
Elenco prodotti:

Sensore di portata standard in PFA:
Parti a contatto con il fluido: PFA con cuscinetto in rubino
Campo del flusso: 0.06-40 L/min. in tre modelli
Temperatura permessa: -20°C...+80°C (versione speciale fino a +180°C) 
Collegamenti: innesto rapido o filettatura
Pressione: max. 20 bar
Ripetibilità: < 0.15%

Sensore di portata intercambiabile in PFA:
Parti a contatto con il fluido: PFA con cuscinetto in rubino
Campo del flusso: 0.06-20 L/min. in due modelli
Temperatura permessa: -20°C...+80°C
Collegamenti: innesto rapido o filettatura
Pressione: max. 20 bar
Ripetibilità: < 0.15%

Sensore di portata in acciaio:
Parti a contatto: SS316L con pariti interne in PFA e cuscinetto in rubino
Campo del flusso: 0.06-40 L/min. in tre modelli
Temperatura permessa: -20°C...+80°C
Collegamenti: filettatura BSP o NPT
Pressione: max. 200 bar
Ripetibilità: < 0.15%

Controllore elettronico:
Ad alta affidabilità per dosatori, riempitori, mescolatori, misuratori e
totalizzatori molto facile da usare.
Multifunzionale e facilmente programmabile con 4 codici
Modello S/601 adatto per due liquidi.

Come ordinare

Principio di funzionamento

Configurazioni sensore

Curve pressione

Sensore di portata intercambiabile in PVDF:
Parti a contatto con il fluido: PVDF con cuscinetto in rubino
Campo del flusso: 0.03-20 L/min. in due modelli
Temperatura permessa: -20°C...+80°C
Collegamenti: innesto rapido
Pressione: max. 20 bar
Ripetibilità: < 0.15%
Sterilizzabile con radiazioni Gamma o fino a 140°C

Sensormatic srl - Via della Beverara 13/A - 40131 Bologna - Tel. 051 6353 511 - Fax 051 6345 925



Sensore di portata
in PFA

Tipo 0045 0085 0125

Diametro interno in mm 4,5 8,5 12,5

Campo del flusso 0,06 - 2 L/min. 0,5 - 20 L/min. 1,5 - 40 L/min.

Precisione circa 1% circa 1% circa 1%

Ripetibilità < 0,15% < 0,15% < 0,15%

Materiali PFA/rubino PFA/rubino PFA/rubino

Attacco tubo: filettato/innesto rapido 1/8” NPT / innesto 7 mm. 1/4” NPT / innesto 12 mm. 1/2” NPT-BSP / -

Lunghezza tubo in mm 52 60 72

Temperatura liquido -20°C ... +80°C -20°C ... +80°C -20°C ... +80°C

Pressione massima a +20°C in MPa 2 (20 Bar) 1.5 (15 Bar) 1 (10 Bar)

Viscosità 0,8-10 cSt. 0,8-10 cSt. 0,8-10 cSt.

Risoluzione in micro L/impulsi 9 164 500

Fattore K (acqua) impulsi/litro 110.000 6.100 2.000

Alimentazione 5-30 Vdc 5-30 Vdc 5-30 Vdc

Segnale in uscita 5-30 V onda quadra 5-30 V onda quadra 5-30 V onda quadra

Consumo 34mA a 5 V 34mA a 5 V 34mA a 5 V

Lunghezza cavo in PVC 1 m. 1 m. 1 m.

Esecuzioni speciali a richiesta
Altri modelli: con custodia a scatto removibile per facile sostituzione del tubo (motivi igienici), versione 
in acciaio inossidabile

Il sensore di portata in PFA dell’Equflow ha la capacità di misurare un flusso a bassa portata e può 
essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni, compresi liquidi chiari, opachi, neutri, corrosivi, 
aggressivi e carburanti. Una turbina ad elica ultra leggera rileva l’andamento del flusso in maniera 
accurata e il sensore IR genera un segnale di uscita digitale ad alta risoluzione.

Questo sensore può misurare e calcolare la portata sia in applicazioni di controllo di flusso che nei 
monitoraggi.

Caratteristiche:
sensore di portata con uscita ad alta precisione• 
misurazione brevettata dall’Equflow, tramite turbina e sensore a IR che ne misura la rotazione• 
PFA/Teflon per un’alta resistenza ai prodotti chimici e corrosivi• 
alta precisione e ripetibilità (“swiss made”)• 
adatto per liquidi opachi• 
il PFA soddisfa tutti i requisiti richiesti da US Pharmacopeia Classe VI• 
disponibile la certificazione BSE/TSE• 
tutte le parti a contatto con il fluido sono in Teflon®/PFA 
e il cuscinetto è in rubino

•         

 
Opzioni:

fattore K programmabile• 
allarme di livello• 
funzione batch con preset• 

Brevetto n° US5388466

Collegamento:
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Sensore di portata intercambiabile
in PFA

Il modello con custodia a scatto è stato sviluppato per permettere una veloce sostituzione del tubo 
(per motivi igienici come per es. nell’industria farmaceutica). Questi misuratori di flusso sono adatti per 
liquidi chiari, opachi, neutri, corrosivi ed aggressivi, carburante e per monitoraggi periodici. All’interno 
del tubo è installato un sistema con una turbina ad elica per il rilevamento del flusso. La custodia a 
scatto, completa del sensore IR di rilevamento della rotazione della turbina, viene montata intorno al 
tubo e il sensore può iniziare a funzionare.

Caratteristiche:
sensore di portata con uscita ad alta risoluzione e nuovo sistema di misurazione brevettato • 
dall’Equflow, tramite turbina e sensore a IR che ne misura la rotazione. 
PFA/Teflon per un’alta resistenza ai prodotti chimici e corrosivi• 
alta precisione e ripetibilità (“swiss made”)• 
adatto per liquidi opachi• 
tutte le parti a contatto con il fluido da rilevare sono in Teflon®/PFA e il cuscinetto è in rubino.• 

 
il tubo può essere sterilizzato fino a +160°C• 
uscita ad onda quadra programmabile• 
il PFA soddisfa tutti i requisiti richiesti da US Pharmacopeia Classe VI• 
disponibile la certificazione BSE/TSE• 

Opzioni:
fattore K programmabile• 
allarme di livello• 
funzione batch con preset• 

Brevetto n° US5388466

Tipo 0045 0085

Diametro interno in mm 4,5 8,5

Campo del flusso 0,06 - 2 L/min. 0,5 - 20 L/min.

Precisione circa 1% circa 1%

Ripetibilità < 0,15% < 0,15%

Materiali PFA/rubino PFA/rubino

Attacco tubo: filettato/innesto rapido 1/8” NPT o innesto 7 mm. 1/4” NPT o innesto 12 mm.

Lunghezza tubo in mm 51 60

Temperatura liquido -20°C ... +80°C -20°C ... +80°C

Pressione massima a +20°C in MPa 2 (20 Bar) 1.5 (15 Bar)

Viscosità 0,8-10 cSt. 0,8-10 cSt.

Fattore K (acqua) impulsi/litro 110.000 6.100

Alimentazione 5-30 Vdc 5-30 Vdc

Segnale in uscita 5-30 V onda quadra 5-30 V onda quadra

Consumo 34mA a 5 V 34mA a 5 V

Lunghezza cavo in PVC 1 m. 1 m.

Esecuzioni speciali a richiesta 
Altri modelli: versione standard con custodia fissa al tubo, versione in acciaio inossidabile

Collegamento:

Sensormatic srl - Via della Beverara 13/A - 40131 Bologna - Tel. 051 6353 511 - Fax 051 6345 925



Sensore di portata
in acciaio inossidabile
ottime performance in applicazioni
con forti pressioni

Tipo 0045 0085 0125

Diametro interno in mm 4,5 8,5 12,5

Campo del flusso 0,06 - 2 L/min. 0,5 - 20 L/min. 1,5 - 40 L/min.

Precisione circa 1% circa 1% circa 1%

Ripetibilità < 0,15% < 0,15% < 0,15%

Materiali SS316L/PFA/rubino SS316L/PFA/rubino SS316L/PFA/rubino

Guarnizione O-Ring Viton o EPDM Viton o EPDM Viton o EPDM

Attacco tubo: filettato/innesto rapido 1/4” NPT o BSP 3/8” NPT o BSP 1/2” NPT o BSP

Dimensioni tubo in mm L 72,5 - dia. 40 L 72,3 - dia. 40 L 73,8 - dia. 45

Temperatura liquido -20°C ... +80°C -20°C ... +80°C -20°C ... +80°C

Pressione massima a +20°C in MPa 20 (200 Bar) 20 (200 Bar) 15 (150 Bar)

Viscosità 0,8-10 cSt. 0,8-10 cSt. 0,8-10 cSt.

Risoluzione in micro L/impulsi 9 164 500

Fattore K (acqua) impulsi/litro 110.000 6.100 2.000

Alimentazione 5-30 Vdc 5-30 Vdc 5-30 Vdc

Segnale in uscita 5-30 V onda quadra 5-30 V onda quadra 5-30 V onda quadra

Consumo 34mA a 5 V 34mA a 5 V 34mA a 5 V

Lunghezza cavo in PVC 1 m 1 m 1 m

Esecuzioni speciali a richiesta 
Altri modelli:  versione standard con custodia in PFA fissata intorno al tubo
  versione con custodia a scatto removibile per facile sostituzione del tubo (motivi igienici)

Collegamento:

Il sensore di portata in PFA dell’Equflow ha la capacità di misurare un flusso a bassa portata e può 
essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni, compresi liquidi chiari, opachi, neutri, corrosivi, 
aggressivi e carburanti. Una turbina ad elica ultra leggera rileva l’andamento del flusso in maniera 
accurata e il sensore IR genera un segnale di uscita digitale ad alta risoluzione.

Questo sensore può misurare e calcolare la portata sia in applicazioni di controllo di flusso che nei 
monitoraggi.

Caratteristiche:
sensore di portata ad alta precisione con misurazione brevettata dall’Equflow, tramite turbina e • 
sensore a IR che ne misura la rotazione
acciaio inossidabile/PFA per avere un’alta resistenza ai prodotti chimici ed alla pressione• 
alta precisione e ripetibilità (“swiss made”)• 
adatto per liquidi opachi• 
uscita ad onda quadra programmabile• 
tutte le parti a contatto con il fluido da rilevare       • 
sono in SS.316/PFA e il cuscinetto è in rubino

Opzioni:
fattore K programmabile• 
allarme di livello• 
funzione batch con preset• 

Brevetto n° US5388466
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Sensore di portata
intercambiabile in PVDF

  

Questo sensore di portata è stato sviluppato per permettere una veloce 
sostituzione del tubo in applicazioni dove questo può essere usato  
una volta sola (per ragioni igieniche). Nonostante questo
può essere usato anche per applicazioni di misura a lunga durata.
Questo sensore ha la capacità di misurare un flusso a bassa portata 
e può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni.

Caratteristiche:
permette una veloce sostituzione del tubo • 
misurazione brevettata tarmite turbina e 
sensore a IR che ne misura la rotazione
PVDF per avere un’alta resistenza ai prodotti chimici e corrosivi

 

alta precisione (z1%) e ripetibilità (< 0,15%)• 
adatto per liquidi opachi• 
uscita ad onda quadra ad alta risoluzione programmabile• 
il PVDF soddisfa tutti i requisiti richiesti da US Pharmacopeia Classe VI

       
• 

Il tubo può essere sterilizzato fino a 140°C.
Resistente alle radiazioni Gamma fino a 50 kGy.

Disponibile in due versioni, 
entrambe con tubo intercambiabile

 

 

Brevetto n° US5388466

Per applicazioni “monouso” in farmaceutica- medicina e Bio-tecnologie

•

•
•

•

a Clip
con tubeholder

Model 0045 0085

 nim/L 02 – 3,0 nim/L 2 – 30,0
  gnidaer fo %1 gnidaer fo %1

 % 51,0 < % 51,0 <
 PVDF / Ruby bearing  PVDF / Ruby bearing 
7 mm hosebarb 12 mm hosebarb 

 26 35    

r) 
Viscosità in cSt.  01 – 8,0 01 - 8,0

 CDV 03 - 5 cdV 03 - 5
5 - 30 V square wave 5 - 30 V square wave 

    

Diametro interno in mm
Campo del flusso
Precisione
Ripetibilità
Materiali
Attacco tubo: filettato/innesto rapido
Lunghezza tubo in mm
Temperatura liquido -20°C ... +80°C -20°C ... +80°C
Pressione massima a +20°C in MPa 2 (20 Bar) 1,5(15Ba

Fattore K (acqua) impulsi/litro 110.000 6.100
Alimentazione
Segnale in uscita
Consumo 34mA a 5 V 34mA a 5 V
Lunghezza cavo in PVC 1 m. 1 m.

Esecuzioni speciali a richiesta 
Altri modelli: versione standard con custodia fissa al tubo, versione in acciaio inossidabile
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The PVDF flow sensor of Equflow has low flow sensing  
capabilities with an outstanding performance in a wide range  
of applications, with neutral- corrosive- aqueous- and opaque  
liquids including fuel. An ultra light-weight turbine rotor, follows the  
fluctuation of the flow very accurate and generates a high resolution  
IR-reflected digital output signal. 
In either flow controlled or monitoring applications,  
this flow sensor can measure flow rates and totalize. 

 Characteristics: 
•  PVDF Turbine flowsensor with high resolution output  
•  Measuring by revolutionary IR Turbine reflection 
•  PVDF parts for high corrosive resistance 
•  Outstanding performance 
•  High accuracy and repeatability (“swiss made”) 
•  Also suitable for opaque liquids 

  
All wetted parts are standard made of PVDF parts with ruby bearing  

 and FPM (Viton® ) sealing. 

Subject to change without notice    10. 2011

Type 0045 0085    

    5,8 5,4 mm ni retemaid rennI
   nim/L 02 - 5,0 nim/L 2 - 60,0 egnar wolF
    gnidaer fo %1 gnidaer fo %1  ycaruccA
   % 51,0 < % 51,0 < ytilibataepeR

Wetted Materials PVDF/Ruby PVDF/Ruby  
  MDPE ro notiV MDPE ro notiV slaeS gnir -O

 PSB “ ¼  snoitcennoC �  “ BSP  
Dimensions incl. housing in mm L=61,5  L=60    
Liquid temperature in °C -20 tot +80 -20 tot +80   
Max. pressure at 20° C in MPa 1,5  (15 Bar) 1,5 (15  Bar)   
Viscosity in cSt. 0,8 - 10 0,8 – 10  

    461 9 slup/Lorcim ni noituloseR
K- factor (water) in pulse/Litre 90.000 5.5000   

   cdV 03 - 5 cdV 03 - 5 ylppus rewoP
 erauqs V 03 - 5 evaw erauqs V 03 - 5 langis tuptuO wave  

Power consumption  34 mA at 5 V 34 mA at 5 V   
Electrical cable length PVC 1 meter  PVC 1meter    

Other Specs on request 

PVDF 
Turbine Flow meter 

Patent US5388466 

Options: 

Programmable K-factor 
Flow alarm level 
Batch function with preset 
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Subject to change without notice    10. 2011

Poiché l'obiettivo primario di EQUFLOW è venire 
incontro alle speci�che domande dei clienti, 
l'innovazione è costantemente in agenda.

L'ultima innovazione porta il nome di
“Pannello di controllo del �usso”.

Questo pannello è molto luminoso, di facile 
utilizzo e può essere utilizzato in molte applica-
zioni di controllo dei �ussi.

Il pannello comprende un totalizzatore per 
monitorare le applicazioni industriali. Questo 
prodotto innovativo è molto �essibile e può 
essere utilizzato in più processi del controllo del 
�usso. 

La programmazione è molto semplice grazie alla 
presenza di un sistema a 3 tasti.

La principale innovazione di questo prodotto è 
l'utilizzo di una nuova generazione dei micropro-
cessori. Il display retro-illuminato è chiaramente 
leggibile per avere una veloce ed accurata 
lettura dei dati dell'attività del �usso.

PANNELLO DI CONTROLLO
DEL FLUSSO

 

CARATTERISTICHE

·  Altamente resistente  
·  Misure: 36 mm x 72 mm x 38.5 mm 

·  Display LCD a 8 cifre
·  Facilità di programmazione ed utilizzo grazie al sistema a “3 tasti” 

·  Temperatura: da -10 °C a + 50°C
·  Peso: 95 g. 

·  Vita della batteria: 5 anni 
·  Batteria al litio inclusa

·  Input frequenza max: 10 Khz 
·  Frequenza: 10 .. 500 Hz   
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Controllore elettronico
Modello S/601

Controllore ad alta affidabilità per dosatori, misuratori, 
riempitori, mescolatori e totalizzatori molto facile da utilizzare.
Multifunzionale e programmabile semplicemente con 4 codici.
Fornito di due chiari display 2x16 e buzzer sonoro. 
Spegnimento automatico in sicurezza.
Esempi di applicazioni:

dosaggio su un flusso principale• 
dosaggio a tempo• 
riempimento di due liquidi contemporaneamente• 
riempimento di due liquidi in sequenza• 
mescolatura proporzionale• 
controllo e totalizzazione• 
controllo pompe• 

L’elettronica è integrata in una robusta custodia in plastica con protezione IP65.
Diversi indicatori sul PCB facilitano l’analisi di errori durante il processo di lavorazione.
Il controllore ha una modalità di spegnimento automatico per la sicurezza.
Programmazione:

fattore K• 
volume del flusso 1 e 2• 
tempo di dosatura• 
allarme perdite• 
allarme per assenza flusso• 
lettura di differenti unità• 
regolazione della correzione lag• 
codici login• 
e molti altri• 

Comunicazione:
USB• 
Ethernet• 

A richiesta:
personalizzazioni e modifiche a software e programmi, per ottimizzare il processo di lavorazione• 

Input digitale 1-filo

Ingressi Uscite

Sensore di flusso 1, max 5 kHz Valvola 1

Sensore di flusso 2, max 5 kHz Valvola 2

Start/Stop esterno Allarme

Analog1, 0-10 V Rifiutato

Analog2, 0-10 V Riserva 1

Analog3, 0-10 V Riserva 2

Analog4, 4-20 mA Riserva 3

Alimentazione 24 Vdc Analog1, 4-20 mA

Analog2, 0-10 V
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Codifica sensori
0045. X. X. X. X. XX

Sensore interno
0045 = 4.5 mm
0085 = 8.5 mm
0125 = 12.5 mm

Materiale
T = PFA (teflon ®)
S = acciaio inossidabile
P = PVDF 
C = PVC
Collegamento
H = innesto rapido
N = filettato NPT
B = filettato BSP
C = a richiesta

Opzioni
D = divisore interno
F = funzione commutazione flusso
B = funzione batch
E = EPDM (O-ring)
L = versione 5 Volt
X = nessuna scelta (standard)
C = a richiesta
Modelli
D = intercambiabile
X = fisso
C = Clip
T = Tube holder

Lunghezza cavo
01 = 1 m (standard)
02 = 2 m

Tipo cavo
P = PVC (standard)

Esempi:

0045.T.N.P.01.DX Sensore intercamb. in teflon 4.5 mm, filettato NPT con 1 m di cavo in PVC
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Configurazione standard:

 

Alimentazione 5-30V

 

collegamento FPM (Viton)

 

Cuscinetto in rubino

 

1 m cavo in PVC

0045 PFA 0085 PFA 0125 PFA 0045 SS 0085 SS 0125 SS

Flowrange Lpm 0.06 2.0 0.5 – 20.0 1.5 – 40.0 0.06 – 2.0 0.5 – 20.0 1.5 – 40.0  
NPT connections 1/8”  M ¼” M ½” M ¼” M ” M ½” M  
BSP connections   M ¼” M ½” M ¼” M ” M ½” M  
Hose Barbs in mm 7 12 - - - -  
        

1/8”
3/8
3/8
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Principio di funzionamento:
un’elica statica forza il fluido alla rotazione1. 
il fluido in movimento fa girare l’apposita 2. 
elica con alette riflettenti
un sensore IR ad alta risoluzione determina 3. 
la velocità del flusso contando le alette 
riflettenti
questo sistema permette anche la 4. 
determinazione accurata di liquidi opachi
la massa ultra leggera dell’elica garantisce 5. 
una veloce risposta ai cambiamenti di flusso

Collegamenti elettrici e dimensioni:
Alimentazione 5-30Vdc o 5Vdc (solo bassa tensione)
Uscita di tutti i sensori: NPN onda quadra

Montaggio:
Controllare la direzione del fluido (freccia sulla custodia)• 
Attenzione! Montare il sensore con una chiave inglese• 
Noi consigliamo di utilizzare un filtro (vedere tabella)• 
Prima che il sistema parta,deareare con una leggera pressione• 
Pressione di lavoro a 20°C (68°F) (vedere tabella)• 
Per disconnettersi non tirare dal cavo ma dal connettore• 
Raggio curvatura fibra dia. raggio 50 mm (2 inch) o più• 
Controllare eventuali perdite dopo la messa in funzione• 
Pulire il sensore facendo scorrere il liquido     • 
nella direzione opposta a quella indicata dalla freccia
Non pulire il sensore con aria compressa!• 

Temperature di lavoro:
Per sensori con elettronica interna  max.   80°C (176°F)
Per sensori con cavo in fibra plastica  max. 110°C (230°F)
Per sensori con cavo in fibra di vetro max. 180°C (356°F)

Dimensioni
in mm

0045.T.H
Innesto

0045.T.N
NPT

0085.T.H
Innesto

0085.T.N
NPT

0125.T.B
NPT-BSP

A 50.8 51.5 60.3 60.3 71.5

B 14.7 15.8 19.4 19.2 22.3

C 16.6 15.8 19.1 19.2 26.3

D 60.6 60.6 66.8 66.8 71.2

E 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7

F 46.5 46.5 44.4 44.4 45.6

G 7.8 9.8 13.3 13.2 14.0

H 4.6 4.7 9.0 9.0 20.3

Tipo Filtro
μm

Pressione 
a 20°C

Modelli in 
teflon

Pressione a 
20°C

Modelli in 
acciaio

0045 50 20 bar
284 PSIG

200 bar
5800 PSI

0085 100 15 bar
213 PSIG

200 bar
5800 PSI

0125 150 10 bar
142 PSIG

150 bar
5075 PSI
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Configurazioni misuratore di flusso programmabile

Con l’elettronica intelligente integrata è possibile
modificare diverse configurazioni dei sensori
Equflow, come per es:

Programmazione del fattore K
o numero di impulsi di uscita per litro:
Se avete bisogno di una minore o maggiore frequenza
d’uscita, potete regolare facilmente il fattore K del
misuratore di portata. Questo può essere molto utile
per esempio nelle applicazioni dove il PLC o il controllore
non sono in grado di leggere un’alta frequenza di impulsi in uscita.

Interruttori di flusso con punto di commutazione programmabile:
Il sensore può essere usato come interruttore anzichè come misuratore di flusso.
Un punto di commutazione programmato tiene sotto controllo il flusso e garantisce l’affidabilità e la 
sicurezza del processo. Se il flusso raggiunge il punto di commutazione programmato, il sensore attiva 
l’uscita NPN. Per commutare con una maggiore capacità è disponibile lo speciale ‘Modulo Switch 6300’.

Funzione batch con valore preset:
Se c’è la necessità di dosare sempre lo stesso volume di liquido, come nei processi di riempimento 
o nelle macchine del caffè o delle bevande, il modo batch con valore presettato è l’unica e pratica 
soluzione. Configurando il sensore con un valore presettato si otterrà sempre la stessa quantità dosata. 
Al raggiungimento del punto di commutazione programmato, il sensore disattiva l’uscita NPN. Per 
commutare con una maggiore capacità è disponibile lo speciale ‘Modulo Switch 6300’.

Per configurare il sensore Equflow, occorre un configuratore Equflow, che consiste in un programma 
software ed un’interfaccia hardware. Il cavo a tre fili del sensore deve essere collegato all’interfaccia e 
l’interfaccia va collegata al PC tramite connettore USB.

Le opzioni possono essere riprogrammate ogniqualvolta ci sia la necessità.
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Curve pressione

Pressione 4.5mm PFA

Pressione 8.5mm PFA

Pressione 12.5mm PFA
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