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MAINSTREAM 

Una nuova generazione di 

misuratori e trasmettitori 

di portata Area-Velocity 

 
per canali e condotte a pelo libero  

di qualsiasi forma geometrica 
senza modellatore idraulico 
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La serie dei misuratori Mainstream, rappresenta la linea più moderna di trasmettitori e misuratori di portate 

liquide, in grado di soddisfare e risolvere molteplici problematiche nel rilevamento e monitoraggio di effluenti 

liquidi in canali, condotte e tubazioni parzialmente piene dove non è presente un modellatore idraulico. 

Mainstream è il nome di una gamma di apparecchiature, progettate con funzionalità differenziate, per 

soddisfare le più svariate esigenze nel rilievo e controllo di portate liquide in condotte e canali a pelo libero, 

di qualsiasi forma geometrica. 

 

Principio di funzionamento 
L’apparecchiatura standard è costituita da un’unità elettronica a microprocessore, un sensore ad ultrasuoni per la 

misura della velocità media del fluido ed un sensore di livello.  

La misura di portata in una qualsiasi condotta o canale nella quale non sia presente uno specifico modellatore idraulico 

può essere determinata dalla relazione: Q = V media x Area bagnata 

Il misuratore Mainstream dispone di una apposita utility software che consente di configurare nell’apparecchiatura 

l’esatta geometria della sezione di misura per tutte le forme geometriche regolari: circolare, semicircolare, rettangolare, 

trapezoidale, mediante la digitazione di uno o tre parametri fondamentali. Per sezioni di misura con forma geometrica 

irregolare quali sezioni ovoidali o composte, è possibile digitare una tabella di valori di battente liquido e la 

corrispondente area bagnata, od importare direttamente un file esterno contenente una tabella precompilata. 

Durante la misurazione, il calcolo della portata è determinato dalla relazione Q = V x A, dove l’area bagnata 

corrispondente ad ogni livello di battente liquido è determinato per interpolazione lineare tra i singoli punti editati nella 

tabella di proporzionalità configurata. 
 

 

 
CONDOTTA 
CIRCOLARE 

 
CANALE A U  

O SEMICIRCOLARE 

 
CANALE 

RETTANGOLARE 

 
CANALE 

TRAPEZOIDALE 
 

 
CONDOTTA  
OVOIDALE 

 
CANALE RETTANGOLARE 

CON SEMICONDOTTA 
CIRCOLARE 

 
CONDOTTA 
A SEZIONE  
COMPOSTA 

 

G E N E R A L I T À  
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A P P L I C A Z I O N I  

La singolare versatilità dell'apparecchiatura, ne permette l'utilizzo 

pressoché in qualsiasi applicazione, dall’acqua pulita alle acque 

reflue, in condotte circolari, ovoidali o canali di qualsiasi forma e 

dimensione, grazie all’abbinamento di due sistemi di misura che 

consentono di rilevare i parametri fondamentali per il calcolo della 

portata (Livello e Velocità), non necessitando pertanto di alcuna 

opera idraulica specifica.   

 

Mainstream è un trasmettitore o misuratore di velocità/portata idoneo 

per misurazioni in liquidi di qualsiasi genere, dall’acqua pulita alle 

acque reflue, pertanto trova impiego nei seguenti settori: 

 • Scarichi industriali 

 • Condotte fognarie 

 • Ingressi, uscite e ricircoli di impianti di depurazione 

 • Corsi d’acqua naturali 

 • Canali ad uso irriguo 

 • Bacini idroelettrici 

 

Molteplici sono le problematiche che richiedono una misurazione in 

condizioni difficili per sistemi di misura convenzionali, dal controllo di 

scarichi industriali al monitoraggio di molteplici collettori fognari che 

affluiscono ad un unico depuratore centralizzato o consortile per la 

ripartizione dei costi di depurazione, come anche in ingresso ed uscita 

da impianti di depurazione, nonché in canali e corsi d'acqua naturali in 

genere, od in particolare ad uso irriguo. 
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A P P L I C A Z I O N I  

L’unità elettronica è programmabile per pressoché qualsiasi 

tipologia di canale o condotta. Per mezzo del software in 

dotazione ad ogni apparecchiatura e con pochi parametri 

dimensionali è immediata la configurazione della sezione per: 

 Condotte circolari, rettangolari ed ovoidali; 

 Canali semicircolari, rettangolari, trapezoidali, triangolari; 

 Sezioni complesse e/o composte. 

Grazie alla caratteristiche tecniche e funzionali dei misuratori di 

velocità e portata Mainstream, oggi non sono più richieste riduzioni 

o sifoni sui collettori, realizzazione di onerose strutture idrauliche di 

misura, quali stramazzi o canali di misura del tipo Parshall, Venturi 

od altro. 

In qualsiasi condizione esistente è possibile l'installazione 

immediata del sensore che garantisce comunque elevata precisione 

ed affidabilità nella misura, eliminando completamente i costi delle 

opere per il contenimento della sezione di misura. 
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V E R S I O N I  R E A L I Z Z A T E  

Mainstream è oggi realizzato in 5 versioni principali che variano in prestazioni dal semplice trasmettitore 

di velocità al più completo misuratore di portata che consente il rilevamento dei valori di battente liquido, 

con singolo o doppio sistema di misura, elaborazione della velocità media e conseguente calcolo della 

portata istantanea nonché registrazione su data logger incorporato delle misurazioni acquisite e 

ritrasmissione tre su uscite analogiche configurabili e due uscite digitali. 

 

 

 
 

 

Le principali esecuzioni standard sono: 

 Trasmettitore di Velocità  per installazione permanente, con elettronica cieca alloggiata in contenitore 
in alluminio e sensore di velocità media ad ultrasuoni immerso. 
Alimentazione 24 VDC, Uscita 4-20 mA proporzionale alla Velocità; 

 Trasmettitore di Portata  per installazione permanente, con elettronica cieca alloggiata in contenitore 
in alluminio, sensore di velocità ad immerso e sensore di livello. 
Alimentazione 24 VDC, Uscita 4-20 mA proporzionale alla Portata o 
Velocità; 

 Misuratore di Portata  BASE per installazione permanente, con elettronica completa di Display e 
DataLogger alloggiata in contenitore in alluminio, sensore di velocità media 
ad ultrasuoni immerso e sensore di livello. Alimentazione 12 e 24 VDC, 
Uscita 4-20 mA proporzionale alla Portata e 2 Uscite digitali per comando 
campionatore, ripetizione unità di volume od allarmi; 

 Misuratore di Portata  PLUS per installazione permanente, con elettronica completa di Display e 
DataLogger alloggiata in contenitore in alluminio, sensore di velocità media 
ad ultrasuoni immerso e possibilità di doppio sensore di livello. 
Alimentazione 12 e 24 VDC, 3 Uscite 4-20 mA configurabili per i parametri 
desiderati, 2 Uscite digitali per comando campionatore, ripetizione unità di 
volume od allarmi; 

 Misuratore Portatile PORTATILE con elettronica completa di Display e DataLogger alloggiata in 
valigetta con protezione IP67, sensore di velocità media ad ultrasuoni 
immerso con sensore di livello piezoresistivo abbinato. Alimentazione da 
batteria incorporata od ausiliaria esterna 12 e 24 VDC, 2 Uscite digitali per 
comando campionatore, ripetizione unità di volume od allarmi; 
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M I S U R A  D I  V E L O C I T À  

Il particolare vantaggio del principio di misura impiegato dal misuratore di 

velocità Mainstream, rispetto ai tradizionali e più comuni misuratori ad 

effetto Doppler, è rappresentato dall’elaborazione del segnale 

ultrasonico secondo la tecnologia sincrona in modulazione di fase, 

principio di misura in base al quale è verificata l’attendibilità dei segnali 

riflessi ed ogni segnale consecutivo rappresenta la conferma dei dati 

riportati dal precedente , caratteristica che permette di: riconoscere e 

discriminare turbolenze, nonché segnali non direttamente relazionati alla 

velocità di avanzamento del flusso e soprattutto effettuare misure 

bidirezionali a pieno campo.  

 

Mainstream rappresenta una generazione d'avanguardia, a confronto con i 

tradizionali misuratori ad effetto Doppler, che basano il principio di 

funzionamento sulla modulazione di frequenza, o ad induzione 

elettromagnetica che effettuano una misurazione puntiforme o meglio 

localizzata solo nell’immediata prossimità del sensore, i quali determinano 

troppo spesso dubbia affidabilità ed elevate imprecisioni specie in condizioni 

di moto variabile. 

 

Il sensore di velocità è di equiapaggiamento ad ogni apparecchiatura ed 

incorpora una sofisticata elettronica a microprocessore che provvede alla 

generazione dei segnali ultrasonici, trasmissione e ricezione nonché 

decodifica e ritrasmissione all’unità elettronica, consentendo una elevata 

immunità a disturbi lungo il cavo, pertanto la possibilità di estendere il cavo 

stesso fino a ben 500 metri, senza necessitare amplificatori di segnale. 

 

 Nessun campo cieco o zona morta 

 Nessuna deriva  

 Nessuna necessità o possibilità di ricalibrazione 

 

Principali caratteristiche tecniche 

Sensore di Velocità immerso ad Ultrasuoni 

Campo di misura: Bidirezionale da 10 mm/s a 5000 mm/s  

Risoluzione: 1 mm/s 

Temperatura di esercizio: 0...+85 °C 

Calibrazione: Nessuna calibrazione specifica,  
  sensore pienamente intercambiabile 

Deriva: Nessun offset e Nessuna deriva di zero 

Materiali: Involucro stampato in µPVC interamente resinato 

Cavo: Schermato, con guaina in Poliuretano 
lunghezza standard 10 m (Max. 500 m.) 

Protezione: IP68, resistente all’immersione continuata 

Certificazione CE: EN50081-1, EN50082-1 
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M I S U R A  D I  L I V E L L O  

La misura di livello, abbinata al misuratore di portata Mainstream, può essere 

controllata da un trasduttore di pressione di elevata precisione, montato sul 

corpo del sensore di velocità od in alternativa essere effettuata da un 

trasmettitore ad ultrasuoni, radar o qualsiasi altra apparecchiatura, con 

segnale in uscita 4-20 mA.  

 

Sensore ad immersione piezoresistivo 
Per la misura del battente liquido il misuratore di portata Mainstream può essere 

equipaggiato di un trasmettitore di pressione relativa ad immersione del tipo 

piezoresistivo di elevata precisione. 

 Assoluta insensibilità a schiume e/o turbolenze di superficie 

 Nessun campo cieco o zona morta 

 Deriva dopo un anno di funzionamento < 0,25% 

Principali caratteristiche tecniche 

Sensore di livello Piezoresistivo ad Immersione 

Campo di misura: 0÷2000 mm (Standard altri per specifica richiesta) 

Risoluzione: 1 mm 

Temperatura di esercizio: 0...+60 °C con compensazione da 2 a 30 °C 

Materiali: AISI 316L 

Cavo: Schermato, con guaina in PVC e capillare interno  
di riferimento alla pressione atmosferica 
lunghezza standard 10 m (Max. 100 m.)  

Protezione: IP68, resistente all’immersione, max. 0,8 bar 

Certificazione CE: EN50081-1, EN50082-1 

 

Sensore ad Ultrasuoni 
Il misuratore di portata Mainstream può essere fornito equipaggiato di un sensore 

di livello ad ultrasuoni del tipo Shuttle®.  

 Metodo di misura senza contatto; 

 Privo di manutenzione e parti in movimento; 

 Cono ultrasonico con apertura di soli 3°. 

Principali caratteristiche tecniche 

Shuttle
®

 Sensore di livello ad Ultrasuoni 

Campo di misura: 0÷5000 mm (Standard altri per specifica richiesta) 

Risoluzione: 1 mm 

Temperatura di esercizio: -10...+60 °C con compensazione 

Campo cieco: 35 cm 

Materiali: PP verde / POM nero 

Cavo: Schermato, con guaina in PVC,  
lunghezza standard 12 m (Max. 100 m.)  

Protezione: IP68, stagno, resistente all’immersione, max. 1 bar 

Certificazione CE: EN50081-1, EN50082-1 
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Misuratore di Portata PORTATILE 

Visualizzazione: Diplay LCD alfanumerico a due linee x 16 caratteri per la visualizzazione sequenziale di data ed 
ora e la combinazione desiderata configurabile di tutte le misurazioni istantanee acquisite 
direttamente nelle unità ingegneristiche scelte. 
Possono essere visualizzati tutti i seguenti parametri: 
Livello, Area Bagnata, Velocità, Qualità del segnale, Portata, Unità di Volume totale e parziale 
orario, diretto ed inverso; Tensioni di alimentazione batteria di backup, batteria interna e fonte 
esterna; corrente di carica della batteria. 

Data Logger: 4 Mbyte su memoria Flash con ritenzione dati per 20 anni 
Acquisizione programmabile ad intervalli configurabili da 5 secondi a 60 minuti per la registrazione 
dei seguenti parametri: 
Livello, Area Bagnata, Velocità, Qualità del segnale, Portata, Unità di Volume totale e parziale 
orario, diretto ed inverso; Tensioni di alimentazione batteria di backup, batteria interna e fonte 
esterna; corrente di carica della batteria. 
Autonomia superiore a 12 mesi con registrazione di tutte le misurazioni ed intervallo di acquisizione 
pari a 1 minuto. 

Ingressi: Da sensore di velocità immerso ad Ultrasuoni,  
Da sensore di livello idrostatico Piezoresistivo ad immersione 

Accuratezza: Tipica del sistema in vasca prove migliore del 2% 
Tipica nelle diverse realtà di installazione in campo migliore del 5%  
con Velocità > 50 mm/s e Livello > 50 mm e condizioni idrauliche di moto uniforme 

Uscite Digitali: 2 relè opto isolati con portata 60 VAC/DC corrente massima 200 mA 
configurabili per comando di un campionatore, ripetizione della totalizzazione od allarmi con set e 
reset indipendenti e configurabili su tutte le misurazioni acquisite. 

Campo di misura: Determinato dai sensori di misura 

Alimentazione: da batteria integrata removibile 12 V 7,5 Ah standard – Opzionale 12 V 12 Ah  
ausiliarie esterne, tramite connettore, 12 e 24V DC, con condizionatore per ricarica batterie o 
collegamento diretto a pannello fotovoltaico  

Autonomia: media circa 4 mesi con batteria standard 12 V 7,5 Ah  

Campo di temperatura: - 20 … + 60 °C 

Dimensioni: 285 x 250 x 120 mm (l × h × p) 

Protezione: IP67 

Peso: 5 Kg completo di batteria interna da 7,5 Ah 

 

C A R A T T E R I S T I C H E  T E C N I C H E   
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Misuratore di Portata versione PLUS 

Visualizzazione: Diplay LCD con retroilluminazione alfanumerico a due linee x 16 caratteri per la visualizzazione 
sequenziale di data ed ora e la combinazione desiderata configurabile di tutte le misurazioni 
istantanee acquisite direttamente nelle unità ingegneristiche scelte 

Data Logger: 4 Mbyte su memoria Flash con ritenzione dati per 20 anni 
Acquisizione programmabile ad intervalli configurabili da 5 secondi a 60 minuti 
Autonomia superiore a 12 mesi con registrazione di tutte le misurazioni disponibili ed intervallo di 
acquisizione pari a 1 minuto.  

Ingressi: Da sensore di velocità ad Ultrasuoni immerso 
Da sensore di livello ad Ultrasuoni o Trasmettitore piezoresistivo 
Da ulteriore segnale di misura 4-20 mA che può essere acquisito e registrato nel data logger 

Accuratezza: Tipica del sistema in vasca prove migliore del 2% 
Tipica nelle diverse realtà di installazione in campo migliore del 5%  
con Velocità > 50 mm/s e Livello > 50 mm e condizioni idrauliche di moto uniforme 

Uscite Analogiche: 3 x 4÷20 mA indipendenti e configurabili proporzionalmente a tutti i parametri acquisiti inclusi 
Velocità, Portata e Qualità del segnale  

Uscite Digitali: 2 relè opto isolati con portata 60 VAC/DC corrente massima 200 mA 

Campo di misura: Determinato dai sensori  

Alimentazione: 24V DC, (12÷28 VDC) assorbimento massimo 200 mA 
12V DC, (11,5÷13,5 VDC) con condizionatore per ricarica batterie  
  o collegamento diretto a pannello fotovoltaico 

Campo di temperatura: - 20 … + 60 °C 

Dimensioni: 260 × 160 × 90 mm (l × h × p) 

Protezione: IP66  

Peso: 4 Kg 

 

Misuratore di Portata versione BASE 

Visualizzazione: Diplay LCD con retroilluminazione come versione PLUS 

Data Logger: 4 Mbyte su memoria Flash come versione PLUS.  

Ingressi: Da singolo sensore di velocità ad Ultrasuoni immerso 
Da singolo sensore di livello ad Ultrasuoni o Trasmettitore piezoresistivo 

Accuratezza: Tipica del sistema in vasca prove migliore del 2% 
Tipica nelle diverse realtà di installazione in campo migliore del 5%  
con Velocità > 50 mm/s e Livello > 50 mm e condizioni idrauliche di moto uniforme 

Uscita Analogica: 1 x 4÷20 mA proporzionale alla Portata carico massimo 200 Ω 

Uscite Digitali: 2 relè opto isolati con portata 60 VAC/DC corrente massima 200 mA 

Campo di misura: Determinato dai sensori  

Alimentazione: 24V DC, (12÷28 VDC) assorbimento massimo 200 mA 
12V DC, (11,5÷13,5 VDC) con condizionatore per ricarica batterie  
  o collegamento diretto a pannello fotovoltaico 

Campo di temperatura: - 20 … + 60 °C 

Dimensioni: 220 × 120 × 80 mm (l × h × p) 

Protezione: IP66  

Peso: 3 Kg 

 

C A R A T T E R I S T I C H E  T E C N I C H E   
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Trasmettitore di Portata 

Ingressi: Da singolo sensore di velocità ad Ultrasuoni immerso  
Da singolo sensore di livello ad Ultrasuoni, Radar, Piezoresistivo ad immersione 

Accuratezza: Tipica del sistema in vasca prove migliore del 2% 
Tipica nelle diverse realtà di installazione in campo migliore del 5%  
con Velocità > 50 mm/s e Livello > 50 mm e condizioni idrauliche di moto uniforme 

Uscita Analogica: 4÷20 mA proporzionale alla Portata  

Campo di misura: Determinato dai sensori  

Alimentazione: 24V DC (12÷28 VDC)  

Campo di temperatura: - 20 … + 60 °C 

Dimensioni: 220 × 120 × 80 mm (l × h × p) 

Protezione: IP66  

Peso: 2 Kg 

 

 

 

 

Trasmettitore di Velocità 

Ingresso: Da singolo sensore di velocità ad Ultrasuoni immerso  

Uscita Analogica: 4÷20 mA proporzionale alla Velocità,  

Campo di misura: Determinato dal sensore di velocità 

Alimentazione: 24V DC (12÷28 VDC)  

Campo di temperatura: - 20 … + 60 °C 

Dimensioni: 220 × 120 × 80 mm (l × h × p) 

Protezione: Per installazione fissa IP66  

Peso: 2 Kg 

 

C A R A T T E R I S T I C H E  T E C N I C H E  
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Codice Art. Modello Descrizione 

TRASMETTITORI E MISURATORI MAINSTREAM 

775020 
PS001/IT    
VP003/10  
PT002/10 

Misuratore di Portata PORTATILE completo di LCD, Datalogger, Totalizzatore, 2 Uscite a relè opto-
isolate, batteria estraibile da 7,5 Ah. Cavo di comunicazione, Software per PC e Manuale in Italiano 
completo di sensore di Velocità e Trasmettitore di livello piezoresistivo ad immersione entrambi con 10mt. 
di cavo e connettori Hirschmann per collegamento all’unità elettronica.  

761010 
FS002/IT    
VP002/10 

Misuratore di Portata PLUS per installazione fissa completo di sensore di Velocità con 10mt. di cavo. 
Ingressi per 2 sensori di Livello attivo/passivo. 3 Uscite 4-20 mA configurabili - 2 Uscite Digitali - 
Alimentazione 12/24 VDC - Carica batterie integrato - Display e Data-Logger. Cavo di comunicazione, 
Software per PC e Manuale in Italiano 

761020 
FS002/IT  
VP002/10 
PT001/10 

Misuratore di Portata PLUS c.s. completo di  trasmettitore di livello piezoresistivo ad immersione con 
campo di misura 0-2000 mm completo di 10 mt. di cavo 

741010 
FS001/IT  
VP002/10 

Misuratore di Portata BASE per installazione fissa completo di sensore di Velocità con 10mt. di cavo. 
Ingresso per sensore di Livello attivo/passivo. 1 Uscita 4-20 mA per Velocità o Portata - 2 Uscite Digitali - 
Alimentazione 12/24 VDC - Display e Data-Logger. Cavo di comunicazione, Software per PC e Manuale 

741020 
FS001/IT  
VP002/10  
PT001/10 

Misuratore di Portata BASE c.s. completo di  trasmettitore di livello piezoresistivo ad immersione con 
campo di misura 0-2000 mm completo di 10 mt. di cavo 

721010 
QT001/IT    
VP002/10 

Trasmettitore di Portata per installazione fissa completo di sensore di Velocità con 10mt. di cavo. 
Ingresso 4-20 mA per sensore di Livello attivo/passivo. Uscita 4-20 mA per Portata o Velocità - 
Alimentazione 24 VDC. Cavo di comunicazione seriale RS232, Software per PC e Manuale in Italiano 

721020 
QT001/IT  
VP002/10 
PT001/10 

Trasmettitore di Portata c.s. completo di  trasmettitore di livello piezoresistivo ad immersione con campo 
di misura 0-2000 mm completo di 10 mt. di cavo 

711010 
VT001/IT    
VP002/10 

Trasmettitore di Velocità per Installazione fissa completo di sensore di Velocità con 10mt. di cavo. 
Uscita 4-20 mA per Velocità - Alimentazione 24 VDC. Cavo di comunicazione seriale RS232, Software 
per PC e Manuale in Italiano 

SENSORI - RELATIVE OPZIONI - ACCESSORI 

700020 PT001/10 
Trasmettitore di livello piezoresistivo ad immersione con campo di misura 0-2000 mm completo di 10 mt. 
di cavo 

700021 PT002/10 
Trasmettitore di livello c.s. con connettore Hirschmann resinato, completo di respiratore con filtro e gel 
silice per unità portatile 

700010 VP002/10 Sensore di Velocità media con 10 metri di cavo 

700011 VP003/10 Sensore di Velocità c.s. ma con connettore Hirschmann resinato, per unità portatile 

791010 VP004/xx Cavo supplementare per sensore di Velocità standard  

791020 PT003/xx Cavo supplementare per trasduttore di pressione standard  

ACCESSORI PER ALIMENTAZIONE - USCITE - COMUNICAZIONE 

702001 PWR Alimentatore switching 90/260Vca per montaggio a retro quadro su binario DIN Uscita 24VDC - 800 mA 

703001 GB001 Pacco batteria ricaricabile 12Vcc – 7,5 Ah per unità portatile 

705001 PP001 
Alimentatore / Carica batterie per unità portatile con connettore.  
Alimentazione 230 VAC - Uscita 12 VDC - 800 mA 

705002 BC001 
Carica batterie da tavolo per la ricarica remota delle batterie unità portatile  
Alimentazione 230 VAC - Uscita 12 VDC - 800 mA 

706001 AA001/XX Cavo supplementare da 2 mt con connettore HIRSCHMANN per alimentazione esterna unità portatile 

706002 AA002/XX Cavo supplementare da 2 mt con connettore HIRSCHMANN per utilizzo uscite digitali unità portatile 

706003 AA003/XX 
Cavo supplementare da 2 mt con connettore HIRSCHMANN per utilizzo uscite digitali e alimentazione 
ausiliaria unità portatile 

706004 PC001/XX 
Cavo di comunicazione seriale RS232 per programmazione ed interrogazione (lunghezza 2 metri) con 
connettore HIRSCHMANN 

706006 PC002/XX 
Cavo di comunicazione seriale RS232 con Convertitore USB integrato per programmazione ed 
interrogazione (lunghezza 2 metri) con connettore HIRSCHMANN 
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Partner e Rivenditore con  

Centro Assistenza per l’ITALIA: 

BIO MASS IMPIANTI S.r.l. 

20090 Trezzano s/N (MI)  
Via M. Pagano, 28 

www.biomassimpianti.com 
info@biomassimpianti.com 

Tel. 02.4453223 Fax. 02.48402025 

Codice Art. Modello Descrizione 

ACCESSORI COMPLEMENTARI PER SENSORI UNITÀ PORTATILE 

705010 BM.AS.1000 
Aste modulari di supporto sensore, della lunghezza di 1000 mm, per misurazioni temporanee con 
unità portatile, interamente realizzate in acciaio AISI 304  

705011 BM.SS Supporto scorrevole per aste realizzato in PP con piastra porta sensori in Aisi 304 

705020 BM.SQ Supporto sensore di velocità in AISI 304 per montaggio su tubolare quadro 40x40 

ACCESSORI COMPLEMENTARI PER INSTALLAZIONE FISSA 

705111 BM.F-P 
Piastra supporto in acciaio AISI 304 per canali a fondo piano realizzato per il posizio-namento del 
sensore di misura in condotta a sezione rettangolare o trapezoidale con fondo piano mediante 
ancoraggio con tasselli sul fondo. 

705112 BM.RT 
Sistema di tensionamento virole con espansore a pantografo ed ancoraggio mediante cerniere per 
supporti sensore ad anello ed installazione sensore in condotte a sezione circolare 

SETTORI DI MONTAGGIO AD ANELLO PER SENSORE DI VELOCITÀ 

705200 BM.ART20-VP 
Settore di montaggio ad anello per il posizionamento del sensore di Velocità in condotte a sezione 
circolare con diametro nominale 200 mm, completo di sistema di tensionamento a pantografo 
interamente realizzato in acciaio AISI 304. 

705250 BM.ART25-VP Settore c.s. per diametro nominale 250 mm 

705300 BM.ART30-VP Settore c.s. per diametro nominale 300 mm 

705350 BM.ART35-VP Settore c.s. per diametro nominale 350 mm 

705400 BM.ART40-VP Settore c.s. per diametro nominale 400 mm 

705450 BM.ART45-VP Settore c.s. per diametro nominale 450 mm 

705500 BM.ART50-VP Settore c.s. per diametro nominale 500 mm 

705600 BM.ART60-VP Settore c.s. per diametro nominale 600 mm 

705700 BM.ART70-VP Settore c.s. per diametro nominale 700 mm 

705800 BM.ART80-VP Settore c.s. per diametro nominale 800 mm 

705900 BM.ART90-VP Settore c.s. per diametro nominale 900 mm 

705100 BM.ART100-VP Settore c.s. per diametro nominale 1000 mm 

705110 BM.ART110-VP Settore c.s. per diametro nominale 1100 mm 

SETTORI DI MONTAGGIO AD ANELLO PER SENSORE DI VELOCITÀ E TRASMETTITORE DI LIVELLO PIEZORESISTIVO 

715200 BM.ART20-VPL 
Settore di montaggio ad anello per il posizionamento del sensore di Velocità e trasduttore 
piezoresistivo di Livello in condotte a sezione circolare con diametro nominale 200 mm, completo di 
sistema di tensionamento a pantografo interamente realizzato in acciaio AISI 304. 

715250 BM.ART25-VPL Settore c.s. per diametro nominale 250 mm 

715300 BM.ART30-VPL Settore c.s. per diametro nominale 300 mm 

715350 BM.ART35-VPL Settore c.s. per diametro nominale 350 mm 

715400 BM.ART40-VPL Settore c.s. per diametro nominale 400 mm 

715450 BM.ART45-VPL Settore c.s. per diametro nominale 450 mm 

715500 BM.ART50-VPL Settore c.s. per diametro nominale 500 mm 

715600 BM.ART60-VPL Settore c.s. per diametro nominale 600 mm 

715700 BM.ART70-VPL Settore c.s. per diametro nominale 700 mm 

715800 BM.ART80-VPL Settore c.s. per diametro nominale 800 mm 

715900 BM.ART90-VPL Settore c.s. per diametro nominale 900 mm 

715100 BM.ART100-VPL Settore c.s. per diametro nominale 1000 mm 

715110 BM.ART110-VPL Settore c.s. per diametro nominale 1100 mm 
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