
GAMMA ULTRAFLO U1000MKII

L’ALTERNATIVA DI MICRONICS AL TAGLIO DEI  
TUBI E AI CONTATORI MECCANICI A PINZA, PER 
UNA SEMPLICE ED ECONOMICA MISURAZIONE 
DEL FLUSSO E DELL’ENERGIA DALL’ESTERNO  
DEL TUBO!

La gamma di soluzioni ULTRAFLO per la misurazione a pinza, che comprende 
il nuovo U1000MKII-WM con display a parete o a pannello e tastiera, offre un 
pacchetto completo alternativo ai tradizionali flussimetri e contatori di energia 
montati in linea.

Per monitorare e gestire il consumo idrico ed energetico del vostro impianto, la 
gamma ULTRAFLO offre una soluzione ottimale ed economicamente vantaggiosa 
che offre costi inferiori, un’installazione senza interruzioni e interventi di 
manutenzione a secco per applicazioni di acqua calda e refrigerata con diametro 
esterno da 22 a 225 mm.

La gamma può quindi essere impiegata come installazione indipendente o come 
parte integrata di un sistema di monitoraggio e targeting automatizzato (aM&T) 
o di gestione energetica degli edifici (BEMS). 

È semplice da installare: collegare l’alimentazione e inserire il tubo all’interno 
del diametro, regolare i sensori e agganciare il tubo. Non sono richiesti 
strumenti né competenze specialistiche! 

Compatta, robusta e affidabile, la gamma ULTRAFLO è progettata per fornire 
prestazioni durature in ambienti industriali.

NOVITÀ!
Ora disponibile 
nell’originale formato con 
montaggio su tubo o nel 
nuovo formato a parete, 
con display e tastiera, 
con una gamma estesa 
di tubi.

REALIZZATO 
IN GRAN 
BRETAGNA



Settori:
n Servizi edilizi

n Gestione energetica

Consigliato per:
n Acqua calda

n Acqua fredda

n Acqua potabile

n Acqua demineralizzata

n Acqua fredda con glicole

Applicazione/utilizzo:
n  Contabilizzazione dell’acqua calda e 

misurazione del flusso

n  Misurazione del flusso per la 
contabilizzazione del calore

n  Contabilizzazione dell’acqua fredda e 
misurazione del flusso

n  Misurazione del flusso per la 
contabilizzazione energetica  
dell’acqua fredda

n  Contabilizzazione dell’acqua potabile e 
misurazione del flusso

n  Contabilizzazione dell’acqua di 
processo e misurazione del flusso

n Misurazione dell’acqua ultrapura

GAMMA ULTRAFLO U1000MKII

Micronics: indica la direzione

Micronics sviluppa e produce soluzioni di misurazione a pinza ad ultrasuoni nel 
Regno Unito da oltre 30 anni con l’obiettivo di offrire soluzioni “Best Value” per la 
contabilizzazione energetica e del flusso per i settori della gestione dell’energia e dei 
servizi edilizi. Se la vostra struttura necessita di verifiche per gestire il consumo di acqua 
e di energia idronica, la nostra azienda è a vostra disposizione, a partire dal rilevamento e 
dalla consulenza fino all’installazione, assistenza e supporto continuativi.

Contattateci oggi stesso per assistervi nella gestione del consumo idrico ed energetico 
della vostra struttura, siamo a vostra completa disposizione e non temiamo confronti 
riguardo al rapporto qualità-prezzo e al servizio clienti. 

Per la misurazione del consumo di acqua o di energia 
idronica, Micronics ha sicuramente un prodotto che fa 
al caso vostro.

“Il supporto ricevuto dal team Micronics 
è stato eccellente; useremo senza 
esitazione i loro servizi in futuro. I 

contatori Micronics sono molto più 
veloci ed economici da installare perché 
non c’è bisogno di tagliare le tubature, il 

che significa che i costi di installazione 
sono minimi: il sistema non ha bisogno di 

essere svuotato e non occorre tagliare 
i tubi. I flussimetri sono configurati 

per le dimensioni del tubo e basta solo 
una configurazione nominale in loco. 
La precisione dei dati forniti è stata 

eccezionale e il suo funzionamento si è 
dimostrato impeccabile”.

Ash Mirza, Systems Engineer  
presso Enerza Solutions



Come funziona? 

La gamma Ultraflo è costituita da 
flussometri a ultrasuoni a tempo di 
transito progettati per il funzionamento 
con trasduttori a pinza, per offrire 
un’accurata misurazione del flusso 
liquido all’interno di un tubo chiuso, senza 
necessità di inserire parti meccaniche 
attraverso la parete del tubo o di 
protenderle nel sistema di flusso. 
L’installazione richiede solo pochi minuti 
senza alcuna necessità di chiudere il 
flusso o di drenare il sistema! 

Quando gli ultrasuoni vengono trasmessi 
tra i trasduttori, la loro velocità è 
leggermente aumentata quando 
viaggiano nella direzione del flusso e 
leggermente ridotta nella direzione 
opposta. La differenza del tempo di 
transito risultante è direttamente 
proporzionale alla velocità del flusso nel 
tubo. Misurata la velocità del flusso e 
conoscendo l’area trasversale del tubo, 
è possibile calcolare facilmente il flusso 
volumetrico. 

Per i contatori di energia termica idronica, 
il carico di calore o di raffreddamento 
è calcolato da una combinazione tra la 
portata e la differenza di temperatura 
di mandata e di ritorno o delta T, 
conformemente allo standard EN1434 
sezione 6.

Gamma prodotti Ultraflo U1000MKII 

La gamma comprende misuratori di portata d’acqua e di energia idronica a pinza, montati 
totalmente su tubo o con l’opzione WM di trasduttori di portata e temperatura montati su 
tubo con una tastiera e un display separati montati a parete o a pannello.

U1000MKII-FM (Flussometro) 
È un misuratore di portata indipendente montato su tubo, a 
pinza, per applicazioni di acqua calda, refrigerata o potabile 
che vanno da 22 a 180 mm di diametro esterno del tubo, in 
acciaio, acciaio inossidabile, plastica o rame. Temperatura di 
funzionamento dell’acqua 0°C – 85°C. Per ulteriori dettagli 
consultare la scheda tecnica di U1000MKII-FM.

U1000MkII-(FM o HM)-WM (unità montata a parete)
È una nuova versione autonoma a parete o a pannello di FM o 
HM con trasduttori montati su tubo, a pinza, per applicazioni di 
acqua calda, refrigerata o potabile che vanno da 22 a 225 mm di 
diametro esterno del tubo, in acciaio, acciaio inossidabile, plastica 
o rame. Temperatura di funzionamento dell’acqua 0°C – 135°C. 
Per ulteriori dettagli consultare la scheda tecnica di U1000MKII-
(FM o HM).

U1000MkII-HM (Misuratore di calore)
È un misuratore di energia idronica indipendente montato 
su tubo, a pinza, per applicazioni di acqua calda o refrigerata 
che vanno da 22 a 180 mm di diametro esterno del tubo, in 
acciaio, acciaio inossidabile, plastica o rame. Temperatura di 
funzionamento dell’acqua 0°C – 85°C. Per ulteriori dettagli 
consultare la scheda tecnica di U1000MKII-FM.

Principio di funzionamento



Vantaggi principali:

Sensori di flusso e temperatura a pinza = costi di installazione rapidi e ridotti

Semplici da installare e manutenere = non richiedono alcuna competenza specialistica

Non invasivi = manutenzione a secco, tempi di fermo minimi e nessuna perdita di 
pressione

Nessuna necessità di svuotare e riempire i sistemi = nessuna o minima interruzione dei 
servizi

Comunicazioni standard del settore = semplice integrazione in sistemi BEM o aM&T

Tutti i vantaggi di cui sopra sono applicabili al retrofit di contatori in edifici esistenti e 
molti sono validi anche per nuove costruzioni o ristrutturazioni importanti, ove il costo 
per l’installazione di contatori >50mm con connessioni flangiate sarebbe maggiore del 
costo equivalente per sistemi a pinze; per i contatori di maggiori dimensioni il confronto 
sul risparmio sarà significativo!
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Micronics Limited Knaves Beech Business Centre, Davies Way, Loudwater, 
High Wycombe, Buckinghamshire, Regno Unito, HP10 9QR.

Telefono: +44 (0)1628 810456 E-mail: sales@micronicsltd.co.uk 

www.micronicsflowmeters.com

© Copyright 2021 Micronics Limited. Informazioni soggette a modifica senza preavviso.

Micronics Ltd non si assume alcuna responsabilità se il prodotto non è stato installato secondo le istruzioni qui riportate.


