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IIMPORTANTE: Per ottenere la versione aggiornata di questo manuale, si prega di vistare www.h2flow.net/product-literature

DESCRIZIONE
FlowVis® è una soluzione rivoluzionaria e brevettata per la
misurazione accurata e affidabile della portata d’acqua in varie
applicazioni, come piscine, spa, fontane, giochi d’acqua, sistemi
di irrigazione, acqua di pozzo e sistemi solari.
Grazie al suo design unico basato sul principio della “meccanica
dei fluidi”, FlowVis® offre molti vantaggi:
•

Facilità di installazione senza la necessità di avere 40cm di
tubo dritto

•

Flessibilità di installazione che consente l’orientamento
in qualsiasi posizione: orizzontale, verticale o addirittura
capovolta

•

Lunga durata di vita senza incollare galleggianti o ruote a
pale
Misuratore di portata combinato con valvola di ritegno per
modelli DN40 e DN50 / 65.

•
Modelli DN40/50/65/80/100

KIT DI RIPARAZIONE
Un kit di riparazione assistenza (FV-SK) è disponibile
per i modelli DN40 e DN50 / 65. Il kit di riparazione
comprende:
•

1 x o-ring

•

1 x molla

•

1 x flapper con indicatore

•

1 x pivot pin

FUNZIONAMENTO
All’aumentare della portata, la paletta si sposta in avanti verso
la sua posizione completamente aperta. La posizione angolare
del flapper è direttamente proporzionale alla portata attraverso
il corpo valvola. Una scala graduata sul coperchio della valvola
fornisce una lettura estremamente accurata della portata.
Scala Graduata

Per altre parti, si prega di contattare H2flow al
888-635- 0296 (numero verde) o (+1) 419-841-7774
(internazionale).

Flusso
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Installazione

INSTALLAZIONE

L’installazione di FlowVis® deve essere conforme alle seguenti istruzioni
Rispettare le normali procedure idrauliche come la pulizia, l’adescamento e l’incollaggio dei
raccordi per evitare perdite.
A differenza di altri misuratori di portata, FlowVis® non è influenzato dai disturbi del flusso causati
dalla vicinanza a pompe, gomiti, raccordi a T, valvole, ecc… FlowVis® non richiede lunghezze di
tubi diritti specifici prima o dopo il suo punto di installazione e può essere installato vicino o anche
adiacente ad altri raccordi idraulici. FlowVis® può essere installato in orizzontale o verticale.
Prestare particolare attenzione alla direzione del flusso del sistema e assicurarsi che la freccia sul
coperchio del FlowVis® sia rivolta nella direzione corretta. Per le versioni DN80 e DN100, il raccordo
a T avrà una freccia aggiuntiva. Nel caso in cui il FlowVis® venga incollato nell’impianto idraulico
nella direzione sbagliata, rimuovere semplicemente le (8) viti che fissano il coperchio e ruotare
l’intero gruppo di 180°.
NOTA: Rimuovere sempre il gruppo coperchio FlowVis® prima di incollare il corpo valvola.

NOTA: quando si sceglie
una posizione per installare
FlowVis®, assicurarsi di
garantire l’accessibilità
di lettura della scala sul
coperchio

FUNZIONAMENTO
Il FlowVis® è calibrato in fabbrica per essere estremamente accurato in tutto il suo range operativo.
Qualsiasi “imprecisione” percepita è correlata all’angolo di visione con cui viene letta la scala.
Per evitare il cosiddetto “errore di parallasse”, è importante posizionare l’occhio in modo tale da guardare esattamente
la punta del braccio indicatore. Per ottenere ciò, muovi semplicemente la testa in modo da perdere di vista il bordo
anteriore verticale del braccio rosso.

(1) Il braccio indicatore è visto troppo
in avanti / vicino alla
parte posteriore del
coperchio.

(2) Il braccio indicatore (3) Il braccio indicatore
è visualizzato
è visto troppo indietro
correttamente
/ davanti al coperchio.

NOTA: sposta
lentamente la testa
in questa direzione
fino al punto in cui il
bordo anteriore del
braccio indicatore
non è visibile.

(1)

(2)

Bordo anteriore verticale
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