
Si raccomanda una posizione verticale per 
avere i migliori risultati. Montare
il sensore ad un massimo di 30° ove vi siano 
bolle d'aria nella tubazione.
NON montare il sensore sul fondo del tubo ove 
vi siano sedimenti.

Tratti rettilinei raccomandati prima e dopo il punto di misura.    
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Posizionamento del raccordo
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*3-2540.090*
3-2540.090 Rev. 10     01/19

 Il raccordo DEVE essere installato (saldato) solo da un 
saldatore certifi cato. Signet non si assume la responsabilità
di errate installazioni del raccordo sul tubo.

Posizione di montaggio del Sensore

Signet 2540 High Performance Sensore di Flusso

10x I.D. 5x I.D.

Ingresso
Uscita

Flangia

15x I.D. 5x I.D.

Riduzione

20x I.D. 5x I.D.

90° Gomito

50x I.D. 5x I.D. 40x I.D. 5x I.D. 25x I.D. 5x I.D.

2 Gomiti 90° 
2 Gomiti 90° su
3 dimensioni

Valvola

+30° 
0° 

Process Pipe

-30° 

https://www.gfps.com/country_US/en_US/products/sensors/flow-sensors/2540.html
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1. Non rimuovere il sensore da un tubo in pressione.
2.  Non superare le specifi che massime nel rapporto 

temperatura/pressione.
3.  Non installare il sensore senza aver seguito le istruzioni 

presenti nel manuale.
4.  Indossare occhiali o maschera di protezione durante 

l'installazione.
5.  Non alterare la costruzione del prodotto.  Non seguire 

le istruzioni sulla sicurezza potrebbe causare danni alla 
Vs. persona !

Manutenzione ruota a palette:
I sensori di portata con ruota a palette sono soggetti a usura. 
Potrebbe essere necessaria la manutenzione e sostituzione delle 
parti meccaniche (rotori, perni, guarnizioni, cuscinetti, dispositivi 
di fi ssaggio, ecc.). La frequenza della manutenzione consigliata 
dipenderà dalle specifi che di utilizzo, le caratteristiche del fl uido 
misurate e i dettagli dell'installazione. Sono inclusi, tra l'altro: 
portata del processo, frequenza dei colpi d'ariete, intensità della 
corrosione e abrasione da parte del fl uido, installazione del 
sensore rispetto ad altre attrezzature.
GF Signet off re singole parti di ricambio e kit di sostituzione del 
rotore, incluse istruzioni per la sostituzione che consentono ai 
clienti di eseguire la manutenzione sul campo riducendo i tempi 
di interruzione dell'applicazione. In caso di domande, consultare 
la sezione sulla sostituzione della ruota a palette (a pagina x) o 
contattare il proprio rappresentante di vendita GF Signet.

lunghezza
regolabile

7.5 m (25 ft.)
cavo

24 mm (0.94 in.)

64 mm (2.5 in.)

 

127 mm  
(5.0 in.) 

Raccordo sensore:
1.5" NPT o
ISO 7/1-R 1,5" gas

O-ring 
(1)

457 mm  
(18 in.) 

lunghezza
regolabile

Raccordo sensore
1.5" NPT o
ISO 7/1-R 1,5"
gas

24 mm (0.94 in.)

64 mm (2.5 in.)

Valvola di
sfogo

7.6 m 
(25 ft.)
cavo

O-ring 
di tenuta (2)

Dimensioni Sensore Hot-Tap:
•  2540-3(S) = attacco 1,5" NPT
•  2540-4(S) =  attacco IS0 7/1-R 

1,5" gas

Dimensioni Sensore Standard:
•  2540-1(S) = attacco 1,5" NPT
•  2540-2(S) =  attacco IS0 7/1-R

1,5" gas

Attenzione / Avvertenza / Pericolo
Indicano un pericolo potenziale. La mancata osservanza 
delle avvertenze può causare infortuni gravi, anche 
mortali, o danni all’attrezzatura.

Dispositivi di protezione personale (PPE)
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione personale più 
appropriati durante l’installazione e la manutenzione dei 
prodotti Signet.

Avvertenza impianto sotto pressione
Il sensore potrebbe essere sotto pressione; assicurarsi 
di spurgare l’impianto prima dell’installazione o della 
rimozione. La mancata osservanza delle avvertenze può 
causare danni all’attrezzatura e/o infortuni gravi.

Nota / Note tecniche
Indicano informazioni aggiuntive o una procedura più 
dettagliata.

  Registrazione del prodotto
Grazie per aver acquistato un prodotto della linea di strumenti 
di misura Signet di Georg Fischer.
Potete eseguire la registrazione dei vostri prodotti online 
secondo uno dei metodi seguenti:
 •  Visitate il nostro sito Web: www.gfsignet.com 

e fate clic su Product Registration Form 
(Modulo di registrazione prodotto)

 •  Se si tratta di un manuale pdf (copia digitale), fate clic qui

Per la dichiarazione di garanzia più aggiornata contattare 
l’uffi  cio vendite locale Georg Fischer.
Tutti i resi per riparazioni sia coperte che non coperte da 
garanzia devono includere un modulo per l’assistenza 
compilato in tutte le sue parti; le merci saranno restituite 
all’uffi  cio vendite o distributore GF locale. 
I prodotti resi senza modulo per l’assistenza potrebbero non 
essere sostituiti o riparati in garanzia.
I prodotti Signet con durata in magazzino limitata 
(p.es., elettrodi per pH, ORP, cloro, soluzioni di taratura, come 
soluzioni tampone a pH noto, a torbidità nota o altre soluzioni) 
sono garantiti ‘come spediti’, ma non sono garantiti da 
danni dovuti a guasti di processo o di applicazione 
(p.es. alte temperature, avvelenamento chimico, essiccazione) 
o manipolazione errata (p.es. rottura del vetro, danni alla 
membrana, temperature estremamente ridotte o elevate).

Informazioni di garanzia

Informazioni per la sicurezza

Dimensioni

https://www.gfps.com/content/dam/gfps_country_US/Content/signet/Downloads/ProductRegistrationForm.pdf
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Specifi che
Generali
Campo di misura della velocità: ......0.1 a 6 m/s (0.3 - 20 ft/s)
Linearità:       ....................................±1% del fondo scala
Repetibilità:          .............................±0.5% del fondo scala
Campo tubazioni:
• Standard :  .....................................38 a 610 mm (1.5 - 24")
• Hot-Tap :  .......................................38 a 914 mm (1.5 - 36 ")
Opzioni raccordo sensore: .............. Acciaio INOX AISI 316 

1,5" NPT.   
 O Acciaio INOX AISI 316 IS0  
 7/1-R 1,5" gas

Lunghezza cavo:  ............................ 7.6 m (25 ft), allungabile sino  
 a 300 m (1000 ft)

Cavo:  ..............................................bipolare schermato

Materiali a contatto con il fl uido
Corpo sensore: ................................Acciaio INOX AISI 316
Raccordo sensore: ..........................Acciaio INOX AISI 316
O-rings raccordo: .............................Standard FKM, optional EPR
Rotore:  ............................................17-4PH-1 in acciaio inox
Albero Rotore:  ................................ Carburo di Tungsteno

(standard)
Acciaio INOX AISI 316
(option)

Rondelle albero (2):  ........................Acciaio INOX AISI 316
Cuscinetti Rotore (2):....................... Rinforzato in fi bra di 

carbonio PTFE

Dati Elettrici
Alimentazione: .................................5 a 24 Vcc
Corrente:..........................................1.5 mA max.
Uscita :.............................................Uscita a Collettore Aperto
Corrente in uscita: ...........................10.0 mA max.

Standard di Qualità
Costruito in conformità ai requisiti ISO 9001 per la gestione
della qualità, ISO 14001 per la gestione ambientale e
OHSAS 18001 per la salute e sicurezza sul lavoro.
      China RoHS (ved. www.gfsignet.com per dettagli)
       Questo dispositivo è in conformità con la sezione 15 

delle norme FCC. Può essere usato se sono soddisfatte le 
seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare 
interferenze dannose e (2) Il dispositivo deve supportare 
qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che 
possono provocare un funzionamento indesiderato.

Condizioni del Fluido
Campo massimo operativo pressione/temperatura e:
• Sensore con O-rings standard FKM :
 17 bar (250 psi) @ 82 °C (180 °F)
• Sensore con O-rings optional EPDM :
 17 bar (250 psi) @ 100 °C (212 °F)

Note: Le specifi che Pressione/temperatura si riferiscono alle 
prestazioni del sensore con l'uso di acqua. Con prodotti chimici 
devono essere riverifi cate le prestazioni e la resistenza chimica 
dei materiali.

Cablaggio Sensore

Attacco ½" NPT

• Usare cavo bipolare schermato per allungamenti sino a 300 m (1000 ft)
• Mantenere la schermatura anche nelle giunzioni.

Nero (5-24 Vcc)

Argento (ritorno tensione)

Strumenti Signet

Altre Marche

Input

Terra

+ 5 to 24
Vcc-

nero

argento

rosso

• Usare cavo bipolare schermato per allungamenti sino a 300 m (1000 ft)
• Mantenere la schermatura anche nelle giunzioni

Altri
strumenti

Nero, alimen.
sensore
Rosso ingresso
frequenza
Schermo
terra

Strumento

Rosso (segnale)

Attenzione: Le specifi che e le prestazioni del 
sistema con il sensore 2541 Hot Tap dipendono dal 
rating del componente che possiede il rating minimo. 
In altre parole se il sistema con il sensore 2541 Hot 
Tap include un componente che ha un rating inferiore 
a quello del sensore il sistema completo acquisisce 
questo rating più basso. P.E. se vi è nel sistema una 
valvola di intercettazione PN10 il sistema completo 
sarà PN 10 e non PN17 come dalla specifi ca tecnica 
del sensore 2540 Hot Tap che è 17 bar.

Valori Massimi Operativi per Pressione/Temperatura:
•  17 bar (250 psi) @ 82°C (180°F) con O-rings

standard in FKM.
•  17 bar (250 psi) @ 100°C ( 212°F) con O-rings 

optional in EPDM.

 
04/08

codice data produzione  = mm/yy
ex. 04/08
04 -  mese di Aprile
08 - anno 2008
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Modulo Elettronico installazione e rimozione

Il modulo elettronico di questo sensore può essere sostituito senza dover estrarre il sensore dalla tubazione.

1. Togliere la calotta del pressacavo.
2. Togliere il pressacavo dal corpo sensore.
3. Tenere l'elettronica sulla parte in gomma (NON sul cavo) ed estrarre.

Per reinstallare il modulo elettronico:
• Inserire il modulo nel sensore, facendo attenzione che sia inserito correttamente.
  La parte superiore deve essere allineata alla testa del sensore.
• Reinstallare il pressacavo.
NOTA: Applicare nastro di tenuta al pressacavo.

Per installare il cavo all'interno del tubo protettivo, rimuovere il pressacavo e usare un raccordo fi letato da ½ in. sulla testa del sensore.

½ in. fi letto NPT

Raccordo
Pressacavo da
½ in. NPT

Calotta pressacavo

Tenere l'elettronica
sulla parte in gomma

NOTA: Applicare nastro di tenuta 
alla fi lettatura del pressacavo

Modulo Elettronico
3-2541.260-1 (per sensore Standard)
3-2541.260-2 (per sensore Hot-tap)
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Seguire i seguenti punti per l'installazione dei Sensori Signet 
2540 Standard e Hot-Tap.

Sensore Standard

•  Manicotto (a saldare o a staff a) con attacco fi lettato
femmina da 1,5" gas ISO 7/1-R

• Fresa a tazza da 32 mm
• Nastro di tenuta per fi lettature
• Metro

Sensore Hot-Tap

Il Sensore Hot-Tap necissata di tutto il materiale come per tipo 
standard più:

• Macchina foratubi in pressione.
•  Valvola di intercettazione femmina (sfera o saracinesca,

ma con passaggio totale) da 1,5" gas ISO 7/1-R
•  Nipplo doppio maschio con fi letto gas da 1,5" ISO 7/1-R
• Attrezzo di Inserimento (fornito separatamente)

Installazione del raccordo per sensore standard

A. Depressurizzare e scaricare la tubazione.

B.  Indossare la maschera di protezione, forare il tubo con 
fresa da 32mm.

C.  Installare il raccordo seguendo le istruzioni del 
fabbricante (a saldare o a staff a con bulloni)

Non seguire le istruzioni sulla sicurezza potrebbe causare 
danni alla Vs. persona !

D. Rimuovere il raccordo dal sensore assemblato.

E.   Avvitare il raccordo del sensore nel raccordo sul tubo. 
(Fig. 1)

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 1

Installaiione
Hot-Tap Fitting Installation

A.  Installare il raccordo seguendo le istruzioni del fabbricante
(a saldare o a staff acon bulloni) Non seguire le istruzioni 
sulla sicurezza potrebbe causare danni allaVs. persona !

B.  Installare il nipplo doppio e la valvola di intercettazione 
usando il nastro di tenuta. (Fig. 2)

C.  Indossare la maschera di protezione, installare la 
macchina foratubi in pressione seguendo 
le istruzioni del fabbricante, Collegarla 
saldamente alla valvola. Usare la fresa 
a tazza esatta o altrimenti si potrebbero 
causare dei danni alla valvola di 
intercettazione installata.

D.  Aprire la valvola di intercettazione ed inserire la punta 
della fresa, forare il tubo con fresa da 32 mm. dopodiché
estrarre la punta e nel contempo chiudere la valvola di 
intercettazione. Rimuovere la macchina foratubi seguendo 
le istruzioni del fabbricante. (Fig. 3)

E.  Installare il raccordo del sensore nella parte superiore 
della valvola di intercettazione.Fare attenzione che la 
valvola di sfogo aria non intralci le operazioni di apertura e 
chiusura della maniglia della valvola di intercettazione.

nipplo doppio
da: 40 x 50 mm
(1.50 x 2 in.) long

valvola di
intercettazione

tubo di processo (vista laterale)

tubo di processo

raccordo sensore
valvola di sfogo

assicurarsi che la valvola di sfogo
non intralci il movimento della
maniglia della valvola diclears isolation
intercettazione

raccordo
a saldare

tubo di
processo

usare nastro di tenuta

raccordo del
sensore
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Prima di installare il sensore devono essere stabilite alcune misure critiche (per il tipo Hot-Tap sia 
assume che queste siano conosciute). Il rotore deve essere posizionato al 10% del diametro interno 
del tubo per assicurare una perfetta taratura. Per raggiungere ciò la dimensione "H" è misurata dalla 
superfi cie esterna del tubo alla parte inferiore della fl angia del sensore.

Le dimensioni nominali "H" per tubi standard sono indacate nella Sez.9. Per dimensioni tubi non-
standard calcolare la dimensione "H" usando la seguente formula. Sono richieste le misure dello 
spessore della parete del tubo ed il diametro interno (I.D.) per il calcolo della dimensione "H".

Un nonio da 6" (incluso) può essere usato per misurare il diametro interno del Vs. tubo e lo spessore 
della parete.

Spessore parete tubo: __________ Diametro Interno tubo: __________

Acciaio INOX ANSI B36.19
NPS
pollici

SCH 40
pollici

SCH 80
pollici

STD
pollici

XS
pollici

1½ 4.924 4.880 4.924 4.880
2 4.869 4.818 4.869 4.818
2½ 4.780 4.722 4.780 4.722
3 4.707 4.640 4.707 4.640
3½ 4.649 4.576 4.649 4.576
4 4.590 4.510 4.590 4.510
5 4.467 4.374 4.467 4.374
6 4.344 4.222 4.344 4.222
8 4.110 3.968 4.110 3.968
10 3.863 3.680 3.863 3.755
12 3.630 3.405 3.655 3.555
14 3.480 3.230 3.530 3.430
16 3.230 2.955 3.330 3.230
18 2.980 2.680 3.130 3.030
20 2.755 2.405 2.930 2.830
22 ----- 2.130 2.730 2.630
24 2.280 1.855 2.530 2.430

Acciaio carbonio ANSI 36.10
NPS
pollici

SCH 5S
pollici

SCH 10S
pollici

SCH 40S
pollici

SCH 80S
pollici

1½ 4.988 4.953 4.924 4.880
2 4.940 4.905 4.869 4.818
2½ 4.876 4.847 4.780 4.722
3 4.814 4.784 4.707 4.640
3½ 4.764 4.734 4.649 4.576
4 4.714 4.684 4.590 4.510
5 4.586 4.567 4.467 4.374
6 4.480 4.460 4.344 4.222
8 4.280 4.249 4.110 3.968
10 4.048 4.023 3.863 3.755
12 3.830 3.811 3.655 3.555
14 3.705 3.680 ----- -----
16 3.498 3.480 ----- -----
18 3.298 3.280 ----- -----
20 3.080 3.056 ----- -----
22 2.880 2.856 ----- -----
24 2.656 2.630 ----- -----

Acciaio carbonio ANSI 36.10 
NPS
pollici

SCH 40
pollici

SCH 80
pollici

STD
pollici

XS
pollici

1 ½ 15.084 15.040 15.084 15.040
2 15.029 14.978 15.029 14.978

2 ½ 14.940 14.882 14.940 14.882
3 14.867 14.800 14.867 14.800
3½ 14.809 14.736 14.809 14.736
4 14.750 14.670 14.750 14.670
5 14.627 14.534 14.627 14.534
6 14.534 14.382 14.534 14.382
8 14.270 14.128 14.270 14.128
10 14.023 13.840 14.023 13.915
12 13.790 13.565 13.815 13.715
14 13.640 13.390 13.690 13.590
16 13.390 13.115 13.490 13.390
18 13.140 12.840 13.290 13.190
20 12.915 12.565 13.090 12.990
22 ----- 12.290 12.890 12.790
24 12.440 12.015 12.690 12.590

Acciaio INOX ANSI B36.19
NPS
pollici

SCH 5S
pollici

SCH 10S
pollici

SCH 40S
pollici

SCH 80S
pollici

1 ½ 15.148 15.113 15.084 15.040
2 15.101 15.065 15.029 14.978
2 ½ 15.036 15.007 14.940 14.882
3 14.974 14.944 14.867 14.800
3 ½ 14.924 14.894 14.809 14.736
4 14.874 14.844 14.750 14.670
5 14.747 14.727 14.627 14.534
6 14.640 14.620 14.534 14.382
8 14.440 14.409 14.270 14.128
10 14.208 14.183 14.023 13.915
12 13.990 13.971 13.815 13.715
14 13.865 13.840 ----- -----
16 13.658 13.640 ----- -----
18 13.458 13.440 ----- -----
20 13.240 13.216 ----- -----
22 13.040 13.016 ----- -----
24 12.816 12.790 ----- -----

Sensore Standard 
H = 5.23 - spessore tubo - (0.10 x I.D.)

Sensore Hot-Tap 
H = 15.39 in. - spessore tubo - (0.10 x I.D.)

Esempio:
Tubo in acciaio al carbonio da 3" ( d.e. 88,9 mm. ):
Spessore tubo= 3,2 mm. / Diametro interno = 82,5 mm.

H = 132,84 - 3,2 - (82,5 x 10%) / H = 121,39 mm

Arrotondare per difetto a 121 mm. Registrare "H" per usi 
futuri:

H= ___________

Dopo il calcolo e la registrazione della dimensione, il 
sensore può essere installato nelraccordo.  Attenzione 
la versione  Standard e Hot-Tap richiedono diff erenti 
procedure.

H Dimensioni H, per Se nsori Hot-Tap (2540-3, 2540-4)

Calcolo della Dimensione H

A B

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

A B

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

D.I. tubo
spessore

pareta tubo

A B

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

erratocorretto

H Dimensioni H, per Se nsori Standard (2540-1, 2540-2) (-----) valore non disponibile

(-----) valore non disponibile

"H"

barra di allineamento
flangia sensore

tubo di processo

direzione di flusso

tubo vista laterale
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Fig. 8

Fig. 9

Fig. 6

Fig. 7

A. Avvitare un bullone esagonale su ogni barra fi lettata 
in dotazione. Installare le 3 barre, con le rondelle sul 
raccordo del sensore. Assicurarsi del corretto avvitamento 
delle barre contro il raccordo. Vedi Fig. 4.

B. Avvitare un bullone esagonale su ogni barra fi lettata 
in dotazione. Installare le 3 barre, con le rondelle sul 
raccordo del sensore. Assicurarsi del corretto avvitamento 
delle barre contro il raccordo. Vedi Fig. 5.

C. Inserire il sensore nel "castello" e nel raccordo, facendo 
attenzione che il forellino sulla fl angia sia nella direzione di 
uscita del fl usso

D. Posizionare la barra di allineamento nel forellino sulla 
fl angia del sensore. Allineare la fl angia in modo che la 
barra sia parallela al tubo di processo. (Fig. 6)

E.  Avvitare i bulloni superiori, con la rondella, sino al
 loro contatto con la fl angia del sensore e stringere.
 Controllare e regolare se necessita la misura "H". (Fig. 7)

A. Avvitare un bullone esagonale su ogni barra fi lettata 
in dotazione. Installare le 3 barre, con le rondelle sul 
raccordo del sensore. Assicurarsi del corretto avvitamento 
delle barre contro il raccordo. Vedi Figura 4

B. Avvitare su ogni barra i due bulloni esagonali 
(1nero+1cromato), avendo l'accortezza di lasciare quello 
nero verso l'alto (distanza 359 mm. da raccordo) in modo 
che possa fare da riferimento per la misura "H". 
Vedi fi gura 8. 

  ATTENZIONE: Queste operazioni sono importanti 
per assicurare un adeguata
tenuta e perprevenire che il rotore possa 
rovinarsi contro la sfera della valvola di
intercettazione. 

C.  Orientare il foro sulla fl angia in modo che sia nella 
direzione di uscita del fl usso. Posizionare il sensore nel 
"castello" ed infi larlo nel raccordo sino a che la fl angia 
tocchi il bullone nero Fare attenzione che il rotore non 
tocchi la sfera della valvola di intercettazione 
(vd. distanza 359mm.)

D.  Fissare il sensore con le rondelle ed i bulloni superiori 
avvitandoli sino a tenuta sulla faccia superiore della 
fl angia, fare attenzione che la barra di allineamento sia 
parallela al tubo di processo. Vedere le fi gure 6 & 9

E.  Assicurarsi che la valvolina di spurgo sia perfettamente 
chiusa. (posizione in senso orario) 

Fig. 4 Fig. 5

Installazione Sensore Standard

Installazione Sensore Hot-Tap

raccordo sensore

bullone esagonale
rondella

tubo di processo

bullone esagonale
nero
bullone esagonale

"H"
raccordo sensore

bullone esagonale
& rondella

barra di
allineamento

flangia
sensore

tubo
(vista superiore)

La barra di allineamento DEVE essere
parallela al tubo di processo (vedi sopra)

direzione di flusso

"H"

parete interna
tubo

raccordo

bullone e
rondella

bullone
bullone

flangia
bullone tondo

manicotto femmina

FLUSSO

lbullone superiore nero

bullone inferiore

359 mm

raccordo
sensore

IN PRESSIONE !!

bulloni di fissaggio

flangia sensore

barre
filettate 359 mm

tubo (vista laterale)

direzione di flusso

barra di allineamento

bulloni superiori

rondelle

raccordo
sensore valvola di sfogo
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Per rimuovere il sensore da un tubo vuoto e non in pressione, 
rimuovere semplicemente i bulloni superiori, togliendo la 
piastra di protezione quindi estrarre il sensore prendendolo 
dalla fl angia e tirandolo gentilmente con moto rotatorio.

F.  Avvitare i 3 bulloni della piastra di protezione sulle 3 barre,
 lasciare 25mm. dalla cima delle barre fi lettate. Rimuovere 

il gommino nero di protezione cavo con un cacciavite e 
sfi larlo completamente dal cavo del sensore. 
Vedi fi gura 10.

G. Ruotare e posizionare la piastra dell'attrezzo di 
installazione in modo che la testa snodata dell'attrezzo sia 
a circa 40mm dalla piastra.Installare l'attrezzo infi lando 
le barre fi lettate nelle asole della piastra, lasciando 
quest'ultima appoggiata ai bulloni per la piastra di 
protezione. (lasciati precedentemente a 25 mmm. dalla 
cima delle barre fi lettate). Assicurarsi che le "3 orecchie" 
della testa snodata siano montate tra le barre fi lettate e 
che il fi lo del sensore sia alloggiato nell'incavo, a questo 
punto avvitare sulla piastra i bulloni tondi e stringere. 
(Fig. 11)

H. Allineare bene in fi lo del sensore nell'incavo della testa 
snodata onde prevenire pizzicature e possibili rotture del 
fi lo del sensore. Per avvitare e stringere tutti i bulloni usare 
una chiave inglese da 10/11 sino a che la testa snodata 
sia entrata nel foro della fl angia del sensore.

I.  Indossare la maschera di protezione, aprire 
molto lentamente la valvola di intercettazione. 
Allentare i doppi bulloni (nero+cromato) e 
spostarli sino alla quota della distanza "H". 
Girare l'albero dell'attrezzo di installazione in senso orario 
sino a che la fl angia del sensore non sia a contatto con 
i doppi bulloni. Avvitare i bulloni superiori per bloccare la 
fl angia del sensore e fi ssare tutto il sistema. Vedi fi gura 12.

J. Rimuovere i bulloni tondi e togliere l'attrezzo di 
installazione. Fare attenzione a non danneggiare il cavo 
del sensore. Reinserire il gommino nero sul cavo del 
sensore e riposizionarlo nella sua sede. Riposizionare la 
piastra di protezione ed i relativi bulloni tondi. 
Vedi fi gura 13.

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 10

Installazione Sensore Hot-Tap - continua

Rimozione Sensore Standard

25 mm
bulloni della piastra
di protezione

bulloni tondi
piasta di protezione
da rimuovere durante
l'installazione del sensore

testa snodata con
incavo filo

installation tool 
threaded shaft 

flangia sensore

piastra per fissare
attrezzo

bulloni tondi

bulloni per piastra
di protezione

corpo sensore

cavo
sensore 

"H" 

misura " H "
doppi bulloni per

barra di allineamento

albero filettato
attrezzo di montaggio bulloni tondi

bulloni superiori

direzione di flusso

valvola di intercettazione

bulloni esagonali
piastra di protezione

bulloni tondi
piastra di protezione

piastra di protezione
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Fig. 16

I Vs. sensori richiedono pochissima o addirittura nessuna manutenzione, con la sola eccezione della pulizia del rotore .

Fig. 14

Fig. 15

Sostituzione Rotore

1. Aiutandosi con un paio di 
piccolepinze, prendere l'asse 
al centro e con un movimento 
ondulatorio formare una 
S al centro dell'asseCiò 
permetterà di estrarre le 
estremità dell'asse rotore 
dalledue boccole di tenuta in 
acciaio.

2. Rimuovere le due boccole 
da ogni  lato usando un 
bulino. Quindi installare la 
prima boccola controllando 
chel'asse rotore sia posizionato 
esattamenteal centro.

Rotor Pin
3. Per inserire il nuovo rotore e la 

seconda boccola nelcorpo del 
sensoreposizionare prima l'asse 
nel foro del sensore e  quindi 
mettere la seconda boccola in 
modo tale che questa blocchi 
l'asse al centro.

 4. Impiegando una morsa da banco 
o un morsetto a C, premere il 
secondo dispositivo di fi ssaggio 
nel foro del corpo sensore mentre 
si allinea la spina del rotore con 
il centro del foro del dispositivo di 
fi ssaggio.

 Nota: se non sono disponibili né 
una morsa né un morsetto, si 
possono utilizzare un martello e 
un bulino.

Rimozione Sensore Hot-Tap

Manutenzione

Per rimuovere il sensore Hot-Tap in sicurezza da un tubo in pressione, ripetere el
contrario tutte le operazioni di installazione.

A. Rimuovere i bulloni tondi, la piastra di protezione, i bulloni sottostanti ed il gommino 
di protezione del cavo. (Fig. 14)

B. Avvitare l'attrezzo di installazione fi ssando la piastra dell'attrezzo al posto della 
piastra di protezione. (Fig. 15)

C. Girare l'albero dell'attrezzo in senso orario per abbassare la piastra sino alla fl angia
 del sensore. Guidare il cavo nell'incavo della piastra onde evitare rotture dello 

stesso.

D. Indossare la maschera di protezione, allentare i bulloni superiori e spostarli 
sino a 372 mm dalla fl angia del sensore.

   ATTENZIONE! Questa misura è importante per mantenere la tenuta 
idraulica nel sen sore mentre il sensore sale e mentre si sta chiudendo la 
valvola di intercettazione.

E. Indossare la maschera di protezione, girare l'atttrezzo in senso antiorario 
sino a che la fl angia del sensore non tocchi i bulloni superiori spostati prima 
(Fig. 16)

F. Far salire solo un bullone esagonale sino a toccare la fl angia del sensore..  

G. Chiudere la valvola di intercettazione, rimuovere l'attrezzo con la sua piastra.

H. Chiudere la valvola di intercettazione, rimuovere l'attrezzo con la sua piastra.  

   ATTENZIONE: In caso di perdita della valvola il sensore sarà sotto 
lieve pressione. Fare attenzione quando si estrarrà il sensore. Usare la 
valvola di sfogo per abbassare la pressione e per non spruzzare il liquido 
contenuto su Voi stessi o sugli altri.

Il Sensore può ora ess ere rimoss o in sicurezza. Quando si reinstalla : lasciare 
un bullone superiore in posizione per guidare il sensore quando verrà introdotto nella 
valvola di intercettazione. Riposizionare alla dimensione "H" dopo l'apertura della 
valvola

bulloni per pistra
di protezione

bulloni tondi per
piastra di protezione

piastra di protezione

albero filettato
attrezzo inserzione

tubo di processo (vista laterale)

372 mm 
(14.6 in.) 

bullone superiore
e rondelle
flangia sensore

doppi bulloni
per misura H

IN PRESSIONE !!

raccordo sensore

valvola di
intercettazione

albero filettato
attrezzo inserzione

flangia sensore

bullone tondo

bullone superiore

doppi bulloni
per misura H

corpo sensore

piastra per fissare
attrezzo inserzionebullone piastra

testa snodata
con incavo filo

bulino
rondella

Rotor Pin

rondella
cuscinett

rotore
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per convertire moltiplicare
K da: a: K per:
U.S. gallons piedi cubi 7.479
U.S. gallons pollici cubi 0.00433
U.S. gallons metri cubi 263.85
U.S. gallons libbre 0.120
U.S. gallons acri 325853
U.S. gallons galloni imperiali 1.201

SCH 5S ACCIAIO INOX PER ANSI
B36.19

TUBO
DIMENSIONE

K-Factor
IMPULSI/
U.S. GAL

K-Factor
IMPULSI/
LITER

1½ in. 115.1900 30.433
2 in. 71.3960 18.863
2 ½ in. 49.263 13.015
3 in. 32.636 8.622
3 ½ in. 24.537 6.483
4 in. 19.1350 5.055
5 in. 12.4490 3.289
6 in. 8.4602 2.235
8 in. 4.9137 1.298
10 in. 3.1228 0.825
12 in. 2.1772 0.575
14 in. 1.7977 0.475
16 in. 1.3717 0.362
18 in. 1.0855 0.287
20 in. 0.8801 0.233
22 in. 0.7293 0.193
24 in. 0.6141 0.162

XS ACIAIO CARBONIO PER ANSI
B36.10

TUBO
DIMENSIONE

K-Factor
IMPULSI/
U.S. GAL

K-Factor
IMPULSI/
LITER

1 ½ in. 161.79 42.745
2 in. 95.713 25.287
2 ½ in. 66.686 17.618
3 in. 42.986 11.357
3 ½ in. 31.983 8.450
4 in. 24.668 6.517
5 in. 15.480 4.090
6 in. 10.691 2.825
8 in. 5.9733 1.578
10 in. 3.6489 0.964
12 in. 2.4548 0.649
14 in. 1.9931 0.527
16 in. 1.4970 0.396
18 in. 1.1727 0.310
20 in. 0.9388 0.248
22 in. 0.7685 0.203
24 in. 0.6446 0.170

STD ACCIAIO CARBONIO PER
ANSI B36.10

TUBO
DIMENSIONE

K-Factor
IMPULSI/
U.S. GAL

K-Factor
IMPULSI/
LITER

1 ½ in. 140.030 36.996
2 in. 83.240 21.992
2 ½ in. 59.034 15.597
3 in. 38.674 10.218
3 ½ in. 28.752 7.596
4 in. 22.226 5.872
5 in. 14.061 3.715
6 in. 9.5160 2.514
8 in. 5.4523 1.441
10 in. 3.4507 0.912
12 in. 2.3318 0.616
14 in. 1.9186 0.507
16 in. 1.4483 0.383
18 in. 1.1390 0.301
20 in. 0.9146 0.242
22 in. 0.7506 0.198
24 in. 0.6311 0.167

SCH 40S ACCIAIO INOX PER ANSI
B36.19

TUBO
DIMENSIONE

K-Factor
IMPULSI/
U.S. GAL

K-Factor
IMPULSI/
LITER

1 ½ in. 140.030 36.996
2 in. 83.240 21.992
2 ½ in. 59.034 15.597
3 in. 38.675 10.218
3 ½ in. 28.752 7.596
4 in. 22.226 5.872
5 in. 14.061 3.715
6 in. 9.5160 2.514
8 in. 5.4523 1.441
10 in. 3.4507 0.912
12 in. 2.3318 0.616
SCH 40 ACCIAIO INOX
14 in. 1.9556 0.517
16 in. 1.4970 0.396
18 in. 1.1900 0.314
20 in. 0.9577 0.253
24 in. 0.6662 0.176

STD ACCIAIO CARBONIO PER
ANSI B36.10

TUBO
DIMENSIONE

K-Factor
IMPULSI/
U.S. GAL

K-Factor
IMPULSI/
LITER

1 ½ in. 140.030 36.996
2 in. 83.240 21.992
2- ½ in. 59.034 15.597
3 in. 38.674 10.218
3 ½ in. 28.752 7.596
4 in. 22.226 5.872
5 in. 14.061 3.715
6 in. 9.5160 2.514
8 in. 5.4523 1.441
10 in. 3.4507 0.912
12 in. 2.3517 0.621
14 in. 1.9556 0.517
16 in. 1.4970 0.396
18 in. 1.1900 0.314
20 in. 0.9577 0.253
24 in. 0.6662 0.176

SCH 10S ACCIAIO INOX PER ANSI
B36.19

TUBO
DIMENSIONE

K-Factor
IMPULSI/
U.S. GAL

K-Factor
IMPULSI/
LITER

1½ in. 127.930 33.799
2 in. 76.439 20.195
2 ½ in. 51.946 13.724
3 in. 34.174 9.029
3½ in. 25.571 6.756
4 in. 19.829 5.239
5 in. 12.730 3.363
6 in. 8.5938 2.270
8 in. 5.0062 1.323
10 in. 3.1793 0.840
12 in. 2.1914 0.579
14 in. 1.8147 0.479
16 in. 1.3798 0.365
18 in. 1.0912 0.288
20 in. 0.8855 0.234
22 in. 0.7334 0.194
24 in. 0.6175 0.163

K-factors sono indicati in galloni USA ed in litri. Le conversioni 
per altre unità sono indicate sotto.
• K = 60/A  Il K-factor è il numero di impulsi generati dal 

rotore del 2541 per unità di misura in una 
specifi ca misura di tubo.

K-Factors (Acciaio Inox, Acciaio al carbonio & Tubi Plastici)
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SCH 80S ACCIAIO INOX PER ANSI
B36.19

TUBO
DIMENSIONE

K-Factor
IMPULSI/
U.S. GAL

K-Factor
IMPULSI/

LITER
1 ½ in. 161.790 42.745
2 in. 95.710 25.287
2 ½ in. 66.686 17.618
3 in. 42.986 11.357
3 ½ in. 31.983 8.450
4 in. 24.668 6.517
5 in. 15.480 4.090
6 in. 10.691 2.825
8 in. 5.9733 1.578
10 in. 3.6489 0.964
12 in. 2.4548 0.649
SCH 80 ACCIAIO INOX
14 in. 2.1557 0.570
16 in. 1.6444 0.434
18 in. 1.3036 0.344
20 in. 1.0533 0.278
22 in. 0.8689 0.230
24 in. 0.7335 0.194

SCH 80 ACCIAIO CARBONIO PER
ANSI B36.10

TUBO
DIMENSIONE

K-Factor
IMPULSI/
U.S. GAL

K-Factor
IMPULSI/
LITER

1 ½ in. 161.790 42.745
2 in. 95.713 25.287
2 ½ in. 66.686 17.618
3 in. 42.986 11.357
3 ½ in. 31.983 8.450
4 in. 24.668 6.517
5 in. 15.480 4.090
6 in. 10.691 2.825
8 in. 5.9733 1.578
10 in. 3.7983 1.004
12 in. 2.6198 0.692
14 in. 2.1557 0.570
16 in. 1.6444 0.434
18 in. 1.3036 0.344
20 in. 1.0533 0.278
22 in. 0.8689 0.230
24 in. 0.7335 0.194

SCH 40 TUBO IN PLASTICA per
ASTM-D-1785

TUBO
DIMENSIONE

K-Factor
IMPULSI/
U.S. GAL

K-Factor
IMPULSI/
LITER

1 ½ in. 139.850 36.948
2 in. 82.968 21.920
2 ½ in. 60.194 15.903
3 in. 39.513 10.439
3 ½ in. 29.295 7.740
4 in. 22.565 5.962
5 in. 14.308 3.780
6 in. 9.8630 2.606
8 in. 5.6400 1.490
10 in. 3.4476 0.911
12 in. 2.3786 0.628

SCH 80 Tubo in Plastica per
ASTM-D-1785

TUBO
DIMENSIONE

K-Factor
IMPULSI/
U.S. GAL

K-Factor
IMPULSI/
LITER

1 ½ in. 162.290 42.877
2 in. 97.186 25.677
2 ½ in. 68.559 18.113
3 in. 43.870 11.590
3 ½ in. 32.831 8.674
4 in. 25.250 6.671
5 in. 15.835 4.184
6 in. 11.041 2.917
8 in. 6.2877 1.661
10 in. 3.8529 1.018
12 in. 2.6407 0.698

K-Factors (Acciaio Inox, Acciaio al carbonio & Tubi Plastici) continua



n°per Ordine Codice Description
3-2540-1 198 840 035 1½ inch fi letto NPT, Asse rotorel Tungsteno

3-2540-2 198 840 036 1½ inch fi letto ISO, Asse rotorel Tungsteno

3-2540-3 198 840 037 1½ inch fi letto NPT, hot tap design, Asse rotorel Tungsteno*

3-2540-4 198 840 038 1½ inch fi letto ISO, hot tap design, Asse rotorel Tungsteno*

3-2540-1S 159 001 501 1½ inch fi letto NPT, Asse rotorel Acciaio INOX

3-2540-2S 159 001 502 1½ inch fi letto ISO, Asse rotorel Acciaio INOX

3-2540-3S 159 001 503 1½ inch fi letto NPT, hot tap, Asse rotorel Acciaio INOX*

3-2540-4S 159 001 504 1½ inch fi letto ISO, hot tap, Asse rotorel Acciaio INOX*

*Deve usare 3-1500.663 strumento di installazione Hot-Tap (ordinare separatamente)

Particolari dei Sensori
3-1500.663 198 820 008 Attrezzo installazione Hot-Tap

1220-0021 198 801 000 O-ring, FKM

1224-0021 198 820 006 O-ring, EPDM 

1228-0021 198 820 007 O-ring, FFKM

3-2540.320 198 820 040 Kit Rotore, 2540 PEEK® cuscinetto (vecchia versione)

3-2540.321 159 000 623 Kit Rotore con asse in Tungsteno

3-2540.322 159 000 864 Kit Rotore con asse in INOX 316

P52504-3 159 000 866 Asse rotore in Tungsteno

P52504-4 159 000 867 Asse rotore in AISI 316

P52503 198 820 013 Cuscinetto di carbonio rinforzata in PTFE

3-2540.520 159 000 648 Cuscinetti in PTFE

P52527 159 000 481 Rondella, Acciaio INOX (1.4401)

3-2541.260-1 159 000 849 Modulo elettronico Standard di ricambio

3-2541.260-2 159 000 850 Modulo elettronico Hot-Tap di ricambio

5523-0222 159 000 392 Cavo al piede

P51589 159 000 476 Pressacavo

P31934 159 000 466 Calotta

Signet 3-2540-XX Sensore in Acciaio INOX High Performance con elettronica sostituibile

Informazioni di ordinazione

Georg Fischer Signet LLC, 3401 Aero Jet Avenue, El Monte, CA 91731-2882 U.S.A. • Tel. +1 (626) 571-2770 • Fax +1 (626) 573-2057
Per reparti vendite e assistenza internazionale, visitate il nostro sito web: www.gfsignet.com • Oppure chiamate (negli USA): (800) 854-4090
Per le più informazioni aggiornate, fare riferimento al nostro sito web all‘indirizzo www.gfsignet.com
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