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CURVA CARATTERISTICA DEGLI ERRORI DIAGRAMMA DELLE  PERDITE DI CARICO
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CALIBRO PORTATA
PERMANENTE

Q3 (m3/h)

PORTATA
MASSIMA
Q4 (m3/h)

PORTATA
DI TRANSIZIONE

Q2 (l /h)

PORTATA
MINIMA
Q1 (l /h)

PRESSIONE
DI LAVORO

(bar)

LETTURA
MINIMA

(l)

LETTURA
MASSIMA

(m3)
CLASSE DI 

TEMPERATURA
(mm) (pollici)

13/15 1/2" 2,5  3,125  10  6,25 16 0,05  99.999 T30

20 3/4"  4  5  16 10  16 0,05  99.999 T30

Tabella riferita a: Classe metrologica MID (Q3/Q1) R = 400 in tutte le posizioni
Su richiesta disponibili R comprese fra 160 e 800

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

(mm)                                       
CALIBRO                                
(pollici)

13/15 20
1/2" 3/4"

L (mm) 110 - 115              
165 - 170 190

H (mm) 129 129

H (mm)
con modulo radio 143 143

D (pollici) 3/4" 1"

H

D

L

Il nuovo contatore volumetrico a pistone con 
corpo in COMPOSITE per acqua potabile fredda 
si caratterizza per la sua eccellente precisione 
nella misurazione, per l’elevata qualità delle sue 
caratteristiche funzionali e per la robustezza nella 
costruzione.
L’utilizzo di speciali materiali tecnologici, nati 
dall’abbinamento di di particolari fibre in una 
matrice di base, rispondendo ai più elevati 
standards qualitativi, assicura al prodotto una 
lunga durata nel tempo. Grazie ad una sensibilità 
elevatissima (portata di avviamento di 2 litri/ora) , 
offre la possibilità di misurare anche portate d’acqua 
piccolissime a garanzia di una esatta fatturazione 
dei consumi e di una grande affidabilità ed efficacia 
della misura nel tempo.

Il contatore ARA è disponibile in varie lunghezze 
con diversi tipi di  filettatura e  può essere installato, 
senza alterazione della precisione di misura, sia in 
posizione orizzontale che verticale. 
Il totalizzatore ed il coperchio di protezione possono 
essere personalizzati  in base alle esigenze  del 
cliente. 
Il contatore ARA della Watertech utilizza tutte le 
componenti prodotte dalla ditta tedesca  Wehrle 
GmbH, ben nota nel settore come uno dei migliori 
produttori di particolari di precisione.
La pressione d’esercizio massima è di 16 Bar.
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PRESTAZIONI SECONDO DIRETTIVA MID 2014/32/UE   E SUCCESSIVE

* Sostituisce la Direttiva MID 2004/22/CE.                                    

*
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Il contatore volumetrico a pistone con corpo
in COMPOSITE è predisposto per i moderni sistemi 
di comunicazione grazie al totalizzatore Modularis 
di serie. Questo sistema versatile e di facile 
installazione (anche in una fase successiva a quella 
dell’installazione del contatore) offre la possibilità 
d’integrare il contatore in tutti i sistemi AMR
o di Smart metering.

Il contatore volumetrico a pistone con corpo in COMPOSITE
è conforme ed è certificato in base ai seguenti standards:
MID-Direttiva per Strumenti di Misurazione del  Parlamento Europeo 2004/22/CE 

Norma Standard Europea EN 14154 – 2007 per contatori d’acqua 

Gruppo Acustico I – secondo la norma EN ISO 3822-1: 1999
Direttiva OIML R49 per contatori d’acqua  destinati alla misurazione
di acqua fredda potabile 

ISO 4064 Standard internazionale per contatori per acqua fredda potabile 

Certificato KTW (Germania) 

Certificato ACS (Francia) 

Predisposizione ENCODER con tergivetro Contatore volumetrico a pistone
con modulo M- BUS
Possibilità di installare i seguenti moduli:
Emettitore d’impulsi Modularis, S0 DIN 43864
o emettitore reed compatibile.
Modularis M- BUS conforme alla norma EN 1434-3 
Classe di protezione IP 68.

Contatore volumetrico a pistone con modulo radio
Possibilità di installare i seguenti moduli:
Modularis radio, banda di frequenza 868 MHz, o 433 MHz. 
Classe di protezione IP 68.

Accuratezza di misurazione grazie al principio “volumetrico” 
Leggero, robusto e compatto 
Lunga durata grazie all‘utilizzo di materiali di elevatissima qualità  
Gruppo acustico I in conformità alla norma EN ISO 3822-1: 1999 

Totalizzatore Modularis, predisposto per l’applicazione anche 
successiva, di varie tipologie di moduli AMR garantendo la sua 
integrazione in tutti i sistemi di tele lettura 
Il totalizzatore è protetto grazie alla netta separazione tra zone 
bagnate e zone asciutte del contatore 

Installazione in tutte le posizioni (escluso capovolto) senza 
alterazione delle prestazioni 
Il nuovo contatore volumetrico a pistone con corpo in COMPOSITE  
può essere installato senza alcun problema in sostituzione del 
tradizionali contatori a turbina installati su tubazioni verticali 
(ascendenti/discendenti) 
Idoneo anche per utilizzo in caso di presenza di sostanze 
aggressive nell’acqua



WATERTECH S.P.A. - Contatori d’acqua
Stab. sede amministrativa e commerciale:

Str. Antica Fornace, 2/4 • 14053 Canelli (AT) – Italy
Tel +39 0141 822106-832151 • Fax +39 0141 832191-832198

Mail info@wtmeters.it • Web www.wtmeters.it


