
Viene fornito con manuale utente e tabelle di correlazione per aria e acqua.
Per unità con valvola in AISI 316, aggiungere il suffisso “-V” al codice prodotto per il costo aggiuntivo.
Esempi di ordini: FL1807-V, rotametro con valvola di controllo in AISI 316.

U  Precisione ±5% del  
fondo scala. 

U  Ripetibilità ±1⁄2% del  
fondo scala.

U  Scala grande da 150 mm 
(5,9").

U  Tabelle di correlazione  
per aria e acqua.

U  Parti a contatto in PVDF  
e vetro.

U  Raccordi finali lavorati  
a macchina.

U  Corpo con piastra laterale.
U  Alberino con tenuta non 

rotante.

I misuratori di portata OMEGA® della 
serie FL-1800 sono progettati per 
l’uso con materiali corrosivi. Questi 
speciali misuratori di portata utilizzano 
parti a contatto in PVDF e vetro per 
garantire un’eccellente resistenza alla 
corrosione dove i rotametri standard 
sarebbero inaccettabili. Grazie a questa 
costruzione, questi misuratori di portata 
possono essere utilizzati con la maggior 
parte degli acidi e delle basi, oltre a 
molti solventi organici.

FL-1801, mostrato più piccolo delle  
dimensioni reali.

ROTAMETRI PER  
APPLICAZIONI CORROSIVE
CAPACITÀ:  da 0,054 a 573 cc/min di acqua,  

da 4,9 cc/min a 23,5 LPM di aria.

Serie FL-1800

 Per ordinare
 Codice prodotto  Intervallo aria Intervallo acqua
 FL-1801  Da 4,9 a 49 cc/min Da 0,054 a 0,537 cc/min

 FL-1802  Da 8,8 a 88 cc/min Da 0,11 a 1,11 cc/min

 FL-1803  Da 37 a 370 cc/min Da 0,58 a 5,75 cc/min

 FL-1804  Da 0,08 a 0,82 LPM Da 1,66 a 16,6 cc/min

 FL-1805  Da 0,24 a 2,35 LPM Da 5,3 a 52,8 cc/min

 FL-1806  Da 0,38 a 3,8 LPM Da 8,5 a 84,6 cc/min

 FL-1807  Da 0,86 a 8,6 LPM Da 20 a 200 cc/min

 FL-1808  Da 2,4 a 23,5 LPM Da 57 a 573 cc/min

Dimensioni: mm (in)

31,8 (1,25)
SQUADRA

SCALE
150 mm

224
(8,81)

255
(10,03)

16
(0,63)
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SPeCIFIChe TeCNIChe.
Scale: 150 mm (5,9"), da 0 a 150 mm con 
tabelle di correlazione per aria ed acqua. 
Precisione: ±5% del fondo scala. 
Ripetibilità: ±¹⁄₂% del fondo scala. 
Connessioni: ¹⁄₄ NPT, orizzontale  
femmina. 
Tubi di misurazione: vetro borosilicato. 
Galleggianti: vetro. 
Raccordi finali, alberino a tenuta: PVDF. 
Piastre laterali: alluminio. 
Arresti galleggiante: PTFE. 
Guarnizioni del tubo: FKM. 
Anello: FKM. 
Pressione massima: 10,34 bar (150 psig) 
a 38 °C (100 °F).


