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A CHI DI COMPETENZA 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
Oggetto: Presentazione attività 
 Misuratori volumetrici di ns. costruzione 
 
 
Con la presente siamo lieti di presentarVi l'attività produttiva della ns. Società che si è 
specializzata nella costruzione di misuratori volumetrici a doppia e a singola cassa, 
del tipo a rotori, per la misurazione, con accuratezza legale, del volume dei liquidi 
movimentati a mezzo tubazioni. 
 
Ci è gradito innanzi tutto segnalarVi che la ns. Società è italiana al 100% ed è una dei 
pochi costruttori al mondo di misuratori a doppia cassa totalmente in acciaio inox, o con 
solo meccanismo di misura in acciaio inox. 
 
La ns. Società costruisce anche serbatoi campione approvati dall’ Ufficio Metrico Italiano 
di varie capacità, da 50 a 10.000 litri e dal 2004 master meters con accuratezza e 
ripetibilità più elevate per la verifica di altri misuratori di portata in alternativa ai serbatoi 
campione tradizionali.  
 
La tecnologia dei ns. misuratori volumetrici deriva da un accordo tecnico, scaduto nel 
1980, con la Tokico, una società giapponese del gruppo Hitachi. 
 
Il ns. Sistema Qualità è certificato in conformità alla normativa ISO 9001: 2000 ed i ns. 
Prodotti sono conformi alla direttiva PED e ATEX oltre ad altri standard internazionali. 
 
L’omologazione da parte del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, 
Ufficio Centrale Metrico, con decreto n° 347828 del 28/07/70, ha permesso l’impiego dei 
ns. misuratori in molte linee di misura fiscali, sia in Italia che all’estero, dove sono usati 
con molta soddisfazione dai ns. Clienti. 
 
I ns. misuratori volumetrici hanno contribuito alla automazione e modernizzazione di molti 
processi industriali per la loro affidabilità e per le loro caratteristiche funzionali abbinate ad 
una elevatissima tecnologia di costruzione. 
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Avendo maturato negli anni una vasta esperienza nel campo della misura della portata, 
possiamo offrirVi strumenti che permettono di far fronte anche contemporaneamente a 
diverse specifiche di impiego. 
 
La affidabilità dei misuratori volumetrici di ns. costruzione, studiati e realizzati per 
mantenere elevate prestazioni nel tempo e per richiedere una ridottissima manutenzione, 
trova un convincente riscontro nell'elenco delle ns. referenze, per forniture sia in Italia che 
all'estero, dettagliatamente riportate nel ns. catalogo generale.  
 
Nello stabilimento di Aprilia (LT) viene inoltre prodotto praticamente il 100% dei 
componenti le ns. apparecchiature. Siamo riusciti pertanto a ridurre praticamente a zero il 
magazzino ricambi dei ns. clienti in quanto garantiamo una consegna in tempi molto 
ristretti (max 48 ore) dei pochi ricambi urgenti che si rendessero necessari.  
 
Elenchiamo di seguito le principali caratteristiche della ns. linea di produzione: 
 
A. Misuratori volumetrici a a doppia cassa 
 

A.1. Dimensioni da 1" a 16" , per portate da poche centinaia di litri/ora fino a  2000 
m3/h. 

A.2. Pressione massima oltre 200 bar e temperatura massima oltre 250 °C.  
 

B. Misuratori volumetrici a a singola cassa 
 
B.1. Dimensioni da 1" a 4", per portate da poche centinaia di litri/ora fino a 150 

m3/h. 
B.2. Pressione massima oltre 10 bar e temperatura massima oltre 100 °C.  

 
C. Master Meters 

 
C.1. Dimensioni da 1" a 16" , per portate da poche centinaia di litri/ora fino a  2000 

m3/h. 
 

D. Filtri di protezione 
 

D.1. Dimensioni da 1" a 16", per proteggere i misuratori volumetrici ed i master 
meters, permettendo il loro funzionamento corretto ed una maggiore durata. 

D.2. Pressione massima oltre 200 bar e temperatura massima oltre 250 °C.  
 

E. Serbatoi campione 
 

E.1. Capacità disponibili: 50, 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 litri. 
 
Le caratteristiche principali dei ns. misuratori volumetrici e master meters si 
possono così sintetizzare: 
 
A. Elevata Accuratezza e Ripetibilità 
 

Accuratezza : ± 0,1% per master meters, ± 0,15% per applicazioni fiscali e ± 0,5% per 
applicazioni industriali.  
Ripetibilità: ± 0,02%. 
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B. Costruzione a doppia cassa 
 

In questo tipo di costruzione il meccanismo di misura, qui di seguito chiamato camera di 
misura (cassa interna, più rotori alberi ed ingranaggi) è un sotto assieme funzionante, 
tarabile e sostituibile  in ogni momento.  
Durante il flussaggio della linea e le operazioni di "start-up"la camera di misura puo' 
essere perciò rimossa dalla cassa esterna, flangiata alla tubazione, senza rimuovere 
l'intero misuratore volumetrico dalla linea ed evitando quindi ogni suo  possibile 
danneggiamento in questa fase. Si ha inoltre una drastica riduzione del tempo di 
manutenzione del misuratore in quanto è normalmente sufficiente rimuovere e 
manutenzionare la sola camera di misura.                                                           
Il misuratore volumetrico può inoltre essere realizzato con materiali di costruzione 
differenti per la cassa esterna e per la camera di misura, come ad esempio cassa 
esterna in acciaio al carbonio e camera di misura in acciaio inossidabile, e la sua 
accuratezza non è influenzata dalla pressione di esercizio in quanto la camera di misura 
lavora in condizioni di "pressione bilanciata" e pertanto il "volume base" non viene 
modificato da eventuali fluttuazioni della pressione.  

 
C. Rotori di tipo "flottante" 

 
I rotori non si toccano mai fra di loro ne vengono mai in contatto con gli altri 
componenti il "volume base" dell'apparecchiatura ma sono sincronizzati da una coppia di 
ingranaggi di sincronismo installati all'esterno della camera di misura. 
I rotori non sono perciò soggetti ad usura ed il misuratore non necessita quindi di 
ricalibrazione con il tempo dovuta ad usura dei componenti che ne definiscono il 
"volume base". 

 
D. Ridotta manutenzione 
 

L'adozione su base praticamente standard di una trasmissione di tipo magnetico per 
azionare la testina contatrice (il che significa una tenuta statica fra le parti bagnate e le 
parti asciutte del misuratore) e di boccole di grafite invece che di cuscinetti a sfera per 
supportare gli alberini rotori, unitamente al tipo di costruzione a doppia cassa ed ai 
rotori di tipo "flottante" riducono la manutenzione richiesta dal misuratore volumetrico 
ad un minimo effettivo. 

 
E. Misurazione di liquidi viscosi 
 

Il principio di funzionamento e le procedure di costruzione dei rotori permettono la 
misurazione di liquidi anche molto viscosi (oltre 50.000 mPa.s). 
Il profilo dei rotori è infatti lavorato con frese a profilo costante.  
È pertanto molto semplice produrre misuratori volumetrici con differenti "clearances" o 
"tolleranze" e conseguentemente adatti per la misurazione di liquidi anche  molto 
viscosi.  
 

F. Bassa perdita di carico 
 

I rotori di tipo flottante creano basse perdite di carico alla portata massima. 
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G. Certificazioni/Omologazioni 
 

1. Decreto di ammissione a verifica metrica n. 347828 del 28/07/70 emesso dal 
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, Ufficio Centrale Metrico, 
con conseguente possibile applicazione nel campo delle misure fiscali.   

2. Decreto di ammissione a verifica metrica n. 341976 del 17/05/91 emesso dal 
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, Ufficio Centrale Metrico,  
per l’applicazione nel campo delle misure fiscali dei “serbatoi campione”. 

3. Decreto di ammissione a verifica metrica n. 10596 del 10/09/04 emesso dal 
Ministero delle Attivita' Produttive, Ufficio D3 - Strumenti di Misura, con il quale 
sono ammessi alla legalizzazione i "Master Meters Petrol Instruments".   

4. Certificato di Approvazione n. 23679 del 25/04/2006 emesso dall'Autorita' Russa 
per le applicazioni fiscali in Russia.   

5. Conformita' con OIML R117.   
6. Certificato di Approvazione n. 1115 del 03/08/2006 emesso da Pascal, attestante 

la conformità dei nostri prodotti alla direttiva PED n. 97/23/EC.   
7. Certificato di Approvazione CEE di modello di strumenti di misura n. 06.03.01.011 

del 18/10/06 emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, Ufficio Centrale 
Metrico per l'applicazione ai fini legali nei paesi del Mercato Comune Europeo 
(CEE).   

8. Dichiarazione CE di Conformità (ATEX, PED).   
9. Certificato MIGAS emesso dall'Autorita' Indonesiana il 22/02/2007 per le 

applicazioni fiscali in Indonesia.  
10. Approvazione emessa dal Department of Petroleum Resources (DPR) il 

09/09/2008 per le applicazioni fiscali in Nigeria.  
11. Certificato di Approvazione emesso da AQSIC (PAC) per le applicazioni fiscali in 

Cina. 
12. Certificato di Conformita' ISO 9001:2000 n. IT229954 del 31/07/2008 emesso dal 

Bureau Veritas Italia.  
13. Certificato di Conformita' ISO 14001:2004 n. 00975/0 del 18/12/2008 emesso da 

IQNet. 
 

H. Ampia gamma di materiali di costruzione 
 

Disponibilità di tutti i materiali di costruzione usati a livello industriale, dalla ghisa, 
all'acciaio al carbonio, ai vari gradi di acciaio inox fino all'AISI 316 L in relazione alla 
corrosività dei liquidi misurati. 
Per la misura di acido cloridrico diluito ed acido solforico diluito è disponibile la versione 
completamente in plastica (moplen) con alberini e viterie in hastelloy B. 

 
 
I. Ampia gamma di accessori 
       

1. Totalizzazione locale dei volumi erogati con testate contatrici meccaniche non 
azzerabili e/o azzerabili. 

2. Dispositivi stampa-cartellini di tipo accumulativo o zero-start. 
3. Testate elettroniche con funzione predeterminatrice e compensatrice di 

temperatura.  
4. Predeterminazione locale con comando meccanico, elettrico o  pneumatico della 

valvola di chiusura, una volta erogato il volume di liquido preimpostato. 
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5. Predeterminazione a distanza di tipo elettrico/ elettronico, realizzata con 
trasmettitori di impulsi a sicurezza intrinseca o antideflagranti e preselettori da 
quadro  con segnale elettrico in uscita una volta erogato il volume di liquido 
preimpostato. 

6. Predeterminazione a distanza di tipo pneumatico realizzata con trasmettitori di 
impulsi pneumatici e preselettori da quadro con segnale pneumatico in uscita  una 
volta erogato il volume di liquido preimpostato. 

7. Trasmissione a distanza dei volumi erogati, realizzata con trasmettitori a sicurezza 
intrinseca e/o antideflagranti e loro elaborazione sia in forma analogica che 
digitale. 

 
Lo stabilimento di Aprilia (LT), su un terreno di 5.500 mq., ha una superficie coperta di 
2.000 mq. ed una notevole capacità produttiva sia come numero di pezzi prodotti che 
come completezza della gamma di produzione. 
 
Lo stabilimento, totalmente dedicato alla costruzione dei ns. Prodotti e relativi accessori, è 
dotato di una serie di impianti di taratura con misure campione bollate dall'Ufficio Metrico 
per le prove funzionali e la calibrazione di tutte le apparecchiature prodotte. 
 
Dal punto di vista commerciale la ns. Società sta completando ed ottimizzando la propria 
rete di vendita tramite rappresentanti, sia in Italia che all'estero, per fornire con prontezza 
tutta l'assistenza richiesta dalla clientela. 
     
A questo proposito ci è gradito allegare alla presente il ns. documento FDC-02/I che elenca 
le nazioni dove sono attualmente installati i misuratori volumetrici di ns. produzione. 
 
Ci auguriamo che i ns. Prodotti incontrino il Vs. interesse e di avere presto l’opportunità di 
collaborare con la Vs. Società mettendoVi a disposizione la ns. consolidata esperienza, 
l’affidabilità dei ns. prodotti e la competitività dei ns. prezzi. 
 
Distinti saluti. 
 
 

         Ing. Paola Romiti  

PETROL INSTRUMENTS S.r.l. 

 
 
 
 
 
ALL/. Doc. n. FDC-02/I  
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DOC. FDC-02/I  
 

                                                 Pag.  n. 1 di 1 

 PETROL INSTRUMENTS S.R.L. - ITALY 

MISURATORI VOLUMETRICI 

ELENCO DELLE NAZIONI DI DESTINAZIONE FINALE 
 

ALGERIA LIBANO 
ARABIA SAUDITA LIBIA 

ARGENTINA LUSSEMBURGO 
AUSTRIA MALESIA 
BAHRAIN MAROCCO 

BANGLADESH MESSICO 
BULGARIA NEPAL 
CAMBOGIA NIGERIA 
CANADA NORVEGIA 
CILE OMAN 
CINA PAKISTAN 

COLOMBIA POLONIA 
CONGO PORTOGALLO 
CROAZIA QATAR 
CUBA REPUBBLICA CECA 
EGITTO ROMANIA 

EMIRATI ARABI RUSSIA 
ETIOPIA S.DOMINGO 
FILIPPINE SINGAPORE 
FRANCIA SIRIA 
GERMANIA SLOVACCHIA 
GIORDANIA SOMALIA 

GUAM SPAGNA 
HAITI STATI UNITI 
INDIA SUD AFRICA 

INDONESIA TANZANIA 
INGHILTERRA TUNISIA 

IRAN TURCHIA 
IRAQ UCRAINA 

JAMAICA URUGUAY 
JUGOSLAVIA VENEZUELA 

KENIA VIETNAM 
KOREA YEMEN 
KUWAIT ZAMBIA 
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