
Riduttori 
bassa pressione acciaio



AIR LIQUIDE si riserva il diritto di apportare, senza preavviso tutte le modifiche ritenute necessarie alle specifiche riportate

Riduttore a bassa pressione – alta precisione.
A soffietto – mantiene la purezza dei gas. 
Semplice riduzione – adatto per tutti i gas puri.
In acciaio inossidabile.

BSI 50-1-2.S

RIDUTTORE

40

COMPATIBILITÀ CON I GAS 
I riduttori BSI.S sono realizzati per la messa in opera dei gas puri e delle miscele leggermente corrosive.
Verificare TASSATIVAMENTE la compatibilità di questo materiale con il gas utilizzato, controllando con “Guida alla scelta dei 
riduttori”.

APPLICAZIONE
I riduttori BS.S sono destinati alla distribuzione dei gas come seconda riduzione nei laboratori di controllo e di analisi dove sono 
richieste regolazioni di pressione molto precise.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
La tecnologia a soffietto consente una notevole precisione della regolazione della pressione in uscita.

Modello
Pressione massima in entrata 

a 15°C (bar)
Pressione in uscita 

regolabile da / a (bar)
Portata nominale 

in azoto (m³/h)

BS 50-1-2 50 0,05 / 1 2

Temperatura di funzionamento: -20 °C a 50 °C
Tasso di fuga interno/esterno ≤ 3x10-7 mbar. l/s di elio
Coefficiente R ≤ 10%
Coefficiente I ≤ 10%
Coefficiente f ≤ 0,5%
Possibilità di mettere il riduttore sotto vuoto

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
•	Corpo in acciaio inossidabile 316L      
• Sede in acciaio inossidabile 316L         
• Otturatore in acciaio inossidabile 316L guarnizione in EPDM 
• Soffietto in acciaio inossidabile 316L 
• Guarnizioni in EPDM



AIR LIQUIDE si riserva il diritto di apportare, senza preavviso tutte le modifiche ritenute necessarie alle specifiche riportate

DIMENSIONI
L 41 mm
H 105 mm
P 100 mm
Ø1  50 mm
Peso 0 0,5 kg

RACCORDI
Entrata e Uscita G 3/8 tipo AL femmina.
Ø del foro per montaggio su pannello 31,5 mm.
Spessore massimo della lamiera 5 mm.

PER ORDINARE
Materiali
I riduttori sono equipaggiati con un manometro per la pressione in uscita.
Per scegliere i raccordi adatti alle vostre esigenze, consultare “Guida alla scelta dei raccordi”.

Codice Descrizione

15839 Riduttore BSI 50-1-2.S senza raccordi in entrata ed in uscita 

Accessori

Codice Descrizione

16488 Nipplo inox con filtro maschio/maschio G 3/8 tipo AL 

16506 Adattatore per tronchi inox raccordo G 3/8 Maschio – 16x1,336 Femmina

Pezzi di ricambio

Codice Descrizione

16019 Manometro in acciaio inossidabile -1 // + 5 bar Ø 50 mm raccordo laterale M 10x1 

17084 Busta 10 guarnizioni manometri M 10x1 alluminio

17141 Guarnizione 3/8 KEL-F per raccordi CM confezione pz. 10

Scheda tecnica N° FT 1127

BSI 50-1-2.S



AIR LIQUIDE si riserva il diritto di apportare, senza preavviso tutte le modifiche ritenute necessarie alle specifiche riportate

Riduttore a bassa pressione – alta precisione.
A soffietto – mantiene la purezza dei gas. 
Semplice riduzione – adatto per tutti i gas puri.
In acciaio inossidabile.

BSI 50-10-3,5.S

RIDUTTORE

41

COMPATIBILITÀ CON I GAS 
I riduttori BSI.S sono realizzati per la messa in opera dei gas puri e delle miscele leggermente corrosive.
Verificare TASSATIVAMENTE la compatibilità di questo materiale con il gas utilizzato, controllando con “Guida alla scelta dei 
riduttori”

APPLICAZIONE
I riduttori BS.S sono destinati alla distribuzione dei gas come seconda riduzione nei laboratori di controllo e di analisi dove sono 
richieste regolazioni di pressione molto precise.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
La tecnologia a soffietto consente una notevole precisione della regolazione della pressione in uscita.

 Modello
Pressione massima in entrata 

a 15°C (bar)
Pressione in uscita 

regolabile da / a (bar)
Portata nominale 

in azoto (m³/h)

BSI 50-10-3,5.S 50 0,4 / 10 3,5

Temperatura di funzionamento: -20 °C a 50 °C
Tasso di fuga interno/esterno ≤ 3x10-7 mbar. l/s di elio
Coefficiente R ≤ 10%
Coefficiente I ≤ 10%
Coefficiente f ≤ 0,5%
Possibilità di mettere il riduttore sotto vuoto

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
•	Corpo in acciaio inossidabile 316L      
• Sede in acciaio inossidabile 316L         
• Otturatore in acciaio inossidabile 316L guarnizione in EPDM 
• Soffietto in acciaio inossidabile 316L 
• Guarnizioni in EPDM



AIR LIQUIDE si riserva il diritto di apportare, senza preavviso tutte le modifiche ritenute necessarie alle specifiche riportate

DIMENSIONI
L 41 mm
H 105 mm
P 100 mm
Ø1  50 mm
Peso 0 0,5 kg

RACCORDI
Entrata e Uscita G 3/8 tipo AL femmina.
Ø del foro per montaggio su pannello 31,5 mm.
Spessore massimo della lamiera 5 mm.

PER ORDINARE
Materiali
I riduttori sono equipaggiati con un manometro per la pressione in uscita.
Per scegliere i raccordi adatti alle vostre esigenze, consultare “Guida alla scelta dei raccordi”.

Codice Descrizione

15844 Riduttore BSI 50-10-3,5.S senza raccordi in entrata ed in uscita 

Accessori

Codice Descrizione

16488 Nipplo inox con filtro maschio/maschio G 3/8 tipo AL 

16506 Adattatore per tronchi inox raccordo G 3/8 Maschio – 16x1,336 Femmina

Pezzi di ricambio

Codice Descrizione

16017 Manometro in acciaio inossidabile -1 // + 9 bar Ø 50 mm raccordo laterale M 10x1 

17084 Busta 10 guarnizioni manometri M 10x1 alluminio

17141 Guarnizione 3/8 KEL-F per raccordi CM confezione pz. 10

Scheda tecnica N° FT 1127

BSI 50-10-3,5.S



AIR LIQUIDE si riserva il diritto di apportare, senza preavviso tutte le modifiche ritenute necessarie alle specifiche riportate

Riduttore bassa pressione – Singolo stadio. 
Montaggio su bombola. 
Idoneo per gas liquefatti corrosivi in fase gassosa.
In acciaio inossidabile. 

DIM-GLC 25-3-5

RIDUTTORE
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COMPATIBILITÀ CON I GAS 
Verificare TASSATIVAMENTE la compatibilità di questo 
materiale con il gas utilizzato, controllando con “Guida alla 
scelta dei riduttori”.

APPLICAZIONE
Il riduttore DIM-GLC è concepito per la messa in opera di:

• Gas corrosivi;
• Gas di petrolio liquefatti in fase gassosa.

I riduttori DIM-GLC sono utilizzati nei laboratori o in 
produzione negli ambienti aggressivi.

VANTAGGI 
Grande sicurezza nell’utilizzo
L’otturatore solidale permette di assorbire le variazioni della 
pressione in ingresso e di aumentare la durata del riduttore 
stesso.
La molla dell’otturatore esterna al gas rinforza la resistenza 
alla corrosione.

Facilità di spurgo
La seconda entrata permette di collegare direttamente il gas di 
spurgo. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
L’otturatore solidale alla membrana assicura la tenuta, in particolare nei casi d’impiego di gas corrosivi. Diminuisce i rischi di 
rimonta di pressione e migliora la durata della vita dell’apparecchio.

Modello
Pressione massima in entrata 

a 15°C (bar)
Pressione in uscita 

regolabile da / a (bar)
Portata nominale 

in azoto (m³/h)

DIM-GLC 25-3-5 25 0,3 / 3 5

Temperatura di funzionamento: -20 °C a 50 °C
Tasso di fuga interno/esterno ≤ 3x10-9 mbar. l/s di elio
Possibilità di mettere il riduttore sotto vuoto

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
•	Corpo in acciaio inossidabile 316L
• Sede in acciaio inossidabile 316L    
• Otturatore in acciaio inossidabile con guarnizioni in PTFCE 
• Membrana in Hastelloy C®
• Filtro in acciaio inossidabile sinterizzato
• Manometri in acciaio inossidabile/PTFCE
• Valvola di sicurezza convogliabile in acciaio inossidabile/PTFCE:
• Guarnizioni in PTFCE



AIR LIQUIDE si riserva il diritto di apportare, senza preavviso tutte le modifiche ritenute necessarie alle specifiche riportate

DIMENSIONI
L 120 mm
H 120 mm
P 150 mm
Ø1  66 mm
Ø2  50 mm
Peso 0 2 kg

RACCORDI
Entrata Ø 16x1,336 SI femmina.
Uscita G 3/8 tipo AL femmina.

PER ORDINARE
Materiali
I riduttori sono equipaggiati di un raccordo alta pressione in ingresso idoneo al tipo di gas da mettere in opera e da uno o più 
raccordi in uscita (da montare a seconda dei casi). Sono equipaggiati di 2 manometri, uno di alta e uno di bassa pressione e di 
una valvola di sicurezza convogliabile.

 Codice Descrizione

15515 Riduttore DIM-GLC 25-3-5 senza raccordi in ingresso e in uscita

Pezzi di ricambio

 Codice Descrizione

16013 Manometro in acciaio inox -1 // + 5 bar Ø 50 mm raccordo laterale M 10x1 

16020 Manometro in acciaio inox 0 // + 40 bar Ø 50 mm raccordo laterale M 10x1 

17063 Valvola di sicurezza convogliabile in acciaio inox/ EPDM tarata 5 bar 

29223 Conf. 10 guarnizioni H2 Kel-F x UNI n° 1H (16,9x10x2) 

29222 Conf. 10 guarnizioni O2-N2-Aria-NH3 in Kel-F x UNI n° 2-5-6-3H (18,5x11x2)

17085 Busta 10 guarnizioni manometri M 10x1 alluminio

17141 Guarnizione 3/8 KEL-F per raccordi CM confezione pz. 10

17129 Guarnizioni O-Ring per tronchi entrata riduttori Ø 16x1,336 SI confezione pz. 10

DIM-GLC 25-3-5



AIR LIQUIDE si riserva il diritto di apportare, senza preavviso tutte le modifiche ritenute necessarie alle specifiche riportate

Riduttore bassa pressione – Singolo stadio. 
Montaggio su bombola. 
Idoneo per gas liquefatti corrosivi in fase gassosa.
In acciaio inossidabile.

DIM-GLC 70-3-5

RIDUTTORE
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COMPATIBILITÀ CON I GAS 
Verificare TASSATIVAMENTE la compatibilità di questo 
materiale con il gas utilizzato, controllando con “Guida alla 
scelta dei riduttori”.

APPLICAZIONE
Il riduttore DIM-GLC è concepito per la messa in opera di:

• Gas corrosivi;
• Gas di petrolio liquefatti in fase gassosa.

I riduttori DIM-GLC sono utilizzati nei laboratori o in 
produzione negli ambienti aggressivi.

VANTAGGI 
Grande sicurezza nell’utilizzo
L’otturatore solidale permette di assorbire le variazioni della 
pressione in ingresso e di aumentare la durata del riduttore 
stesso.
La molla dell’otturatore esterna al gas rinforza la resistenza 
alla corrosione.

Facilità di spurgo
La seconda entrata permette di collegare direttamente il gas di 
spurgo. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
L’otturatore solidale alla membrana assicura la tenuta, in particolare nei casi d’impiego di gas corrosivi. Diminuisce i rischi di 
rimonta di pressione e migliora la durata della vita dell’apparecchio.

Modello
Pressione massima in entrata 

a 15°C (bar)
Pressione in uscita 

regolabile da / a (bar)
Portata nominale 

in azoto (m³/h)

DIM-GLC 70-3-5 70 0,3 / 3 5

Temperatura di funzionamento: -20 °C a 50 °C
Tasso di fuga interno/esterno ≤ 3x10-9 mbar. l/s di elio
Possibilità di mettere il riduttore sotto vuoto

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
•	Corpo in acciaio inossidabile 316L
• Sede in acciaio inossidabile 316L    
• Otturatore in acciaio inossidabile con guarnizioni in PTFCE 
• Membrana in Hastelloy C®

• Filtro in acciaio inossidabile sinterizzato
• Manometri in acciaio inossidabile/PTFCE
• Valvola di sicurezza convogliabile in acciaio inossidabile/PTFCE:
• Guarnizioni in PTFCE



AIR LIQUIDE si riserva il diritto di apportare, senza preavviso tutte le modifiche ritenute necessarie alle specifiche riportate

DIMENSIONI
L 120 mm
H 120 mm
P 150 mm
Ø1  66 mm
Ø2  50 mm
Peso 0 2 kg

RACCORDI
Entrata Ø 16x1,336 SI femmina.
Uscita G 3/8 tipo AL femmina.

RACCORDI D’USCITA FORNITI
Raccordi a doppio anello in acciaio inox a stringere per tubo da Ø 6 o 10 mm.

PER ORDINARE
Materiali
I riduttori sono equipaggiati di un raccordo alta pressione in ingresso idoneo al tipo di gas da mettere in opera e da uno o più 
raccordi in uscita (da montare a seconda dei casi). Sono equipaggiati di 2 manometri, uno di alta e uno di bassa pressione e di 
una valvola di sicurezza convogliabile.

 Codice Descrizione

15515 Riduttore DIM-GLC 25-3-5 senza raccordi in ingresso e in uscita

Pezzi di ricambio

 Codice Descrizione

16013 Manometro in acciaio inox -1 // + 5 bar Ø 50 mm raccordo laterale M 10x1 

16021 Manometro in acciaio inox 0 // + 100 bar Ø 50 mm raccordo laterale M 10x1 

17075 Valvola di sicurezza convogliabile in acciaio inox/EPDM tarata 5 bar 

29223 Conf. 10 guarnizioni H2 Kel-F x UNI n° 1H (16,9x10x2) 

29222 Conf. 10 guarnizioni O2-N2-Aria-NH3 in Kel-F x UNI n° 2-5-6-3H (18,5x11x2)

17085 Busta 10 guarnizioni manometri M 10x1 alluminio

17141 Guarnizione 3/8 KEL-F per raccordi CM confezione pz. 10

17129 Guarnizioni O-Ring per tronchi entrata riduttori Ø 16x1,336 SI confezione pz. 10

Manuale d’Utilizzo OP 106

DIM-GLC 70-3-5



AIR LIQUIDE si riserva il diritto di apportare, senza preavviso tutte le modifiche ritenute necessarie alle specifiche riportate

Riduttore di precisione con otturatore compensato.
Bassa pressione – montaggio su tubazioni o pannelli.
A membrana in Hastelloy C – semplice riduzione. 
In acciaio inossidabile.

DACC 25-10-50.S

RIDUTTORE

44

COMPATIBILITÀ CON I GAS 
I riduttori DACC.S  sono realizzati per la messa in opera dei gas puri e di miscele leggermente corrosive.
Verificare TASSATIVAMENTE la compatibilità di questo materiale con il gas utilizzato, controllando con “Guida alla scelta dei 
riduttori”.

APPLICAZIONE
I riduttori DACC.S sono destinati alla distribuzione dei gas puri come seconda riduzione nei laboratori di controllo e centri di 
produzione, montati a valle di una centrale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
L’otturatore compensato limita gli effetti causati dalla variazione della pressione in entrata.

 Modello
Pressione massima in entrata 

a 15°C (bar)
Pressione in uscita 

regolabile da / a (bar)
Portata nominale 

in azoto (m³/h)

DACC 25-10-50. S 25 0,7 / 10 50

Temperatura di funzionamento: -20°C a 50°C
Tasso di fuga interno/esterno ≤ 3x10-7 mbar. l/s di elio
Coefficiente R ≤ 10%
Coefficiente i ≤ 10%
Coefficiente f ≤ 3%
Possibilità di mettere il riduttore sotto vuoto

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
•	Corpo in acciaio inossidabile 316 L      
• Sede in acciaio inossidabile 316 L         
• Otturatore compensato in acciaio inossidabile 316 L guarnizione in Viton
• Membrana in Hastelloy
• Guarnizioni in Viton e PTFCE



AIR LIQUIDE si riserva il diritto di apportare, senza preavviso tutte le modifiche ritenute necessarie alle specifiche riportate

DIMENSIONI
L 62 mm
H 125 mm
P 125 mm
Ø1  50 mm
Peso 0 1,3 kg

RACCORDI
Entrata e Uscita G 3/8 tipo AL femmina.

PER ORDINARE
Materiali
I riduttori sono equipaggiati con un manometro per la pressione in uscita.
Per scegliere i raccordi adatti alle vostre esigenze, consultare “Guida alla scelta dei raccordi”.

 Codice Descrizione

15871 Riduttore DACC 25-10-50.S senza raccordi in entrata ed in uscita 

Accessori

 Codice Descrizione

16487 Nipplo in ottone con filtro maschio/maschio G3/8 tipo AL 

16506 Adattatore inox per tronchi raccordo G3/8 Maschio – 16x1,336 Femmina

Pezzi di ricambio

 Codice Descrizione

15986 Manometro in acciaio inossidabile -1 // + 12  bar Ø 50 mm raccordo laterale M 10x1 

17084 Busta 10 guarnizioni manometri M 10x1 alluminio

17141 Guarnizione 3/8 KEL-F per raccordi CM confezione pz. 10

Manuale istruzioni OP 113

DACC 25-10-50.S



AIR LIQUIDE si riserva il diritto di apportare, senza preavviso tutte le modifiche ritenute necessarie alle specifiche riportate

Riduttore di bassa pressione – singolo stadio.
Montaggio su tubazioni o pannello.
Adatto per gas puri e miscele, non corrosive.
In acciaio inossidabile.

DACC 25-8-12.S

RIDUTTORE

45

COMPATIBILITÀ CON I GAS 
I riduttori DACC.S  sono realizzati per la messa in opera dei gas puri e di miscele leggermente corrosive.
Verificare TASSATIVAMENTE la compatibilità di questo materiale con il gas utilizzato, controllando con “Guida alla scelta dei 
riduttori”.

APPLICAZIONE
I riduttori DACC.S sono destinati alla distribuzione dei gas puri come seconda riduzione nei laboratori di controllo e centri di 
produzione, montati a valle di una centrale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
L’otturatore compensato limita gli effetti causati dalla variazione della pressione in entrata.

 Modello
Pressione massima in entrata 

a 15°C (bar)
Pressione in uscita 

regolabile da / a (bar)
Portata nominale 

in azoto (m³/h)

DACC 25-8-12.S 25 0,5 / 8 12

Temperatura di funzionamento: -20 °C a 50 °C
Tasso di fuga interno/esterno ≤ 3x10-7 mbar. l/s di elio
Possibilità di mettere il riduttore sotto vuoto

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
•	Corpo in acciaio inossidabile 316 L      
• Sede in acciaio inossidabile 316 L         
• Otturatore compensato in acciaio inossidabile 316 L guarnizione in Viton
• Membrana in Hastelloy
• Guarnizioni in Viton e PTFCE 



AIR LIQUIDE si riserva il diritto di apportare, senza preavviso tutte le modifiche ritenute necessarie alle specifiche riportate

DIMENSIONI
L 45 mm
H 97 mm
P 83 mm
Ø1  50 mm
Peso 0 0,5 kg

RACCORDI
Entrata e Uscita G 3/8 tipo AL femmina.

PER ORDINARE
Materiali
I riduttori sono equipaggiati con un manometro per la pressione in uscita.
Per scegliere i raccordi adatti alle vostre esigenze, consultare “Guida alla scelta dei raccordi”.

Codice Descrizione

15876 Riduttore DACC 25-8-12.S senza raccordi in entrata ed in uscita 

Accessori

Codice Descrizione

16487 Nipplo in ottone con filtro maschio/maschio G 3/8 tipo AL 

16506 Adattatore inox per tronchi raccordo G 3/8 Maschio – 16x1,336 Femmina

Pezzi di ricambio

Codice Descrizione

15986 Manometro in acciaio inossidabile  -1 // + 12  bar Ø 50 mm raccordo laterale M 10x1 

17084 Busta 10 guarnizioni manometri M 10x1 alluminio

17141 Guarnizione 3/8 KEL-F per raccordi CM confezione pz. 10

DACC 25-8-12.S



AIR LIQUIDE si riserva il diritto di apportare, senza preavviso tutte le modifiche ritenute necessarie alle specifiche riportate

Riduttore a bassa pressione. 
A membrana – mantiene la purezza dei gas.
Semplice riduzione – adatto per tutti i gas puri.
In acciaio inossidabile.

BD 27-4-3.S

RIDUTTORE
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COMPATIBILITÀ CON I GAS 
I riduttori BD.S sono realizzati per la messa in opera dei gas puri e delle miscele corrosive.
Verificare TASSATIVAMENTE la compatibilità di questo materiale con il gas utilizzato, controllando con “Guida alla scelta dei 
riduttori”.

APPLICAZIONE
I riduttori BD.S sono destinati alla distribuzione dei gas come seconda riduzione nei laboratori di controllo e di analisi dove sono 
richieste regolazioni di pressione molto precise.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 Modello
Pressione massima in entrata 

a 15°C (bar)
Pressione in uscita 

regolabile da / a (bar)
Portata nominale 

in azoto (m³/h)

BD 27-4-3.S 27 0,2 / 4 3

Temperatura di funzionamento: -20 °C a 50 °C
Tasso di fuga interno/esterno ≤ 3x10-8 mbar. l/s di elio
Coefficiente R ≤ 10%
Possibilità di mettere il riduttore sotto vuoto

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
•	Corpo in acciaio inossidabile 316L      
• Sede in PFA         
• Otturatore in acciaio inossidabile 316L 
• Membrana in acciaio inossidabile 316L 
• Filtro in acciaio inossidabile 316
• Guarnizioni in PTFC e PTFE



AIR LIQUIDE si riserva il diritto di apportare, senza preavviso tutte le modifiche ritenute necessarie alle specifiche riportate

DIMENSIONI
L 100 mm
H 110 mm
P 50 mm
Ø1  42 mm
Ø2  48 mm
Peso 0 0,9 kg

RACCORDI
Entrata e Uscita G 3/8 tipo AL femmina.

PER ORDINARE
Materiali
I riduttori sono equipaggiati con un manometro per la pressione in uscita.
Per scegliere i raccordi adatti alle vostre esigenze, consultare “Guida alla scelta dei raccordi”.

 Codice Descrizione

15851 Riduttore BD 27-4-3.S senza raccordi in entrata ed in uscita 

Accessori

 Codice Descrizione

16488 Nipplo inox con filtro maschio/maschio G 3/8 tipo AL 

16506 Nipplo inox con filtro maschio/maschio G 3/8 tipo AL 

Pezzi di ricambio

 Codice Descrizione

16014 Manometro in acciaio inossidabile -1 // + 6 bar Ø 50 mm raccordo laterale M 10x1 

17084 Busta 10 guarnizioni manometri M 10x1 alluminio

17141 Guarnizione 3/8 KEL-F per raccordi CM confezione pz. 10

Scheda tecnica N° FT 1121

BD 27-4-3.S



AIR LIQUIDE si riserva il diritto di apportare, senza preavviso tutte le modifiche ritenute necessarie alle specifiche riportate

Riduttore a bassa pressione. 
A membrana – mantiene la purezza dei gas. 
Semplice riduzione – adatto per tutti i gas puri.
In acciaio inossidabile.

BD 27-10-7.S

RIDUTTORE
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COMPATIBILITÀ CON I GAS 
I riduttori BD.S sono realizzati per la messa in opera dei gas puri e delle miscele corrosive.
Verificare TASSATIVAMENTE la compatibilità di questo materiale con il gas utilizzato, controllando con “Guida alla scelta dei 
riduttori”.

APPLICAZIONE
I riduttori BD.S sono destinati alla distribuzione dei gas come seconda riduzione nei laboratori di controllo e di analisi dove sono 
richieste regolazioni di pressione molto precise.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 Modello
Pressione massima in entrata 

a 15°C (bar)
Pressione in uscita 

regolabile da / a (bar)
Portata nominale 

in azoto (m³/h)

BD 27-10-7.S 27 0,5 / 10 7

Temperatura di funzionamento: -20 °C a 50 °C
Tasso di fuga interno/esterno ≤ 3x10-8 mbar. l/s di elio
Coefficiente R ≤ 10%
Possibilità di mettere il riduttore sotto vuoto

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
•	Corpo in acciaio inossidabile 316L      
• Sede in PFA         
• Otturatore in acciaio inossidabile 316L 
• Membrana in acciaio inossidabile 316L 
• Filtro in acciaio inossidabile 316
• Guarnizioni in PTFC e PTFE



AIR LIQUIDE si riserva il diritto di apportare, senza preavviso tutte le modifiche ritenute necessarie alle specifiche riportate

DIMENSIONI
L 100 mm
H 110 mm
P 50 mm
Ø1  42 mm
Ø2  48 mm
Peso 0 0,9 kg

RACCORDI
Entrata e Uscita G 3/8 tipo AL femmina.

PER ORDINARE
Materiali
I riduttori sono equipaggiati con un manometro per la pressione in uscita.
Per scegliere i raccordi adatti alle vostre esigenze, consultare “Guida alla scelta dei raccordi”.

 Codice Descrizione

15855 Riduttore BD 27-10-7.S senza raccordi in entrata ed in uscita 

Accessori

 Codice Descrizione

16488 Nipplo inox con filtro maschio/maschio G 3/8 tipo AL 

16506 Adattatore per tronchi inox raccordo G 3/8 Maschio – 16x1,336 Femmina

Pezzi di ricambio

 Codice Descrizione

16015 Manometro in acciaio inossidabile 0 // + 15 bar Ø 50 mm raccordo laterale M 10x1 

17084 Busta 10 guarnizioni manometri M 10x1 alluminio

17141 Guarnizione 3/8 KEL-F per raccordi CM confezione pz. 10

BD 27-10-7.S




