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DISPOSITIVI DI MISURA PORTATA
FLOW ORIFICE METERS

boccagli

flow nozzles

I boccagli offrono notevoli vantaggi rispetto ai diaframmi calibrati.
A parità di rapporto di strozzamento (beta), hanno una capacità di
circa il 60 % maggiore rispetto ai diaframmi in termini di perdita di
carico permanente.

Flow nozzles offer significant advantages compared to orifice plates. For a given (beta) ratio, ﬂow nozzles permits approximately
60% greater capacity than an oriﬁce plate, in terms of permanent
pressure loss.

l boccagli possono essere installati su servizi gravosi ove erosioni
e cavitazioni non permetterebbero l’impiego dei diaframmi.

Flow nozzles can be inserted in pipe-line, where ﬂuid operating
condition do not permits use of oriﬁce plates. (Erosion, cavitation, etc.)

l boccagli sono costruiti in accordo alle norme:
ASME, ISA, ISO, UNI, DIN, B.S., ecc.

Flow nozzles manufactured accordino to:
ASME, ISA, UNI, DIN, B.S., etc. standards.

Boccagli tipo LONG RADIUS

Flow nozzle LONG RADIUS type

- Ricavato da forgiato.
- Entrata a curva ellittica, convergente su gola cilindrica.
- Il controllo del proﬁlo della curva d’entrata viene eseguito
mediante lavorazione a controllo numerico.

- From forged piece.
- Entry with elliptical curve convergent to a cylindrical throat
- Proﬁle of elliptical curve checked with numeric control machining

* i boccagli long radius si dividono in due categorie:

* long radius flow nozzle can be divided in two categories:

- ad alto beta
- a basso beta

- high beta type
- low beta type

1- Alto rapporto di strozzamento - β da 0,25 a 0,80

1- High “beta” type - β from 0,25 to 0,80.

- Prese di pressione in entrata, poste sulla tubazione ad una
distanza “D” a monte del boccaglio.
- Prese in uscita poste sulla tubazione a 1/2 D, a valle della faccia
d’entrata del boccaglio.
- Due coppie di prese a 180° tra loro come standard.
Altre conﬁgurazioni a richiesta cliente.

- Inlet pressure taps located on pipe wall at “D” upstream of nozzle
elliptical inlet section.
- Outlet pressure taps located on pipe wall at “1/2 D” downstream
of the beginning of the elliptical inlet section of the nozzle.
- Two couples of pressure taps with 180° orientation supplied as std
Other type of pressure taps on request

2- Basso rapporto di strozzamento - β da 0,20 a 0,50.

2- Low “beta” type - β from 0,20 to 0,50.

- Prese di pressione in entrata, poste sulla tubazione ad una
distanza “D” a monte del boccaglio.
- Prese in uscita poste sulla tubazione a “1,5 D” a valle della 		
faccia d’entrata del boccaglio.
- Due coppie di prese a 180° tra loro come standard.
Altre conﬁgurazione a richiesta cliente.

- Inlet pressure taps located on pipe wall at “D” upstream of nozzle
elliptical inlet section.
- Outlet pressure taps located on pipe wall at “1,5 D” downstream
of the beginning of the elliptical inlet section of the nozzle.
- Two couples of pressure taps with 180° orientation supplied as std
Other type of pressure taps on request

1 boccaglio long radius ad alto beta
long radius nozzle “high beta” type

2 boccaglio long radius a basso beta
long radius nozzle “low beta” type
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boccagli long radius
esecuzioni standard

long radius nozzle
standard executions

A) tipo flangiato › fig. 1

A) flanged type › fig. 1

› dimensioni come da tab.1
› su richiesta è possibile fornire controflange
e tiranteria. vedi fig. 1

› dimensions as per table 1
› on request we can supply with opposite
ﬂanges, bolts and nuts. see fig. 1

B) tipo a saldare con spine e anello di fermo
› fig. 2

B) welding-in type with pins and lock-ring
› fig. 2

› il boccaglio è fornito assemblato in sezione
calibrata. vedi fig. 2

› the nozzle is supplied assembled in a
pipe-line-section. see fig. 2

› la sezione calibrata, dello stesso materiale
della linea, sarà corredata da flange oppure
con estremità per saldatura di testa. L’anello
di bloccaggio viene fornito normalmente dello stesso materiale della sezione calibrata

› matering pipe line-section is of the same
material of the line. The ends of pipe line-section can be flanged or butt weld type.
Normally, the lock ring material is the same
to the pipe line-section material.

C) tipo a saldare con spine di fermo › fig. 3
› esecuzione come per il tipo a saldare con
anello di fermo, ma con le sole spine di
bloccaggio. vedi fig.3

C) welding-in type with lock pins
› fig. 3

materiali standard

standard materials

boccaglio
ricavato da forgiato in acciaio Inox ASTM
A182 gr. F316.
altri materiali disponibili a richiesta.

flow nozzle
machined from forged in material ASTM
A182 gr. F316 piece. Other material available upon request.

spine
stesso materiale della linea

pins
same material of pipeline

anello di fermo
normalmente fornito nello stesso materiale
della sezione calibrata o della trazione

lock-ring
normally, in the same material of the “pipe-line section” or the line material

prese di pressione
normalmente fornito nello stesso materiale
della sezione calibrata

pressure taps
normally, in the same material of the “pipe-line section”

sezione calibrata e flange
materiali a richiesta del cliente

pipe line section and flanges
material to be specified by client

tab.1

fig. 1

fig. 2

› execution is the same of precedent welding- in type but with only lock pins. see fig.3

fig. 3

dimensioni
dimensions

DIMENSIONE TUBAZIONE
PIPE SIZE

LUNGHEZZA SEZIONE MM
PIPE LINE SECTION LENGHT

POLLICI
INCH

DIAM. NOM.
NOMINAL DIAMETER

MM

2
3
4
6
8
10
12
14
16

50
80
100
150
200
250
300
350
400

300
480
600
900
1200
1500
1800
2000
2400
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* altre dimensioni a richiesta
* other sizes upon request
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