
Made in  Italy

Opzioni (disponibile su richiesta)
• filettatura NPT
• testata in galloni

Options (available on request)
• NPT threads
• gallons register

IT. Contalitri meccanico EN. Mechanical Meters
Contalitri volumetrico meccanico a disco oscillante, in grado di fornire 
un elevato grado di precisione per la misurazione privata di gasolio. 
Dotati di un totalizzatore e di un contatore parziale, azzerabili con ma-
nopola laterale, è possibile modificare la direzione di uscita del carbu-
rante a seconda delle esigenze. Sono inoltre provvisti di una vite di 
calibrazione per la regolazione della precisione. Il contalitri può essere 
applicato su elettropompe o per gravità.

Nutating disc mechanical volumetric flow meter able to provide a high 
degree of precision for the measurement of diesel for non-commer-
cial use. Equipped with a totalizer and a partial meter, resettable with 
side knob, allowing the user to change the output direction of the 
fuel as needed. The meters are also fitted with regulation screws for 
precision adjustment. The flow meter can be applied to motor pumps 
or for gravity.

Caratteristiche  3C  4C
• parziale  3 cifre 4 cifre
• totale 6 cifre 8 cifre
• portata 20-120 l/min 20-120 l/min
• entrata/uscita 1" F BSP-G 1” F BSP-G
• precisione ± 1% ± 1%
• ripetibilità 0,2% 0,2% 
• fluidi  diesel/olio leggero diesel/olio leggero 

Features  3C 4C
• partial  3 digits 4 digits
• total 6 digits 8 digits
• flow rate 20-120 l/min 20-120 l/min 
• in/out 1" F BSP-G 1” F BSP-G
• precision ± 1% ± 1%
• repeatability 0,2% 0,2% 
• fluids diesel - light oil diesel - light oil 

TECH FLOW 3C

TECH FLOW 4C

TECH FLOW
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Proprietà della  ADAM  PUMPS  Spa   -  Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere comunque utilizzato per la 
costruzione dell' oggetto rappresentato, nè venire comunicato a terzi o riprodotto. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigore di legge.

Codice

Denominazione

CONTALITRI TECH FLOW 3C ADAM (S)

TF3S1

Mascherina personalizzabile*
* subordinata ad un minimo d’ordine annuale

Customizable faceplate*
*subject to minimum annual ordered quantity

Ingombri - Overall Dimensions (mm)

Ref. Model Uscita - Outlet LxWxH(mm) Kg N° boxes 
europallet

N° boxes 
europallet

TF3A1 TECH FLOW 3C A 220X150X220 2,0 125 200
TF3B1 TECH FLOW 3C B 220X150X220 2,0 125 200
TF3D1 TECH FLOW 3C D 220X150X220 2,0 125 200
TF3S1 TECH FLOW 3C S 220X150X220 2,0 125 200

TF4A1 TECH FLOW 4C A 220X150X220 2,0 125 200
TF4B1 TECH FLOW 4C B 220X150X220 2,0 125 200
TF4D1 TECH FLOW 4C D 220X150X220 2,0 125 200
TF4S1 TECH FLOW 4C S 220X150X220 2,0 125 200

Kit Riparazione - Repair kit
ref. KITTFLOW
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Made in  Italy

versione per alimenti (cover bianca) 
latte, olio d’oliva, acqua potabile

food version (white cover) milk, 
olive oil, drinkable water

Flussimetro a turbina capace di prestazioni ad altissima precisione per 
la misurazione privata del gasolio. Il software in dotazione permette il 
totale controllo del sistema di erogazione grazie alle diverse funzioni 
presenti. Applicabile su elettropompe o direttamente sulle pistole di 
erogazione, può essere fornito con direzione del flusso modificabile. 
Disponibile anche in versione uscita pulsi 12V - CC.

Turbine flow meter that features high precision performance for the 
measurement of non-commercial use diesel. The software enables 
full control of dispensing system thanks to the various functions fea-
tured. Applicable on electricpumps or directly to dispensing nozzles. 
It can also be supplied with adjustable flow direction. Available in 
pulse outlet version powered at 12V-DC.

Features   AAA pulse
• partial  4+2 digits 4+2 digits
• total 6 digits 6 digits
• flow rate 10-150 l/min 10-150 l/min
• in/out 1" F BSP-G 1” F BSP-G
• precision ± 0,5% ± 0,5%
• fluids diesel / light oil diesel / light oil

Caratteristiche  AAA pulsi 
• parziale 4+2 cifre  4+2 cifre
• totale  6 cifre 6 cifre
• portata  10-150 l/min 10-150 l/min
• entrata/uscita 1" F BSP-G 1” F BSP-G
• precisione ± 0,5% ± 0,5%
• fluidi  diesel/olio leggero  diesel/olio leggero

Functions  
• partial (resettable)
• total (not resettable)
• period totalizer (resettable)
• calibration
• unit of measurement: liters, gallons, pints, quarters, customized
• display of last 5 transactions
• stock display
• minimum stock level alarm
• instant flow rate

Funzioni
• parziale (azzerabile)
• totale (non azzerabile)
• totalizzatore periodo (azzerabile)
• calibrazione
• unità di misura: litri, galloni, pinte, quarti, personalizzata
• visualizzazione delle ultime 5 transazioni
• visualizzazione stock
• allerta di minimo livello stock
• portata istantanea

IN LINE (dIEsEL)
COvEr NEra - bLaCk COvEr

IN LINE (dIEsEL)
usCITa puLsI - puLsE OuT

IN LINE FOOD (aLImENTI - FOOd)
COvEr bIaNCa - WHITE COvEr

IT. Flussimetro Digitale EN. Digital Flow Meter

IN LINE
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Proprietà della  ADAM  PUMPS  Spa   -  Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere comunque utilizzato per la 
costruzione dell' oggetto rappresentato, nè venire comunicato a terzi o riprodotto. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigore di legge.

Codice

Denominazione

Flussimetro gasolio In Line nero destro

ILG00D

Ref. Model impulsi
pulse

uscita
outlet LxWxH(mm) Kg N° boxes 

europallet
N° boxes 
europallet

ILG00D IN LINE DIESEL BATTERY 2xAAA - D 145X135X85 0,3 600 840
ILG00S IN LINE DIESEL BATTERY 2xAAA - S 145X135X85 0,3 600 840
ILG01D IN LINE DIESEL 12V 12V DC 100 imp/l D 145X135X85 0,3 600 840
ILG01S IN LINE DIESEL 12V 12V DC 100 imp/l S 145X135X85 0,3 600 840

ILF00D IN LINE FOOD BATTERY 2xAAA - D 145X135X85 0,3 600 840
ILF00S IN LINE FOOD BATTERY 2xAAA - S 145X135X85 0,3 600 840
ILF01D IN LINE FOOD 12V 12V DC 100 imp/l D 145X135X85 0,3 600 840
ILF01S IN LINE FOOD 12V 12V DC 100 imp/l S 145X135X85 0,3 600 840

Kit Riparazione - Repair kit
ref. KITINLINE

Mascherina personalizzabile*
* subordinata ad un minimo d’ordine annuale

Customizable faceplate*
*subject to minimum annual ordered quantity

Ingombri - Overall Dimensions (mm)
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Made in  Italy

Funzioni  
• parziale (azzerabile) 
• totale (non azzerabile)
• calibrazione
• Visualizzazione ultime 5 erogazioni
• Totalizzatore periodo azzerabile
• Visualizzazione stock
• Visualizzazione portata istantanea
• Allarme livello basso stock

Functions  
• Partial (resettable)
• Total (not resettable)
• Calibration
• Display last 5 transactions
• Totalizer reset period
• Display stock
• Instantaneous flow rate display
• Low stock alarm

Contalitri digitale a ingranaggi ovali in resina acetalica in grado di 
garantire affidabilità e precisione nella misurazione di olii e gasolio. 
L’innovativo display retroilluminato permette una visualizzazione 
chiara anche in ambienti poco illuminati o durante la notte. Il sistema 

“smart” permette al display di illuminarsi solo durante il rifornimento o 
alla presssione dei tasti, garantendo così lunga durata delle batterie. 
Alcune semplici funzioni del programma permetteranno all’utilizzatore 
di avere sempre sotto controllo le erogazioni fatte. Disponibile nella 
versione “Pulse Out” calibrabile (100 pulsi/litro) con display e “Reed 
Switch”

Caratteristiche diesel olio
• parziale 4+2 cifre  4+2 cifre
• totale 6 cifre 6 cifre
• portata  10-110 l/min 10-110 l/min
• entrata/uscita  1" F BSP-G 3/4” F BSP-G
• precisione ± 0,5 %  ± 0,5 %  
• fluidi diesel olio

Features diesel oil 
• partial  4+2 digits  4+2 digits
• total 6 digits  6 digits
• flow 10-110 l/min 10-110 l/min
• inlet/outlet 1" F BSP-G 3/4” F BSP-G
• precision  ± 0,5 %  ± 0,5 % 
• fluids diesel oil

Digital flow meter with oval gears in acetal resin ensuring reliable and 
accurate measurement of oils and diesel fuel. The innovative backlit 
display provides a clear view in low light or at night. The “smart” sy-
stem allows the display to light up only while refuelling or when keys 
are pressed, thereby ensuring long battery life. Some simple program 
functions allow the user to constantly monitor the dispensing cycles.
Available as “Pulse Out” calibrated (100 pulses / liter) with display 
and “Reed Switch”

IT. Contalitri Digitale EN. Digital Meters

G FLOW rEEd sWITCH

G FLOW dIspLay 
usCITa puLsI

puLsE OuT

G FLOW

G-FLOW
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Proprietà della  ADAM  PUMPS  Spa   -  Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere comunque utilizzato per la 
costruzione dell' oggetto rappresentato, nè venire comunicato a terzi o riprodotto. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigore di legge.

Codice

Denominazione

CONTALITRI G-FLOW DISPLAY

GFG00S

Ingombri - Overall Dimensions (mm)

tappo spurgo - bleed plug filtro aspirazione - suction filter

Ref. Model impulsi
pulse

Uscita
Outlet

fluido
fluid LxWxH(mm) Kg N° boxes 

europallet
N° boxes 
europallet

GFG00S G FLOW BATTERY 2xAAA - S DIESEL 135X145X140 1,2 360 520
GFO00S G FLOW BATTERY 2xAAA - S OLIO - OIL 135X145X140 1,2 360 520

GFG0PS G FLOW DISPLAY 12V DC 100 imp/l S DIESEL 135X145X140 1,3 360 520
GFO0PS G FLOW DISPLAY 12V DC 100 imp/l S OLIO - OIL 135X145X140 1,3 360 520

GFG0RS G FLOW REED SWITCH - - S DIESEL 135X145X140 1,1 360 520
GFO0RO G FLOW REED SWITCH - - S OLIO - OIL 135X145X140 1,1 360 520

Display retroilluminato - Backlit Display

Kit Riparazione - Repair kit
ref. KITGFLOW

rotazione display
display rotation

Utilizzabile per GRAVITÀ  - Suitable for GRAVITY
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