
ACQUA ED ENERGIACATALOGO CONTABILIZZAZIONE

ZELSIUS MONO
GETTO UNICO

ZELSIUS EAS 
GETTO MULTIPLO

CONTATORI DI CALORE COMPATTI

Misuratore compatto di energia termica di calorie (frigorie) 
con lettura locale o remota. Zelsius risponde alle severe 
prescrizioni previste dalla Direttiva 2004/22/CE (MID MI-004) 
e dalla Normativa Europea EN 1434. Costituito da una parte 
volumetrica, una coppia sonde PT 1000 e una parte elettronica.
Il display è posizionato asimmetricamente per consentire una 
migliore lettura e l’unità elettronica può essere ruotata per 
agevolare la manovrabilità in qualsiasi tipologia di installazione. 
Dotata di memoria permanente per la memorizzazione di tutti i 
dati elaborati e il salvataggio dei più importanti valori di consumo 
relativi ai 18 mesi precedenti.  Disponibile in versione a getto 
unico compatta in linea, con cassa incorporata. Oppure in 
versione a getto multiplo coassiale con supporto cassa EAS.

Tutti i contatori sono dotati di omologazione 
CE/MID-PTB con sigillo di Verifica Prima



ACQUA ED ENERGIAZELSIUS

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Portate disponibili: 
 da Qn 1,5 m3/h –DN15 – 110 mm
 a Qn 2,5 m3/h – DN20 – 130 mm
• Omologazione CE/MID – PTB
• Possibilità di contabilizzare contemporaneamente altre 
 3 volumetriche (per es. contatori d’acqua sanitaria)
• Possibilità di contabilizzazione del raffrescamento
• Display ad 8 cifre e simbologia dedicata
• Interfaccia ottica di serie
• Possibilità di interrogare i dati relativi ai 18 mesi precedenti
• Disponibili versioni: Lettura Diretta, M-BUS via cavo, Radio  
 868 MHz
• Coppia sonde PT1000 accoppiate
• Durata batteria: 6 anni (oltre 10 anni se collegato al Bus)
• Temperatura di funzionamento in continuo 90° C
• Temperatura massima  130° C
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DATI TECNICI DELLA VOLUMETRICA A GETTO UNICO

Portata nominale qp m³/h 1,5 2,5

Portata massima qs m³/h 3,0 5,0

Portata minima qi orizzontale l / h 30/60 50/100

Portata minima qi verticale l / h 30/60 50/100

Portata di avviamento orizzontale ca l / h 4 5

Perdita di carico a qp bar <= 0,25 bar

Temperatura del fluido °C 10°C <= Øq <= 90°C

Pressione minima 
(per evitare la cavitazione) bar 0,3

Classe di precisione 3

Pressione nominale PS/PN 16

Diametro nominale DN 15 20

Orientamento Orizzontale o verticale

Posizione di installazione Sul ritorno, su richiesta sulla mandata

 

DATI TECNICI DELLA VOLUMETRICA A GETTO MULTIPLO

Portata nominale qp m³/h 1,5 2,5

Portata max qs m³/h 3,0 5,0

Portata min. qi orizzontale l / h 30/60 50/100

Portata minima qi verticale l / h 30/60 50/100

Portata di avviamento orizzontale ca l / h 5 7

Perdita di carico a qp bar <= 0,25 bar

Temperatura del fluido °C 10°C <= Øq <= 90°C

Pressione minima 
(per evitare la cavitazione) bar 0,3

Classe di precisione 3

Pressione nominale PS/PN 16

Diametro nominale DN Dipende dal modello di 
cassa EAS scelto

Orientamento Orizzontale o verticale

Posizione di installazione Sul ritorno, su richiesta sulla mandata

 

DIMENSIONI

MONO EAS


