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COMPONENTI PER CENTRALE TERMICA

Installazione
Il numero di palette da utilizzare dipende dal diametro della tubazione (D) e 

dalla portata di intervento.

Descrizione
Il flussostato K500 serve per controllare la presenza di flusso nelle tubazioni 

degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento. Il flussostato è dotato 

a corredo di tre palette per l’impiego in tubazioni da DN25 a DN80 e di una 

quarta paletta per tubazioni con diametro superiore o uguale a DN100. Il 

dispositivo è realizzato in modo da garantire una separazione ermetica tra la 

parte meccanica e quella elettrica; la testa elettrica è asportabile e sostituibile.

Funzionamento
La paletta inserita nella tubazione subisce uno spostamento proporzionale 

al flusso che la investe; lo spostamento è trasmesso meccanicamente a un 

microinterruttore, attivando o disattivando un contatto elettrico (fi gura 2). 

La sensibilità del fl ussostato può essere regolata agendo sull’apposita vite di 

taratura (fi gura 1). Il dispositivo è caratterizzato da una bassa perdita di carico.

Caratteristiche principali
• Impiego in tubazioni da DN25 a DN200 

• Corpo in ottone nichelato

• Palette in acciaio

• Soffi  etto di protezione in NBR

• Molla in acciaio

• Microinterruttore SPDT 

• Portata contatto 250V - 5A

• Collegamento elettrico mediante connettore DIN 43650A

• Grado di protezione IP65

• Peso 350 g

Dati tecnici
• Temperatura massima del fluido 110 °C

• Pressione di lavoro massima 25 bar

• Perdita di carico media 0,15 bar (alla portata massima)

• Precisione ± 15%

K500Y001

D

[mm]

Portata massima

[m3/h]

Portata di intervento

Range di taratura (*)

[m3/h]

Paletta N.

25 3,6 0,9 ÷ 1 1

32 6 2,3 ÷ 2,7 1

40 9 2,8 ÷ 3,4 1

50 15

6,5 ÷ 7,5 1

1,9 ÷ 2,4 1+2

65 24

11,4 ÷ 13,3 1

4,8 ÷ 5,7 1+2

80 36

16,5 ÷ 18,9 1

7,6 ÷ 8,9 1+2

2,7 ÷ 3,5 1+2+3

100 60

26,3 ÷ 30,3 1

13,3 ÷ 15,3 1+2

6,7 ÷ 8,4 1+2+3

5,4 ÷ 6,7 1+2+3+4

150 120

31 ÷ 40 1+2+3

8,6 ÷ 15 1+2+3+4

200 240

55 ÷ 71 1+2+3

16 ÷ 27 1+2+3+4

Tabella 1 - Numero di palette da utilizzare

(*) Dati relativi a montaggio orizzontale e fl usso in diminuzione con fl uido = acqua
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Figura 1 - Geometria dell’accoppiamento tra fl ussostato e tubazione.

Avvertenza.
Controllare che la paletta non tocchi il fondo della tubazione. 
Se necessario tagliare la paletta (vedere come riferimerto 
fi gura 1)

Nota.

È possibile modifi care la taratura come descritto in fi gura 2
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Altre informazioni
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.giacomini.com
o contattare il servizio tecnico:

℡  +39 0322 923372
   +39 0322 923255

  consulenza.prodotti@giacomini.com

Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di 
apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifi che per ragioni tecniche 
o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni 
contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l’utilizzatore dal seguire 
scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti.

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italy

Dimensioni

Testi di capitolato
Flussostato per impiego in tubazioni da DN25 a DN200. Corpo in ottone, 

molla in acciaio. 4 palette in acciaio a corredo. Microinterruttore SPDT. Portata 

contatto 250V 5A. Connettore DIN 43650A. Temperatura massima 110°C, 

pressione massima 25 bar. Precisione ± 15%. Grado di protezione IP65.

Codice K500Y001

Cablaggio e taratura
Per il cablaggio vedere la fi gura 3. Per la regolazione della portata di intervento, 

all’interno del range di temperatura secondo la tabella 1, alzare il coperchio di 

sicurezza posto sulla testa elettrica dello strumento e ruotare in senso orario 

la vite di taratura (fi gura 2).
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Figura 3 - Dimensioni in mm
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Figura 3 - Collegamento elettrico

Nota.

Per maggiori informazioni sui componenti per centrale 

termica Giacomini, consultare il Catalogo Prodotti 0468 o 

www.giacomini.com

Figura 2 - Regolazione vite di taratura
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