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CALIBRATORE DI TEMPERATURA 
MULTIFUNZIONE
Beamex MC6-T di Danetech, oltre a essere 
un completo fornetto termostatico per la 
taratura di sonde e strumenti di tempera-
tura, è anche un completo calibratore multi-
funzione per segnali elettrici e di processo. 
Lo strumento, infatti, permette di misurare 

e generare/simulare la gamma completa di 
segnali di tensione, corrente, resistenza, 
frequenza, nonché tutte le scale normaliz-
zate di termocoppie e termoresistenze.
Grazie al collegamento di moduli di pres-
sione esterni ed alla possibilità di integrare 
un riferimento barometrico di precisione, 
MC6-T può gestire complete attività di ta-
ratura di pressioni relative e assolute, anche 
con l’impiego dei generatori di pressione e 
vuoto Beamex, sia manuali che elettrici e 
automatici. 
MC6-T può essere fornito con capacità di 
comunicazione e configurazione per stru-
mentazione HART, Profibus PA e Founda-
tion Fieldbus. 
Grazie alle capacità standard di registrazio-
ne e documentazione dei risultati delle ta-
rature, e alla interfacciabilità ai software di 
gestione Beamex CMX e Beamex LOGiCAL, 
MC6-T consente un processo di gestione 
delle tarature completamente digitalizzato 
e paperless, ottimizzando i tempi operativi 
e incrementando il livello qualitativo delle 
tarature.

Multifunction temperature calibrator

multifunction calibrator for electrical 

and process signals. The instrument can 

measure and generate/simulate the full 

range of voltage, current, resistance 

and frequency signals, as well as all 

standardised thermocouple and thermal 

resistance scales.

Thanks to the connection of external 

pressure modules and the possibility 

of integrating a precision barometric 

reference, the MC6-T can handle 

complete relative and absolute pressure 

calibration tasks, even with the use 

of Beamex pressure and vacuum 

generators, manual as well as electric 

and automatic. 

MC6-T can be supplied with 

communication and configuration 

capabilities for HART, Profibus PA and 

Foundation Fieldbus instrumentation. 

With standard capabilities for recording 

and reporting calibration results, and 

the possibility of interfacing to Beamex 

CMX and Beamex LOGiCAL management 

software, MC6-T enables a fully digitised 

and paperless calibration management 

process, optimising operating time 

and increasing the quality level of 

calibrations.

INDICATORI DI FLUSSO
F.lli Giacomello presenta i flussimetri e 
flussostati FLU/P e gli SCF. 
I FLU/P, offrono svariate modalità d’impie-
go. Grazie al corpo in Grilamid™ TR55 ad 
altissima resistenza, può essere usato per 
liquidi come acqua o gasolio, ma anche per 
diluenti, trielina e altri. I flussimetri FLU/P 
possiedono un’elevata visibilità su ogni 
lato, e una chiara lettura della scala. Grazie 
all’originale conformazione del cono, spic-
cano per la progressione lineare. Inoltre, i 
flussostati per Liquidi FLU/P possono es-
sere dotati di uno o due sensori d’allarme 
a contatto reed, eventualmente integrati 
da led rosso (verde su richiesta) per una 
segnalazione in campo della presenza o as-
senza della portata prestabilita.
Passiamo ora agli SCF: le loro caratteristi-
che tecniche li rendono particolarmente 
robusti, e in grado di garantire una visibilità 
totale. Il corpo è costruito in lega di ottone 
zinco cromato con mozzo esagonale e filet-
tatura interna per il collegamento. Possie-
dono un’elica reversibile in nylon-vetro e 
un tubo in vetro Pirex. La temperatura di 

liquids such as water or diesel, but also for 

thinners, trichlorethylene and others. The 

 o eters e i  isibilit  on 

each side, and a clear reading of the scale. 

Thanks to the original shape of the cone, 

they stand out for their linear progression. 

n ddition  t e o  s it es or li uids 

FLU/P can be equipped with one or two 

alarm sensors with reed contact, possibly 

supplemented by a red LED (green on 

re uest  or si n lin  in t e field o  t e 

resen e or bsen e o  t e reset o

Now let’s move on to the SCFs: Tits 

technical characteristics make them 

particularly robust and able to guarantee 

total visibility. The body is made of 

chromed zinc brass alloy with hexagonal 

hub and internal thread for connection. 

They have a reversible nylon-glass 

propeller and a Pyrex glass tube. The 

operating temperature is 90°C with OR in 

nitrile, adopting those in Viton it reaches 

up to 130°C. Possibility of aluminum 

propeller.

Flow indicators

esercizio è di 90°C con OR in nitrile, men-
tre adottando quelle in Viton si arriva fino 
a 130°C. È offerta anche possibilità di elica 
in alluminio.

lli Gi o ello resents t e o eters 

nd o  s it es  nd t e  

The FLU / P, offer various methods of 

use. Thanks to the very high resistance 

Grilamid™ TR55 body, it can be used for 

Danetech’s Beamex MC6-T, besides 

being a complete thermostat for 

calibrating probes and temperature 

instruments, is also a complete 
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