
Flussostati per liquidi, 
con custodia e paletta in plastica FF81p-FF91p

Fantini cosMi s.p.a.
Via dell’osio, 6 20090 caleppio di settala,  Milano
tel. +39 02 956821  - Fax +39 02 95307006
info@fantinicosmi.it 

supporto tecnico: tel. +39 02 95682225 
supportotecnico@fantinicosmi.it

caratteristicHe tecnicHe

FF81p
custodia in termoplastico antiurto, con viti imperdibili.
attacco in ottone filettato G 1”
pressacavo in nylon G 3/8”
paletta in resina termoplastica atossica da G 4” con riferimenti per il taglio a G 1” - 
G2” - G 3”.
classe di protezione 2.
collegamenti elettrici su Faston 6.3 (in dotazione).
Vite di taratura per la regolazione del punto di intervento.

FF91p 
custodia in termoplastico antiurto, con viti imperdibili. 
attacco in ottone filettato G 1/2”
pressacavo in nylon G 3/8”
classe di protezione 2.
paletta in resina termoplastica atossica da G2 con riferimenti per il taglio a 
G1/2” - G1” - G1” 1/2
collegamenti elettrici su Faston 6.3 (in dotazione).
Vite di taratura per la regolazione del punto di intervento.

caratteristicHe coMuni
temperatura di funzionamento da -20 a 70°c

rispondenza alle norme cei en 60947-5-1

dati elettrici:
Microinterruttore unipolare in commutazione spdt 

Flusso in aumento: apre il contatto c-nc, chiude il contatto c -no
Flusso in diminuzione: apre il contatto c-no, chiude il contatto c -nc
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ci riserviamo la facolta’ di introdurre tutte le modifiche tecniche e costruttive che riterremo necessarie, senza obbligo di preavviso              2014/10                                 5679080c

* per il controllo di acqua potabile 85°c max consigliati

tensione nominale d’isolamento            ui 380V~ 
corrente nominale di servizio continuativo  ith  10a
corrente nominale d’impiego  ie: 220V- 250V~ 
carico resistivo   ac-12     -  10a  
carico induttivo  ac-15     -     3a  
corrente continua  dc-13  0,2a    - 
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FF81p

G 1” 35

G 2” 60

G 3” 90

G 4” 110

FF91p

G 1/2” 17

G 1” 35

G 1 1/2” 52

G 2” 60

diametro
tubazione

Valore di minima taratura 
(dm³/sec) 
con flusso in:
aumento       diminuzione

Valore di massima 
taratura (dm³/sec) 
con flusso in:
aumento       diminuzione

raccordo
maschio

pressione 
massima
d’esercizio

temperatura
d’impiego

Grado di 
protezione

peso 
unitario

FF81p

G 1” 0,26               0,16 0,58               0,53

G 1” 10 bar 0 ÷ 100* °c ip54 0,36 Kg
G 2” 0,87           0,65 1,65             1,74

G 3” 1,85            1,3 3,49        3,27

G 4” 2,39         1,85 5,56               5,23

FF91p

G 1/2” 0,13               0,8 0,29               0,26

G 1/2” 10 bar 0 ÷ 100* °c ip54 0,25 Kg
G 1” 0,26              0,16 0,58               0,53

G 1 1/2” 0,39               0,24 0,87               0,79

G 2” 0,8 0,6  1,7             1,6


