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 � Il presente manuale è parte integrante del prodotto. Leggere attentamente le avvertenze 
contenute in esso, in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza 
d’uso e di manutenzione.

 � Le informazioni tecniche ed i prodotti relativi a questo manuale possono subire modifiche 
senza alcun preavviso.

 � Il misuratore di portata dovrà essere utilizzato all’uso per il quale è stato costruito. L’uso 
improprio, eventuali manomissioni dello strumento o parti di esso e sostituzioni di alcuni 
componenti non originali, fanno decadere automaticamente la garanzia.

 � Il costruttore si ritiene responsabile dello strumento solo se usato nella sua configurazione 
originale.

 � Il misuratore di portata effettua misure di fluidi con conducibilità superiore a 5μS/cm ed è 
composto da un sensore (descritto in questo manuale) ed un convertitore per il quale si 
rimanda al manuale apposito.

 � Se il sensore è fornito in versione compatta al convertitore, considerare le temperature 
di esercizio più limitative, altrimenti fare riferimento ai rispettivi manuali “Temperature di 
esercizio”.

 � Quando si trasporta, disimballa e maneggia il misuratore di portata, prestare la massima 
attenzione e cura.

 � Nel caso di prolungato inutilizzo e di trasporto, utilizzare e conservare nell’imballo originale 
in ambienti asciutti; non sovrapporre per più di 3 imballi.

 � È possibile lo stoccaggio ed il trasporto con pallets.

 � Per la pulizia del dispositivo utilizzare solamente un panno inumidito, mentre per la 
manutenzione/riparazioni rivolgersi al centro di assistenza.

 � Per quanto riguarda lo smaltimento in sicurezza del dispositivo e dell’imballaggio fare 
rigoroso riferimento alle normative vigenti.

 � È vietata la riproduzione del presente documento e di eventuali software forniti con la 
strumentazione.

INTRODUZIONE
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 � This manual is integral part of the product. Read carefully the instructions contained since 
it contains important indications for the safety of use and of maintenance.

 � The technical information and the relative products of this manual could be modified 
without any previous notice.

 � The flow meter must be used for the use it has been built for. The improper use, possible 
tampering of the instrument or parts of it and substitutions of any components not 
original, makes the warranty to decay automatically.

 � The manufacturer is considered responsible only if the instrument is used in its original 
configuration and setting.

 � The flowmeter makes measures of liquids with conductivity greater than 5μS/cm; it 
consists of a sensor (described in this manual) and a converter, for it see the manual 
provided.

 � If the sensor is supplied in compact version to the converter, consider the operating 
temperatures more restrictive, otherwise refer to the respective manuals (page 10).

 � When transporting, unpacking and handling the flowmeter, be careful and care.

 � In the case of prolonged storage and of transport, use and store in the original container 
in a dry place, do not place more than 3 packs one above the other.

 � It is possible pallets storage and transport (in case of wooden crates do not place one 
above the other).

 � For the cleaning of the device use only a damp cloth, and for the maintenance/repairs, 
contact the customer service.

 � For the disposal of the device and of the packaging make strict reference to the regulations.

 � It is forbidden the reproduction of the present manual and of possible software supplied 
with the instrument

INTRODUCTION
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SICUREZZA

PERICOLO

AVVERTENZA

NOTE PER LA SICUREZZA

PERICOLO SHOCK ELETTRICO

 � Prima di effettuare il primo avviamento dello strumento verificare che i collegamenti 
di messa a terra dello strumento siano eseguiti in ottemperanza di quanto indicato nel 
paragrafo “MESSA A TERRA DEL SENSORE” 

 � Verificare periodicamente: integrità dei cavi di alimentazione, serraggio degli elementi di 
tenuta (pressacavi, coperchi, ecc.), fissaggio meccanico dello strumento alla condotta.

AVVIAMENTO E MANUTENZIONE DELLO STRUMENTO
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SYMBOLS USED IN THIS MANUAL

ATTENTION

WARNING

PRECAUTIONS

DANGER ELECTRIC SHOCK

 � Before starting up the instrument, always make a sure connection to ground

 

 � Verify periodically: the cables integrity, the tightening of the sealing elements (cable 
glands, covers, etc.), the mechanical fixing of the instrument on the pipe or on the wall 
stand

START UP AND MAINTENANCE OF THE INSTRUMENTS
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DIMENSIONI D’INGOMBRO

SIZE DN L

SIZE 1 Da DN80 a DN500 176

SIZE 2 Da DN80 a DN1000 244

SIZE 3 Da DN80 a DN2000 462

118

10
4

L
60

82

1" 
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OVERALL DIMENSIONS

SIZE DN L

SIZE 1 Da DN80 a DN500 176

SIZE 2 Da DN80 a DN1000 244

SIZE 3 Da DN80 a DN2000 462

118

10
4

L
60

82

1" 
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MODALITÀ GENERALI D’INSTALLAZIONE DEL SENSORE

Prima di installare il sensore individuare la direzione del liquido nella condotta. 
Il segno della portata è positivo, quando la direzione del flusso corrisponde alla direzione dal 
–  verso il  + indicata sulla targa dati.
Qualora dopo l’installazione, per necessità impiantistiche si rendesse necessario invertire il 
segno della portata, è  sufficiente invertire il segno del coefficiente KA

Direzione flusso

+-

FLOW DIRECTION- +

TEMPERATURE DI ESERCIZIO

RIVESTIMENTO IN PTFE

Temp. del liquido Temp. ambiente

Min. Max Min. Max

° C -20 100 -10 60

° F -4 212 14 140
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+-

FLOW DIRECTION- +

GENERAL INFORMATION ON THE SENSORS INSTALLATION

Before install the sensor locate the direction of the liquid in the piping
The sign of the flow rate is positive, when the flow direction is from – to + as printed on the 
tag plate.
If after the installation, for plant request becomes necessary reverse the sign of the flow, it is 
enough reverse the sign of the coefficient KA

flow Direction

OPERATIVE TEMPERATURE

PTFE LINING

Liquid temperature Ambient temperature

Min. Max Min. Max

° C -20 100 -10 60

° F -4 212 14 140
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DN

Installare il sensore lontano da curve e accessori idraulici

Per installazioni verticali è preferibile il flusso ascendente. Per installazioni verticali con moto discendente 
contattare la fabbrica

In fase di misurazione la tubazione deve essere completamente piena di liquido, o completamente vuota

Stringere il dado di fissaggio prima di mettere in pressione la linea

vedi tabella 5 DN
MONTE VALLE

DN

ACCORGIMENTI E PRECAUZIONI
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DN

Install the sensor away from bends and hydraulic accessories

In vertical installations an ascending flow is preferable. For vertical installations with descending flow 
direction contact the manufacturer

Avoid a partially empty pipe, during operation the pipe must be either completely full of liquid or comple-
tely empty

Install the sensor away from bends and hydraulic accessories

See table 5 DN
MOUNT VALLEY

DN

SHREWDNESS AND PRECAUTIONS
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INSTALLAZIONE SENSORE

 � Tagliare un tronchetto da 1”, di lunghezza 
Z=L-S-1/8D-32
ATTENZIONE: valutare il sovrametallo 
necessario per la saldatura.

 � Saldare il tronchetto da 1” alla condotta. 

SIZE DN RANGE L

SIZE 1 Da DN 80* fino a DN 500 176

SIZE 2 Da DN 80* fino a DN 1000 244

SIZE 3 Da DN 80* fino a DN 2000 462

*Installazioni da DN80 a 200 sono sono
  consigliate per usi speciali.

D

1/8D

L

S
Z

Z 

20

2.
0 2.5 (min.)

Ø interno

Spessore
Tubo

Condotta

Condotta

Tronchetto1”

Sopra 
Metallo

MS3780 Sensore

Guarnizione PTFE

Tronchetto saldato 1”

1” gas
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SENSOR INSTALLATION

 � Cut a jacket Ø 1”, length Z=L-S-1/8D-32 
ATTENTION: consider the over-metal 
necessary for the welding.

 � Weld the jacket Ø 1” to the pipe. 

SIZE DN RANGE L

SIZE 1 from DN 80* up to DN 500 176

SIZE 2 from DN 80* to DN 1000 244

SIZE 3 from DN 80* to DN 2000 462

*Installations from DN 80 up to 200 are 
recommended for special uses

D

1/8D

L

S
Z

Z 

20

2.
0 2.5 (min.)

internal Ø

Pipe
thickness

Pipe

Pipe

jacket 1”

Over
Metal

MS3780 Sensor

PTFE gasket

Welded jacket 1”

1” gas
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 � Inserire nel sensore la guarnizione in dotazione

 � Inserire il sensore nel tronchetto da 1”

 � Allineare longitudinalmente la scatola di derivazione 
con l’asse della condotta

 � Stringere il dado con chiave da 38 mantenendo 
l’allineamento. Il serraggio del dado deve garantire la 
tenuta della guarnizione inserita.

//

Guarnizione PTFE
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 � Line up longitudinally the connector box with the pipe 
line axis

 � Tighten the nut with a 38mm spanner. The tightness 
of the nut must ensure the internal gasket provides a 
seal at the full operating conditions.

 � Place the gasket on to the sensor shaft.

 � Insert the sensor in to the Ø 1” jacket

//

PTFE gasket
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MESSA A TERRA DEL SENSORE

Per installazione su tubazioni con protezione catodica, consultare la fabbrica.

Per il corretto funzionamento dello strumento È NECESSARIO che il sensore ed il 
liquido siano equipotenziali, perciò effettuare SEMPRE il collegamento di messa a 
terra del sensore e del convertitore secondo le modalità indicate sulla figura sotto.
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GROUNDING INSTRUCTIONS

For correct meter operation it is NECESSARY that the sensor and the liquid are 
equipotential, ALWAYS connect the sensor and converter to ground as indicated 
in the below figure.

For grounding with cathodic protection pipe contact the manufacturer.
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LAYOUT ESPLOSO

POS. DESCRIZIONE

1 VITE M6x16

2 GROWER Ø6

3 COPERCHIO JUCTION BOX

4 O-RING 4400

5 VITE M4x6

6 PCB FOR SEPARATE VERSION 
(NORMALE O PREAMPLIFICATORE)

7 CUSTODIA JUNCTION BOX

8 PRESSACAVO PG9

9 O-RING 155

10 VITE M5x10

11 GROWER Ø5

12 SENSORE MS3780

13 GUARNIZIONE IN PTFE

1

2

3

4

6

5

7

9
8

10

11

2

1

13

12
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LAYOUT

POS. DESCRIPTION

1 SCREW M6x16

2 GROWER Ø6

3 JUCTION BOX COVER

4 O-RING 4400

5 SCREW M4x6

6 PCB FOR SEPARATE VERSION 
(NORMAL OR PREAMPLIFIER)

7 JUCTION BOX MAIN HOUSING

8 CABLEGLANDE PG9

9 O-RING 155

10 SCREW M5x10

11 GROWER Ø5

12 SENSOR MS3780

13 GASKET PTFE

1

2

3

4

6

5

7

9
8

10

11

2

1

13

12
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DIAMETRI RETTILINEI: CONSIGLI D’INSTALLAZIONE

Tabella secondo indicazioni della  UNI10727_1998 
(Portata di fluidi in condotti circolari chiusi, metodo di 
misurazione della velocità in un solo punto della sezione)

Lunghezza diritta minima a monte
espressa in multipli del diametro della 

condotta

Tipo di disturbo a monte della sezione di 
misura  

Misurazione nel 
punto della velocità  

assiale media

Misurazione sull'asse 
della tubazione

Gomito a 90° o curva a T  50 25

Curve diverse complanari a 90°  50 25

Curve diverse non complanari a 90°  80 50

Angolo complessivamente convergente da 
18° a 36° 30 10

Angolo complessivamente divergente da 14° 
a 28°  55 25

Valvola a farfalla tutta aperta 45 25

Valvola a tappo tutta aperta 30 15

Alla fine del suo ciclo di vita, questo prodotto deve essere smaltito in piena conformità ai 
regolamenti in materia ambientale dello stato nel quale si trova.
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INSTALLATION RECOMMENDATIONS

Table according data from UNI10727_1998
(Fluid flow rate in a circular closed pipeline, speed 

measuring method at only one point of the section)

Min upstream straight length expressed in 
multiples of the diameter of the conduit.

Disturbance upstream from the measuring 
point

Valid for a 
measurement at the 
point of mean axial 

velocity

Valid for a 
measurement on the 

axis of the pipe

90° elbow or t-bend 50 25

Several 90° coplanar bends 50 25

Several 90° non-coplanar bends 80 50

Total angle convergent from 18° to 36° 30 10

Total angle divergent from 14° to 28° 55 25

Fully opened butterfly valve 45 25

Fully opened cap valve 30 15

At the end of its lifetime, this product shall be disposed of in full compliance with the 
environmental regulations of the state in which it is located.
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