
USDA
Contatore per acqua fredda residenziale

USDA è un contatore d’acqua a Getto 
Unico Super Dry per applicazioni 
Residenziali, nei calibri DN 15 e 20 per 
acqua fredda.

Tecnologia

Il contatore unisce la tecnologia del 
Getto Unico con la provata affi dabilità 
dell’orologeria Super Dry. Nessuna parte 
dell’orologeria è in contatto con l’acqua 
che attraversa il contatore grazie ad un 
affi dabile accoppiamento magnetico. 

Caratteristiche metrologiche

Il contatore è omologato MID R80 quando 
installato in posizione orizzontale, R40 se 
montato in altre posizioni.

Principali caratteristiche

 » L’idraulica ed i cuscinetti di rotazione 
sono costruiti con materiali tecnici 
di altissima qualità che permettono 
la riduzione al minimo degli attriti di 
funzionamento

 » Costruzione robusta in grado di 
superare i più duri test di pressione 
statica (PN16) e dinamica (colpi d’ariete)

Facile Lettura

 » Rotazione dell’orologeria a 360°

 » Lettura su 8 rulli numerati ad alto 
contrasto

 » Nuova orologeria progettata utilizzando 
i più avanzati criteri di qualità e 
resistenza all’usura

Conformità

 » Direttiva MID - 2004/22/CE

 » Standard internazionale ISO 4064

 » Normativa armonizzata EN 14154

 » Sanitaria
Prodotto certifi cato in conformità al
D.M. 174/2004
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Caratteristiche Metrologiche
Diametro nominale (DN) mm 15 20

pollici ½  ” ¾  ”
Classe Metrologica MID (Orizzontale) 80
Omologazione MID LNE21129
Temperatura massima ammissibile °C 50°
Portata di avviamento L/h 10 14
Portata minima (Q1) L/h 31 50
Portata di transizione (Q2) L/h 50 80
Portata nominale (Q3) L/h 2500 4000
Portata massima (Q4) L/h 3125 5000
Classe di Perdita di Pressione alla Q3 bar 0.63
Pressione massima ammissibile bar 16
Classe di Sensibilità al fl usso U0/D0
Lettura massima m3 99999.999
Min. intervallo di lettura L 0.05
Ambiente Climatico (T) °C -10/+70

Dimensioni
Diametro Nominale (DN) mm 15 20
Connessioni G ¾   ” B G 1 ” B
A mm 80 - 110 130
B mm 72 76
C mm 13 17
H mm 77 82
H’ mm 134 139
Peso Kg 0.52 0.62

Itron si impegna a rendere i contenuti dei propri documenti commerciali aggiornati e accurati. Tuttavia Itron non assicura né garantisce 
la precisione, la completezza o l’adeguatezza degli stessi, ed espressamente declina ogni responsabilità riguardo ad eventuali 
errori e omissioni in tali documenti. Nessuna garanzia di alcun tipo, implicita o esplicita, inclusa ma non limitata alle garanzie di non 
violazione di diritti di terzi, di titolarità, di commerciabilità e di idoneità ad uso specifico, è data riguardo al contenuto degli stessi.
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Unisciti a noi per creare un mondo pieno di risorse.
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