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top panel:       MDS    USB memorizzazione dati 

L' AZIENDA ITALIANA che 

[per quasi  tutti i fluidi] 

SPECIALIZZATI IN QUADRI INDUSTRIALI  CON TRASMISSIONE DEI DATI  SU CHIAVE  USB  O AL PC 

Referenze: oltre 2000 impianti di dosagigio prodotti  dal 1982 per gli utilizzatori finali o per aziende interposte 

software & hardware SIAF  =  24 modelli  con 187  versioni 

 400 Mod. di   CONTALITRI - PRODOTTI, IMPORTATI o RAPPRESENTATI : TUTTI COLLAUDATI e GARANTITI da SIAF 

Il più vasto e qualificato assortimento del settore

anche in versione  Atex

5 TIPOLOGIE  DI MISURA  oltre 100 VERSIONI 
1°) Disco nutante  2°) pistone oscillante  3°) ingranaggi 4°) wortex  5°) tangenziali 

PRODUZIONE  Pannelli e Schede Elettroniche 

Impianti di movimentazione e dosaggio fluidi

produce  i  2 strumenti  principali di un dosaggio : contalitri e pannelli elettronici

Non siamo semplici porgitori di merce... 

 PRODUZIONE   CONTALITRI 



1.1

  rispondere  nel modo più  rapido e affidabile  ad ogni problematica legata all'assistenza. 

   Siamo pertanto   nella miglior posizione per garantire  il risultato finale  e per 

I due principali  artefici  dl un dosaggio sono il contalitri e l'elettronica di comando.

realizzando   l'impianto di dosaggio  "esattamente  su  misura"  

Quindi possiamo  rispondere alle esigenze applicative   dell'utilizzatore  finale 

Produciamo il 100% del software e dell'hardware 

PER IL DOSAGGIO DI QUASI TUTTI I FLUIDI INDUSTRIALI 
SIAFIMPIANTI  PRODUCE   CONTALITRI   E  APPARATI ELETTRONICI

Li produciamo entrambi.

27  modelli con 187 varianti 

Produzione di contalitri  in Aisi 316,  Delrin, Ryton, Pvc, Peek  : 30 modelli  

Agenzia di vendita  e importazione di contalitri per acqua :  da Ø 3/8" a Ø 500 mm 

La più vasta e specialistica produzione di  schede e  pannelli elettronici del settore

Agenzia di vendita  e importazione di contalitri per acqua :  da Ø 3/8" a Ø 500 mm 

SIAFIMPIANTI  SRL    02 2665365    info@siafimpianti.com  



CONTALITRI AD INGRANAGGI OVALI 

ACCIAIO INOX, ALLUMINIO DELRIN,RYTON PEEK  

Ø1/2"

1÷30 l/(min.

IN PVC  

IN PVDF Ø1/2"

Ø1/4"

1÷20 l/min

SIAF :  PRODUZIONE  CONTALITRI INDUSTRIALI 

CONTALITRI "OP" A PISTONE OSCILLANTE 

30 MODELLI  PER  IL  DOSAGGIO  DI  TUTTI  I  FLUIDI 

Magneti TEFLONATI

Con MAGNETI TEFLONATI

Portate da 1 a 150 litri/min.

1.1.1

Ø 1/2"

PISTONI IN : 

TEFLON 

Ø 1" PVC  Ø1"

PVDF 

Ø 1,1/2"

5÷100 l/min

3÷40÷50 l/min.

CONTALITRI  WORTEX 

 Ø1"

IN ACCIAIO INOX AISI 316 L 

IN DELRIN

IN PVC 

ROTORE:  IN RYTON   IN  PEEK  

IN AISI 316 L  CON  PISTONE OSCILLANTE 

LA SOLUZIONE  VINCENTE 

 LA PIU' AMPIA  E SPECIALISTICA GAMMA DI  PANNELLI E SCHEDE ELETTRONICHE   :  27 Mod.  187 VARIANTI 

www.siafimpianti.com



info@siafimpianti.com www.siafimpianti.com 

Eccellenza nel settore movimentazione fluidi 
Produciamo  ± 70 Mod. di contalitri in AISI 316, DELRIN, RYTON e PEEK per  DOSARE  qualsiasi FLUIDO 

1.2

PERTANTO SIAMO NELLA MIGLIORE POSIZIONE PER  GARANTIRE  LA MASSIMA  AFFIDABILITA'

dai prodotti alimentari  ai farmaceutici, dall'acido fluoridrico  alla soda caustica ,  ai lubrificanti , ai solventi .

PROGETTIAMO  E  PRODUCIAMO  SIA  I  CONTALITRI  CHE  I  PANNELLI ELETTRONICI 

Oltre 1200 impianti di dosaggio per fluidi di ogni tipo - prodotti per l'utilizzatore finale o aziende interposte 

Un esempio di eccellenza Può dosare 2 prodotti  (2 PR 1) 
nella produzione di pannelli (anche contemporaneamente )
 per il  dosaggio di fluidi in 6 utilizzazioni diverse  (PR 6)

Trasmette  direttamente (!)
Siamo di fronte a  realizzazioni al PC  e a  chiave USB.
con un complesso  di Memorizza le ultime 100 
caratteristiche  operative uniche operazioni su chiave USB

con indicazione di:  data 
Garantisce prestazioni  di ora, quantità + codice  del 

altissimo livello  rispetto ai operatore .
quadri di comando tradizionali

Personalizzazione del software Uscite: RS232/USB/Bluetooth
Software per stampante  

2 programmi operativi : funziona  sia come predeterminatore che come totalizzatore !

Produzione: 27 modelli  di pannelli elettronici  : la più  vasta e specialistica  gamma  del settore !

PERTANTO SIAMO NELLA MIGLIORE POSIZIONE PER  GARANTIRE  LA MASSIMA  AFFIDABILITA'

nessun altra azienda del settore propone  un prodotto di questo livello  né  adatta  il sofware alle vs.esigenze

i pannelli sono  pronti all'impiego - dovete solo collegare i fili del contalitri  della pompa e della valvola: è tutto  già predisposto

Software & hardware produced by SIAF
(CD per  PC  incluso nella fornitura)

MDS  USB 



Rif. 1.3.0

*

*

*

ACCESSORI :

Impianto elementare Raccorderia

a predeterminazione Pressostati

Mod. PR1  per olio. Flussostati

Filtri

Sensori

Valvole 

Flange 

OLTRE 400 CONTALITRI PRODOTTI, IMPORTATI o RAPPRESENTATI : TUTTI COLLAUDATI E GARANTITI DA SIAF 

PRODUZIONE DI PANNELLI ELETTRONICI :  24 MODELLI CON 187 VERSIONI - ANCHE PERSONALIZZABILI IN PICCOLE SERIE 

di rispondere adeguatamente alle  esigenze di chi si appresta a  realizzare 

 Accessori idraulici ed elettronici per la movimentazione di fluidi 

Noi ci occupiamo : 

Troverete  i riferimenti  disponibili  nella sezione  Rif.11  SCHEMI IMPIANTI

Ci auguriamo che consultandola, possiate in breve, ottenere delle risposte esaurienti. 

Abbiamo selezionato attraverso numerosi test  una serie di articoli  in grado 

un impianto  articolato di movimentazione o dosaggi di fluidi .

(Qualche riserva circa l'aggiornamento dei prezzi  se  indicati )

Lo scopo è di aiutare la clientela nella ricerca  di accessori idraulici  talvolta difficili da 

reperire  anche quando si  dispone  del tempo e della esperienza necessaria ad evitare errori 

di contalitri industriali :produzione,  importazione  e rappresentanze : circa 400 modelli

di pannelli e quadri per il dosaggio di fluidi  ne produciamo 27 Mod. in 187 versioni

di movimentazione  di fluidi : 40 anni di esperienza - 1000 impianti importanti  realizzati 

In subordine vogliamo segnalare   gli accessori  più idonei a garantire  

l'affidabilità di  funzionamento del  sistema di dosaggio nel suo complesso.  
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