
IIstruzioni per l'uso della siringa di controllo nelle prese
SUPERSEAL

Istruzioni
d'installazione
e uso

Collegare le siringhe sugli attacchi del misuratore FLOMET

Indossare occhiali protettivi quando si utilizzano le prese.

Rimuovere il tappino lentamente, assicurarsi che non vi siano perdite.

Togliere eventuali impurità pulendo il foro d'entrata.

Applicare eventualmente del grasso al silicone sull'ago, specialmente
se utilizzato per la prima volta, in modo da agevolare l'inserimento.

Inserire lentamente la sonda.

Avvitare sulla presa di pressione SUPERSEAL la ghiera per alcuni
giri. Una volta terminate le letture e le tarature necessarie, estrarre
la sonda con cautela per eventuali perdite, rimettere il tappino.
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Nota: Se la sonda viene lasciata a lungo inserita nella valvola e poi
viene estratta, la tenuta della valvola perderà fino a quando il
dispositivo di tenuta riguadagnerà la sua "memoria" originale. Ciò si
evidenzia a pressioni e temperature basse.

78032

Attacco rapido
FLOMET

Siringa
Ghiera

Presa
SUPERSEAL

CALEFFI
www.caleffi.com

serie 100



GB

Mounting and
using instruction

Connect the adapter to the fittings of the FLOMET meter.

Wear protecting glasses when using the plugs.

Slowly remove the cap, make sure there is no leaking.

Clean possible impurities on the adapter orifice.

If needed, apply some silicone grease on the probe, especially if
used for the first time, in order to make the introduction easier.

Slowly insert the probe.

Screw the probe nut on the SUPERSEAL™ pressure plug to prevent
ejection.
Once the necessary readings and balancing are done, take
cautiously the probe out, and put the cap back.

Note: if the probe is left inside the valve for a long time and then
removed, the valve will leak until the rubber system will recover its
original memory. This situation occurs at low pressures and low
temperatures.
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Instructions for the adapter in the SUPERSEAL™ plug
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