
I quantometri tipo CPT, progettati per offrire un mi-
suratore di gas non fiscale economico ma con carat-
teristiche simili al misuratore a turbina fiscale, non 
necessitano di manutenzione e sono collegabili a 
strumenti esterni. 

I quantometri vengono normalmente impiegati 
nella misura industriale per il calcolo dei costi di 
produzione. Il misuratore a turbina sfrutta il prin-
cipio della proporzionalità tra la quantità di gas che 
passa attraverso il contatore stesso e la velocità del-
la girante. Un sistema di trasmissione meccanico/
magnetico aziona l’unità di conteggio, installata 
nella parte superiore del misuratore, che mostra il 
volume di gas fluito alle condizioni operative.
I quantometri CPT sono certificati   e PED 
2014/68/UE.

Misuratore di gas a turbina 
serie CPT

• Resistenza a stress meccanici dovuti al non perfetto allineamento delle flange, grazie alla cartuccia di misura separata 
dal corpo ed alla forma a sandwich del corpo del misuratore

• Riduzione perdite di carico a valori minimi, grazie all’alta precisione dei cuscinetti ed alle precise tolleranze di tutte le 
parti di misura

• Valore di pressione operativa rilevabile dalla presa di precisione, localizzata sul corpo del misuratore
• Indice meccanico del misuratore, per l’indicazione del volume alle condizioni operative di pressione e temperatura, 

ruotabile per facilitare la lettura o per poter inserire i connettori dei sensori con maggiore facilità
• Ampia gamma di apparecchiature esterne, come correttori di volume, registratore di dati, e sistemi di trasmissione dati.

Corpo quantometro Ghisa o acciaio (DN200)
Max. pressione 16 bar
Modello filettato CPT-01 Rp 1 e 1.1/4 (maschio), Rp 1.1/2 e 2 (femmina) 
Modello sandwich CPT/QT DN40 fino a DN200
Rapporto Qmin/Qmax  1:20
Temperatura ambiente -25 °C fino a +70 °C 
Temperatura gas -20 °C fino a +60 °C
Indice meccanico Ruotabile di 350° 
Posizione funzionamento Orizzontale e verticale 
Precisione di misura Qt/Qmax  < ± 1,5%, Qt/Qmin  < ± 3,0%
Protezione elettrica IP65

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI



MODELLI

Modello DN G
Filettatura

interna
Portata min.

Qmin
Portata max.

Qmax
LF 

impulsi
HF1, HF2
impulsi

Hf3
impulsi

Rp m3/h m3/h Impulsi / m3 Impulsi / m3 Impulsi / m3

QT16-25
25

16 1, 1.1/4 2,5 25
10

9770 113585
QT25-25 25 1 4 40 8710 101275
QT25-32 32 25 1.1/4 4 40 10 8925 103755
QT40-40

40
40

1.1/2
6 65

10
2610 94830

QT65-40 65 10 100 2610 94830
QT40-50

50
40

1.1/2
6 65

10
2610 94830

QT65-50 65 10 100 2610 94830

Δp1  =  perdita di pressione a pm
Δp  =  perdita di pressione dal diagramma
p m  =  pressione di esercizio in bar
p s  =  densità standard del gas in kg/m3
p a  =  densità standard dell’aria [1,2 kg/m3]
p s  =  pressione atmosferica di riferimento [1,01325 bar]

DIAGRAMMA DI PORTATA

La perdita di pressione che si crea durante il flusso del gas attraverso il misuratore è determinata alle condizioni atmosferi-
che. Per riportarle alle condizioni di esercizio, applicare la seguente formula:

CPT - 01 FILETTATO



DIMENSIONI

Modello DN G
Portata min.

Qmin
Portata max.

Qmax
LF

 impulsi
HF1, HF2
impulsi

Hf3
impulsi

m3/h m3/h Impulsi / m3 Impulsi / m3 Impulsi / m3

QT40-50
50

40 6 65
10

2610 94830
QT65-50 65 10 100 2610 94830
QT65-65

65
65 8 100 10 1081 42560

QT100-65 100 8 160 1 1081 42560
QT100-80

80
100 8 160

1
1081 42560

QT160-80 160 13 250 844 30650
QT250-80 250 20 400 470 17060

QT160-100
100

160 13 250
1

692 16780
QT250-100 250 20 400 692 16780
QT400-100 400 32 650 401 9720
QT400-150

150
400 32 650

1
227 6870

QT650-150 650 50 1000 227 6870
QT1000-150 1000 80 1600 0,1 129 3910
QT650-200

200
650 50 1000 1 114 3110

QT1000-200 1000 80 1600
0,1

116 3170
QT1600-200 1600 130 2500 67 2025

CPT/QT  SANDWICH

DN
A B C D E F G H J K L Peso

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg
50 100 65 18 32 158 74 199 252 78 4xM16 200 3,6
65 120 80 21 38 170 86 211 278 90 4XM16 220 5,1
80 120 80 21 38 170 86 211 278 90 8XM16 220 5,3

100 150 100 29 53 185 100 225 305 105 8XM16 250 7,4
150 180 127 50 76 210 125 243 351 130 8XM20 300 11,6
200 200 146 56 83 225 140 272 407 145   12XM20 320 48,5

DN A1 A2 A3 G H Z 
in pollici

Peso
(Kg)

25 - 200 250 199 252 1, 1.1/4 4,6
32 - 200 250 199 252 1.1/4 4,6
40 160 - - 199 252 1.1/2 4,4
50 160 - - 199 252 2 4,4

MODELLI



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE

CARATTERISTICHE GENERATORI D’IMPULSI

I quantometri, su richiesta, posso essere dotati fino a 7 trasmettitori di impulsi. Nella versione standard ci sono 2 LKF – 
sensori di prossimità a bassa frequenza
Su richiesta sono fornibili :
• no 2 LFI - sensori di bassa frequenza induttivi (Namur)
• no 2 HF - sensori di impulse induttivi nel corpo (Namur) - HF1, HF2
• no 1 HF - sensori di impulse induttivi nel testa del quantometro (Namur) - HF3

Installazione, collegamenti, regolazione e manutenzione del quantometro devono essere effettuati esclusiva-
mente da personale tecnico qualificato ed autorizzato.

I misuratori devono essere trasportati sul luogo dell’installazione nel loro imballo originale.
I misuratori devono essere maneggiati con cura e protetti contro le cadute, influenza diretta della pioggia, neve e alta 
umidità.
Il gas misurato deve essere pulito, secco e non deve contenere impurità solide. Si raccomanda l’utilizzo di un filtro in 
ingresso (10 micron).
Nelle nuove installazioni si raccomanda l’utilizzo di un filtro conico temporaneo.
Le guarnizioni devono essere posizionate in modo da non disturbare il flusso del gas.
Il flusso del gas deve fluire nella direzione della freccia sul corpo del misuratore.
Le tubazioni in ingresso e in uscita non devono provocare stress al contatore.
Se usato all’aperto il misuratore deve essere protetto contro le intemperie.
La valvola di apertura deve essere azionata lentamente per assicurare un incremento graduale della pressione.



ACCESSORI 

I quantometri CPT possono essere dotati, a seconda 
dei vari modelli, di un encoder CWSL che è un’apparec-
chiatura alimentata a batterie che funge da contatore 
digitale di volumi e trasmette la lettura metrica ad un 
convertitore di volumi. Il contatore di volumi digitale 
svolge la funzione di lettore istantaneo dei volumi sul 
display digitale e può essere integrato direttamente 
nella testa del quantometro oppure montato sul quan-
tometro attraverso un collegamento meccanico diretto 
oppure ad angolo.

Spinotto maschio
(Serie Binder 723)

Vista posteriore 
dell’Encoder CWSL

*non disponibile su tutte le versioni

Ci sono 3 possibili varianti di interfaccia dell’encoder :
• M-Bus 
• NAMUR
• Corrente con segnale 4-20 mA.

ENCODER CWSL

Pin x1 x2

1 Uscita Corrente (A)* MBus (A)*

2 Uscita Corrente (B)* Non Assegnato

3 Riservato Riservato

4 Encoder (A)* Non Assegnato

5 Encoder (B)* MBus (B)*

6 Terra (-) Terra (-)

COLLEgAMENTI ELETTRICI
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ACCESSORI 

L’apparecchiatura MX-3000 è un dispositivo 
di conversione del volume ultra piatto e com-
patto completo di modem GSM / GPRS / SMS 
integrato.
Il dispositivo di conversione del volume di 
gas MX-3000 appartiene all’ultima genera-
zione dei moderni convertitori di volume per 
gas progettati per l’installazione in area pe-
ricolosa. Sfrutta al massimo l’architettura dei 
moderni processori a basso consumo ener-
getico e ad alte prestazioni di calcolo. Tutte le 
informazioni sono disponibili su display LCD 
alfanumerico. MX-3000 è alimentato da due 
separate batterie al litio di cui una batteria 
è dedicata per la conversione del volume e 
la seconda assicura l’alimentazione del mo-
dem. Il modem GSM integrato / GPRS / SMS 
consente il trasferimento a distanza dei dati 
archiviati.

CONVERTITORE ELETTRONICO DI VOLUMI CON MODEM INTEgRATO

Questo accessorio fornisce una soluzione alla mancanza del 
pozzetto termometrico e/o presa di pressione nei gruppi di 
misura. L’installazione è semplice e consente l’inserimento 
anche su tubazioni esistenti del sensore di pressione e di tem-
peratura per la correzione di lettura dei volumi.

TASCA TERMOMETRICA


