
Portata // Pressione differenziale

ACCUTUBE
Pitot multiplo

Installazione semplice ed economica
Bassa perdita di carico 
Accuratezza tipica ±1%
Adatto per liquidi, gas e vapore
Bidirezionale
Diversi modelli disponibili: in linea, ad inserzione, flangiato, rimovibile sotto carico, con manifold integrato

DESCRIZIONE
I Pitot multipli accutube sono  elementi di misura utilizzati per la misura di portate di fluidi in condotte o canali. 
Sono adatti per la misura di liquidi, gas e vapore. Offrono alcuni vantaggi rispetto ad altri dispositivi di misura in linea quali la facilità 
di  installazione e manutenzione, una perdita di carico bassa, praticamente nulla e il costo contenuto che si evidenzia soprattuto per i  
grandi diametri. Non è necessario tagliare la tubazione o saldare flange, basta semplicemente forare la condotta e  saldare gli appositi 
raccordi forniti con lo strumento. L’utilizzo dei Pitot accutube inoltre evita sprechi di energia e quindi risparmio economico grazie ad 
una bassa perdita di carico permanente valutata in circa il 2-10% del Delta-P di misura. Sono disponibili in acciaio con accessori in otto-
ne o  interamente in acciaio Inox per condotte da DN 15 mm fino a 1800 mm e oltre. E’ disponibile la versione con Manifold integrato 
nella testa adatto per essere direttamenta accoppiato al trasmettitore. La versione “Wet Tap” permette l’installazione e la rimozione 
sotto carico. Prove effettuate presso lo Utah Research Laboratory-Utah StateUniversity, dell’Università del Michigan e prove effettuate 
con  elementi primari di flusso della Meriam Instrument riferibili NIST confermano l’accuratezza tipica dell’Accutube di ±1%.  

APPLICAZIONI
Accutube è un Pitot multiplo da inserire semplicemente nellacondotta ocanale. Si tratta di un dispositivo primario di misura che gene-
ra una pressione differenziale simile ad altri organi a delta-P quali flange tarate, venturi, ecc. 
Dimensionato sulla sezione della condotta o del canale, Accutube è costruito in modo tale da presentare una serie di prese di pressio-
ne, strategicamente posizionate sull’intera lughezza, per prelevare continuamente le pressioni statica e di impatto prodotta dall’ostru-
zione che l’elemento offre al profilo del flusso. All’interno della sonda, la pressione di impatto o totale prelevata dal lato a monte, trova  
una camera di calma che restituisce alla testa il valore medio. 
Analogamente avviene per  la pressione statica prelevata lungo il lato a valle. 
La differenza tra le due pressioni misurate èproporzionale con andamento quadratico alla velocità del fluido incondotta.
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SERIE 10A E 11A - VERSIONE IN LINEA
Attacchi:         filettati maschio schedula 40 o 80
DN condotta:      da 1/2” a 3”
Materiali:         acciaio al carbonio, acciaio inox, rame, PVC
Temperatura:      fino a 400°C
Pre ssione:        fino a 70 bar con valvoline opzionali in ottone, inox o PVC 

SERIE 22L E 23L - VERSIONE AD INSERZIONE PER ALTE TEMPERATURE
DN condotta:      da 2” a 72” (50 -180 mm)
Diametro tubo:     1/2” fino a DN 10” (250 mm) - 1” da DN 6” a 72” (150 - 1800 mm)
Tubo e testa:      acciaio Inox Aisi 316
Temperatura:      fino a 426°C
Pressione:        fino a 100 bar, valvoline opzionali in bronzo, acciaio al carbonio o inox
Montaggio:       singolo o doppio
Thredolet:        Acciaio al carbonio, inox o PVC. Raccordo a compressione Inox Aisi 316

 
SERIE 24D E 25D - VERSIONE AD INSERZIONE FLANGIATA
DN condotta:       da 2” a 72” (50 -180 mm)
Diametro tubo:      1/2” fino a DN 10 (250 mm), 1” da DN 6” a 72” (150 - 1800 mm), 3 2/8” da DN 14” a 72” (350 - 1800 mm) 
Tubo e testa:       acciaio Inox Aisi 316
Temperatura:       fino a 426°C
Pressione:         fino a 100 bar. Valvoline opzionali in bronzo, acciaio al carbonio o Inox
Montaggio:        singolo o doppio
Flangia:           ANSI 150, 300, 600, 900#, acciaio al  carbonio o Inox
Thredolet:         acciaio al carbonio o Inox

SERIE 33T - VERSIONE “WET TAP” DA INSERIRE E RIMUOVERE SOTTO PRESSIONE PER BASSE PRESSIONI
DN condotta:         da 1” a 30” (25 - 760 mm)  
Diametro tubo:        3/8” fino a DN 10” (250 mm), 3/4” da DN 6” a 30” (150 - 760 mm)
Tubo:             acciaio inox Aisi 316
Testa:             ottone o inox Aisi 316
Temperatura:         fino a 90°C
Pressione:            fino a 10 bar. Valvoline opzionali in bronzo, ferro o inox
Montaggio:           singolo
Valvola inserzione:   ottone o Inox 316
Thredolet:         acciaio al carbonio o Inox

SERIE 37L - VERSIONE “WET TAP” PER ALTE PRESSIONI 
DN condotta:         da 2” a 75” (50 - 1800 mm)
Diametro tubo:       1/2” fino a DN 10” (250 mm), 1” da DN 6” a 42” (150 - 1060 mm), 2  3/8 da DN 14” a 72” (350 - 1800 mm)
Tubo e testa:         acciaio inox Inox 316    
Temperatura:         fino a 426°C 
Pressione:           fino a 70 bar. Valvoline opzionali in bronzo, ferro o Inox
Montaggio:          singolo con valvola in ottone o Inox Aisi 316, completo di tiranti e accessori  
                per l’inserimento e l’estrazione sotto carico.
Thredolet:           acciaio al calbonio o Inox  
 
 
SERIE 40H E 41H - VERSIONE AD INSERZIONE PER ALTE TEMPERATURE CON MANIFOLD A 3 VALVOLE INCORPORATO NELLA TESTA 
DN condotta:         da 6” a 72” (150 - 1800 mm)
Diametro:           1”
Tubo e manifold:     acciaio inox aisi 316
Temperatura:          fino a 426°C
Pressione:             fino a 1000°C
Montaggio:           singolo o doppio
Threodolet:           acciao carbonio, inox o PVC. Raccordo a compressione inox 316.


