
PO GM-RP MID
CONTATORE GETTO MULTIPLO – RULLI PROTETTI 

• Conforme alla Direttiva 2004/22/CE MID
• Rapporto Q3/Q1 (R) ≤ 160; Classi di temperatura T30 e T50
• Pressione di esercizio max 16 bar
• Lettura diretta su 5 (6 per DN40-50) rulli numerati per i m³ e 4 

lancette su scale circolari per i sottomultipli del m³; rulli numera-
tori alloggiati in una capsula e non a contatto con l’acqua

• Quadrante asciutto interamente protetto trasmissione meccani-
ca la costruzione garantisce l’inviolabilità da campi magnetici e 
tentativi di manomissione

• Disponibile in versione predisposta o completa di emettitori di 
impulsi (su richiesta)

• Possibilità di misurazione del volume a distanza (opzione)
• Utilizzo di materiali idonei al contatto con acqua potabile
• In conformity to 2004/22/EC MID
• Q3/Q1 (R) ratio ≤ 160; temperature classes T30 and T50 
• Max operating pressure 16 bar
• Direct reading on 5 numbered rolls (6 for DN40-50) for the m³ 

and 4 needles on circular scales for the submultiples of the m³; 
numbered rolls housed in a capsule and not in contact with the 
water; entirely protected dry dial

• Mechanical transmission
• Construction guarantees immunity to electromagnetic fields and 

to tampering attempts
• Available in version ready for or complete with pulse emitters (on 

request)
• Possibility of remote volume measurement (optional)
• Use of suitable material for contact with drinking water

PO GM-RP MID
MULTIPLE JET WATER METER- PROTECTED ROLLS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

PO GM-RP MID
Contatore Getto Multiplo – Rulli protetti 

PO GM-RP MID
Multiple jet water meter- Protected rolls 

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
 APPLICATION EXAMPLE

DIAGRAMMA PERDITA DI CARICO
PRESSURE LOSS DIAGRAM

MAIN FEATURES

Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria a migliorarli
In order to improve our products, we reserve the right to modify them, without notice
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Azienda con sistema di gestione certificato secondo
UNI-EN-ISO 9001:2008
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