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 SPECIFICA TECNICA   
 

 DESCRIZIONE MAGAZZINO:  

 CONTATORI A TURBINA   
 Rev. Gen-18 Data ultima modifica:  Gennaio 2018 

 
Riferimenti:  NORME:  UNI EN ISO 9001/2000; UNI EN 14154; UNI EN 12165;  

 LEGGI:  Direttiva 2014/32/UE; Direttiva 2004/22/CE (MID); D.Lgs. n° 22 del 07/02/2007. 
Decreto Ministero della Salute n° 174 del 06/04/2004 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Contatore d’acqua fredda a turbina a getto multiplo, con quadrante bagnato a rulli protetti, trasmissione 
meccanica tra turbina ed orologeria, lettura diretta su rulli numeratori protetti, predisposto per telelettura. 

Collegamenti: attacchi a bocchettone; 

Materiale:   1)  Cassa in ottone con fusione a conchiglia OT58 (CW617N), esente da soffiature e cricche, 
protetta con verniciatura  a fuoco sia interna che esterna di colore blu; 

 2)  Anello di chiusura in ottone stampato a caldo OT58 (CW617N), dotato di alette per 
l’innesto della chiave di smontaggio. Le alette devono essere forate per consentire la 
sigillatura. L’anello dovrà essere dotato di coperchio in materiale plastico; 

 3)  Quadrante di lettura in materiale plastico anigroscopico, atossico e conforme al D.M. della 
Salute n° 174 del 06/04/2004  

 4)  Distributore estraibile dalla cassa in materiale termoplastico ad alta resistenza, atossico; 
 5) Rotismi demoltiplicatori in materiale plastico indeformabile, ad alta resistenza con 

caratteristiche di anigroscopicità ed inalterabilità chimica; 
 6)  Filtro a sacco estraibile applicato al bocchettone d’ingresso in materiale plastico atossico; 
 7)  Rulli numeratori in materiale plastico anigroscopico, stampato, termoresistente, contenuti 

in una capsula perfettamente sigillata riempita di liquido atossico ed innocuo alla salute 
umana; 

 8)  Lente di chiusura perfettamente trasparente ed esente da difetti che ne alterino la visibilità 
e/o ne pregiudichino la resistenza meccanica ad una pressione inferiore a 10 bar; 

 9)  Coperchio in materiale plastico riportante il logo societario Amap. 
 10)  Dispositivo di regolazione a vite, regolabile dall’esterno, protetto da tappo in ottone forato 

per la sigillatura; 
 11)  Attacchi a bocchettone filettati tipo gas completi di raccordi, dadi di ottone con orecchiette 

forate per la sigillatura e con i cannotti aventi la superficie esterna, prima della filettatura, 
a forma prismatica per l’ammorsamento completi di guarnizioni in gomma per il 
montaggio realizzate in materiale atossico, di spessore 3mm e durezza 70 Shore, e 
conforme al D.M. della Salute n° 174 del 06/04/2004. 

 TUTTA L’APPARECCHIATURA ASSEMBLATA DEVE ESSERE CONFORME AL 
D.M DELLA SALUTE N°174 DEL 06/04/2004. 

 

 

CARATTERISTICHE METROLOGICHE E MECCANICHE  
Portate caratteristiche 
Portata Minima = Q1; Portata di Transizione = Q2; Portata Permanente = Q3; Portata di Sovraccarico = Q4 
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Valori dei rapporti caratteristici Q2/Q1=1,6 e Q4/Q3=1,25 
 
Valore della portata permanente Q3 e dei Rapporti R=Q3/Q1 minimi richiesti per diametro nominale 
di contatore (tali valori devono essere deducibili dalla certificazione metrologica prodotta) 

Diametro nominale DN (mm): 13 20 25 40 50 

Portata Permanente Q3 (m3/h): 2,5 4 6,3 16 25 

Rapporto R=Q3/Q1 minimo 
per installazione orizzontale (H): 160 160 160 160 160 

Rapporto R=Q3/Q1 minimo 
per installazione verticale (V): 50 50 - - - 
 
Errori 
Errore max:....................................... +/- 5%  (da Q1 a Q2) 
Errore max:....................................... +/- 2%  (da Q2 a Q4) 

Classe di temperatura:  ............................................... T50 

Classe di influenza a irregolarità di flusso:  ............. U0D0 

Pressione massima d’esercizio: .................................. 1,6MPa 

 

CARATTERISTICHE QUADRANTE LETTURA  
Contatori conformi alla Direttiva 2004/22/CE; D. Lgl. n° 22 del 07/02/2007 (MID) 
• Lettura diretta con cifre allineate, consecutive per le unità dei metri cubi. Per i contatori aventi diametro 

mm 13 - 20- 25 tali cifre devono essere non inferiori a 5 (99.999). Per i contatori aventi diametro mm 40 
-50 tali cifre dovranno essere non inferiori a 6 (999.999). Il simbolo dell’unità metro cubo deve figurare 
vicino all’indicazione in cifre; 

• Lancette su scala circolare indicanti i sottomultipli del metro cubo (0,1 - 0,01 - 0,001); 
• Dispositivo a stella o disco attestante il funzionamento del contatore (spia stroboscopica); 
• Contrassegno attestante l’approvazione CE del modello; 
• Marcatura metrologica supplementare come da direttiva MID; 
• Anno di fabbricazione e numero di serie di fabbricazione 
• Pressione massima di esercizio MAP = 1,6 MPa; 
• Portata Permanente Q3; 
• Il rapporto R in posizione orizzontale (H); 
• Il rapporto R in posizione verticale (V); 
• La classe di temperatura T 
• Classe di influenza a irregolarità di flusso prima (U) e dopo (D), U0D0 
• Codice a barre ovvero QR-code contenente le informazioni che saranno concordate con Amap 
 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI 

Contatori con lunghezze standard 
Diametro nominale DN (mm): 13 20 25 40 50 
Lunghezza (senza raccordi) (mm): 145 190 260 300 300 

Contatori con lunghezze ridotte 
Diametro nominale DN (mm): 13 20 25 40 50 
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Lunghezza (senza raccordi) (mm): 110 160 - - - 

Filettatura degli attacchi: 
Diametro nominale DN (mm): 13 20 25 40 50 
Filettatura tipo gas (pollici):  3/4" 1” 1”+1/4 2” 2”+1/2 
 

PREDISPOSIZIONE PER LA TELELETTURA 

I contatori dovranno essere forniti predisposti per l’installazione di dispositivo emettitore di impulsi di tipo 
statico (senza parti in movimento) non oggetto della presente fornitura con fattore di frequenza K=10 (1 
impulso ogni 10 litri ). Il dispositivo dovrà consentire la misurazione dei volumi d’acqua sia diretti che 
inversi e dovrà avere la possibilità di essere installato e fissato sul contatore anche se quest’ultimo è già 
stato montato all’utenza, senza quindi dovere disinstallare il contatore stesso e senza interrompere il flusso 
dell’acqua. 
La posizione dell’emettitore dovrà garantire la visibilità del totalizzatore a rulli e la matricola del contatore. 
Estraendo il dispositivo dall’alloggiamento dovranno essere visibili tutte le lancette del quadrante. 
La predisposizione deve essere esplicitamente citata nei certificati metrologici di conformità. 
 

MARCATURE  

- La cassa deve riportare per fusione le due frecce indicanti il verso del flusso dell’acqua; 
- Il numero di matricola l’anno di fabbricazione e la sigla AMAP devono essere pantografate sulla corona 

dell’anello di chiusura del quadrante; 
- Altre indicazioni quali il marchio di fabbrica, il nome del modello, possono essere riportate sul quadrante, 

in ottemperanza alla direttiva MID; 
- Coperchio del quadrante con il logo societario Amap; 
- Marcatura CE 
- Marcatura supplementare conforme alla MID; 
- Verifica prima CEE a norma di legge; 
 

VERIFICA PRIMA CEE E SIGILLO DI GARANZIA 

Ogni contatore dovrà essere sigillato con filo e sigillo in materiale plastico apposto a caldo le cui 
punzonature metriche relative alla verifica prima CEE dovranno essere effettuate in ottemperanza a quanto 
riportato nella certificazione di conformità MID prodotta. 
 

CONFEZIONAMENTO DELLA MERCE 

Ogni contatore deve essere imballato in un contenitore cartonato singolo comprendente 2 raccordi completi 
e 2 guarnizioni di gomma in materiale atossico di spessore 3mm e durezza 70 Shore, conforme al Decreto 
Ministero della Salute n° 174 del 06/04/2004.  
All’esterno deve essere riportata una targhetta con le seguenti informazioni: modello; calibro; portata Q3; 
coefficienti R; matricola; n.2 adesivi con matricola e codice a barre 

 


