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Informazioni generali 
Il misuratore di gas da laboratorio G4-10 è uno strumento compatto, 
progettato per soddisfare le più ampie esigenze di precisione e 
garanzia di misura. Questo misuratore nasce dall’unione della 
decennale esperienza della società Boldrin con le più innovative 
tecnologie applicate alla totalizzazione e trasmissione dei dati di 
misura. 
I misuratori di gas a secco volumetrici a membrana Elster, destinati 
ad usi di laboratorio, sono da decenni espressione di alta precisione 
nella misurazione. 
 
Applicazioni: 
Il misuratore può essere utilizzato per la misura di gas non aggressivi , 
aria ,gas naturale, gas di città , propano , butano , etilene, ossigeno, 
elio , azoto , idrogeno , gas inerti in genere (secondo EN-437). 
 
Principio di funzionamento 
Quattro camere di misura, separate l’una dall’altra da membrane 
sintetiche, vengono periodicamente riempite e svuotate. Il movimento 
delle membrane è trasferito ad un alberino a gomito che aziona i 
cassetti tramite i quali è controllato il flusso di gas. 
Il movimento rotatorio del gruppo di misura è trasferito, per mezzo di 
un giunto magnetico o meccanico, al dispositivo di totalizzazione del 
misuratore. 
L’arresto delle membrane sintetiche (diaframmi) avviene in modo 
pneumatico in modo da garantire movimenti dolci , silenziosi e quindi 
bassi carichi sui cuscinetti. 
La membrana formata a caldo ad anfiteatro assicura una notevole 
stabilità geometrica nel tempo. 
Il comando dei cassetti brevettato (sistema K) e l’uso di materiali di alta 
qualità assicurano un elevato livello di funzionalità dello strumento. Il 
sistema K crea una fasatura ottimale fra il movimento dei cassetti e il 
momentaneo flusso di volume della camera di misura. 
L’utilizzo di cassetti piccoli rende il G 4-10 stabile e resistente 
all’imbrattamento (RPF 0,65 secondo BS 4161) 
 
Pensato per essere utilizzato nei laboratori di misura , trova ampio 
utilizzo in tutte le applicazioni che richiedono la determinazione della 
misura del gas con elevata precisione. La maneggevolezza di questo 
strumento consente il suo utilizzo anche in tutte quelle applicazioni in 
cui è necessaria una movimentazione del campione di misura. 
La scala di misura è in litri con risoluzione di 1/10 di litro. Una seconda 
scala graduata consente la lettura della portata in litri/h . Il totalizzatore 
a tamburelle a 5 cifre, azzerabile, indica il consumo in metri cubi. 
Su richiesta, il misuratore può essere equipaggiato con un 
trasmettitore Namur o incrementale. Il trasmettitore incrementale è 
fornito con risoluzione 36 , 100 , 360 Imp/dm3. 
Su richiesta sono anche disponibili risoluzioni diverse. 
Sebbene il G 4-10 sia costruito in modo robusto, deve essere posta 
particolare cura nella movimentazione dello strumento. 

Caratteristiche principali 
 
• Misuratore volumetrico di 

portata per uso di laboratorio 
• Portate: 

versione standard: 
0,06-10 m3/h 
range di portata 1:160 
 
versione estesa: 
fino a 16 m3/h 

• Alta precisione di misura , 
stabile nel tempo 

• Massimo errore di misura fino a 
+ 1% 

• Costruzione compatta 
• Membrane sintetiche 
• Bassa rumorosità 
• Possibilità di azzeramento del 

totalizzatore 
• Certificato di collaudo/taratura 

su 5 punti ( Standard ) 
• Temperatura di lavoro: 
       20°C ; + 50°C 
• Pressione massima di lavoro 

0,5 bar ; 0,1 bar per 
applicazioni secondo EN1359 

• Esente da manutenzione 
• Conforme alle raccomandazioni 

OIML R 6 ed R31 
• ‐ Conforme alla Norma EN1359 

( DVGW tedesca) 
• Possibilità di installazione di 

generatore di impulsi MF 
• Possibilità di installazione di 

Encoder Rotativo incrementale 
• Misura del volume di gas alle 

condizioni operative . 
Registrazione , controllo e 
monitoraggio. 
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Tabella identificativa 
Tipo  Qmax  Qmin  V  Connessioni  Dimensioni (mm)  Peso 
  m3/h  m3/h  dm3  DN  ISO228/1 ¼ G  A  B  C  D  E  Kg 
 

G4‐10 
 

16 
 

0,04 
 
6 

 
32 

 
1 ¼ 

 
250 

 
312 

 
85 

 
320 

 
167 

 
4,7 

 
 
Curva dell’ errore 

 
 
 
Curva della perdita di pressione 

Trasmettitore di impulsi (opzionale) 
a) Sensore di media frequenza MF (namur) 
   Capacità di commutazione –N sec. DIN EN50227
   Tensione Un = 8 Vcc (Rv = 100 Ω ± 20% 
   Assorbimento corrente: 

area attiva libera: I ≥ 3 mA 
area attiva chiusa: I ≤ 1 mA 

b) trasmettitore incrementale (opzionale) 
valori caratteristici: 
tensione: 8 ÷ 24 Vdc 
assorbimento di corrente < 40mA 

              Uscite: PP (Push‐Pull) 
Segnale di uscita: 
due onde quadre sfasate di 90°± 30% 
Imp/dm3 = 36, 100, 360 

 

Utilizzo del prodotto 
Il misuratore è pronto all'uso dopo che le connessioni 
di ingresso e uscita sono state collegate alla linea del 
gas in serie all'apparato in prova. 
Si consiglia di controllare gli attacchi e la tenuta delle 
linee degli apparati collegati. 

Funzionamento/utilizzo : 
Il misuratore G 4‐ 10 , dopo essere stato collegato in linea 
all’apparecchio da controllare , è pronto 
per il funzionamento ; nel caso l’apparecchio da controllare 
sia un misuratore di gas , questo deve 
essere posto a valle del G4‐10 
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