


CONTALITRI SR1L
MANUALE D’USO

CONTENUTI



• Gli strumenti descritti nelle istruzioni d'uso sono stati progettati e costruiti da personale qualificato. 
Tutti i componenti sono soggetti a rigorosi controlli qualità e criteri ambientali durante la produzione. I 
nostri sistemi di gestione sono certificati ISO 9001.

• Questo manuale d'uso contiene importanti informazioni sull’installazione, utilizzo, gestione e manuten-
zione dello strumento, si raccomanda quindi di seguire attentamente e rispettare tutte le istruzioni in-
serite.

• Osservare le norme antinfortunistiche vigenti e successivi aggiornamenti le norme generali di sicurezza 
vigenti e successivi aggiornamenti per la gamma dello strumento in uso.

• Il personale qualificato deve avere attentamente letto e compreso le istruzioni prima di iniziare l’uso 
dello 
strumento.

•• Le responsabilità del produttore decadono in caso di danni causati da un utilizzo del prodotto in con-
trasto con la sua destinazione d'uso e in contrasto con quanto indicato nel presente manuale. Il mancato 
rispetto di quanto scritto nel presente manuale, nonché a titolo esemplificativo e non esaustivo, un 
errato montaggio, la manomissione dello strumento stesso, comporteranno l’immediata decadenza 
dalla garanzia sul prodotto, e solleveranno il produttore da qualsiasi tipo di responsabilità.

• Ecometeo Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare qualunque tipo di modifica tecnica, senza l’obbligo 
di avvisare l’utilizzatore

Ulteriori informazioni:
Indirizzo web: www.ecometeoitalia.com
Scheda tecnica pertinente: SR1L

Supporto tecnico: 
Tel: +39 02 99028776
@ : info@ecometeoitalia.com

INFORMAZIONI GENERALI



2.SICUREZZA E GARANZIA

ATTENZIONE!
Prima dell'installazione e messa in funzione del contalitri, assicurarsi che la tem-
peratura di processo sia in accordo con la progettazione e condizioni di misura 
specifiche. Prima dell’installazione e della messa in funzione si consiglia un’attenta 
lettura del presente manuale. 
La mancata osservanza può provocare danni alle apparecchiature.

Ulteriori importanti istruzioni di sicurezza possono essere trovate in seguito nei 
singoli capitoli.

2.2. PERSONALE QUALIFICATO

L'uso improprio può provocare danni alle apparecchiature.
LeLe attività descritte in queste istruzioni operative possono essere effettuate solo 
da personale qualificato con una formazione tecnica specifica, un’approfondita 
conoscenza della tecnologia di misurazione e del controllo, nonché un’approfon-
dita conoscenza della normativa vigente nel settore di utilizzo dello strumento. Da 
ultimo, il personale che utilizza tale strumento deve essere in grado di identificare 
in modo autonomo potenziali pericoli nell’utilizzo dello strumento oggetto del 
presente manuale. 

Condizioni operative speciali richiedono ulteriori conoscenze adeguate alle 
condizioni, quali -a titolo esemplificativo e non esaustivo - fluidi corrosivi.

2.1 DESTINAZIONI D’USO
I presenti contalitri sono utilizzati principalmente nei piccoli birrifici per conteggiare il mosto di birra.
Gli strumenti sono stati progettati e costruiti esclusivamente per la destinazione d’uso prevista dal pre-
sente manuale. Per qualsiasi differente utilizzo il produttore è sollevato da qualsiasi tipo di responsabilità 
o garanzia.

Le specifiche tecniche contenute in questo manuale devono essere scrupolosamente osservate.
La manipolazione o l’uso improprio dello strumento al di fuori delle specifiche tecniche, potrebbero 
causare delle anomalie. Nel caso provvediate immediatamente a farli controllare da un tecnico autorizza-
to Ecometeo Italia s.r.l.

Se lo strumento viene trasportato da un luogo freddo ad un locale caldo, la condensa normalmente cre-
atasi può provocare il malfunzionamento dello strumento. Prima di metterlo in funzione, attendere che 
la temperatura dello strumento e dell'ambiente si equivalgano.

Il produttore non sarà responsabile per reclami di qualsiasi tipo sulla base di operazioni in contrasto con 
le destinazioni d'uso, e in contrasto con quanto descritto nel presente manuale.



2.SICUREZZA E GARANZIA

ATTENZIONE!

Per assicurare un corretto utilizzo, la società utilizzatrice deve garantire:

• Attrezzature di pronto soccorso disponibili e, nel caso, che l'aiuto venga fornito 
ad ogni richiesta;

•• Che il personale operante sia regolarmente ed adeguatamente istruito in tutti gli 
argomenti in materia di sicurezza sul lavoro, primo soccorso, dalla protezione 
ambientale così come richiesto dalle normative vigenti a quel tempo nonché 
conoscere le istruzioni d'uso, e in particolare, le norme di sicurezza in esse conte-
nute;

ATTENZIONE!

Alcuni residui su strumenti smontati possono causare un rischio per le persone, 
l'ambiente e le attrezzature. Prendere le necessarie misure precauzionali.
NonNon utilizzare questi strumenti in dispositivi di sicurezza o di arresto di emergen-
za. L'uso improprio può provocare danni a persone o cose. Fluidi con tempera-
ture estremamente elevate, pressioni troppo alte possono causare guasti agli 
strumenti.



I MODELLI DELLA SERIE SR1L NON SONO AZZERABILI ED HANNO GLI ALLOGGI PER I SIGILLI DOGANALI.

SPECIFICHE DEL MODELLO CL10SS SR1L / CL15SS SR1L

3. SPECIFICHE



3. SPECIFICHE
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4.1 DESCRIZIONE
I contalitri elettronici a turbina della serie SR1L sono lo strumento ideale per il conteggio di birra tramite 
un display. Questo robusto contalitri può essere utilizzato sia in orizzontale sia in verticale anche se le 
prestazioni migliori si ottengono con un montaggio orizzontale ad almeno 40cm da eventuale pompa. 

4.2 FUNZIONI DISPLAY
  1. STANDBY: In assenza di flusso e senza interventi sul frontale, dopo circa 1 minuto, il display entrerà 
in risparmio energetico. Questo, oltre a prolungare la vita delle batterie, ha anche la funzione di memo-
rizzare il valore mostrato sul pannello LCD.
Il display si accenderà automaticamente al passaggio del liquido oppure premendo sulla scritta ECOME-
TEO sul frontale dello strumento, appena sotto al LCD.
 2. LIMITE DI CONTEGGIO: Il contalitri della serie SR1L può conteggiare al massimo 999.999 litri (oppure 
99.999,9 in caso di lettura del decimale). Una volta raggiunto questo limite massimo, il display si azzererà 
e ripartirà in automatico da 0.
 3. MEMORIA: Come descritto nel punto 4.2.1, il contalitri memorizzerà il valore mostrato sul display 
una volta entrato in STANDBY. Questo valore rimarrà in memoria anche in assenza di alimentazione.
ATTENZIONE:ATTENZIONE: non rimuovere le batterie di alimentazione prima che lo strumento abbia memorizzato il 
valore dei litri conteggiati entrando in STANDBY, altrimenti il display ripartirà dall’ultimo valore in memo-
ria prima dell’ultimo passaggio.
 4. BATTERIE SCARICHE: I’LCD utilizzato per questo strumento ha le cifre ben definite e di un nero inten-
so. Se il valore visualizzato sul display inizia a sbiadire o la definizione dello stesso non è più ottimale è il 
segnale che le batterie si stanno esaurendo ed occorre sostituirle per evitare che lo strumento smetta di 
funzionare durante il conteggio.
Per sostituire le batterie seguire la procedura al punto 6.1.1.

4.3 CONDIZIONI DI LAVORO
 1. Il contalitri per lavorare correttamente dovrà essere posizionato orizzontalmente ad almeno 40cm 
dall’erogazione di eventuale pompa e non andrà mai montato in aspirazione della stessa. Lo strumento 
può comunque lavorare anche in posizione verticale, ma potrebbe risentire della forza di gravità sul pas-
saggio del liquido di fatto diminuendone sensibilmente la precisione.
 2. Dopo ogni utilizzo procedere sempre ad un accurato lavaggio e sanificazione dell’impianto per evi-
tare che la formazione di residui solidi possa compromettere le successive prestazioni dello strumento.
I limiti di temperatura per il lavaggio con liquidi caldi sono:
70°C per circa 2 ore
100°C per circa 15 minuti
 3. Questo prodotto contiene batterie ALCALINA. Alla fine del proprio ciclo di vita non gettarle nei rifiuti 
generici ma utilizzare gli appositi contenitori di raccolta differenziata.
  4. Il grado di protezione del contalitri è IP65, ed è garantita dalla vite laterale di fissaggio che non per-
mette all’umidità di entrare. Questo strumento non è studiato per essere immerso in acqua od in altri 
fluidi.
 5. La temperatura di ambiente ottimale è di minimo 0°C e massimo 50°C oltre le quali non è garantito 
il corretto funzionamento della scheda elettronica.

4.FUNZIONI



ATTENZIONE!

Prima di riporre lo strumento (seguendo le indicazioni di cui sopra) si consiglia di 
rimuovere eventuali residui di sostanze. Questa operazione è vivamente consigli-
abile se si tratta di sostanze pericolose per la salute.

 5.1 TRASPORTO
Controllare sempre lo strumento prima della sua messa in uso per eventuali danni che potrebbero
essere causati durante il trasporto.
Danni evidenti devono essere segnalati immediatamente.
Il Produttore non risponderà per i danni non segnalati tempestivamente e comunque successivi alla 
messa in uso dello strumento.
  
5.2 IMBALLAGGIO
Non rimuovere gli imballaggi fino al momento del montaggio.
Si consiglia di conservare le confezioni in quanto potrebbero fornire una protezione ottimale durante i 
vari trasporti.

5.3 STOCCAGGIO
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO
   • Temperatura 0+50°C
  • Umidità 35...85% di umidità relativa (in assenza visibile di condensa)
EVITARE L'ESPOSIZIONE AI SEGUENTI FATTORI
  • Luce diretta del sole o vicinanza di oggetti caldi
 • Vibrazioni meccaniche, urti meccanici
 • Fuliggine, Vapori, Polveri e gas corrosivi
 • Potenziali ambienti a rischio di esplosione, atmosfere infiammabili

ConservareConservare lo strumento nel suo imballo originale in un luogo che segua le condizioni sopra elencate, se 
l'imballo originale non fosse disponibile seguire i punti sotto descritti:
 1.  Avvolgere lo strumento in un film plastico anti-statico
 2. Collocare lo strumento all'interno di materiale antiurto
 3.  Se il periodo di stoccaggio dovesse superare i 30 giorni, posizionare un sacchettino essiccante all'in 
  terno della confezione e togliere le batterie.

5.TRASPORTO, IMBALLAGGIO E STOCCAGGIO



ATTENZIONE!

Non disperdere nell'ambiente le batterie esauste ma smaltirle utilizzando gli ap-
positi contenitori o nelle aree idonee dislocate sul territorio nazionale.

Eventuali riparazioni devono essere eseguite solo da Ecometeo Italia s.r.l. Il Produttore non risponde per 
riparazioni effettuati da soggetti che non siano Ecometeo Italia s.r.l.

6.1 MANUTENZIONE
Il contalitri elettronico della serie SR1L è esente da manutenzione se non per il lavaggio e la sanificazione 
dell’impianto dopo ogni utilizzo.
Si consiglia di controllare visivamente il dispositivo almeno una volta l'anno.
Per eseguire questo controllo, premere il tasto di accensione del display e controllare il punto 4.b.4 ed 
eventualmente sostituire le batterie.

6.1.1 BATTERIA6.1.1 BATTERIA
La carica della batteria è garantita per 1000 ore di lavoro o per 4 anni in assenza di funzionamento. 
Per sostituire le batterie seguire la seguente procedura e munirsi dei seguenti attrezzi.
Attrezzi:
 • CACCIAVITE CON PUNTA A CROCE (in buone condizioni per evitare di danneggiare la vite)
 • ARIA COMPRESSA (spry o compressore con pistola erogatrice standard)
 • DUE BATTERIE ALCALINE DI TIPO STILO (AA) NUOVE
  • BURRO DI CACAO E PANNO PULITO (serve per preservare la vita delle guarnizioni ed avere     
meno difficoltà nel richiudere la calotta in acciaio)
  
Procedura di apertura coperchio e sostituzione batterie:
 1. Svitare la vite laterale di tenuta utilizzando un cacciavite (attenzione a non danneggiare la testa della 
vite)
 2. 2. Soffiare con aria compressa nel foro mantenendo il coperchio con l'altra mano per evitare che cada 
e si rovini
 3. Togliere il disco di protezione trasparente
 4. Sfilare dalla sede il modulo elettronico facendo attenzione a non toccarlo con mani sporche, unte o 
bagnate.
 5. Estrarre le batterie esauste e sostituirle con le batterie nuove.
 6. Reinserire il porta batterie ed il modulo elettronico nella sede.
 7. 7. Togliere gli OR rossi e pulirli con un panno asciutto e pulito.
 8. Lubrificare gli OR rossi con il burro di cacao e riposizionarli nella sede.
 9. Riposizionare il disco trasparente e chiudere la copertura in acciaio inox avendo cura di allineare il 
display.
10. Avvitare fino in fondo la vite di tenuta senza sforzare troppo (la sede è in plastica se si utilizza  
troppa forza si rischia di allargare il foro finendo per rendere la vite troppo piccola per il foro stesso com-
promettendo la tenuta stagna dello strumento)

6.MANUTENZIONE E PULIZIA



CAUTELA!

Pulire lo strumento con un panno umido (acqua e sapone)
I collegamenti elettrici non devono essere bagnati.
Si consiglia di lavare o pulire lo strumento prima di restituirlo, al fine di proteg-
gere il personale e l'ambiente da residui pericolosi.
SiSi ricorda che supporti con residui in strumenti smontati possono causare un 
rischio per le persone, l'ambiente e le attrezzature.

6.2 PULIZIA
Lo strumento ha grado di protezione IP65 per tanto è garantito contro getti diretti d’acqua o di fluidi 
simili non aggressivi.
Per la pulizia sia del frontale sia del corpo di plastica è sufficiente utilizzare un panno umido e poi asci-
ugare con un panno asciutto.

6.MANUTENZIONE E PULIZIA



ATTENZIONE!

Residui su strumenti smontati possono causare un rischio per le persone, l'ambi-
ente e le attrezzature.

ATTENZIONE!

Rischio di ustioni!
Lasciare che lo strumento si raffreddi prima di smontarlo.
Durante lo smontaggio vi è il rischio di fuoriuscita di fughe pressurizzate o di 
fughe di calore.

Scollegare il contalitri solo una volta che il sistema viene svuotato e depressurizzato.

7.SMONTAGGIO, RITORNO E SMALTIMENTO

ATTENZIONE!

OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE QUANTO SEGUE
Tutti gli strumenti consegnati a Ecometeo Italia devono essere liberi da residui di 
qualsiasi entità e sostanze pericolose (Acidi, Basi, Soluzioni etc.…)

In caso di restituzione dello strumento usare l'imballaggio originale o un pacco di trasporto adeguato.

7.3 SMALTIMENTO

Uno smaltimento del prodotto non corretto può mettere a rischio l'ambiente.
Smaltire i componenti dello strumento e dei materiali di imballo in modo compatibile con l'ambiente e 
nel rispetto delle normative vigenti di smaltimento dei rifiuti specifici per paese.

7.2 RITIRO

7.1 SMONTAGGIO



Ecometeo Italia s.r.l.
•

Via Forlanini, 92
20024 Garbagnate Milanese

Milano (Italia)

Telefono
(+39 )02 99 028 791(+39 )02 99 028 791

Visita il sito internet
www.ecometeoitalia.com


