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 Mass Flow Meter - Modello GFM 

Caratteristiche

• Costruzione metallica rigida.

• Pressione massima di 1000 psig (70 bar).

• Perdite integrità 1 x 10-9 di elio.

• NIST certificazione tracciabile.

• Built-in display LCD inclinabile.

• 0-5 Vdc e segnali 4-20 mA.

• Protezione dei circuiti.

• Può essere usato come un dispositivo portatile.

• Unità ingegneristiche o 0 a 100% visualizza.

• TIO opzione totalizzatore

 Principi di funzionamento 

 I Gas misurati sono divisi in due percorsi di flusso,  

 uno attraverso il condotto del flusso primario , e l'altro 

 attraverso un tubo capillare sensore. 

 Entrambi i condotti di flusso sono progettati per garantire una portata è costante. 

 Due avvolgimenti di rilevamento di temperatura sul tubo sensore sono riscaldati, così quando il flusso  

 passa , il gas trasporta calore dal monte agli avvolgimenti a valle.  

 Il differenziale di temperatura risultante è proporzionale alla variazione della resistenza degli      

 avvolgimenti del sensore. 

 Un disegno ponte di Wheatstone è utilizzato per controllare la temperatura che è linearmente  

 proporzionale al tasso istantaneo di flusso. 

 I Segnali di uscita da 0 a 5Vdc e da 4 a 20 mA vengono generati indicando la massa molecolare portate 

 a base di gas misurato. 

 Le portate sono influenzate dalle variazioni  di temperatura e pressione all'interno di limiti stabiliti. 

  Descrizione Generale 

 Questi misuratori di portata di massa autonomi sono compatti e progettati per leggere portate di gas. 

 Modelli in  alluminio o in acciaio inox con  opzioni di lettura di unità ingegneristiche (standard) o 

 sono disponibili da  0 a 100 schermi per cento .  

 Il layout del disegno meccanico comprende un display LCD integrato nel top del trasduttore. 

 Questo modulo lettura è inclinabile di 90 gradi per offrire comfort e lettura ottimale. 

 E 'collegato al trasduttore da una spina modulare standard, ed è anche facilmente rimovibile per  

 impianti di telelettura. 
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          I Trasduttori senza display LCD sono offerti per applicazioni OEM. 

          I flussimetri di massa GFM sono disponibili con portate da 10 mL / min a 1000 L / min N2. 

          I gas sono collegati per mezzo di 1/4 "3/8" 1/2 "raccordi a compressione e 3/4" raccordi FNPT. 

          Questi contatori possono essere utilizzati come unità da banco o montati tramite viti nella base. 

          Le Porte di alimentazione dei trasduttori sono fusibili e la polarità protetta. 

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accuratezza GFM 17, 37 e 47: ± 1,0% del fondo scala. 

GFM 57, 67 e 77: ± 1,5% del fondo scala. Opzione Precisione: ± 1,0% 

del fondo scala. 

Tarature Eseguita in condizioni standard [14,7 psia (101,4 kPa) e 70 FF (21,1 

FC)] se non diversamente richiesto 

Ripetibilità ± 0,25% del fondo scala 

Tempo di risposta Generalmente 2 secondi a ± 2% della portata reale oltre il 25 al 100% 

del fondo scala 

Coefficiente di temperatura 0,15% del fondo scala / °C 

Coefficiente di pressione 0,01% del fondo scala / psi (0,07 bar). 

Gas e Temperatura ambiente 32 °F a 122 °F (0 °C a 50 °C). 14 °F a 122 °F (-10 °C a 50 °C)-solo gas 

secchi 

Segnali di uscita Lineare 0-5 Vdc. 1000 ohm min. impedenza di carico e resistenza di 

loop 4-20 mA 0-500 Ohm 

Alimentazione trasduttore Universale 12-26 V cc, 200 mA massimo 

Costante di tempo 800 ms 

Pressione del gas 1000 psig (70 bar) massima GFM 17, 37, 47. 20 psig (1,4 bar) ottimale. 

500 psig (34,5 bar) GFM 57, 67, 77. 20 psig (1,4 bar) ottimale 

Materiali fluido a contatto A: Modelli in alluminio GFM Serie: alluminio anodizzato, acciaio inox 

316,ottone e Viton O-ring. 

B. Modelli in acciaio inossidabile GFM17S, 37S, 47S, 57S, 67S e 77S: in 

acciaio inox 316 e Viton O-ring. 

Optional O-ring: Buna, EPR e Kalrez. 

Connessioni GFC 17: 1/4 "raccordi a compressione. Opzioni: 6mm, 3/8" e 1/8 

"raccordi a compressione o da 1/4" VCR®. 

GFC 37: 1/4 "raccordi a compressione. Opzioni: 6 e 3/8" raccordi a 

compressione o da 1/4 "VCR®. 

GFM 47: 3/8 "raccordi a compressione. 

GFM 57: 3/8 "raccordi a compressione. 

GFM 67: 1/2 "raccordi a compressione. 

GFM 77: 3/4 "FNPT o raccordi da 3/4" raccordi a compressione 

Perdite integrità 1 x 10-9 smL / sec di elio massima all'ambiente esterno 

Conforme CE EN 55011 classe 1, la classe B; EN50082-1. 



 
Asit Instruments S.r.l. Strada Antica di None 28/A, 10043 Orbassano (TO)  Tel. 011/9040296 Fax. 011/9040389 info@asitinstruments.it  www.asitinstruments.it 

 

          Perdita di Integrità 

          1 x 10-9 SML / sec di elio max all'ambiente esterno 
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