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strumenti di misura
1100 ROTELLA METRICA (MOD. API /ASTM)
La rotella metrica API/ASTM per il rilevamento dell'altezza di liquidi in serbatoi è costituita da:
a) un rocchetto avvolgitore
b) un nastro metrico
c) un contrappeso mobile
Caratteristiche principali:
- il nastro metrico ha la numerazione incisa in centimetri e millimetri; viene tagliato all'altezza di 20 cm. circa per l'applicazione di uno
speciale moschettone (mod. CARMA) che elimina il gioco del contrappeso
- il contrappeso ha la numerazione incisa a pantografo in centimetri e millimetri (v. anche voce contrappesi)
Gamma opzioni:
a) rocchetto col manico:

plastica - legno

b) nastro metrico:

acciaio inox - acciaio temperato acciaio temp.rivestito in poliammide acciaio temp. laccato bianco fibra di vetro
lunghezza: mt. 10 - 20 - 30 - 50

c) contrappeso:

ottone - acciaio inox (solo su ordinazione)
peso: gr. 700 - 1400

Ricambi

1707OT ‚ 1714OT CONTRAPPESO
Il contrappeso serve per misure di pieno ed è di corredo alle rotelle metriche mod. 1100 di nostra fornitura.
Caratteristiche principali: numerazione in centimetri e millimetri con incisione a pantografo
Gamma opzioni:
a) materiale:

ottone - acciaio inox ( solo su ordinazione)

b) peso:

gr. 700 (Ø max 30 mm. - alt. tot. mm. 158)
gr. 1400 (Ø max 43 mm. - alt. tot. mm. 158)

1701OT CONTRAPPESO PER VUOTO
Il contrappeso per misure di vuoto serve di corredo alle rotelle metriche mod. 1100 di ns. fornitura. Questo contrappeso è adatto per
misurare l'altezza del "vuoto" fra il riferimento superiore del serbatoio e il livello del liquido. La rotella va perciò immersa solo per un breve
tratto nel liquido.
Caratteristiche principali: numerazione in centimetri e millimetri con incisione a pantografo
Gamma opzioni:
a) materiale:
b) peso:

ottone - acciaio inox (solo su ordinazione)
larghezza mm. 25 - altezza totale mm. 300 - peso gr. 500

1010 NASTRO METRICO
Nastro metrico millimetrato per le rotelle metriche mod. 1100 di nostra fornitura (vedi anche 1100 rotella metrica).
Gamma opzioni:
a) materiale:

b) lunghezza:

acciaio inox - acciaio temperato
acciaio temp.rivestito in poliammide
acciaio temp. laccato bianco
fibra di vetro
mt. 10 - 20 - 30 - 50

