
Vacuometro VAM e filtro per il vuoto VAF 

Vuoto puro!

Trasparenti

Corpo per la rapida lettura del
grado di intasamento

Sicurezza di processo: protezione

contro l’intasamento 

La filtrazione di particelle di pol-
vere e sporco evita l’intasamento
e il guasto dei generatori di vuoto.
I VAF sono disponibili in tre
dimensioni: PK3, PK4 e PK6

Sistematicamente adeguati

Diversi modelli e intervalli di 
misura garantiscono soluzioni
precise nelle applicazioni con il 
vuoto.
• Vacuometro flangiato per 

montaggio a pannello
• Vacuometro con semplice 

orientamento di posizione 
grazie al filetto cilindrico

• Nuovi filtri per il vuoto 

Evidenti

Il nuovo design del VAM visua-
lizza i valori di pressione 
negativa in bar e InHg.

Vacuometro VAM Festo: collaudato, più funzionale e rinnovato nel

design. Gamma di filtri per il vuoto VAF: assortimento completo.

Scala di lettura chiara Diverse esecuzioni Diverse dimensioni.

417.1.PSI

Product Short Information



Tipo VAM-40 VAM-63

FVAM-40 FVAM-63

Fluido aria compressa filtrata e lubrificata o filtrata non lubrificata
Costruzione manometro a molla tubolare
Fissaggio mediante attacco filettato o a flangia
Materiali corpo: plastica nera; ottone
Intervallo di temperatura -10 ... +60 °C
Precisione di misura 2,5
Attacco R 1/8 R 1/4
Scala di indicazione -1 ... 0 bar -1 ... 0 e -1 ... 9 bar 
Unità di pressione bar e InHg bar e InHg
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Vacuometro VAM e filtro per il vuoto VAF 

Vacuometro VAM 

e vacuometro a flangia FVAM 

Il livello del vuoto viene rilevato e
indicato in modo analogico median-
te un indicatore e una scala gradua-
ta, sia in bar sia in InHg. Il costante
controllo del valore di vuoto raggiun-
to semplifica il monitoraggio e l’im-
postazione degli apparecchi per il
vuoto. I vacuometri possono essere
impiegati fino a 3/4 o a  2/3 del valo-
re di fondo scala rispettivamente con
carici statici e dinamici.

Filtro per il vuoto VAF  

L’impiego del filtro per il vuoto
VAF non si limita ai settori sog-
getti a pesanti influssi ambienta-
li, ma in tutte le applicazioni
dove la filtrazione delle impurità
in direzione di aspirazione può
evitare danni al generatore di
vuoto.

Tipo VAF-PK3 VAF-PK4 VAF-PK6

Intervallo di pressione -0,9 … 7 bar
Capacità filtrante 50 µm
Raccordo rapido per 
tubi flessibili in plastica NW3 NW4 NW6
Materiale Plastica
Intervallo di temperatura 0 ... 40 °C
Diametro nominale 1,8 mm 3 mm 4,6 mm
Peso 3 g 3 g 4 g

Dati tecnici

Dati tecnici

Computer
Evidenziato


