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Serie FMA3100

U  Per velocità di flusso  
fino a 10 SLM.

U  Uscita lineare da  
0 a 5 V CC.

U Economica.

I sensori di flusso di  
massa della serie FMA3100 
rappresentano una rivoluzione 
nella tecnologia dei sensori 
di flusso di massa. L’elettronica 
di ultima generazione, una 
progettazione meccanica compatta, ed le 
unità di produzione di massa, sono tutti 
concetti che si combinano in un prodotto 
economico ma di alte prestazioni. Il 
sensore di flusso di gas è adatto per 
numerose applicazioni OEM. L’uscita 
lineare da 0 a 5 V CC è standard.

Usando il sensore di flusso di massa 
termica di base FMA3100, i regolatori/
dispositivi di controllo di flusso di 
massa FMA3200 consentono un 
controllo preciso e stabile dei flussi 
di gas in un alloggiamento compatto. 
Nella modalità di funzionamento con 
assenza dell’alimentazione, la valvola di 
controllo del flusso è chiusa con minima 
percentuale di perdita. Questo regolatore/
dispositivo di controllo di costo contenuto 
è ideale per molte applicazioni OEM, 
grazie all’uscita lineare da 0 a 5 V CC e 
all’ingresso di controllo da 0 a 5 V CC.

I modelli FMA3300 combinano le funzioni 
del modello FMA3100 con un misuratore 
a display LCD digitale regolabile con cifre 
da 31⁄2 per la visualizzazione del flusso 
in unità ingegneristiche (es. ml/min o l/
min). Questi misuratori di flusso compatti 
si sono dimostrati efficienti in numerose 
applicazioni di laboratorio.

REGOLATORI E mIsuRATORI EcOnOmIcI 
dI fLussO dI mAssA dI GAs. 
Per gas puliti.

SPECiFiChE gEnErALi
Uscita: da 0  5 V CC (minimo 2500 Ω).
Tensione punto di impostazione ingresso 
(Solo FMA3200): da 0 a 5 V CC.
Precisione: ±1,5% del fondo scala*.
ripetibilità: ±0,5% del fondo scala.
Tempo di risposta: 2 secondi (tipico)  
per raggiungere il ±2% del valore di  
flusso effettivo in un’area compresa fra il 
25 e il 100% del fondo scala.

Ambiente di esercizio:  
da 10 a 50 °C (da 50 a 122 °F),  
in atmosfera senza condensa
intervallo di pressione operativa:  
fino a max 150 psi a 25 °C (77 °F).
Coefficiente di temperatura: ±0,2% per °C.
Coefficiente di pressione: ±0,02% per psi.
Livello d’integrità: 1x10-4 SCCS He max 
verso gli ambienti esterni.
Alimentazione in ingresso:  
 FMA3100 e FMA3300: 
 da 12 a 15 V CC, 100 mA (1,5 W). 
  FMA3200: da 12 a 15 V CC,  

250 mA (3,75 W).
Connessioni: raccordi a compressione 
da 1⁄8", intervalli di flusso fino a 1 l/min; 
raccordo a compressione da 1⁄4" per valori 
fino a 5 l/min; raccordo a compressione 
da 3⁄8" per 10 l/min.
Materiali delle parti a contatto:  
Alluminio anodizzato, O-ring in FKM,  
AISI 304 e 316, resina epossidica, 
raccordi standard del tubo di 
compressione in acetale.
rapporto fra portata minima e 
 massima: 10:1.
gas: la maggior parte dei gas secchi e 
puliti (es. aria, azoto, anidride carbonica, 
argon, idrogeno, elio, metano, ossigeno)
Filtrazione: richiede un filtro da 20 micron 
se il gas contiene del particolato.

SPECiFiChE TECniChE. 
(regolatore di flusso FMA3200)
Pressione differenziale: da 15 a 40 psi.
Ciclo di vita della valvola: >1 milione di 
cicli; valvola normalmente chiusa.

regolatore di flusso di massa  
FMA3206, mostrato in dimensioni reali.

*  La precisione dichiarata nelle specifiche 
 generali è valida alle seguenti condizioni:

1.  Temperatura compresa fra  
18 e 25 °C (64 e 77 °F).

2. Tempo di riscaldamento: almeno 10 min. 
3.  Tensione tipica di alimentazione in ingresso  

stabile (12V ±0,1V).
4.  Linearità: aggiungere ±0,5% per gli intervalli  

fino a 500 SCCM, ±1,0% oltre 500 SCCM.
5. Intervallo di precisione: da 10 a 100%.
6.  Pressione della linea da 1 a 30 psi per  

FMA3100 e FMA3300, e alle impostazioni 
definite di fabbrica per FMA3200.

7.  Viene utilizzato il gas di fabbrica (specificato).

intervallo di controllo: 50:1.
Tensione del punto di riferimento 
remoto: da 0 a 5 V CC.
Peso:  
 FMA3100: 199 g (0,44 lb).  
 FMA3300: 249 g (0,55 lb).  
 FMA3200: 386 g (0,85 lb).
Peso senza raccordi (approssimativo):  
  FMA3100: 47 P x 26 L x 90 mm A 

(1,87 x 1,03 x 3,55").   
FMA3300: 47 P x 26 L x 127 mm A 
(1,87 x 1,03 x 5,0").  
FMA3200: 81 P x 26 L x 97 mm A 
(3,17 x 1,03 x 3,80").

Opzionale

helen
Sticky Note
take out Spec;  Perdita attraverso la valvola:  il valore maggiore fra 0,2 SCCM o minore del 2% del fondo scala.
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i modelli sono 
mostrati più piccoli 
delle dimensioni 
reali.

Sensore 
di flusso 

FMA3303.

Sensore  
di flusso 

FMA3101. 

 Per ordinare
 Misuratori di flusso
 Codice prodotto Codice prodotto  Perdita di carico 
 senza display con display Velocità di flusso** a flusso massimo
 FMA3101  FMA3301  Da 0 a 20 SCCM 1" H2O
 FMA3102  FMA3302  Da 0 a 50 SCCM 
 FMA3103  FMA3303  Da 0 a 100 SCCM 
 FMA3104  FMA3304  Da 0 a 200 SCCM 2" H2O
 FMA3105  FMA3305  Da 0 a 500 SCCM 
 FMA3106  FMA3306  Da 0 a 1 SLM 
 FMA3107  FMA3307  Da 0 a 2 SLM 3" H2O
 FMA3108  FMA3308  Da 0 a 5 SLM 
 FMA3109  FMA3309  Da 0 a 10 SLM 10" H2O
Viene fornito con il manuale utente, e cavo segnale/alimentazione da 0,6 m (24"), (compatibile solo con le sorgenti di alimentazione  
elencate di seguito).
Per il certificato di calibrazione NIST su 4 punti opzionale, aggiungere il suffisso “-NISTAIR” al codice prodotto per il costo aggiuntivo.
Esempio di ordine: FMA3307, misuratore di flusso da 0 a 2000 SCCM con display, e cavo alimentazione/uscita FMA3115PW.

* Specificare il tipo di gas, la pressione di 
ingresso/uscita e la temperatura. 
** Gli intervalli di flusso sono basati su aria o azoto 
secchi come standard; altri gas sono disponibili 
(anidride carbonica, elio, argon, idrogeno, metano, 
ossigeno) ad un costo aggiuntivo.
Per il certificato di calibrazione NIST su 4 punti 
opzionale, aggiungere il suffisso “-NISTAIR” al 
codice prodotto per il costo aggiuntivo.
Esempio di ordine:  FMA3203-(Elio, 20/0 psig, 
70 °F), regolatore di flusso da 0 a 100 SCCM 
con cavo alimentazione/uscita FMA3215PW.

Ordine su specifica.
 regolatore (senza display)
 Codice prodotto Velocità di flusso** Perdita di carico a flusso massimo
 FMA3202-(*)  Da 0 a 50 SCCM
 FMA3203-(*)  Da 0 a 100 SCCM
 FMA3204-(*)  Da 0 a 500 SCCM 15 psi
 FMA3205-(*)  Da 0 a 5 SLM  
 FMA3206-(*)  Da 0 a 10 SLM

Accessori.
 Misuratori di flusso: serie da FMA3100 a FMA3300.
 Codice prodotto Descrizione
 FMA3115PW  Cavo di alimentazione/ uscita (da 0 a 5 V CC), 115 V CA
 FMA3230PW Cavo di alimentazione/ uscita (da 0 a 5 V CC), 230 V CA
 Solo regolatore: serie FMA3200
 FMA3215PW  Cavo di alimentazione/ingresso/uscita (da 0 a 5 V CC), 115 V CA 
 FMA3223PW Cavo di alimentazione/ingresso/uscita (da 0 a 5 V CC), 230 V CA
 Cavo per la serie FMA3100/3200/3300
 FMA3000C   Cavo da 1 m (3') con connettore ed estremità a fili scoperti utilizzabile con alimentatori  

dotati di morsettiere


