
MARK II
Manometro differenziale

Robusto
Economico
Precisione ±3%
Corpo in materiale plastico
Scala facilmente visibile
Serie 25 scala inclinata/verticale
Serie 40 scala inclinat

Pressione  // Manometro a colonna di liquido

DESCRIZIONE 
I manometri Dwyer della serie Mark II sono manometri a colonna di liquido con scala inclinata e inclinata/verticale. 
La scala curva verticale/inclinata della serie 25 dispone di campi più elevati con risoluzione più alta all’inizio della scala. 
La serie 40 con scala inclinata lineare ha una risoluzione eccellente su tutta la scala. E’ inoltre ideale per misure di velocità e monitoraggio inta-
samento filtri. Tutti e due i manometri sono adatti per misure di pressione sopra e sotto la pressione atmosferica e per pressione differenziale. 
 
INSTALLAZIONE 
Il manometro Mark II può essere montato su qualsiasi superficie verticale con 2 viti di montaggio. 
Riempire il serbatoio di liquido e aggiustare lo zero, collegare i tubicini alle prese di pressione. 

COSTRUZIONE 
La serie Mark II è economica robusta e compatta. 
Disponibile sia per installazione a pannello che da tavolo. Per il modello 40 il  supporto da tavolo è disponibile standard. Per la serie    25 
è disponibile l’opzione A-612. Costruzione semplice con corpo stampato instyrene, tubo di misura e pozzetto, pomello in  ABS. 
La serie 25 sopporta una leggera sovrapressione grazie a un pozzetto di over-flow. La serie 40 sopporta una maggiore sovrapressione 
grazie allevalvoline a galleggiante poste sulle prese di pressione. Scala serigrafata su alluminio con rivesimento epossidico.



MODELLO CAMPI LIQUIDO P.S. SPECIFICHE

MM80 0-80 mm H2O Rosso 0.826
Precisione ±3% f.s. 

Max. pressionem70 kPa
Max temperatura 60°C

mm180 0-180 mm H2O Blu 1.91 

M-700PA 10-0-700 Pa Rosso 0.826 

MODELLO CAMPI LIQUIDO P.S. SPECIFICHE

40-25 mm 0-26 mm H2O Rosso 0.826
Precisione: ±3% f.s. 

Max. pressione: 100 kPa
Max temperatura: 54°C
Lunghezza scala: 21 cm

40-250 Pa 10-0-250 Pa Rosso 0.826  

41-60 mm 0-60 mm H2O Blu 1.91

41-600 Pa 20-0-600 Pa Blu 1.91

SERIE 25

SERIE 40
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