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Applicazione 

I flussostati per liquidi della serie F461 trovano 
impiego in impianti con acqua, acqua e glicole 
etilenico o altri liquidi non aggressivi. 
Il flussostato è un dispositivo elettromeccanico a 
contatto in scambio (aperto-chiuso) per il 
rilevamento della portata su tubazioni da 1” fino 
a 8’’. 
Il contatto commuta quando il flusso supera o 
scende sotto al valore di taratura.  
I materiali che compongono il flussostato e che 
saranno a contatto con il fluido sono indicati al 
capitolo Specifiche Tecniche (eventuali dubbi 
sulla compatibilità dei materiali devono essere 
chiariti con il produttore del liquido).  
La serie F461 ha una classe di protezione 
contro polveri e liquidi pari a IP64, di 
conseguenza può essere utilizzata in ambienti 
ad alta condensazione.  
Questo dispositivo deve essere usato in tutte 
quelle applicazioni dove la circolazione del fluido 
in un circuito è necessaria a garantire il corretto 
funzionamento dei dispositivi installati o ad 
evitarne il danneggiamento.  
Un esempio significativo è il loro utilizzo in 
impianti di riscaldamento con vaso di 
espansione chiuso in cui è possibile utilizzarli 
per interrompere l’apporto di calore al circuito in 
caso di arresto delle pompe di circolazione 
oppure nei circuiti dei gruppi frigoriferi. 
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Caratteristiche e Vantaggi  

 Diverse misure di tubazioni Flussostato per liquidi per tubazioni da DN 1” a 
DN 8”.  
Nella confezione sono comprese le padelle da 1’’, 
2’’,3’’ e 6’’ 

 Qualità costruttiva Raccordo in ottone. Microinterruttore con contatto 
in scambio SPDT a 3 connessioni (Com, N.A. e 
N.C.): 10 (5) A - 230V 

 Ampio campo di funzionamento Pressione d’esercizio max. fluido: 10 bar.  
Temperatura d’esercizio max. fluido: 110 °C. 

Temperatura ambiente max. 60 °C.. 

 Tarabile Provvisto di vite di regolazione della portata min. e 
max. 

 Certificazioni Conforme alle direttive 2006/95/CE 
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Nota  
Questo apparecchio è stato progettato per 
utilizzo come controllo operativo. Nel caso 
ove il mancato funzionamento del controllo 
operativo dovesse procurare danni a cose 
o a persone è responsabilità 
dell’installatore prevedere sicurezze o 
sistemi che proteggano o segnalino il 
mancato funzionamento. 

 

!  Attenzione 

Non usare con liquidi e ambienti esplosivi 

Installazione 

Modelli a inserzione diretta in tubazione 
 
Per permettere un preciso rilevamento della 
presenza flusso, la paletta dell’apparecchio non 
deve toccare la tubazione o qualsiasi altro 
ostacolo nel tubo. Il montaggio deve essere 
eseguito sulla parte superiore della tubazione.  
In funzione del diametro della tubazione su cui 
si andrà a installare il flussostato si dovrà 
montare la lamella idonea all’applicazione 
scegliendo tra le 4 di diverse lunghezze fornite 
in dotazione (34, 57, 88 e 167 mm). 
Si consiglia l’uso di T di riduzione per i tubi di 
grande diametro in modo da mantenere il 
flussostato vicino alla tubazione e per 
permettere un’adeguata immersione della 
paletta nel flusso da controllare. L’apparecchio 
deve essere montato con la freccia (indicata sul 
coperchio) nella direzione del flusso.  
Per evitare turbolenze si consiglia di installare 
l’apparecchio a una distanza minima 5 (fino a 
10) diametri tubazione (per lato) da curve, 
valvole o altri apparati di perturbazione.  
Negli impianti di riscaldamento è preferibile il 
montaggio sulla tubazione di ritorno. 
 

 

 

 
Fig. 1 

 
 

Collegamenti elettrici 

I collegamenti elettrici vanno realizzati 
utilizzando gli appositi morsetti e il passacavo 
forniti in dotazione con il prodotto. 
Fissare poi i morsetti ai contatti del 
microinterruttore, scegliendo tra contatto 
normalmente aperto o normalmente chiuso in 
funzione delle necessità impiantistiche.  

Nota  
 
Montare l’OR del passacavo per garantire il 
grado di protezione IP dichiarato 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 

Legenda  
1. Comune 
2. Contatto NC 
3. Morsetto di terra 
4. Contatto NA 
5. Passacavo 
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Regolazioni 

Il valore della portata di intervento si regola 

agendo sulla apposita vite di taratura. 

 

  La portata di intervento minima si ha con la 
vite totalmente avvitata (condizione di 
fornitura standard). 

 La portata di intervento massima a vite 
totalmente svitata. 

 

Nella tabella seguente sono riportati i valori 

delle portate di intervento (sia in apertura che in 

chiusura) espresse in m3/h in funzione del 

diametro del tubo e delle lamelle installate.  
I valori indicati si riferiscono ad installazioni 
orizzontali. 

Dimensioni e ingombri (mm) 

 
 
 

  
 

Attenzione 

Togliere la tensione prima di effettuare la 
regolazione! Per verificare il punto di 
intervento dei contatti avvalersi di un 
multimetro. 
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Tabella Portata  

 

Diametro 

tubo in pollici 

Lunghezza 

lamella [mm] 

Portata m3/h con regolazione 

minima (vite totalmente 

avvitata) 

Portata m3/h con regolazione 

massima (vite totalmente 

svitata) 

Chiude Apre Chiude Apre 

1” 34 0,9 0,4 2,0 1,5 

1” 1/4 34 1,2 0,6 2,6 1,9 

1” 1/2 57 1,6 0,9 3,3 2,6 

2” 57 3,2 2,3 7,1 5,1 

2” 1/2 88 4,2 3,5 8,0 7,0 

3” 88 6,3 5,7 12,0 10,5 

4” 88 13,5 12,0 28,0 26,0 

4” 167 8,0 7,1 20,0 18,0 

5” 88 27,0 23,0 60,0 58,0 

5” 167 12,1 9,0 30,0 28,0 

6” 88 43,0 36,0 91,0 37,0 

6” 167 17,2 12,0 35,0 32,0 

8” 88 85,0 73,0 176,0 170,0 

8” 167 42,0 36,0 90,0 85,0 
 

 

Specifiche tecniche 

Massima Pressione liquido 10 bar 

Massima Temperatura liquido 110 °C 

Massima Temperatura ambiente +60°C 

Umidità ambiente 10-95% 

Portata in corrente 10 (5) A - 230V - 50/60Hz 
Grado di protezione IP64 

Paletta Acciaio Inox 
Soffietti Bronzo fosforoso 

Raccordo Ottone da 1’’M 
 
Tutti i dati sono soggetti a variazioni senza preavviso. I valori riportati sono nominali e soggetti a tolleranze di 

lavorazione 

Le caratteristiche prestazionali qui riportate sono nominali e adeguate ad accettabili standard industriali.  Per 

applicazioni che esulano dalle caratteristiche qui riportate interpellare i più vicini uffici Johnson Controls.  Johnson 

Controls non è responsabile dei danni causati da applicazioni e usi impropri di questo prodotto 

 

 

 
 


