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SERIE SP 408
Manometri “tutto inox” a molla tubolare
con elemento sensibile a volume ridotto
custodia a tenuta stagna a secco o a riempimento
di liquido;
DN 100 - 150;
campi di misura compresi fra -1 e 1000 bar.

made in
ITALY

PED 97/23/CE
ATEX 94/9/CE

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Diametri nominali
- 100, 150.

• Custodia

- cassa e anello di acciaio inox AISI 304 con serraggio
a baionetta (esecuzione B).

- altri campi non normalizzati per singola o doppia
scala (su richiesta).
o Unità di pressione:
- bar, kPa, MPa, kg/cm² e psi per singola o doppia scala.
o Angolo della scala:
- 270 °.

• Grado di protezione della custodia

• Pressione di esercizio

• Trasparente

• Sovrappressione

• Dispositivo di sicurezza

• Indice

• Liquido di riempimento

• Quadrante

(riferita al valore di fondo scala)
- costante da 1/10 a 3/4 circa;
- variabile da 1/10 a 2/3 circa;
- pulsante da 1/10 a 1/2 circa.

(secondo EN 60529)
- IP 55 per l’esecuzione D (a secco);
- IP 67 per l’esecuzione F (a riempimento)
e per l’esecuzione P (predisposta).

(occasionalmente ammessa)
- 130% del valore di fondo scala.

- di vetro temprato per DN 100 e 150;
- di vetro stratificato (variante V17).

- di alluminio a regolazione micrometrica.

- tappo di gomma a tenuta stagna;
- glicerina (di serie);
- fluido siliconico (su richiesta - variante V64).

• Attacco di pressione

(secondo EN 837-1)
con filettatura Gas (BSP) o NPT secondo la quota F delle
tab. SP, o altre filettature su richiesta:
- di acciaio inox AISI 316L (esecuzione 2).

• Precisione

(secondo EN 837-1)
- classe 1 (± 1% riferito al valore di fondo scala).

• Temperatura ambiente

• Elemento sensibile

- -40 ÷ +60 °C esecuzione a secco;
- -20 ÷ +60 °C esecuzione a riempimento di glicerina;
- -40 ÷ +60 °C esecuzione a riempimento di fluido
siliconico.

- di acciaio inox AISI 316L (esecuzione 2).

• Saldatura dell’elemento manometrico
- arco elettrico in atmosfera controllata.

• Deriva termica

• Movimento

- di acciaio inox.

• Campi di scala (secondo EN 837-1)

- di allumino con scale graduate e scritte in nero indelebile
su fondo bianco (per eventuali modifiche al quadrante
vedere le varianti previste);
- fermo lancette sullo ”0”.

o Valore massimo:
- 1000 bar.
o Divisioni riferite a valori di pressione compresi
tra –1 e 1000 bar:
- manometri: vedere tabella C1 a pag. P04;
- vuotometri e manovuotometri:
vedere tabella C1 a pag. P04;

- al di fuori dei valori di temperatura ambiente ottimale
compresi fra +15 ÷ + 25 °C, la deriva termica influisce
sulla precisione dello strumento nell’ordine dello 0,3%
ogni 10 C.

• Temperatura di utilizzo

- -40 ÷ +250 °C esecuzione a secco;
- -20 ÷ +100 °C esecuzione a riempimento di glicerina;
- -40 ÷ +120 °C esecuzione a riempimento di fluido
siliconico.

ADATTABILITÀ
• Accessori (vedere la serie AM)

• Separatore di fluido (vedere la serie FP)
SP408 01
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VARIANTI
• Indice di massima

- quadrante specifico;
(sigla di identificazione V51)
- segno rosso;
(sigla di identificazione V52)
- didascalia;
(sigla di identificazione V53)
- n° di TAG;
(sigla di identificazione V54)
- quadrante anonimo;
(sigla di identificazione V56)
- doppio logo (Fantinelli + cliente);
(sigla di identificazione V57)
- logo del cliente.
(sigla di identificazione V58)

per l’indicazione di un massimo valore aggiunto:
- con azzeramento sul trasparente.
(sigla di identificazione V11)

• Indice rosso sul quadrante

solo DN 100 e 150. (sigla di identificazione V14)

• Trasparente

diverso dallo standard (solo DN 100 e 150):
- metacrilato;
(sigla di identificazione V16)
- vetro di sicurezza stratificato.
(sigla di identificazione V17)

• Elemento di strozzatura

• Cassa e anello di acciaio inox AISI 316

• Sgrassatura per impiego con ossigeno

• Fluido siliconico

in alternativa all’acciaio inox AISI 304 nei DN 100 e
150 (solo per il modello SP 208).
(sigla di identificazione V61)

applicabile all’attacco di pressione per ridurre la velocità
di ingresso del fluido di processo.
(sigla di identificazione V26)

in alternativa alla glicerina.
(sigla di identificazione V64)

(sigla di identificazione V31)

• Filettatura dell’attacco di pressione

• Tropicalizzazione

diversa dallo standard.
(sigla di identificazione V42)

implica la cassa e l’anello di acciaio inox AISI 316.
(sigla di identificazione V67)

• Modifiche al quadrante

• Piastrina metallica

- n° di matricola;
(sigla di identificazione V50)

di acciaio inox AISI 316 per la siglatura.
(sigla di identificazione V82)

DOCUMENTAZIONE
• Certificato di taratura Fantinelli

• Documenti complementari

- classe 1;
(sigla di identificazione V92)

o attestato di conformità all’ordinazione EN 10204 -2.2.
o documentazione tecnica comprendente:
- disegni ed informazioni tecniche;
- istruzioni per l’installazione e la manutenzione.
o certificato di conformità e collaudo EN 10204-3.1.
o certificati dei materiali a contatto con il processo.
o dichiarazione PED.
o dichiarazione ATEX (II 2 G/D).

INFORMAZIONI TECNICHE
Table SP 408
DN

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

Ø

fori
120°

PESO ~ kg
es. D es. F

100 100 49 90 15 22 1/2 112

0,57 0,91

150 151 49 114 15 22 1/2 166

0,92 1,79

Manometro con attacco radiale per montaggio diretto.

nota: i dati qui riportati non sono impegnativi ma suscettibili di eventuali modifiche in funzione di esigenze tecnico-commerciali.
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SERIE DP 370
Manometri differenziali a singola
membrana
DP 370
campi di misura compresi fra 100 mbar e 25 bar;
pressione statica 100 bar;
angolo della scala 270°;
classe di precisione 1,6.

made in
ITALY

PED 2014/68/EU
ATEX 2014/34/EU

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Diametri nominali
- 100 e 150.

• Esecuzione
-

A... montaggio diretto;
B... montaggio sporgente con staffa;
C... montaggio incassato a retro quadro;
D... montaggio su palina da 2”;
...D a secco;
...F a riempimento di liquido;
...P predisposta per il riempimento.

• Custodia

- cassa e anello di acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su
richiesta - variante V61) con serraggio a baionetta.

• Grado di protezione della custodia
(secondo EN 60529)
- IP 55 per l’esecuzione D;
- IP 67 per l’esecuzione F e P.

• Trasparente

- di vetro per l’esecuzione D;
- di metacrilato per l’esecuzione F e P;
- di vetro stratificato (su richiesta - variante V17).

• Liquido di riempimento della custodia
- glicerina (standard);
- fluidosiliconico (di serie).

• Pressione statica

unificata per tutti i campi di misura:
- 100 bar su entrambi gli attacchi.

• Sovrapressione

- 2 x valore fondo scala su un solo attacco.

• Cella differenziale

o materiale:
- di acciaio inox AISI 316L.

• Fermo membrana
- resina poliuretanica.

• Viti e dadi di fissaggio cella differenziale
- di acciaio inox AISI 304.

• Guarnizioni della cella differenziale
- di gomma nitrilica (NBR) di serie;
- di FPM (Viton) su richiesta.

• Movimento

- di acciaio inox.

• Albero di torsione
- di acciaio inox.

• Campi di scala (secondo EN 837)

o Campi di numerazione riferiti a valori di
pressione compresi tra 100 mbar e 25 bar:
- vedere tabella C1 a pag. P04;
(divisioni secondo tabella C1 a pag. P04).
- altri campi non normalizzati per singola o doppia scala
(su richiesta).
o Unità di pressione:
- mbar, bar, kPa, kg/cm² e psi per singola o doppia scala.
o Angolo della scala:
- 270 °.

• Attacchi di pressione

(secondo EN 837)
o di acciaio inox AISI 316L:
- 1/4-18 NPT (1/4 NPT femmina) - di serie;
- G 1/2 B (1/2 Gas o BSP maschio) o 1/2-14 NPT EXT
(1/2 NPT maschio) (su richiesta - variante V43).

• Elemento sensibile

- membrana di acciaio inox AISI 316L o Duratherm,
in funzione dei campi di misura.

DP 01
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nota: i campi di misura 0 ÷ 100 mbar nel modello DP 370
hanno l’angolo della scala di 180°.

• Indice

- di alluminio a regolazione micrometrica.

• Quadrante

- di alluminio con scale graduate e scritte in nero indelebile,
su fondo bianco (per eventuali modifiche al quadrante
vedere le varianti previste).

• Precisione

(secondo EN 837)
- classe 1,6 (± 1,6% riferito al valore di fondo scala).
nota1: in caso di strumento con contatto elettrico, la
precisione indicata sul quadrante non considera l’influenza
del dispositivo.
nota2: il separatore di fluido può influenzare la
precisione dello strumento in funzione delle condizioni di
utilizzo dovute al rapporto pressione/temperatura.

• Temperatura ambiente
- -30 ÷ +60 °C.

• Temperatura di utilizzo
- max 120 °C.

ADATTABILITÀ
• Separatori di fluido

• Contatto elettrico (vedere la serie CE)

(vedere la serie FP)
con membrane di acciaio inox o di materiali speciali, sono
applicabili agli strumenti con campi di misura compresi
tra 250 mbar e 25 bar; lo strumento in questo caso viene
identificato con la sigla del modello prescelto, aggiungendo
il riferimento del separatore più idoneo tra quelli della
serie FP.
(sigla di identificazione FP...)

lo strumento viene identificato con la sigla del modello
prescelto, aggiungendo la sigla del tipo di intervento secondo
le tabelle della serie CE. I manometri differenziali dotati di
contatti elettrici sono realizzabili solo nell’esecuzione a secco.
(sigla di identificazione CE...)

• Accessori (vedere la serie AM)
valvola manifold.

VARIANTI
• Indice di massima

• Modifiche al quadrante

per l’indicazione di un massimo valore raggiunto:
- con azzeramento sul trasparente (applicabile agli
strumenti anche a riempimento di liquido).
(sigla di identificazione V11)

- n° di matricola;
(sigla di identificazione V50)
- quadrante specifico;
(sigla di identificazione V51)
- segno rosso;
(sigla di identificazione V52)
- didascalia;
(sigla di identificazione V53)
- n° di TAG;
(sigla di identificazione V54)
- quadrante anonimo;
(sigla di identificazione V56)
- doppio logo (Fantinelli + cliente);
(sigla di identificazione V57)
- logo del cliente.
(sigla di identificazione V58)

• Trasparente

- vetro di sicurezza stratificato.
(sigla di identificazione V17)

• Regolazione esterna dello zero
(sigla di identificazione V20)

• Impiego con ossigeno

sgrassatura per l’impiego con ossigeno. Isteresi esclusa.
(sigla di identificazione V31)

• Classe di precisione 1

• Fluido fluorurato

± 1% riferito al valore di fondo scala
(solo per l’esecuzione a secco).
(sigla di identificazione V37)

in alternativa alla glicerina per il riempimento della
custodia ed in aggiunta alla variante V31.
(sigla di identificazione V60)

• Attacchi non standard

• Cassa e anello di acciaio inox AISI 316

(sigla di identificazione V42)

in alternativa all’acciaio inox AISI 304.
(sigla di identificazione V61)

• Attacchi di con raccordo maschio o femmina
(secondo EN 837)

• Fluido siliconico

- G 1/2 B (1/2 Gas o BSP);
- 1/2-14 NPT (1/2 NPT);
- altre (su richiesta - variante V42).
(sigla di identificazione V43)

in alternativa alla glicerina. (sigla di identificazione V64)

• Custodia in esecuzione a fronte solido
(sigla di identificazione V65)

• Piastrina metallica

di acciaio inox AISI 316 per la siglatura.
(sigla di identificazione V82)

DP 02
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DOCUMENTAZIONE
• Certificato di taratura Fantinelli

o documentazione tecnica comprendente:
- disegni ed informazioni tecniche;
- istruzioni per l’installazione e la manutenzione.
o certificato di conformità e collaudo EN 10204-3.1.
o certificati dei materiali a contatto con il processo.
o dichiarazione PED.
o dichiarazione ATEX (II 2 G/D).

pressione crescente:
- classe 1; (sigla di identificazione V92)
- classe 1,6; (sigla di identificazione V93)

• Documenti complementari

o attestato di conformità all'ordine EN 10204-2.2.

INFORMAZIONI TECNICHE
DP 370-A

DP 370-B

DP 370-C

DP 370-D

DIMENSIONS TABLE
Model
DP 370

Dial

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

Holes

NS100

103

142

120

95

22

¼”

118

7

54

126

140

27

Ø5

NS150

150

142

120

95

22

¼”

166

7

54

178

192

27

Ø5

WEIGHT TABLE
Model (Dry IP55/67)

NS100

NS150

Model (Filled IP67)

NS100

NS150

DP 370 AD/AP

kg

1,9

2,1

DP 370 AF

kg

2,2

2,8

DP 370 BD/BP

kg

2,2

2,4

DP 370 BF

kg

2,5

3,1

DP 370 CD/CP

kg

2,0

2,2

DP 370 CF

kg

2,3

2,9

DP 370 DD/DP

kg

2,5

2,7

DP 370 DF

kg

2,8

3,4

nota: i dati qui riportati non sono impegnativi ma suscettibili di eventuali modifiche in funzione di esigenze tecnico-commerciali.
DP03
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FP 235
Separatore compatto con corpo e membrana saldati adatto per impieghi generici
• Applicazione
- diretta;
- a distanza.

Ø 34.5

• Elemento separatore

1/2 Gas

o membrana saldata arretrata di:
- acciaio inox AISI 316L, di serie;
- materiali speciali.

ch. 30

• Corpo separatore saldato

50

di acciaio inox AISI 316L, di serie;
con parti bagnate di Monel 400 (W04);
con parti bagnate di Hastelloy C276 (W06);
con parti bagnate di titanio (W07).

20

-

• Attacco di pressione filettato

Ø 10
1/2 Gas
o NPT

- G 1/2 B (1/2 Gas o BSP) maschio;
- 1/2-14 NPT EXT (1/2 NPT) maschio.

• Liquido di carica

- fluido siliconico, di serie;
- fluido fluorurato (su richiesta - variante V29).

Diametro membrana mm 28
Peso ~ kg 0,20

• Condizioni di utilizzo

- pressione 10 ÷ 400 bar;
- temperatura -30 ÷ +200 °C.

FP 335
Separatore con corpo e membrana saldati adatto per impieghi generici
• Applicazione
- diretta;
- a distanza.

• Elemento separatore

- membrana saldata arretrata di acciaio inox AISI 316L.

• Corpo separatore saldato
- di acciaio inox AISI 316L.

• Attacco di pressione filettato

- G 1/2 B (1/2 Gas o BSP) maschio;
- 1/2-14 NPT EXT (1/2 NPT) maschio.

• Liquido di carica

- fluido siliconico per temperature di esercizio comprese
fra -30 e +200 °C;
- fluido diatermico per temperature di esercizio > +200 °C;
- fluido fluorurato (su richiesta - variante V29).

• Condizioni di utilizzo

- pressione 4 ÷ 60 bar;
- temperatura -30 ÷ +350 °C.
Diametro membrana mm 48
Peso ~ kg 0,56

nota: i dati qui riportati non sono impegnativi ma suscettibili di eventuali modifiche in funzione di esigenze tecnico-commerciali.
FP04
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FP 337 / 437

FP 337

Separatore per impieghi specifici

Diametro membrana mm 75
Peso kg ~ 1,10

• Impiego

- FP 337 per manometri a molla tubolare e differenziali;
- FP 437 per manometri differenziali.

• Applicazione
- diretta;
- a distanza

• Elemento separatore

o membrana saldata alla parte superiore, arretrata, di:
- acciaio inox AISI 316L, di serie;
- acciaio inox AISI 316L rivest. di P.T.F.E. (M03);
- Monel 400 (M04);
- Hastelloy C276 (M06);
- titanio (M07);
- tantalio (M08);
- di acciaio inox AISI 316L con doratura 40 micron (M01)
- altri materiali speciali (M…).
nota 1: la membrana di materiali speciali, per vuotometri
e manovuotometri, ha la guarnizione di tenuta.
nota 2: la camera di separazione ha una sagoma, che
consente alla membrana di arrestarsi senza deformazioni, in presenza di sovrappressioni, compatibilmente con i
limiti del separatore.

ø95

74

30

1/2 Gas

20

44

ch. 22

ø10

• Corpo separatore

1/2 Gas
o NPT

o parte superiore di acciaio inox AISI 316L.
o attacco di pressione di:
- acciaio inox AISI 316L, di serie;
- acciaio inox AISI 316L rivest. di P.T.F.E. (W03);
- Monel 400 (W04);
- Hastelloy C276 (W06);
- titanio (W07);
- altri materiali speciali (W…).

ø95

30

1/2 Gas

• Guarnizione di tenuta

96

22

- di gomma nitrilica (NBR), di serie;
- di FPM (Viton) (su richiesta - variante V74).

ch. 22

FP 337-V62

- G 1/2 B (1/2 Gas o BSP);
- 1/2-14 NPT EXT (1/2 NPT) (il rivestimento di P.T.F.E. non
è previsto per la filettatura conica).

44

• Attacco di pressione filettato

20

Diametro membrana mm 75
Peso kg ~ 1,70

ø10

• Liquido di carica

- fluido siliconico, di serie;
- fluido fluorurato (su richiesta - variante V29).

1/2 Gas
o NPT

ø150

• Condizioni di utilizzo

o FP 337 - pressione:
- -1 ÷ 100 bar per man. a molla tubolare;
- 0,6 ÷ 25 bar (statica 100 bar) per man. differenziali;
- massima 40 bar per il rivestimento di P.T.F.E..
o FP 337 - temperatura:
- -30 ÷ +200 °C per man. a molla tubolare;
- -20 ÷ +120 °C per man. differenziali;
- -20 ÷ +150 °C per il rivestimento di P.T.F.E..
o FP 437 - pressione:
- 60 ÷ 400 mbar (statica 25 bar).
o FP 437 - temperatura:
- -20 ÷ +120 °C.

79

30

1/2 Gas

20

49

ch. 22

ø10

• Distanziale

FP 437

- di acciaio inox AISI 316L per l’ispezione della membrana,
con doppio spurgo (su richiesta per FP 337 - variante V62).

Diametro membrana mm 130
Peso kg ~ 2,60

FP05

1/2 Gas
o NPT

03_FP_2015_Pagina 6

dal 1878 la prima fabbrica italiana di manometri e termometri

FP 338
Separatore adatto per alte pressioni con attacco al processo smontabile per l’eventuale ispezione
• Applicazione

• Guarnizione di tenuta

- diretta;
- a distanza.

- di gomma nitrilica (NBR), di serie;
- di FPM (Viton) (su richiesta - variante V74).

• Elemento separatore

• Attacco di pressione filettato

o membrana saldata alla parte superiore, arretrata, di:
- acciaio inox AISI 316L, di serie;
- acciaio inox AISI 316L rivest. di P.T.F.E. (M03);
- Monel 400 (M04);
- Hastelloy C276 (M06);
- titanio (M07);
- tantalio (M08);
- di acciaio inox AISI 316L con doratura 40 micron (M01)
- altri materiali speciali (M…).
nota: la camera di separazione ha una sagoma, che
consente alla membrana di arrestarsi senza deformazioni,
in presenza di sovrappressioni, compatibilmente con i
limiti del separatore.

- G 1/2 B (1/2 Gas o BSP);
- 1/2-14 NPT EXT (1/2 NPT).

• Liquido di carica
- fluido siliconico.

• Condizioni di utilizzo

- pressione 6 ÷ 400 bar;
- temperatura 0 ÷ +200 °C.

• Corpo separatore

o parte superiore di acciaio inox AISI 316L.
o attacco di pressione di:
- acciaio inox AISI 316L, di serie;
- acciaio inox AISI 316L rivest. di P.T.F.E. (W03);
- Monel 400 (W04);
- Hastelloy C276 (W06);
- titanio (W07);
- altri materiali speciali (W…).

FP 338

Diametro membrana mm 36
Peso ~ kg 1,06

FP06
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FP 340
Separatore a membrana affacciata con attacco flangiato ed eventuale estensione
• Applicazione

• Estensione sottoflangia (se richiesta)

• Elemento separatore

• Liquido di carica

- diretta;
- a distanza.

- fino ad un massimo di 150 mm, di AISI 316L o materiali
speciali.

- membrana saldata affacciata di acciaio inox AISI 316L.
nota: la camera di separazione ha una sagoma, che
consente alla membrana di arrestarsi senza deformazioni,
in presenza di sovrappressioni, compatibilmente con i
limiti del separatore.

- fluido siliconico per temperature di esercizio comprese
fra -30 e +200 °C;
- fluido diatermico per temperature di esercizio > +200 °C.

• Condizioni di utilizzo

- pressione -1 ÷ 160 bar;
- temperatura -30 ÷ +350 °C.

• Corpo separatore

- di acciaio inox AISI 316L.

• Attacco di pressione flangiato

- secondo norme EN e ASME (vedere tabelle FP 1 e 2 a
pagina FP03).

FP 340
1/2 Gas

M

Peso kg ~ 2,5
(ref. to DN 40 PN 16)
1/2 Gas

L

Extension

M

DN

PN

M

DN

CLASS

M

40
50
65
80

4÷160
2,5÷160
≤2,5÷160
≤2,5÷160

36
48
58
75

1”1/2
2”
2”1/2
3”

150 ÷ 2500
150 ÷ 2500
150 ÷ 2500
150 ÷ 2500

36
48
58
75

FP07
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FP 341 / 441
Separatore a membrana arretrata con attacco flangiato e fori filettati ciechi
• Impiego

• Guarnizione di tenuta

• Applicazione

• Attacco di pressione flangiato

• Elemento separatore

• Liquido di carica

- FP 341 per manometri a molla tubolare;
- FP 441 per manometri differenziali.

- di gomma nitrilica (NBR), di serie;
- di FPM (Viton) (su richiesta - variante V74).

- diretta;
- a distanza.

- secondo norme EN e ASME (vedere tabelle FP 1
e FP 2 a pagina FP03).

o membrana saldata alla parte superiore, arretrata, di:
- acciaio inox AISI 316L, di serie;
- acciaio inox AISI 316L rivest. di P.T.F.E. (M03);
- Monel 400 (M04);
- Hastelloy C276 (M06);
- titanio (M07);
- tantalio (M08);
- di acciaio inox AISI 316L con doratura 40 micron (M01);
- altri materiali speciali (M…).
nota 1: la membrana di materiali speciali, per vuotometri
e manovuotometri, ha la guarnizione di tenuta.
nota 2: la camera di separazione ha una sagoma, che
consente alla membrana di arrestarsi senza deformazioni,
in presenza di sovrappressioni, compatibilmente con i
limiti del separatore.

- fluido siliconico.

• Condizioni di utilizzo

- pressione -1 ÷ 100 bar per FP 341
(-1 ÷ 40 bar per il rivestimento di P.T.F.E.);
- temperatura -30 ÷ +200 °C per FP 341
(-20 ÷ +150 °C per il rivestimento di P.T.F.E.);
- pressione 60 mbar ÷ 25 bar per FP 441;
- temperatura -20 ÷ +120 °C per FP 441.

FP 341
ø95
1/2 Gas

• Corpo separatore

30

o parte superiore di acciaio inox AISI 316L.
o attacco di pressione di:
- acciaio inox AISI 316L, di serie;
- acciaio inox AISI 316L rivest. di P.T.F.E. (W03);
- acciaio inox AISI 316L con parti bagnate
di Monel 400 (W04);
- acciaio inox AISI 316L con parti bagnate
di Hastelloy C276 (W06).
Diametro membrana mm 75
Peso ~ kg 3,80
(ref. to DN 40 PN 16)

FP 441
ø150

30

1/2 Gas

Diametro membrana mm 130
Peso ~ kg 5,30
(ref. to DN 40 PN 16)

FP08

03_FP_2015_Pagina 9

dal 1878 la prima fabbrica italiana di manometri e termometri

FP 342
Separatore a membrana arretrata con fori passanti su tronchetto distanziale
• Applicazione

• Corpo separatore

- diretta;
- a distanza

o parte superiore di acciaio inox AISI 316L.
o attacco di pressione di:
- acciaio inox AISI 316L, di serie;
- acciaio inox AISI 316L rivest. di P.T.F.E. (W03);

• Elemento separatore

o membrana saldata alla parte superiore, arretrata, di:
- acciaio inox AISI 316L, di serie;
- acciaio inox AISI 316L rivest. di P.T.F.E. (M03);
- Monel 400 (M04);
- Hastelloy C276 (M06);
- titanio (M07);
- tantalio (M08);
- di acciaio inox AISI 316L con doratura 40 micron (M01);
- altri materiali speciali (M…).
nota 1: la membrana di materiali speciali, per vuotometri
e manovuotometri, ha la guarnizione di tenuta.
nota 2: la camera di separazione ha una sagoma, che
consente alla membrana di arrestarsi senza deformazioni,
in presenza di sovrappressioni.

• Guarnizione di tenuta

- di gomma nitrilica (NBR), di serie;
- di FPM (Viton) (su richiesta - variante V74).

• Attacco di pressione flangiato

- secondo norme EN e ASME (vedere tabelle FP 1/2).

• Liquido di carica
- fluido siliconico.

• Condizioni di utilizzo

- pressione -1 ÷ 100 bar
(-1 ÷ 40 bar per il rivestimento di P.T.F.E.);
- temperatura -30 ÷ +200 °C
(-20 ÷ +150 °C per il rivestimento di P.T.F.E.).

FP 342

Diametro membrana mm 75
Peso ~ kg 4,00
(ref. to DN 40 PN 16)

FP09
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FP 343
Separatore a membrana arretrata con attacco flangiato e fori passanti
• Applicazione

• Corpo separatore

- diretta;
- a distanza.

o parte superiore di acciaio inox AISI 316L.
o attacco di pressione di:
- acciaio inox AISI 316L, di serie;
- acciaio inox AISI 316L rivest. di P.T.F.E. (W03).

• Elemento separatore

o membrana saldata alla parte superiore, arretrata, di:
- acciaio inox AISI 316L;
- acciaio inox AISI 316L rivest. di P.T.F.E. (M03);
- Monel 400 (M04);
- Hastelloy C276 (M06);
- titanio (M07);
- tantalio (M08);
- acciaio inox AISI 316L con doratura 40 micron (M01);
- altri materiali speciali (M…).
nota 1: la membrana di materiali speciali, per vuotometri
e manovuotometri, ha la guarnizione di tenuta.
nota 2: la camera di separazione ha una sagoma, che
consente alla membrana di arrestarsi senza deformazioni,
in presenza di sovrappressioni, compatibilmente con i
limiti del separatore.

• Guarnizione di tenuta

- di gomma nitrilica (NBR), di serie;
- di FPM (Viton) (su richiesta - variante V74).

• Attacco di pressione flangiato

- secondo norme EN e ASME (vedere tabelle FP 1
e FP 2 a pagina FP03).

• Liquido di carica
- fluido siliconico.

• Condizioni di utilizzo

- pressione -1 ÷ 100 bar
(-1 ÷ 40 bar per il rivestimento di P.T.F.E.);
- temperatura -30 ÷ +200 °C
(-20 ÷ +150 °C per il rivestimento di P.T.F.E.).

FP 343

Diametro membrana mm 75
Peso ~ kg 3,80

FP10
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FP 350
Separatore flangiato a membrana
• Applicazione

• Parti bagnate

- diretta;
- a distanza

o attacco di pressione:
- acciaio inox AISI 316L, di serie;
- acciaio inox AISI 316L rivest. di P.T.F.E. (W03);
- Monel 400 (W04);
- Hastelloy C276 (W06);
- titanio (W07);
- tantalio (W08);
- altri materiali speciali (W…).

• Elemento separatore

o membrana saldata affacciata di:
- acciaio inox AISI 316L, di serie;
- acciaio inox AISI 316L rivest. di P.T.F.E. (M03);
- Monel 400 (M04);
- Hastelloy C276 (M06);
- titanio (M07);
- tantalio (M08);
- di acciaio inox AISI 316L con doratura 40 micron (M01);
- altri materiali speciali (M…).
nota: la camera di separazione ha una sagoma, che
consente alla membrana di arrestarsi senza deformazioni,
in presenza di sovrappressioni compatibilmente con i
limiti del separatore.

• Attacco di pressione flangiato

- secondo norme EN e ASME (vedere tabelle FP 1 e FP 2
a pagina FP03).

• Liquido di carica

- fluido siliconico, di serie;
- fluido diatermico per temperature di esercizio >+200 °C;
- fluido fluorurato (su richiesta - variante V29).

• Condizioni di utilizzo

- pressione -1÷100 bar (1 ÷ 40 bar per P.T.F.E.);
- temperatura -30÷+350 °C per acciaio inox;
- temperatura -30÷+120 °C per P.T.F.E., materiali speciali
e vuotometri.

FP 350

Peso ~ kg 2,20
(ref. to DN 40 PN 16)

FP11

DN

PN

M

DN

CLASS

M

15
20
25
40
50

10÷40
10÷40
10÷40
10÷40
10÷40

36
36
48
48
48

1/2”
3/4”
1”
1” 1/2
2”

150 ÷ 600
150 ÷ 600
150 ÷ 600
150 ÷ 600
150 ÷ 600

30
36
36
48
48
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FP 339
Separatore a membrana “full covering” di materiali speciali con attacco flangiato
• Applicazione

• Corpo separatore

- diretta;
- a distanza.

- di acciaio inox AISI 316L.
nota: la rispondenza a specifiche esigenze di materiali
speciali è garantita dalla membrana secondo le
caratteristiche sopra indicate.

• Elemento separatore

membrana di materiale speciale che copre
completamente il risalto della flangia:
- Monel 400 (W04);
- Hastelloy C276 (W06);
- titanio (W07);
- tantalio (W08);
- altri materiali speciali (W…).
nota: la camera di separazione ha una sagoma, che
consente alla membrana di arrestarsi senza deformazioni,
in presenza di sovrappressioni, compatibilmente con i
limiti del separatore.

• Attacco di pressione flangiato

- secondo norme EN e ASME (vedere tabelle FP 1
e FP 2 a pagina FP03).

• Liquido di carica
- fluido siliconico.

• Condizioni di utilizzo

- pressione -1÷ 160 bar;
- temperatura -30 ÷ +350 °C per manometri;
- temperatura -30 ÷ +120 °C per vuotometri e
manovuotometri.

FP 339
1/2 Gas

M

Peso ~Kg 2,90
(ref.to DN50 PN16)

FP12

DN

PN

40

4÷160

50

2,5÷160

65
80

≤2,5÷160
≤2,5÷160

M

DN

CLASS

M

36

1” 1/2

150÷2500

36

48

2”

150÷2500

48

58
75

2” 1/2

150÷2500

3”

150÷2500

58
75
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FP 345
Separatore impiegato prevalentemente per impasti di carta
• Applicazione

• Corpo separatore

- diretta;
- a distanza

- di acciaio inox AISI 316L.

• Fissaggio al processo

• Elemento separatore

- flangia di acciaio inox AISI 304.

- membrana saldata affacciata di acciaio inox AISI 316L.
nota: la camera di separazione ha una sagoma, che
consente alla membrana di arrestarsi senza deformazioni,
in presenza di sovrappressioni, compatibilmente con i
limiti del separatore.

• Liquido di carica
- fluido siliconico.

• Condizioni di utilizzo

- pressione 2,5 ÷ 16 bar;
- temperatura +10 ÷ +100 °C.

FP 345

Peso ~ kg 0,53

FP13
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FP 346/347/348
Separatori impiegati nell’industria alimentare e farmaceutica

FP 346

• Applicazione
- diretta;
- a distanza.

• Elemento separatore

- membrana saldata affacciata di acciaio inox AISI 316L.
nota: la camera di separazione ha una sagoma, che
consente alla membrana di arrestarsi senza deformazioni,
in presenza di sovrappressioni, compatibilmente con i
limiti del separatore.

• Corpo separatore

- di acciaio inox AISI 316L.

• Attacco di pressione

(Attacco sanitario)
o FP 346:
- girella a norme DIN 11851 - DN 32, 40 e 50
(DN 25 solo su richiesta);
- girella a norme SMS - DN 38 (1 1/2”) e 51 (2”);
- girella secondo altre norme internazionali (RJT-BS,
ISS-IDF) solo su richiesta.
o FP 347:
- attacco fisso a norme DIN 11851 - DN 32, 40 e 50
(DN 25 solo su richiesta);
- attacco fisso a norme SMS - DN 38 (1 1/2”)
e 51 (2”);
- attacco fisso secondo altre norme internazionali
(RJT-BS, ISS-IDF) solo su richiesta.
o FP 348:
- attacco Clamp - DN 1 1/2”, 2” e 2 1/2”.

• Liquido di carica

- fluido compatibile con alimenti.

• Condizioni di utilizzo

- pressione 2,5 ÷ 40 bar (2,5 ÷ 16 bar per FP 348);
- temperatura -20 ÷ +120 °C.
nota: Il ciclo di sterilizzazione non influisce sul buon
funzionamento dello strumento.

FP14
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FP 347

Modello

FP 346

DIN 11851

FP 346

SMS

FP 348

DN

Campo
min bar

M

R

G

S

H

Peso
~ kg

32

0 ÷4

30

R d 58x1/6

70

21

35

0,48

40

0 ÷ 2,5

36

Rd 65x1/6

78

21

38

0,62

50

0 ÷ 2,5

48

Rd 78x1/6

92

22

39

0,82

0 ÷ 2,5

36

Rd 60x1/6

74

25

38

0,60

(2”)

0 ÷ 2,5

48

Rd 70x1/6

84

26

39

0,70

32

0 ÷4

30

R d 58x1/6

-

-

34

0,25

40

0 ÷ 2,5

36

Rd 65x1/6

-

-

34

0,38

50

0 ÷ 2,5

48

Rd 78x1/6

-

-

34

0,45

38

0 ÷ 2,5

36

Rd 60x1/6

-

-

36

0,40

(2”)

51

0 ÷ 2,5

48

Rd 70x1/6

-

-

36

0,50

1 1/2”

0 ÷4

30

50,5

-

-

30

0,25

2”

0 ÷ 2,5

36

64

-

-

30

0,48

2 1/2”

0 ÷ 2, 5

48

77,5

-

-

30

0,63

38

(1 1/2”)

51

FP 347

DIN 11851

FP 347

SMS

(1 1/2”)

FP 348

CLAMP

FP15
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FP 333
Separatore a membrana affacciata con attacco a sella
• Applicazione
- diretta;
- a distanza.

• Elemento separatore

- membrana saldata affacciata di acciaio inox AISI 316L.
nota: la camera di separazione ha una sagoma, che
consente alla membrana di arrestarsi senza deformazioni,
in presenza di sovrappressioni, compatibilmente con i
limiti del separatore.

• Corpo separatore

- di acciaio inox AISI 316L.

• Attacco a sella a saldare
- su tubazione da 2” ÷ 16”.

• Liquido di carica

- fluido siliconico per temperature di esercizio comprese
tra -30 e +200 °C;
- fluido diatermico per temperature di esercizio > +200 °C.

• Condizioni di utilizzo

- pressione 6 ÷ 250 bar;
- temperatura -30 ÷ +350 °C.

FP 333

DN

M

R

G

H

PESO
˜ Kg

2”
3”
4”
6”
8”
10”
12”
14”
16”

36
48
48
48
48
48
48
48
48

30.2
44.5
57.2
84.2
109.6
136.6
162
177.9
203.2

76
88
88
88
88
88
88
88
88

65
70
65
60
58
56
56
55
55

1.800
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400

nota: i dati qui riportati non sono impegnativi ma suscettibili di eventuali modifiche in funzione di esigenze tecnico-commerciali.
FP16

Table MP 421

Manometro con attacco a flangia, con fori di fissaggio ciechi
- campi di misura compresi fra 16 e 400 mbar.
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SERIE MA
Manometri assoluti
custodia a tenuta stagna;
DN 100 - 150;
campi di misura compresi fra 60 mbar
e 2,5 bar abs.
I manometri assoluti sono utilizzati in quelle applicazioni
che richiedono di misurare la pressione indipendentemente dalle variazioni della pressione atmosferica.
Questa funzione è ottenuta mediante una camera di
riferimento nella quale viene creato il vuoto.
made in
ITALY

PED 97/23/CE
ATEX 94/9/CE

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Diametri nominali
- 100 e 150.

• Modelli

- MA 325:
campi di misura compresi tra 0,6 e 2,5 bar assoluti;
- MA 425:
campi di misura compresi tra 60 e 400 mbar assoluti;

• Custodia

- cassa e anello di acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su
richiesta - variante V61) con serraggio a baionetta.

o Campi di numerazione riferiti a valori di
pressione compresi tra 60 mbar e 2,5 bar abs:
- vedere tabella B1 a pag. P06;
(divisioni secondo tabella C1 a pag. P04);
- altri campi non normalizzati per singola o doppia scala
(su richiesta).
o Unità di pressione:
- mbar, bar, kPa, kg/cm² e psi per singola o doppia scala.
o Angolo della scala:
- 270 ° (180 ° per il campo 0÷60 mbar).

• Indice

- di alluminio a regolazione micrometrica.

• Grado di protezione della custodia

• Quadrante

(secondo EN 60529)
- IP 55 di serie - esecuzione a secco;
- IP 67 non riempibile (variante V72).

- di alluminio con scale graduate e scritte in nero
indelebile su fondo bianco (per eventuali modifiche al
quadrante vedere le varianti previste).

• Trasparente

• Precisione

- di vetro;
- di vetro stratificato (su richiesta - variante V17).

(secondo EN 837)
- classe 1,6 (± 1,6% riferito al valore di fondo scala).
nota 1: la classe di precisione non è condizionata dalle
variazioni della pressione atmosferica.
nota 2: in caso di strumento con contatto elettrico, la
precisione indicata sul quadrante non considera l’influenza
del dispositivo.

• Dispositivo di sicurezza

- tappo di gomma a tenuta stagna.

• Attacco al processo flangiato su richiesta
• Attacco di pressione (secondo EN 837)

• Temperatura ambiente

di AISI 316L con filettatura G 1/2 B
(1/2 Gas o BSP) o 1/2-14 NPT EXT (1/2 NPT).

- -20÷+60°C.

• Elemento sensibile

• Temperatura di utilizzo

• Movimento

• Deriva termica

- membrana di acciaio inox AISI 316Ti.

- max 120°C.

- di acciaio inox.

al di fuori dei valori di temperatura ambiente ottimale
compresi fra +15 ÷ +25°C, la deriva termica influisce sulla
precisione dello strumento nell’ordine di:
- 0,3% ogni 10°C per il modello MA 325;
- 0,5% ogni 10°C per il modello MA 425.

• Campi di scala (secondo EN 837)

ADATTABILITÀ
• Contatto elettrico

(vedere la serie CE)
lo strumento viene identificato con la sigla del modello
MA01

prescelto, aggiungendo la sigla del tipo di intervento
secondo le tabelle della serie CE.
(sigla di identificazione CE...)
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VARIANTI
• Trasparente

- quadrante anonimo; (sigla di identificazione V56)
- doppio logo (Fantinelli + cliente);
(sigla di identificazione V57)
- logo del cliente.
(sigla di identificazione V58)

diverso dallo standard:
- vetro di sicurezza stratificato.
(sigla di identificazione V17)

• Sgrassatura per impiego con ossigeno

• Cassa e anello di acciaio inox AISI 316

(sigla di identificazione V31)

in alternativa all’acciaio inox AISI 304.
(sigla di identificazione V61)

• Filettatura dell’attacco di pressione

diversa dallo standard. (sigla di identificazione V42)

• Custodia IP 67

• Modifiche al quadrante

non riempibile.
(sigla di identificazione V72)

- n° di matricola; (sigla di identificazione V50)
- quadrante specifico; (sigla di identificazione V51)
- segno rosso; (sigla di identificazione V52)
- didascalia; (sigla di identificazione V53)
- n° di TAG; (sigla di identificazione V54)

• Piastrina metallica

di acciaio inox AISI 316 per la siglatura.
(sigla di identificazione V82)

DOCUMENTAZIONE
• Certificato di taratura Fantinelli classe 1,6

- disegni ed informazioni tecniche;
- istruzioni per l’installazione e la manutenzione.
o certificato di conformità e collaudo EN 10204-3.1.
o certificati dei materiali a contatto con il processo.
o dichiarazione PED.
o dichiarazione ATEX (II 2 G/D).

pressione crescente.
(sigla di identificazione V93)

• Documenti complementari

o attestato di conformità all’ordinazione EN 10204-2.2.
o documentazione tecnica comprendente:

INFORMAZIONI TECNICHE

Table MA 325
DN

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

Ø

fori PESO ~ kg
120°

100 103 50 183 16,5 22 1/2 118

100 139 44

2,30

150 150 50 207 16,5 22 1/2 166

100 163 44

2,63

Manometro assoluto campi di misura compresi fra 0,6 e 2,5 bar.
E

Table MA 425
DN

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

Ø

fori PESO ~ kg
120°

100 103 50 188 16,5 22 1/2 118

165 139 49

5,80

150 150 50 212 16,5 22 1/2 166

165 163 49

6,13

Manometro assoluto campi di misura compresi fra 25 e 400 mbar.
E

nota: i dati qui riportati non sono impegnativi ma suscettibili di eventuali modifiche in funzione di esigenze tecnico-commerciali.
MA02
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SERIE BP
Manometri per basse pressioni per impiego
principalmente con gas
elemento sensibile a capsula;
capsula di rame al berillio o di acciaio inox;
DN 63 - 100 - 150;
campi di misura compresi fra -6 e 400 mbar.

made in
ITALY

PED 2014/68/EU
ATEX 2014/34/EU

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Diametri nominali

• Regolazione dello zero

- 63 (minimo campo 60 mbar);
- 100 (minimo campo 6 mbar);
- 150 (minimo campo 6 mbar).

- sul quadrante.

• Campi di scala (secondo EN 837-3)

o Campi di numerazione:
- manometri: 0 ÷ 6; 0 ÷ 10; 0 ÷ 16; 0 ÷ 25; 0 ÷ 40;
0 ÷ 60; 0 ÷ 100; 0 ÷ 160; 0 ÷ 250; 0 ÷ 400;
- vuotometri: -6 ÷ 0; -10 ÷ 0; -16 ÷ 0; -25 ÷ 0; -40 ÷ 0;
-60 ÷ 0; -100 ÷ 0; -160 ÷ 0; -250 ÷ 0; -400 ÷ 0;
- manovuotometri: su richiesta.
(divisioni secondo tabella C1 a pag. P04)
- altri campi non normalizzati.
o Unità di pressione:
- mbar, kPa, e psi per singola o doppia scala.
o Angolo della scala:
- 270 °.

• Esecuzione
-

A...montaggio diretto verticale;
B... montaggio sporgente;
C...montaggio incassato;
D...montaggio diretto orizzontale;
...2 capsula di acciaio inox, movimento di ottone,
attacco di pressione di acciaio inox AISI 316L
(DN 100 e 150);
- ...3 capsula di rame al berillio, movimento di ottone,
attacco di pressione di ottone (DN 63 e 100).

• Custodia

- cassa e anello a baionetta, di AISI 304 per l’esecuzione 2
o in alternativa per l’esecuzione 3 DN 100.
- cassa di acciaio verniciato nero per l’esecuzione 3.

• Grado di protezione della custodia

• Pressione di esercizio

(riferita al valore di fondo scala)
- da 1/10 a 2/3 circa.

• Sovrappressione (riferita al valore di fondo scala)

(secondo EN 60529)
- IP 55 per l’ esecuzione 2 a secco;
- IP 67 (variante V66 e V72) per l’esecuzione 2;
- IP 43 per l’esecuzione 3.

- non ammessa.

• Indice

- di alluminio con virola fissa.

• Trasparente

• Quadrante

- di vetro per DN 100 e 150;
- di materia plastica per DN 63.

- di alluminio con scale graduate e scritte in nero indelebile
su fondo bianco (per eventuali modifiche vedere le
varianti previste).

• Dispositivo di sicurezza

• Precisione (secondo EN 837-3)

- tappo di gomma a tenuta stagna per DN 100 e 150.

- classe 1,6 (± 1,6% riferito al valore di fondo scala).

• Attacco di pressione

(secondo EN 837-3)
con filettatura Gas (BSP) o NPT secondo la quota F delle
tabelle BP:
- di ottone (esecuzione 3);
- di AISI 316L (esecuzione 2).

• Elemento sensibile

- capsula di rame al berillio (esecuzione 3);
- capsula di acciaio inox AISI 316Ti (esecuzione 2).

• Temperatura ambiente
- -10 ÷+50 °C.

• Deriva termica

- al di fuori dei valori di temperatura ambiente ottimale
compresi fra +15 ÷ +25 °C, la deriva termica influisce
sulla precisione dello strumento nell’ordine dello 0,5%
ogni 10 °C.

• Temperatura di utilizzo

• Movimento

- -10 ÷ +60 °C per l’esecuzione 3;
- -10 ÷ +120 °C per l’esecuzione 2.

- acciaio inox.
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