaphragm narrowing  
ratio. 
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OSSERVAZIONI 
 
In casi specifici per diverse necessità 
dell’installatore si richieda il 
misuratore da posizionare a distanza 
rispetto alla camera anulare, è possibile 
avere la seguente combinazione: 
- flussimetro in derivazione serie 

“T/BC”. 
In questo caso, alla camera anulare 
classica si prelevano i punti di 
pressione che, tramite due tubetti (di 
vostra proprietà), andranno alle prese 
di ingresso e di uscita del misuratore di 
portata ad area variabile della serie 
“T/BC” come in Fig. 1. 
Questa soluzione è solitamente 
utilizzata per portare la lettura in 
posizione distante dal punto in cui si 
effettua la misurazione.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTES 
 
Sometimes, when it is requested by the 
engineer, the instrument is to be 
positioned at distance from the annular 
chamber. In this case it’s possible to 
have the following flowmeter: 
- by-pass flowmeters of the “T/BC” 

series. 
In this case, the pressure point are 
taken from the classical annular 
chamber, and are conveyed, through 
two pipelines (of your propriety) to the 
inlets and outlets of the variable area 
flowmeter of the series “T/BC”, like in 
fig. 1. 
This solution is normally used to bring 
the reading to a point distant from the 
point where the measurement is 
effected. 
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MANUTENZIONE 
 
Inconvenienti: i flussimetri della serie 
“T” nonostante siano costruiti tenendo 
conto delle diverse condizioni, siano 
esse di esercizio o ambientali, 
presentano un certo grado più o meno 
marcato di invecchiamento secondo la 
gravosità di utilizzo. 
Sono sufficienti però piccoli interventi 
per mantenere a lungo efficienti questi 
strumenti di misura. 
Gli inconvenienti che si possono 
verificare sono i seguenti: 
- incrostazioni sulle pareti interne del 

tubo conico che non permettono la 
visibilità del galleggiante; 

- perdita delle guarnizioni di tenuta; 
- intasamento del diaframma 

secondario; 
- rottura del tubo conico in 

policarbonato o polisulfone. 
Per eliminare questi inconvenienti è  
necessario fermare l’impianto. Se il 
flussimetro è dotato di rubinetti by-pass 
sarà sufficiente chiuderli per escludere 
il passaggio del fluido senza fermare 
l’impianto. 
Se il misuratore è inserito in tubazioni 
entro cui circolano fluidi pericolosi, 
prendere le necessarie precauzioni 
prima di procedere allo smontaggio. 

 
 

MODALITA’ DI INTERVENTO 
 
1. Come intervenire per eliminare 
eventuali depositi o incrostazioni dalle 
pareti interne del tubo di misura. 
- Chiudere i rubinetti by-pass (se 

presenti). 
- Svitare il tappo superiore (16), 

aiutandosi con una chiave fissa. 

MAINTENANCE 
 
Failures: the type “T” flowmeters, even 
if built according to the different work 
conditions and to the environment, 
present a more or less degree of ageing, 
depending on the heaviness of the 
work. 
However, it is sufficient to adopt small 
servicing actions to keep these 
measuring devices efficient for a long 
time. 
The most frequent incidents are the 
following: 
- incrustation on the inner surface of 

the conic  tube, impeding the 
visibility of the float; 

- leakage of the seal gaskets; 
- obstruction of the secondary 

diaphragm; 
- breakage of the makrolon pc or 

polysulfone conic tube. 
To eliminate these failures, it is 
necessary to stop the plant. If the 
flowmeter have the stop-cocks you can 
excluding the passage of the fluid 
without to stop the plant. 
If the instrument is mounted on 
pipelines where dangerous fluids pass, 
take the necessary precautions before 
starting the removal. 
 
 
SERVICE INSTRUCTIONS 
 
1. How to eliminate the instructions 
from the inner surface of the 
measurement tube. 
- Turn off by-pass stop-cocks (if 

equipped). 
- Unscrew   upper   (16)     by     

using fixed spanner. 
- Unscrew the metal ring (9). 
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- Svitare la ghiera premitubo (9). 
- Sfilare il tubo conico (14) dal basso 

verso l’alto. 
- A questo punto si può procedere 

alla pulizia del tubo di misura con 
detersivo non aggressivo o prodotto 
similare. 

- Ripetere la procedura fino a pulizia 
avvenuta, dopodiché procedere al 
montaggio seguendo le operazioni 
in senso inverso allo smontaggio. 

2. Come intervenire per eliminare 
eventuali perdite delle guarnizioni. 
- Se la perdita è riscontrata nella 

guarnizione di unione tra il 
misuratore e la camera anulare, per 
la sostituzione, dopo aver smontato 
il misuratore della camera anulare 
tramite le quattro viti di fissaggio 
(3) rimpiazzare la guarnizione di 
tenuta (4). 
Per il montaggio seguire la 
procedura inversa allo smontaggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 

 
- Take out the tube (14) from down to 

up. 
- Now you can clean the 

measurement tube with non-
aggressive detergent or something 
similar through the upper part. 

- Repeat  this operation until the tube 
is completely cleaned, then start the 
assembling by following the 
operations in the inverse order. 

2. How to eliminate the leaks of the 
gaskets. 
- If the leak is found in the sealing 

gasket between the flowmeter and 
the annular chamber, remove the 
flowmeter by unscrewing the four 
screws (3), and replace the gasket 
(4). 
For the assembling follow the 
procedure in the inverse order. 
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SOSTITUZIONE DEL TUBO DI 
MISURA 

 
Per eseguire la sostituzione del tubo di 
misura occorre procedere nel seguente 
modo: 
- Chiudere i rubinetti by-pass (se 

presenti). 
- Svitare il tappo superiore (16) 

aiutandosi con la chiave fissa. 
- Svitare la ghiera premitubo (9). 
- A questo punto sollevare il tubo 

conico (14) dalla sede inferiore e 
sfilarlo dal basso verso l’alto. 

- Rimuovere il fermo galleggiante 
(2). 

- Inserire il nuovo tubo conico (14) 
nella struttura dopo averlo orientato 
in modo da aver la scala di fronte. 

- A questo punto procedere al 
rimontaggio degli altri particolari 
seguendo le operazioni in senso 
inverso allo smontaggio. 

N.B.: qualora il misuratore sia 
predisposto con una protezione frontale 
in policarbonato, prima di procedere 
allo smontaggio dei particolari è 
necessario rimuoverla svitando le due 
viti (10-12). 
A riparazione avvenuta, rimontare la 
protezione (11) tramite le proprie viti 
(10-12). 
E’ solitamente buona norma in caso di 
rottura del tubo, sostituire assieme ad 
esso anche le guarnizioni di     tenuta   
poiché, con l’invecchiamento perdono 
la propria elasticità. 
 
 
 
 

 
 
 

REPLACEMENT OF THE 
MEASURING TUBE 

 
To replace the seals of the tube, 
proceed as follows: 
- Turn off by-pass stop-cocks (if 

equipped). 
- Unscrew the upper cap (16) by 

using fixed spanner. 
- Unscrew the metal ring (9). 
- Take out the conic tube (14) from 

down to up. 
- Remove the float cap (2). 
- Insert the new conic tube (14) into 

the body, orient it in the order to 
have the graduation in front of you. 

- Then start to mount the other parts 
following the operations in the 
inverse order. 

N.B.: If the flowmeter is foreseen with 
a polycarbonate front cover, before 
dismounting the parts, it is necessary to 
remove the cover by unscrewing the 
two screws (10-12). Once the repairing 
done, mount   the   cover (11)  with  the  
screws (10-12). 
It is useful, in case of breakage of the  
tube, to replace at the same time also 
the gaskets, because with the ageing 
they loose their elasticity. 
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3. Come intervenire per eliminare 
eventuali depositi dal diaframma 
secondario. 
Questa operazione è particolarmente 
importante poiché piccole particelle 
presenti nel fluido da controllare 
potrebbero parzialmente occludere 
l’orifizio calibrato (1) con un 
conseguente notevole errore di misura 
dello strumento. 
- Chiudere i rubinetti by-pass (se 

presenti). 
- Svitare il tappo superiore (16) 

aiutandosi con la chiave fissa. 
- Svitare la ghiera premitubo (9). 
- Sfilare il tubo (14) dal basso verso 

l’alto. 
- Rimuovere il fermo galleggiante 

(2). 
- A questo punto soffiare con aria 

compressa attraverso il foro centrale 
di collegamento tra camera anulare 
e corpo del flussimetro. 
Quest’operazione permette di      
liberare l’orifizio calibrato dalle 
impurità. 

- Procedere al rimontaggio dei 
particolari seguendo l’ordine 
inverso dello smontaggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. How to intervene to eliminate the 
deposit from the secondary 
diaphragm. 
This operation is very important 
because small particles present in the 
fluid to control, may partially obstruct 
the calibrated hole (1), with a 
consequent remarkable reading mistake 
of the instrument. 
- Turn off by-pass stop-cocks (if 

equipped). 
- Unscrew the upper cap (16) using 

fixed spinner. 
- Unscrew the metal ring (9). 
- Take out the conic tube (14) from 

donw to up. 
- Remove the float cap (2). 
- At this moment, blow compressed 

air the central hole of connection 
between annular chamber and the 
body of flowmeter. 
This operation allows to get the 
calibrated hole free from impurities. 

- Proceed at the reassembling of the 
parts, following the operations in 
the inverse order. 
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POSIZIONE 
POSITION 

DESCRIZIONE 
DESCRIPTION 

1 Diaframma secondario – Secondary diapragm 
2 Fermo inferiore galleggiante – Lower float cap 
3 Viti fissaggio camera anulare – Fixing gasket for annular chamber 
4 Guarnizione per unione camera anulare – Seal gasket for annular 

chamber coupling 
5 Camera anulare – Annular chamber 
6 Diaframma primario – Primary diaphragm 
7 Viti fissaggio diaframma – Diaphragm fixing screws 
8 Corpo strumento misura – Flowmeter body 
9 Ghiera premitubo – Metal ring  
10 Vite fissaggio protezione frontale – Front cover fixing 
11 Protezione frontale – Front cover 
12 Vite fissaggio protezione frontale – Front cover fixing 
13 Galleggiante – Float 
14 Tubo conico graduato di misura (policarbonato o polisulfone) – 

Conic graduated measuring tube (makrolon pc or polysufone) 
15 Guarnizione tappo superiore – Upper cap gasket 
16 Tappo superiore – Upper cap 
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FLUSSIMETRO T A DISTANZA 
 

 
Fig. 1 
 


