
Il flussostato Mini-Size Flotect Serie V10 è progettato per fornire un
monitoraggio economico e affidabile della presenza o assenza di flusso in
un sistema. Questa serie è disponibile per l'installazione sul campo in
tubazioni da 1/2" a 2” di diametro ed è disponibile con corpo in ottone o
acciaio inox 303.

CARATTERISTICHE

• Il design dell'interruttore ad azionamento magnetico offre prestazioni
superiori con un robusto interruttore reed sigillato ermeticamente.

• La semplice regolazione dell'interruttore sul campo consente all'utente
di alternare tra Normalmente Aperto (NA) o Normalmente Chiuso (NC)
senza alcuna modifica della connessione elettrica.

• L'alloggiamento dell'interruttore si trova all'esterno del fluido di
processo, consentendo una semplice sostituzione o manutenzione
dell'interruttore senza interruzione di lavoro.

• Dotato di una paletta di acciaio inox, tagliabile sul campo, si può
adattare ad ogni linea.

APPLICAZIONI

• Verifica del flusso in caldaie, scaldabagni e refrigeratori.

• Protegge pompe, motori e altre apparecchiature dal flusso basso o
nullo.

• Avvia automaticamente pompe e motori ausiliari.

PORTATE APPROSSIMATIVE
DI ATTIVAZIONE-DISATTIVAZIONE PER ACQUA (L/min)

PORTATE APPROSSIMATIVE
DI ATTIVAZIONE-DISATTIVAZIONE PER ARIA (L/min)

Dimensione
tubazione

Lunghezza
paletta*

Norm.
Aperto

Norm.
Chiuso

Dimensione
tubazione

Lunghezza
paletta*

Norm.
Aperto

Norm.
Chiuso

1/2” L 9.8/8.7 9.8/9.5 1/2” L 291.7/250 288/260
3/4” J 11.7/10.2 11.7/10.6 3/4” J 368.3/328 365/328
1” H 18.2/17 18.2/16.7 1” H 543.3/498 535/498
1-1/4” E 23.5/21.2 23.1/21.2 1-1/4” E 701.7/628 693/637
1-1/2” C 31/29.1 31/29.1 1-1/2” C 946.7/883 935/867
2” Intera 36/34.4 36/34.1 2” Intera 1422/1370 1422/1352
*Le lunghezze consigliate sono già stampate con delle lettere sulla paletta.

SPECIFICHE

Servizio: Gas o liquidi compatibili.

Materiali bagnati: Paletta: 301 SS; Corpo: Ottone o SS 303; Perno e
magnete: ceramica 8.

Limite di temperatura: 93°C.

Limite di pressione: corpo in ottone: 69 bar; corpo in acciaio inox
303: 138 bar.

Grado di protezione: resistente alle intemperie, conforme a NEMA
4X (IP66).

Tipo di interruttore: interruttore reed sigillato ermeticamente SPST,
regolabile in campo se per normalmente aperto o normalmente
chiuso.

Potenza elettrica: 0,5 A a 120 Vac; 1,5 A @ 24 Vdc; 0,001 A @ 200
Vdc.

Connessioni elettriche: 18 AWG, 19” (483 mm) di lunghezza, guaina
in PVC. Nominale 105°C.

Connessione al processo: 1/2" maschio NPT o 1/2" maschio BSPT.

Orientamento di montaggio: l'interruttore può essere installato in
qualsiasi posizione, ma le portate di attivazione/disattivazione si
basano su tubazioni orizzontali e sono valori nominali.

Regolazione del punto di regolazione: la paletta è regolabile.

Peso: 0,16 kg.

Approvazioni di agenzia: CE, CSA, UR.

Custodia interruttore: nylon.

Tabella dei modelli

Modello
Materiale
delcorpo

Connessione Configurazione
interruttore

V10 Brass NPT Normalmente
aperto o chiuso

V10SS 303SS NPT Normalmente
aperto o chiuso

V10-BSPT Brass BSPT Normalmente
aperto o chiuso

V10SS-BSPT 303SS BSPT Normalmente
aperto o chiuso

Si può richiedere anche con una targhetta inox incisa di massimo 3 linee con 16-18 caratteri per linea.
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Per tubi da 1/2" a 2", economico, corpo a prova di perdite, Weatherproof
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