Istruzioni per l’installazione
Contatore d’acqua Minomess modello MC per rubinetto tipo saracinesca “a vitone” VZ8

Il contatore d’acqua Minomess MC è idoneo per installazione su valvola a saracinesca con dimensioni conformi alla DIN 3512. Il
prodotto è composto da tre parti: Raccordo per valvola : consente di adattare il contatore alla sede della saracinesca esistente. I
diversi kit di installazione sono venduti separatamente. Rubinetteria : svolge la funzione di rubinetto d’arresto e consente una veloce
sostituzione del contatore. Volumetrica MC : un contatore per acqua progettato per garantire un alto indice di precisione metrologica e
resistenza. Ai sensi delle disposizioni della normativa vigente sulla taratura, occorre provvedere alla sostituzione del contatore non
appena decorre il periodo di validità della calibrazione.
L’installazione corretta e conforme a queste istruzioni e alle norme tecniche vigenti è di fondamentale importanza, e
costituisce il presupposto per una corretta contabilizzazione dei consumi.
L’impiego di questo tipo di contatori può causare perdite di carico. Contestualmente all’installazione occorre quindi apporre un
dispositivo idoneo a contenerle.
Assicurarsi che la profondità d’installazione del rubinetto e la testa della vite siano conformi alla DIN 3512 (vedere tabella).
Eventualmente effettuare un’installazione di prova.
Dimensioni

1/2“

3/4“

1“

5/4“

Filettatura

G 1/2

G 3/4

G1

G 1 1/4

Profondità

21,5 ± 1,5

25,5 ± 1,5

30 ± 1,5

35 ± 1,5

Possibile
profondità di
installazione

19 fino a
35

20 fino a
34

Adattatore per il
rubinetto ½”

Adattatore per il
rubinetto ¾”

Adattatore per il
rubinetto 1”

Tabella 1 – dimensioni conformi a DIN 3512 ( 11785 )

Assemblaggio del raccordo
1.

2.

Verificare le dimensioni e la profondità d’installazione del rubinetto
d’arresto. Passare al punto tre se si dispone di un contatore
completo
Assemblare i componenti del raccordo:
-

adattatore per il rubinetto ½”, 3/ 4 ”,1 “ e 1 ¼ “ con le rispettive
guarnizioni ed i canotti interni.

-

prolunghe (max 3) in base alle esigenze installative, con
rispettive prolunghe per tubi esterni, interni e guarnizioni.

3.

Spostare il dado di raccordo sopra il tubo esterno.

4.

Inserire il tubo interno nel raccordo. All'occorrenza inserire anche le
prolunghe dei tubi interni fra il raccordo e il tubo interno. Controllare
che l'O-ring interno sia collocato in una sede pulita..

5.

Avvitare saldamente con 2/3 giri completi di filetto il tubo interno
composto da più parti sul tubo esterno con la scanalatura rivolta
verso il rubinetto dalla parte del contatore.

6.

All’occorrenza avvitare le prolunghe esterne sul tubo esterno..
Controllare che la guarnizione ad anello sia posizionata
correttamente. Prima di avvitare le prolunghe del tubo esterno (se ne
occorre più di una) collocare il più esternamente possibile un
dispositivo di centratura nella parte posteriore della filettatura.

7.

In caso di filettatura fine dell’adattatore per rubinetto ½” – ¾” avvitare
sul tubo esterno/sulla prolunga. Assicurarsi che la posizione dell'Oring sia corretta.

8.

Inserire la testa del rubinetto con rispettiva guarnizione nel tubo
interno. Verificare che la posizione della guarnizione sia corretta.

9.

In caso di filettatura 1” – 5/4” inserire la testa del rubinetto e la
guarnizione nel tubo interno.
Controllare che la posizione della guarnizione sia corretta..

Testa del rubinetto ½
“ con guarnizione del
rubinetto

Testa del rubinetto ¾
“con guarnizione del
rubinetto

Tubo interno

Adattatore per il
rubinetto 1 ¼”

Raccordo

Tubo esterno

Dispositivo di
centratura

Prolunga del
tubo esterno

Prolunga del tubo
interno

10. Successivamente avvitare l’adattatore per rubinetto 1” - 5/4” sul tubo

esterno / prolunga.
11. Stringere saldamente il tubo interno con il giravite largo alla

scanalatura del raccordo verso l'adattatore per i rubinetti da 1" - 5/4".
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Prima installazione *
1.

Chiudere il rubinetto d’arresto principale per acqua calda e fredda e
svuotare le tubazioni aprendo completamente i rubinetti.
2. Svitare la parte superiore del rubinetto e rimuovere tutte le
guarnizioni.
3. In caso di filettatura ½” – ¾ “ svitare il tubo interno verso il rubinetto
in modo che la testa e l’adattatore per rubinetto siano in contatto.
4. In caso di filettatura ½” porre la guarnizione piana sull’adattatore per
il rubinetto dell’attacco preinstallato. In caso di filettatura ¾”
controllare che l'O-ring sia posizionato in una sede pulita.
5. Avvitare l’attacco alla parte inferiore del rubinetto.
6. Attaccare saldamente il tubo interno alla scanalatura del raccordo.
7. In caso di filettatura 1” e 1¼ “ inserire la guarnizione sull’adattatore
per il rubinetto dell’attacco preinstallato.
5. Porre il rubinetto del contatore sul tubo interno e sull’attacco del
contatore e tirare saldamente a mano con il dado..
6. Girare completamente il rubinetto in senso orario. Serrare
saldamente il dado. Tenere il tubo esterno a distanza affinchè la
filettatura non si stacchi.
8. Se ancora non è stato fatto, avvitare il contatore, stringere e
piombare come se si dovesse effettuare una sostituzione.
9. Aprire completamente il rubinetto del contatore.
10. Chiudere tutti i rubinetti.
Verificare la funzionalità e dopo il collaudo apporre il disco copriforo
composto da due parti.

Collaudo
1.
2.
3.

4.

5.

Chiudere tutti i rubinetti.
Aprire lentamente il rubinetto d’arresto principale e verificare la
tenuta del punto di raccordo e delle guarnizioni.
Aprire i rubinetti, attendere la fuoriuscita dell’aria e poi chiudere il
rubinetto fino a quando non esce più acqua.
- La fuoriuscita di acqua è un sintomo di posizionamento
scorretto della guarnizione del tubo interno a cui è collegato il
rubinetto.
Possibili cause:
- corpi estranei fra tubo interno/guarnizione e sede del rubinetto
oppure sede difettosa o usurata del rubinetto..
Riaprire il rubinetto e verificare la progressività dei valori rilevati.
Chiudere il rubinetto.
- Qualora il contatore conteggi al contrario, sostituire la
rubinetteria con una dotata di dispositivo d’inversione di
flusso.
Controllare che a tubazioni piene non ci sia fuoriuscita di acqua.

Contatore per
rubinetto 3/4“

Contatore per
rubinetto 1“

Sostituzione del contatore
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chiudere il rubinetto d’arresto su cui è installato il contatore.
Svuotare i tubi aprendo tutti i rubinetti. Prestare attenzione alla
peculiarità della rubinetteria installata con trasformatore di direzione
di flusso (dispositivo d’inversione): una possibilità di monitoraggio è
rappresentata dall’osservazione dei movimenti della ruota a stella del
contatore nel momento di deflusso dell’acqua residua
successivamente alla chiusura del rubinetto. Il mancato movimento
della ruota indica il mancato svuotamento. Nel caso in cui non si
verifichi il deflusso, chiudere il rubinetto d'arresto principale per
acqua calda e fredda e svuotare le tubature.* In questo caso
occorre sostituire le guarnizioni del rubinetto corrispondente al
contatore.
Allentare la vite del dado del raccordo e rimuovere il contatore dal
rubinetto.
Rimuovere le vecchie guarnizioni e pulire all’occorrenza le superfici
di tenuta.
Avvitare i contatori d’acqua alla rubinetteria utilizzando le nuove
guarnizioni. Avvitare saldamente la vite esagonale nel dado.
Piombare la vite sul dado di raccordo.
Aprire lentamente il rubinetto d’arresto completamente. Informare
sulla modalità l’utente.
Chiudere i rubinetti e verificare la tenuta dell’attacco e delle
guarnizioni.
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In caso di approvvigionamento non centralizzato di
acqua calda proveniente da boiler, interrompere la
corrente e dopo l'installazione ricollegare la stessa.
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Contatore per rubinetto 3/4“

Contatore per rubinetto
1“
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