
 
 

 

 
 

 

Emerson espande la serie di misuratori di portata a effetto Coriolis 

per applicazioni con portata da media ad elevata 

 

Il modello CMF350 estende la precisione e l’affidabilità dei misuratori di portata Micro Motion® 

ELITE® ad una gamma di applicazioni ad alta portata, tra cui misure fiscali di gas e liquidi, 

bilanci dei materiali delle unità di processo nelle raffinerie e misurazioni critiche delle materie 

prime per la produzione di sostanze chimiche 

  

 

Emerson Process Management presenta il 

misuratore di portata a effetto Coriolis 

Micro Motion ELITE CMF350 per un 

diametro del tubo da 3,5 a 4,5 pollici 

(misure DN 90-125). Il misuratore 

completa la serie ELITE garantendo 

precisione ed affidabilità a quelle 

applicazioni che richiedono misure di 

portata da media ad elevata. 

 

Il misuratore di portata Micro Motion ELITE CMF350 vanta un ottimo livello di scalabilità e 

standardizzazione per adattarsi al meglio ad applicazioni dove è critica la precisione della 

portata con perdita di carico ridotta ed elevata attenuazione. In particolare, il misuratore 

garantisce una precisione della portata massica opzionale su liquido ed una precisione su 

volume dello 0,05%, una precisione su gas dello ±0,35% e una precisione della densità su 

liquido dello ±0,0002 g/cc. La portata massima di questo sensore raggiunge 409.000 kg/h 

(15.000 lb/min). 

 

 



 

 

Il misuratore è applicabile nei settori petrolifero, oil & gas, raffinazione, chimico ed in quello 

energetico. È indicato per applicazioni quali cementazione, misure fiscali di liquidi e gas, 

separazione di prodotti, produzione di prodotti chimici di base o specifici, etilene o greggio e 

processi di produzione.  

 

I misuratori Micro Motion ELITE CMF350 sono disponibili con Smart Meter Verification (SMV), 

che fornisce una diagnostica avanzata di condizioni e prestazioni del misuratore, senza la 

necessità di rimuovere il sensore dalla linea o interrompere il processo di produzione o la 

misura. La verifica, semplice e veloce, avviene da remoto senza doversi recare in campo e 

senza dover ricorrere a strumenti aggiuntivi o all’interpretazione dei dati. I report diagnostici con 

SMV sono inoltre sempre più riconosciuti dagli organismi di controllo di terze parti, consentendo 

modifiche delle procedure operative atte a risparmiare denaro e a migliorare la sicurezza 

ambientale e dei lavoratori. 

 

Per ulteriori informazioni sul misuratore di portata a effetto Coriolis Micro Motion ELITE CMF350 

di Emerson, consultare il sito www.micromotion.com. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

http://www.micromotion.com/

