
NUOVO
MANOMETRO
COMPATTO 



I PUNTI DI FORZA

Il nuovo manometro dal design moderno Aircomp è stato pensato e
progettato per essere pratico e compatto. Grazie alle sue ridotte dimensioni
occupa meno spazio e diminuisce i rischi di rotture dovute ad urti
accidentali. Il montaggio è semplice e non richiede l'utilizzo di attrezzi. La
tenuta è assicurata da un o-ring, non richiede utilizzo di teflon oppure
collanti. Il quadrante su tutta la superficie permette una facile lettura.

Il nuovo manometro compatto Aircomp è riutilizzabile anche su altre unità
predisposte. È sempre possibile sostituire il manometro compatto con un
manometro commerciale.
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1. Visibilità - L’ampiezza del quadrante garantisce una

migliore visibilità anche da lontano.

2. Compattezza - Disegnato per avere minimo ingombro e

limitare la possibilità di rotture dovute ad urti accidentali. 

3. Praticità - Il montaggio è semplice e senza chiavi. Il

manometro si orienta con le mani senza l’utilizzo di collanti

o teflon.

4. Versatilità - Riutilizzabile su altre unità Aircomp

predisposte. Sostituibile con altri manometri commerciali

utilizzando collante o teflon.
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Codice A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

A420100021 41,50 7,20 25,30 32,50

A750100045 53 7,20 25,80 33

A420100021  MANOMETRO COMPATTO Ø40 1/8" 0-12 Bar (Per Linea 042)
A750100045  MANOMETRO COMPATTO Ø50 1/8" 0-12 Bar (Per Linea 050, 052, 075 e 080)

MONTAGGIO MANOMETRO COMPATTO

Dimensioni

1.

Avvitare il
manometro

fino a fine
corsa.

Se risulta non allineato è
possibile svitarlo

leggermente (max 360°) per
portarlo in posizione

2. 3.

4. 5.

Codici di ordinazione

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%98#:~:text=Si%20pu%C3%B2%20digitarlo%2C%20su%20Windows,e%20Alt%2BMaiuscole%2Bo%20.
https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%98#:~:text=Si%20pu%C3%B2%20digitarlo%2C%20su%20Windows,e%20Alt%2BMaiuscole%2Bo%20.
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ATTENZIONE: Le operazioni di montaggio e smontaggio del manometro vanno
eseguite con l’impianto depressurizzato (come per i manometri tradizionali)

Cosa succede se erroneamente si tenta di svitare il manometro con l’apparecchio
ancora in pressione?

Svitando il manometro, l'o-ring esce dalla propria sede di tenuta, ma il filetto risulta
ancora in presa sul corpo. La fresatura creata sul filetto del manometro (Disegno 1
punto A) lascerà passare aria creando volutamente una perdita udibile dall’operatore
segnalando che l'apparecchio è ancora in pressione.

L’operatore dovrà sospendere immediatamente l'operazione e depressurizzare
l’impianto, prima di procedere con lo smontaggio.

Il manometro compatto, necessita di una
predisposizione sul corpo dell’apparecchio,
pertanto può essere utilizzato sulle sole unità
Aircomp.

Il disegno 1 mostra il tipo di tenuta previsto ed il
particolare disegno dell’alloggiamento sul corpo
dell’unità.

Tutte le unità Aircomp predisposte per il
manometro compatto possono montare anche
un manometro tradizionale con filetto conico.

NOTA

Disegno 1

Corpo predisposto Corpo non predisposto Corpo predisposto Corpo non predisposto


