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Perché una testata elettronica?
Parte fondamentale dei misuratori di portata meccanici,
(volumetrici, a turbina etc. ...) è la “testata meccanica”,
ossia un indicatore locale, montato sul misuratore stesso,
azionato dall’albero di uscita e costituito da una serie
d’ingranaggi e di tamburelle numeriche per la
visualizzazione delle quantità.
Per permettere che l’indicazione possa avvenire in unità di
misura ingegneristiche (litri, metri cubi ...) è necessario che
fra il misuratore e la testata sia interposto il meccanismo di
calibrazione, costituito da un variatore di velocità,
mediante il quale è possibile effettuare le opportune
tarature.
La testata meccanica è spesso dotata di un
predeterminatore, pure meccanico (sul quale è possibile
impostare i volumi da erogare), nonché di ulteriori
accessori, quali: convertitore volume-peso, indicatore di
portata istantanea, emettitore di impulsi, compensatore di
temperatura. Quest’ultimo, in particolare, è
meccanicamente complesso, poichè si basa sulla
dilatazione termica di un liquido contenuto in apposita
sonda termometrica; tale dilatazione produce una
variazione di velocità in una seconda testata meccanica.
Tutto questo è macchinoso e fa intuire quali problemi
possano derivare dall’insieme di tutti questi congegni
meccanici: innanzitutto la necessità di una manutenzione
preventiva e periodica, poiché sono molti i componenti
soggetti ad usura; in secondo luogo ingombri e pesi
notevoli, nonché limitate modularità e flessibilità d’impiego.
La soluzione ideale non può che essere quella di sostituire
tutte le apparecchiature meccaniche con una sola,
elettronica.
La testata elettronica VEGA, da noi sviluppata, è frutto
della nostra trentennale esperienza nella costruzione di
misuratori di portata e di sistemi completi di automazione.

Why an electronic counter?
An essential part of mechanical flowmeter (P.D. meter or
turbine) is its “mechanical counter”, that is to say,
a local indicator fitted on the meter, actuated by its ouptut
shaft and consisting of a set of gears and numerical wheels
to display the amount of delivery.
To allow a read-out in engineering measurement units
(litres, cubic meters, etc.), a calibrating mechanism 
must be fitted between the meter and the counter, consisting
of a speed variator, by means of which suitable calibration
may be effected.
The mechanical counter is often fitted with a preset (for
setting the volumes to be delivered), which is also
mechanical, and further additional accessories as: weight
and volume adaptor, flow rate indicator, pulse transmitter,
temperature compensator. The last, in particolar, is
mechanically complex, since it is based on the thermal
expansion of a liquid contained in a suitable thermometric
probe. The expansion causes a speed change in a second
mechanical counter.
All this is rather clumsy and clearly shows what problems
all these mechanical devices can give: firstly, the need of
regular servicing and maintenance, since there are seveal
components subject to wear and tear; secondly, problems
due to the considerable sizes and weights, as well as the
lack of modularity and flexibility.
The ideal solution can only be provided by electronics. The
electronic VEGA counter developed by us is the outcome of
our thirty years experience in the manufacture of P.D.
meters and complete automation systems.
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Generalità costruttive
“VEGA” è realizzata nelle seguenti versioni:
- totalizzatrice
- totalizzatrice e predeterminatrice
- totalizzatrice e compensatrice di temperatura
- totalizzatrice, compensatrice e predeterminatrice.
Ognuna di queste versioni può permettere il montaggio
direttamente sul misuratore (tramite emettitore incorporato
nella testata stessa) o a distanza.
La custodia è in esecuzione antideflagrante certificata
EEx-d IIBT6 secondo le Norme Cenelec e completamente
stagna (IP66), di dimensioni particolarmente compatte.
Nella versione più completa il visualizzatore è costituito da
2 totalizzatori e 3 display LCD “retroilluminati”; questa
soluzione permette un’alta visibilità in tutte le condizioni
operative, con bassi consumi.
Tutte le operazioni, sia in fase di lavoro che di
programmazione, vengono effettuate mediante i pulsanti
posti sul frontale.
La testata ha ottenuto l’approvazione degli Uffici Metrici
Italiano, Svizzero, Belga, Austriaco e Canadese, e del PTB
Tedesco.
Approvazioni sono in corso presso altri Enti stranieri.
L’apparecchiatura è conforme alle Norme OIML R117.

Prestazioni e caratteristiche generali
Le caratteristiche comuni a tutte le versioni sono:

• Adattabilità a qualsiasi tipo di misuratore. Se questi è
dotato di attacco standar, VEGA incorpora l’emettitore
d’impulsi e può venire montata direttamente. Per altri tipi
di misuratori (come ad esempio turbine, o misuratori
elettronici), è sufficiente che questi siano dotati di
emettitore di impulsi; VEGA, in questo caso, ne sarà
priva e potrà venire montata, localmente o a distanza,
tramite l’apposito supporto orientabile.
VEGA si adatta a qualsiasi fattore di misura (rapporto
impulsi/litro, ad esempio) ed è elettricamente compatibile
con tutti i tipi di emettitori.

• Facilità d’uso da parte degli operatori, poiché tutte le
manovre sono guidate e controllate prima di diventare
operative. In particolare le operazioni per il personale
operativo sono estremamente semplici e ben distinte da
quelle di competenza dei tecnici.

• Visualizzazione in tempo reale e controllo di tutte le
operazioni mediante display frontali di grandi
dimensioni.
Riscontro acustico e visivo dell’azionamento dei pulsanti e
di operazioni non corrette.

• Semplicità costruttiva e massima riduzione del numero
dei componenti, per agevolare le eventuali operazioni di
manutenzione. Tutta l’elettronica è costituita da 3 sole
schede montate in un rack.
Sia i comandi di ingresso (dei tasti) che di uscita sono
completamente a stato solido, evitando contatti e parti
usurabili.

• Autodiagnosi di tutte le funzioni, compresa quella,
fondamentale, dell’integrità di tutti i segmenti dei display.

• Mantenimento dei dati, sia di programmazione che di
carico, su memorie permanenti. Possibilità, in caso di
mancanza di alimentazione, di completare le operazioni
di erogazione in completa autonomia tramite la batteria
incorporata.

• Correzione della curva di errore del misuratore tramite
algoritmo di interpolazione degli errori.

• “Chiave di accesso software” (password)
personalizzabile, per le funzioni diagnostiche e
l’impostazione dei parametri.
I parametri metricamente influenti sono modificabili solo
previa rimozione di un sigillo e di una “chiave
hardware”.

• Misura della portata istantanea con allarmi per soglie 
di minima e massima.

• Compensazione in temperatura (nella versione
compensatrice) in un campo estremamente ampio, grazie
all’adozione dello stesso algoritmo di calcolo utilizzato
per la generazione delle tabelle ASTM e API Standard.
Tale algoritmo permette una precisione di calcolo
superiore ai convenzionali metodi utilizzanti un
coefficiente di dilatazione costante.

• Doppia linea di comunicazione seriale con ampia
possibilità di scelta fra gli standard di trasmissione, ad
esempio verso un computer a distanza e una stampante.

Construction
The following executions of “VEGA” are available:
- totalizer
- totalizer and preset
- totalizer and temperature compensator
- totalizer, temperature compensator and preset.
Each of these versions can be fitted directly on the meter or
remote, via the pulse trasmitter located in the counter itself.
The extremely compact casing is waterproof (IP 66) and
explosion-proof EEx-d IIBT6 certified execution (per
CENELEC rules).
In the more còmplete version, the display consists of 2
totalizers and 3 backlighted LCDs: by this means perfect
visibility under all operating conditions is assured, while
minimizing consumption.
All operations, both while working and while programming,
are controlled by means of pushbuttons located on the front
panel.
The counter has obtained approval by the Italian, Swiss,
Belgian, Austrian and Canadian Weight and Measure
Offices and by the 
German PTB.
Approvals in other Countries are pending.
The unit performs the OIML Norms R117.

Performance and main characteristics
The caracteristics which all versions have in common are:

• Compatibility with any type of meter. If it has a 
standard coupling, VEGA incorporates the pulse
trasmitter and can be mounted directly.
As regards other types of meters (such as turbines or
electronic meters), they must be equipped with a pulse
transmitter: in this case VEGA, that will be without pulse
transmitter, can be mounted, locally or remotely, by
means of a suitabe swivelling support.
Vega adapts to any measuring factor (pulse/lire ratio, for
istance) and is electrically compatible with all types of
pulse transmitters.

• Easy use by operators, since all actions are guided and
controlled before becoming operative. In particular,
operations to be performed by the operators are
extremely simple and quite separate from those handled
by the technicians.

• Real-time read-out and control of all operations via
large-size front display. Acoustic confirmation of
pushbutton operation and faulty operations.

• Simple construction and minimized number of
components for easier maintenance.
The electronics consist of 3 pc-boards mounted in to a
rack. All input (pushbuttons) and output controls are
completely solid state, so contacts and any parts subject
to wear and tear are avoided.

• Self-diagnosis of all functions, including the essential one
of the integrity of all display segments.

• Permanent storage of programming and loading data.
Stand-alone capacity to complete delivery operations in
case of power failure via a built-in battery backup.

• Correction of the meter’s error curve via a sophisticated
interpolation algorithm.

• Software password capable of being customized, for
diagnostic functions and setting of the parameters. The
metric parameters can be modified only after removing a
seal and an hardware key.

• Flow rate measurement with minimum and maximum
threshold alarms.

• Temperature compensation (in the compensating version)
over a very wide range thanks to the use of the same
algorith as used for the generation of ASTM and API
Standard tables. This algorithm provides for greater
calculation accuracy than conventional methods based on
a constant expansion coefficient.

• Double serial communication line with wide range of
options with regard to transmission standards, e.g.
towards a remote computer and a printer.
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Caratteristiche funzionali
Queste caratteristiche si riferiscono alla versione più
completa.

Visualizzazioni
• Tutte le visualizzazioni sono a mezzo display LCD

(retroilluminati con schermo elettroluminescente)
• In alto a sinistra:

- totalizzatore azzerabile quantità erogata 
compensata o non (nelle unità desiderate)

- 6 digit + punto decimale
- altezza cifre 25,4 mm

• In alto a destra:
- due totalizzatori non azzerabili delle quantità erogate,

compensata e non
- 8 digit
- altezza cifre 9 mm

• In basso a sinistra:
- quantità predeterminata
- 6 digit
- altezza cifre 17,8 mm

• in basso a destra:
- portata istantanea e media, temperatura istantanea

e media
- 6 digit
- altezza cifre 12,7 mm

Durante la fase di programmazione compaiono, sui
display, frasi o parole che facilitano le operazioni.
Così pure vengono visualizzate informazioni diagnostiche.

Predeterminazione
Avviene tramite controllo di valvola predeterminatrice 
a due stadi realizzando:
• partenza in basso flusso
• rallentamento e chiusura finale
• anticipo sulla chiusura finale (per compensare l’inerzia

della valvola)
Un comando ausiliario è disponibile per l’avvio di una
pompa.
È pure possibile il controllo di una valvola “Multistep”, 
che consente la regolazione della portata a valori
prefissati.

Compensazione in temperatura
• Rilevazione della temperatura: tramite termoresistenza Pt

100 secondo Norme IEC 751-DIN43760-BS1904
• Temperatura di riferimento: tipicamente 15°C per prodotti

petroliferi. Altri valori su richiesta.
• Metodo di calcolo: secondo Norme ASTM S. 1250, API

Standard D2540 e IP200.
• Campo di temperatura del prodotto: –40°C ÷ +110°C
• Campo di densità a 15°C: 500 ÷ 1100 kg/m3

• Autocalibrazione mediante resistenza campione interna.
• Visualizzazione e predeterminazione di:

- quantità non compensata
- quantità compensata
- peso

Tastiera
• Da sinistra:
• RESET (�):

- azzera il totalizzatore parziale
- (�) durante la predeterminazione sposta verso sinistra

la cifra impostata
• Q/T (+1):

- commuta la visualizzazione della portata in quella 
della temperatura

- (+1) incrementa il valore delle cifre da impostare
• PRESET:

- abilita la fase di predeterminazione
• START/STOP:

- comanda o arresta l’erogazione
L’azionamento contemporaneo dei primi due pulsanti
permette, tramite il codice di accesso, la programmazione
interna.
L’azionamento dei pulsanti dà un riscontro acustico
(“beep”) e visivo (punti lampeggianti sul display in basso a
sinistra).

Memoria dei dati
La memorizzazione dei dati è assicurata tramite i seguenti
dispositivi:
• memorie EPROM (programma)
• memoria E2 PROM (parametri)
• memoria RAM tamponate (dati correnti di processo)
• totalizzatori autoalimentati con batteria interna propria.
Anche in caso di mancanza di alimentazione VEGA grazie
al suo basso consumo, può funzionare in completa
autonomia per concludere le operazioni iniziate.

Function characteristics
These characteristics refer to the most complete 
version.

Read out
• All displays are LCDs (in backlighted option with

electroluminescent screen)
• Top left:

- resettable totalizer, quantity delivered compensated
or not (in the required units)

- 6 digits plus decimal point
- height of figures 25.4 mm

• Top right:
- two non-resettable totalizers measuring the

compensated and not compensated quantity delivered
- 8 digits
- height of figures 9 mm

• Bottom left:
- preset quantity
- 6 digits
- height of figures 17,8 mm

• Bottom right:
- instantaneous and average flow rate and instantaneous

temperature
- 6 digits
- height of figures 12,7 mm

During the programming operations, statements or words
are displayed to facilitate operations, as well as diagnostic
data.

Presetting
It is performed via two-stage preset valve by actuating:
• low flow start
• slowing down and final closing
• advance on final closing (to compensate valve inertia)
An auxiliary control is available for starting up a pump.
As well is possible to control a “Multistep” valve, who
allows to regulate flow rate at prefixed values.

Temperature compensation
• Temperature detecting: via thermoresistor Pt 100 to

IEC 751-DIN43760-BS1904 regulations
• Reference temperature: typically 15°C for petroleum

products. Other values by request.
• Method of calculation: to ASTM S. 1250, API Standard

D2540 and IP200 regulations.
• Product temperature range: –40°C ÷ +110°C
• Density range at 15°C: 500 ÷ 1100 kg/m3

• Self-calibration via built-in sample resistor
• Display and presetting of:

- uncompensated quantity
- compensated quantity
- weight

Keyboard
• From left:
• RESET (�):

- resets the resettable totalizer
- (�) during presetting it displaces the setted figure

leftwards
• Q/T (+1):

- switches from flow rate to temperature read out
- (+1) increases the value of the figures to be preset

• PRESET:
- enables the presetting phase

• START/STOP:
- starts and stops delivery

By pressing the first two pushbuttons simultaneously,
internal programming via access code may be effected.
Pressure on the pushbuttons actuates a beep and flashing
dots on the bottom left display.

Data store
Data storage is assured by means of the following devices:
• EPROM memory (programme)
• E2 PROM memory (parameters)
• battery back-up RAM memory (process current data)
• self-powered totalizer with internal battery.
VEGA runs even in case of a power failure to conclude
operations it has started.

4



Funzione di ”wake-up”
Consente il conteggio di quantità 
erogate anche in caso di assenza
di alimentazione

Orologio/calendario
Data, ora, minuti, secondi, vengono automaticamente
aggiornati e possono essere trasmessi (al computer o a una
stampante).

Sigilli metrici e fiscali
Una particolare “chiave hardware” permette di accedere,
durante la fase di programmazione, a tutti quei parametri
che hanno influenza su aspetti metrici e/o fiscali (ad es. il
fattore di calibrazione, o l’unità di misura).
Questa “chiave”, azionabile dall’esterno, può essere
sigillata.
Anche l’accesso all’elettronica interna può, naturalmente,
essere sigillato.

Versioni speciali
• Per: - impiego su autobotti

- impiego su linee di trasferimento fiscali
- comando di valvola digitale “Multistep”
- comando di dispositivi di additivazione

• Altre su specifica richiesta del cliente, sfruttando l’elevata
flessibilità del software.

Calibrazione e linearizzazione della curva di errore
• Calibrazione:

mediante introduzione di un fattore di moltiplicazione di
6 cifre con virgola mobile.

• Linearizzazione:
tramite introduzione di un massimo di 10 punti
nel campo di portata del misuratore, liberamente scelti, e
dei rispettivi errori.
Viene misurata istantaneamente la portata, interpolato
linearmente l’errore e calcolato il volume corretto.

Nei due grafici sottostanti sono rappresentate
rispettivamente una tipica curva di errore e la curva
risultante, corretta.

Tipica curva di errore / Typical error curve

Controlli diagnostici
Particolare cura è stata posta in tali controlli, fondamentali
in uno strumento utilizzabile metricamente e fiscalmente.
• Allarmi di controllo del processo:

- mancanza impulsi entro un certo tempo dopo lo 
START

- minima e massima portata
- mancata chiusura della valvola

• Allarmi di autodiagnosi del sistema:
- efficienza dei display (controllo automatico di ogni

singolo segmento)
- controllo della CPU (Watch dog)
- controllo della ROM
- controllo della RAM
- controllo alimentazione (power fail)
- controllo termoresistenza
- controllo alimentazione encoder
- controllo canali dell’encoder

Misura della portata
• Metodo

- misura di frequenza mediata con apposito 
algoritmo per evitare gli errori di apprezzamento.

• Lettura:
- nelle unità ingegneristiche scelte, al minuto primo

• Soglie di allarmi per minima e massima portata,
liberamente impostabili.

”Wake-up” function
Allows the counting of delivered
quantities even in case of power
supply failure

Real time clock
Date , hours, minutes, seconds, are automatically up-to-
dated and can ben trasmitted (to a computer or a printer).

Metric and custom seals
A particular “hardware key” allow to enter all the
parameters having Weight and Measure or fiscal
implications (for example calibration factor, or the
measurement unit).
This “key”, operated from outside, can be sealed.
Even the access to the internal electronic circuits can be
sealed.

Special versions
• For: - use on tank trucks

- fiscal custody line
- digital “Multistep” valve control
- additive device control

• Customized versions which take advantage of the
software’s high flexibility.

Calibration and linearization of the error curve
• Calibration:

via introduction of a multiplication factor of 6 figures with
floating point.

• Linearization:
via introduction of a maximum of 10 points chosen at will
in the meter’s flow range, and of the relevant errors. The
flow rate in measured instantly, the error is interpolated
linearly and the correct volume is calculated.

In the below grafics are shown respectively a typical error
curve and the resulting corrected curve.

Curva di errore corretta / Corrected error curve

Diagnostic checks
Special care has been taken in these checks, which are
fundamental in an instrument fot metric and fiscal use.
• Process control alarms:

- no pulse within a set time after START
- minimum and maximum flow rate
- valves fail to close

• Sistem self-diagnosis alarms:
- efficiency of the displays (automatic check of each

single segment)
- CPU watchdog control
- ROM control
- RAM control
- power supply control (power failure)
- thermoresistor control
- encoder feeding control
- encoder channels control

Flow rate measuring
• Method

- frequency measure mediated with a suitable
algorithm to avoid appreciation errors.

• Reading:
- in the chosen engineering units, per minure

• Allarm threshold for minimum and maximum flow rate,
freely settable.
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Caratteristiche elettriche Electrical characteristics

- 115/130 - 230/240 VAC ± 10%
50/60 Hz (25VA max)

- 24VDC ± 10% (25 W max)
Digitali: n. 12 da switch, collettore
aperto o proximity Namur.
Disaccoppiamento ottico. Utilizzabili
tipicamente per gestione consensi.
Analogici: n. 1 da termoresistenza 
Pt 100 (solo per versione compensatrice)
Impulsivi: n. 2 canali di conteggio
(fmax=1KHz) con confronto, 
da encoders, proximity Namur o
amplificati, contatti.
Di potenza: n. 2 solid state relays
30÷250VAC/2A max per valvole e n. 1
elettromeccanico 250V/5A per pompa
n. 1 relè elettromeccanico 250VAC/2A
max per allarme
Digitali: n. 8 transistor open collector
PNP 12V/30 mA max (ad es. per uscita 
impulsi e reset a un totalizzatore 
remoto o ad un dispositivo di
additivazione)
Interfacce di trasmissione:
N. 2 linee di comunicazione seriale
commutabili in EIA RS 232 C o
RS 485 o RS 422.
Collegamento in “multipoint” in
RS 422 o RS 485 (v. fig. 3).
I parametri di comunicazione (numero
caratteri, parità etc.) sono
programmabili a tastiera.
Risoluzione 100 impulsi/giro
Doppio canale di impulsi sfasati di
90° elettrici
Velocità massima dell’albero=600 g/'
Morsetti a vite per filo da 2,5mm2,
sfilabili dal circuito stampato per
agevolare le operazioni di cablaggio.
Chiave di polarizzazione per evitare
inserimenti errati

Alimentazione
e
assorbimento
Ingressi •

•

•

Uscite •

•

Comunicazione
seriale

Emettitore
d’impulsi
incorporato

Morsettiere
ingresso/uscita
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- 115/130 - 230/240 VAC ± 10%
50/60 Hz (25VA max)

- 24VDC ± 10% (25 W max)
Digitals: n° 12 from switch, open
collector or proximity Namur. Optical
coupling. Typically utilizable for
interloks management.
Analogic: n° 1 from thermoresistor
Pt 100 (only for compensating version)
Pulses: n° 2 counting channels
(fmax=1KHz) with comparison, from 
encoders, Namur or amplified
proximity, contacts, magnetic pickups.
Power: n° 2 solid state relays
30÷250VAC/2A max for valves and
one electromechanical 250V/5A 
for pump) 
n° 1 electromechanical relay
250VAC/2A max for alarm
Digital: n° 8 open collector transistors
PNP 12V/30 mA max (for example for
pulse output and reset to remote totalize)

Transmission interfaces:
N. 2 serial communication interfaces,
switchable on EIA RS 232 C or
RS 485 or RS 422.
Multipoint connection by using RS 485/
422 Keyboard programmable dialog
protocol (see fig. 3).
Keyboard - programmable dialog
protocol.
Resolution 100 pulses/rev.
Double channel of 90° shifted electric
pulses. Shaft max speed=600 rpm

Screw terminals for 2.5mm2 wire
removable from the printed circuit for
easier wiring operations. Polarization
key to avoid errors.

Power supply
and
consumption
Inputs •

•

•

Outputs •

•

Serial
communication

Built-in pulse
transmitter

Input/Output
terminal
boards

Esempio di collegamento in Multipoint di testate Vega
An example of Multipoint connection of Vega

fig. 3



Caratteristiche meccaniche Mechanical and general characteristics
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EEx-d IIB T6 Certificato
IP 66 CESI Ex 90.C.080X
Alluminio. Vetro temprato (spessore
15mm)
275 × 200 × 249 mm.
16÷17,5 kg. a seconda delle versioni
per mezzo di 4 viti M6 su giro fori
Ø168,3 (compatibile con testate
meccaniche VEEDER ROOT)
per mezzo di apposito supporto
orientabile e bloccabile nella posizione
voluta
–25 ÷ +55°C 

–40 ÷ +65°C 

Protezione
custodia
Materiale

Dimensioni
Peso
Montaggio sul
contatore

Montaggio a
distanza

Temperatura di
funzionamento
Temperatura di
immagazzinag.

EEx-d IIB T6 CESI Approval
IP 66 Ex 90.C.080X
Aluminium. Large thickness (15 mm)
tempered glass
275 × 200 × 249 mm.
16÷17,5 kg. depending on versions
by means of 4 M6 screws on holes
dia. 168.3 (compatible with mechanical
VEEDER ROOT counters)
by means of specific support swivelling
in all directions and lockable

–25 ÷ +55°C 

–40 ÷ +65°C 

Housing
protection
Material

Dimensions
Weight
Meter fitting

Remote fitting

Operating
temperature
Storage
temperature

L’apparecchiatura ha superato i test previsti dalle Norme OIML (compatibilità elettromagnetica secondo IEC 801-2, 3, 4
vibrazioni secondo IEC 68-2-6), climatiche secondo IEC 68-2-30, IEC 68-2-1,2.
The units has got over the tests required by OIML Norms (Electromagnetic compatibility as per IEC 801-2,3,4 vibrations
as per IEC 68-2-6), climatics as per IEC 68-2-30, IEC 68-2-1,2. 

Dimensioni / Dimensions (mm) Supporto per montaggio a distanza
Support for remote fitting

fig. 4 fig. 5



Isoil Impianti spa - Italy
Sede e stabilimento
Head office and factory
24061 Albano S. Alessandro (BG)
74, via Madonna delle Rose
Tel. +39 035 4239011
Fax +39 035 582078
E-mail: albano@isoil.it
Web: www.isoil.com

Uffici commerciali
Sales office
20092 Cinisello Balsamo (MI)
27, via F.lli Gracchi
Tel. +39 02 66027.1
Fax +39 02 66012457
E-mail: commerciale@isoil.it
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Isoil Impianti Spa si riserva di apportare migliorie ai propri
prodotti. Pertanto le specifiche qui descritte possono variare senza
obbligo alcuno di informare l’utilizzatore, che può verificarne
l’aggiornamento presso il costruttore. Il costruttore declina ogni
responsabilità dall’uso di specifiche non aggiornate.

Isoil Impianti Spa reserves to improve its own products. Therefore
specifications contained herein are subject to change without
previous notice and the user should verify their validity with the
manufactured. The manufacturer assumes no responsibility for the
use of specifications wich may have been modified.


