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 Top Way Collettore  Manifold

Top Way collettore di mandata nichelato, 

con misuratore di portata

Top Way flow manifold nickel-plated, 

with flow meters included
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Regolazione
L’operazione di regolazione si effettua nel seguente modo:
1.  Sollevare la ghiera uA  e ruotarla manualmente, in senso antiorario, 

fino a completa apertura del detentore.
2.  Abbassare la ghiera uA  ed effettuare la taratura agendo sul regola-

tore uB  fino a raggiungere la portata corretta (indicata direttamente 
dal misuratore).

3.  Alzare la ghiera uA  fino ad avvertire lo scatto che segnala il corretto 
posizionamento della stessa.

Nota: Tutte le suddette operazioni vanno eseguite manualmente.

È inoltre possibile sigillare, mediante piombatura, la ghiera nella posizio-
ne raggiunta sfruttando i fori presenti nelle alette uC  per assicurarla:
– direttamente al collettore, impedendo qualsiasi manomissione;
–  al misuratore, lasciando la possibilità di intercettare la via senza 

modificare la taratura di massima apertura impostata.
Pulizia del vetrino
–  Ruotare la ghiera uA , in senso orario, fino a completa chiusura del 

detentore.
– Rimuovere il vetrino svitandolo dal regolatore uB   (✱).
– Effettuare la pulizia del vetrino e riavvitarlo sul regolatore uB  .
–  Ruotare la ghiera uA , in senso antiorario, fino a completa apertura 

del detentore.
 

Adjustment
The adjustment operation is carried out in the following way:
1.  Raise the ring nut uA  and turn it manually anticlockwise until the stopper 

is completely open.
2.  Lower the ring nut  uA , and calibrate using the adjuster uB , until the correct 

flow is reached (directly indicated by the loading capacity flow scale in 
the clear window).

3.  Raise the ring nut  uA , until it clicks, indicating that it is in the correct position.
Note: all of the above operations are to be done manually.

It is also possible to seal the ring nut into this position using a lead seal and 
the holes in the vanes  uC  to fasten it:
– directly to the manifold, preventing any tampering;
–  to the flow meter, making it possible to intercept the flow without chang-

ing the set calibration for maximum opening. 

Cleaning the window
–  Turn the ring nut  uA , clockwise, until the lockshield is completely closed.
– Remove the window by unscrewing the adjuster  uB   (✱).
– Clean the window and screw it back on with the adjuster  uB  .
–  Turn the ring nut uA , anti-clockwise, until the lockshield is completely open.

Modello 2 vie 3 vie 4 vie 5 vie 6 vie 7 vie 8 vie 9 vie 10 vie 11 vie 12 vie

Type 2 ways 3 ways 4 ways 5 ways 6 ways 7 ways 8 ways 9 ways 10 ways 11 ways 12 ways

1” L mm 164 214 264 314 364 414 464 514 564 614 664

1”1/4 L mm 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670

Nota: interasse derivazioni 50 mm / Note: distance between takeoffs 50 mm 

Perdite di carico 

Pressure drop 

—    TA =  Tutto aperto  /  All open.

Portata (ℓ/h) / Flow rate (ℓ/h)
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Valori di Kv Misuratore 4 ℓ/min

Kv values flow meter 4 ℓ/min

n° giri apertura regolatore
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Perdite di carico misuratore di portata - Flow rate measuring device pressure drops

Portata (ℓ/h)
Flow rate (ℓ/h)
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