
ISTRUZIONI PER LA LETTURA, IL CONTROLLO
E LA REGOLAZIONE DEI MANOMETRI

CODICE:  694

PROCEDURA PER LA VERIFICA E IL RIPRISTINO DELLO ZERO

Il manometro con le sonde (tubi) correttamente collegate indica il valore di perdita di carico del filtro in 
pascal (Pa)
La sonda + sente la pressione prima del filtro.
La sonda - sente la pressione dopo il filtro.

Se, per errore, si invertono le sonde, il manometro segna un valore negativo.
Il valore letto è corretto solo se:
- il manometro è stato azzerato
- il manometro è montato su una parete verticale
- il manometro è in bolla
- le sonde non sono ostruite

A volte il manometro indica valori oscillanti per effetto dell’azione pulsante del ventilatore.
In questi casi approssimare la lettura al valore medio della pulsazione.
Il manometro correttamente installato indica anche se i ventilatori sono in funzione:
manometro a zero = assenza di filtro, oppure ventilatore fermo, oppure tubi ostruiti o scollegati.
Il liquido rosso è olio a densità di 0,786 kg/dm³. L’olio ha una bassa tensione di vapore, tuttavia tende ad 
evaporare e, nel tempo, il suo livello diminuisce. È quindi necessario controllare periodicamente il livello 
dell’olio. A ventilatore fermo il livello deve essere a zero.
Se si usa un liquido diverso il valore letto è affetto dall’errore 0,786: densità del liquido.

1 - Se il ventilatore è in 
funzione, scollegare le 
sonde.

2 - A sonde scollegate, o a 
ventilatore fermo, il livello 
deve scendere a zero.

3 - Se il livello non è a 
zero, ruotare la vite di 
regolazione e riportare il 
livello a zero.

4 - Se la vite di regolazione 
è completamente avvitata 
e il livello è inferiore a zero, 
occorre aggiungere olio.

5 - Per aggiungere olio, svitare la vite di regolazione di circa 2 giri, svitare il 
tappo, versare olio con l’apposito barattolo a siringa fino a che il liquido 
compare in prossimità dello zero, riavvitare il tappo e regolare lo zero come al 
punto 3.

(*) (Perdita di carico = forza necessaria affinchè l’aria possa attraversare il filtro).
Pa (pascal) unità di misura della pressione nel SI (Sistema Internazionale) pari a 1 newton/mq (N/m²).
1 kg = 9,8 N
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