






Diametro membrana mm 48
Peso ~ kg 0,56

• 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.

FP 335

Separatore con corpo e membrana saldati adatto per impieghi generici
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Diametro membrana mm 28
Peso ~ kg 0,20

• Applicazione
- diretta;
- a distanza.

• Elemento separatore 
o membrana saldata arretrata di:

- acciaio inox AISI 316L, di serie;
- materiali speciali.

• Corpo separatore saldato 
- 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).

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

• Condizioni di utilizzo
- pressione 10 ÷ 400 bar;
- temperatura -30 ÷ +200 °C.

Separatore compatto con corpo e membrana saldati adatto per impieghi generici

FP 235

FP04
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• 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 deformazio-
ni, in presenza di sovrappressioni, compatibilmente con i 
limiti del separatore.

• 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…).

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

• Attacco di pressione filettato 
- 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).

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

• 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.

• Distanziale
- di acciaio inox AISI 316L per l’ispezione della membrana,

con doppio spurgo (su richiesta per FP 337 - variante V62).

FP 337 / 437

Separatore per impieghi specifici
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FP 337-V62

FP 437

FP 337
Diametro membrana mm 75
Peso kg ~ 1,10

Diametro membrana mm 130
Peso kg ~ 2,60

Diametro membrana mm 75
Peso kg ~ 1,70
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Diametro membrana mm 36
Peso ~ kg 1,06

FP 338

FP 338

Separatore adatto per alte pressioni con attacco al processo smontabile per l’eventuale ispezione

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

• Attacco di pressione filettato
- 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.

• 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: 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 
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…).
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