
Misura di pressione 
meccanica

per ulteriori omologazioni 
vedi pagina 3

Manometro a tubo inclinato
Per la ventilazione ed il condizionamento dell'aria
Modello A2G-30

Manometro a tubo inclinato, modello A2G-30

Applicazioni

 ■ Per gas secchi, puliti e non aggressivi, principalmente aria
 ■ Monitoraggio di ventilatori, soffianti e filtri in applicazioni di 

condizionamento dell'aria e camera bianca

Caratteristiche distintive

 ■ Facile da installare e smontare
 ■ Protezione anti-riflusso
 ■ Scala di facile lettura

Descrizione

Il manometro a tubo inclinato modello A2G-30 è stato 
appositamente progettato per i settori della ventilazione e 
condizionamento dell'aria. Lo strumento di misura consente 
una visualizzazione analogica dei valori misurati chiara e 
facile da leggere.

Il manometro a tubo inclinato modello A2G-30 è dotato di un 
serbatoio per contenere l'espansione di volume del fluido di 
misura in caso si surriscaldasse in modo elevato (ad es. se 
viene esposto a forti radiazioni della luce solare).

Tramite un pulsante operativo è possibile eseguire una 
regolazione dello zero.

Etichette per la marcatura dei limiti di pressione sono incluse 
nella fornitura.
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FILL
ρ = 0,786

Manometro a tubo inclinato, modello A2G-30
Campo di misura 0 ... 600 Pa, 0 ... 6 kPa, 0 … 2,4 inWC, 0 … 60 mmWC, 0 … 6 mbar
Precisione 5 Pa / 25 Pa
Massima pressione 200 kPa (2 bar)
Attacco al processo Per tubi con diametro interno di 4 mm
Coperchio custodia Plastica
Guarnizione NBR
Temperature consentite -40 ... +60 °C

Specifiche tecniche

Dimensioni in mm
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Accessori

Descrizione Codice d'ordine
Liquido di riempimento 30 ml 40213714

Etichetta 40213731
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Informazioni per l'ordine
Modello / Unità / Opzioni

Omologazioni

Logo Descrizione Paese
EAC (opzione)
Certificato d'importazione

Comunità economica eurasiatica

KazInMetr (opzione)
Metrologia, tecnologia di misura

Kazakistan

- MTSCHS (opzione)
Autorizzazione per la messa in servizio

Kazakistan

UkrSEPRO (opzione)
Metrologia, tecnologia di misura

Ucraina

Certificati (opzione)

 ■ Rapporto di prova 2.2

Per le omologazioni e i certificati, consultare il sito internet

Scopo di fornitura

 ■ Manometro a tubo inclinato
 ■ Viti di fissaggio
 ■ 30 ml di liquido di riempimento
 ■ Etichette rossa e verde per i limiti di pressione


