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MP SERIES

SERIE MP

Questo strumento ha come principio una mem-
brana che, subendo la pressione del fluido di 
processo, agisce direttamente sul movimento. 
È possibile ricorrere a questo tipo di strumento 
nel caso in cui si debba rilevare la pressione 
di fluidi ad alta viscosità.

• Diametri nominali 
- 100 e 150.

• Esecuzione 
- A: campi di misura compresi fra 0,6 e 25 bar;
- B: campi di misura compresi fra 25 e 400 mbar.

• Custodia 
- cassa e anello a baionetta di AISI 304
(AISI 316 su richiesta - variante V61).

• Grado di protezione della custodia 
(secondo EN 60529)
- IP 55 per l’esecuzione a secco;
- IP 65 per l’esecuzione a riempimento (variante V66).

• Trasparente 
- di vetro per gli strumenti a secco;
- di metacrilato per gli strumenti a riempimento;
- di vetro stratificato (su richiesta - variante V17).

• Dispositivo di sicurezza 
- tappo di gomma a tenuta stagna.

• Attacco di pressione 
(secondo EN 837-3)
o filettatura G 1/2 B (1/2 Gas o BSP) o

1/2-14 NPT EXT (1/2 NPT) (MP 319);
o flangia secondo norme UNI/DIN e ANSI (vedere    

tabelle MP 1 e 2 a pagina MP06):
- flangia con fori  passanti (MP 320);
- flangia con fori filettati ciechi (MP 321).

Manometri a membrana
◆ custodia a tenuta stagna;
◆ DN 100 - 150;
◆ campi di misura compresi fra 

-16 mbar e  25 bar.

This    instrument   has  a  diaphragm that, 

under  the  process  fluid  pressure,  acts 

directly  on  the  movement.  This type  of 

instrument can detect the pressure of highly

viscous or crystallizable or solidifiable fluids.

• Nominal sizes 
- 100 and 150.

• Execution 
- A: ranges included between 0,6 and 25 bar;
- B: ranges included between 25 and 400 mbar.

• Casing 
- case and bayonet ring in AISI 304 stainless  steel   
(AISI 316 on request - option V61).

• Protection degree
(according to EN 60529)
- IP 55 for dry execution;
- IP 65 for liquid filled execution (option V66). 

• Window 
- glass for dry execution;
- methacrylate for liquid filled execution;
- laminated safety glass (on request – option V17).

• Blow-out device 
- blow out plug.

• Pressure connection 
(according to EN 837-3)
o G 1/2 B (1/2 Gas or BSP) or 1/2-14 NPT EXT

(1/2 NPT) thread (MP 319);
o flanged connection as per UNI/DIN and ANSI 

standards (see tables MP 1 and 2 at page MP06):
- flange with  through holes  (MP 320);
- flange with threaded blind or through holes 
(MP 321).

Diaphragm pressure gauges 
◆ watertight casing;
◆ NS 100 - 150;
◆ ranges included between -16 mbar

and  25 bar.

TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE
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• Materiale dell’attacco di pressione 
- di acciaio inox AISI 316L di serie;
- di acciaio inox AISI 316L rivestito di P.T.F.E.;
- di materiali speciali (vedere voce specifica).

• Elemento sensibile
- membrana di acciaio inox AISI 316Ti;
- membrana rivestita (vedere voce specifica) .

• Movimento 
- di acciaio inox.

• Campi di scala 
(secondo EN 837-3)
o Campi di numerazione:

- manometri: 0 ÷ 16; 0 ÷ 25; 0 ÷ 40; 0 ÷ 60;
0 ÷ 100; 0 ÷ 160; 0 ÷ 250; 0 ÷ 400 (unità 
di pressione mbar - esecuzione B); 
0 ÷ 0,6; 0 ÷ 1; 0 ÷ 1,6; 0 ÷ 2,5; 0 ÷ 4; 
0 ÷ 6; 0 ÷ 10; 0 ÷ 16; 0 ÷ 25 (unità di 
pressione bar - esecuzione A);

- vuotometri: -16 ÷ 0; -25 ÷ 0; -40 ÷ 0; -60 ÷ 0; 
-100 ÷ 0; -160 ÷ 0; -250 ÷ 0; -400 ÷ 0 (unità 
di vuoto mbar -  esecuzione B); 
-1 ÷ 0 (unità di vuoto bar – esecuzione A);

- manovuotometri: -1 ÷ 0,6; -1 ÷ 1,5; -1 ÷ 3; 
-1 ÷ 5; -1 ÷ 9; -1 ÷ 15; -1 ÷ 24 (unità di 
pressione bar - esecuzione A) - su richiesta
(unità di pressione mbar - esecuzione B).

(divisioni secondo tabella C1 a pag. P08)
- altri campi non normalizzati per singola o 
doppia scala.

o Unità di pressione:
- mbar, bar, kPa, kg/cm2 e psi per singola o 
doppia scala.

o Angolo della scala:
- 270 °.

• Pressioni di esercizio 
(riferite al valore di fondo scala)
- costante da 1/10 a 3/4 circa;
- variabile da 1/10 a 2/3 circa.

• Sovrappressioni 
(riferite al valore di fondo scala)
- 115% di serie (occasionalmente ammesse);
- speciali solo su richiesta - variante V28.

• Indice 
- di alluminio a regolazione micrometrica per 
l’esecuzione a secco;

- di alluminio con virola fissa per l’esecuzione a 
riempimento di liquido.

• Quadrante 
- di alluminio con scale graduate e scritte in nero
indelebile su fondo bianco (per eventuali modifiche
vedere le varianti V52 ÷ V58).

• Pressure connection material 
- AISI 316L stainless steel, standard;
- AISI 316L stainless steel with P.T.F.E. coating;
- special materials (see specific heading).

• Pressure element 
- AISI 316Ti stainless steel diaphragm;
- diaphragm coated (see specific heading). 

• Movement 
- AISI 316 stainless steel.

• Ranges 
(according to EN 837-3)
o Graduation:

- pressure gauges: 0 ÷16; 0 ÷25; 0 ÷ 40; 0 ÷ 60;
0 ÷ 100; 0 ÷ 160; 0 ÷ 250; 0 ÷ 400; (unit of 
pressure mbar - execution B); 0 ÷ 0,6; 0 ÷ 1;
0 ÷ 1,6; 0 ÷ 2,5; 0 ÷ 4; 0 ÷ 6; 0 ÷ 10; 0 ÷ 16;
0 ÷ 25 (unit of pressure bar - execution A);

- vacuum gauges: -16 ÷ 0; -25 ÷ 0; -40 ÷ 0;
-60 ÷ 0; -100 ÷ 0; -160 ÷ 0; -250 ÷ 0; 
-400 ÷ 0; (unit of vacuum mbar - execution B);
-1 ÷ 0 (unit of vacuum bar - execution A);

- compound gauges: -1 ÷ 0,6; -1 ÷ 1,5; -1 ÷ 3;
-1 ÷ 5; -1 ÷ 9; -1 ÷ 15; -1 ÷ 24 (unit of pressure
bar - execution A - on request (unit of pressure 
mbar - execution B).

(divisions as per table C1 at page P08)
- other graduations not normalized for single or 
double range. 

o Unit of pressure:
- mbar, bar, kPa, kg/cm2 and psi for single or 
double range.

o Scale angle:
- 270 °.

• Working pressures 
(referred to full scale deflection)
- steady from 1/10 to 3/4;
- fluctuating from 1/10 to 2/3.

• Over-pressures 
(referred to full scale deflection)
- 115% standard (occasionally allowed);
- special, on request only – option V28.

• Pointer 
- aluminium with micrometric adjustment for dry 
execution;

- aluminium not adjustable for filled
execution.

• Dial 
- white aluminium with black figures (for dial 
modifications see options V52 ÷ V58).
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APPLICATIONS

ADATTABILITÀ

• Precisione 
(secondo EN 837-3)
- classe 1,6 (± 1,6% r.v.f.s.).
nota: in caso di strumento con contatto elettrico, 
la precisione indicata sul quadrante non considera 
l’influenza del dispositivo.

• Temperatura ambiente 
- -20 ÷ +60 °C.

• Deriva termica 
al di fuori dei valori di temperatura ambiente ottima-
le compresi fra +15 ÷ +25 °C, la deriva termica 
influisce sulla precisione dello strumento nell’ordine di:
- 0,4% ogni 10 °C nell’esecuzione A;
- 0,8% ogni 10 °C nell’esecuzione B.

• Temperatura di utilizzo 
- -20 ÷ +80 °C esecuzione standard;
- -20 ÷ +150 °C esecuzione standard con 
guarnizioni speciali (esclusi i manovuotometri);

- -20 ÷ +80 °C esecuzione rivestita di P.T.F.E.

• Contatto elettrico 
(vedere la serie CE)
lo strumento viene identificato con la sigla del 

modello prescelto, aggiungendo la sigla del tipo di 
intervento secondo le tabelle della serie CE.
(sigla di identificazione CE...)

• Trasduttore 
(vedere la serie TP)
lo strumento viene identificato con la sigla del mo-
dello prescelto, aggiungendo la sigla TP seguita dal
numero che indica il valore di uscita in ohm o mA.
(sigla di identificazione TP...)

• Rivestimenti della membrana
- P.T.F.E.; (sigla di identificazione M3)
- Monel 400; (sigla di identificazione M4)
- Hastelloy C276; (sigla di identificazione M6)
- titanio; (sigla di identificazione M7)
- tantalio. (sigla di identificazione M8)

• Materiali o rivestimenti dell’attacco 
l’attacco di materiale speciale implica che la mem-
brana abbia un rivestimento dello stesso materiale:
- P.T.F.E.; (sigla di identificazione W3)
- Monel 400; (sigla di identificazione W4)
- Hastelloy C276; (sigla di identificazione W6)
- titanio; (sigla di identificazione W7)
- tantalio. (sigla di identificazione W8)

• Accuracy 
(according to EN 837-3)
- class 1,6 (± 1,6% of full scale deflection).
note: accuracy indicated on the pressure gauge 
does not consider the interference of an eventually 
applied electric contact.

• Ambient temperature 
- -20 ÷ +60 °C.

• Thermal drift 
out of the optimum ambient temperature values 
included within +15 ÷ +25 °C, the thermal drift 
affects the instruments accuracy as follows:
- 0,4% every 10 °C - execution A;
- 0,8% every 10 °C - execution B.

• Temperature in service 
- -20 ÷ +80 °C standard execution;
- -20 ÷ +150 °C standard execution with special 
gaskets (except compound pressure gauges);

- -20 ÷ +80 °C   P.T.F.E. coated diaphragm. 

• Electric contact 
(see CE series)
the instrument can be identified by the number of 

the chosen model, adding the reference of the 
switching action as shown in tables of the CE series.
(identification CE...)

• Transducer 
(see TP series)
the instrument can be identified by the number of the
chosen model, adding the TP reference followed by 
the number indicating the output signal in ohm or mA.
(identification TP...)

•Diaphragm coatings 
- P.T.F.E.; (identification M3)
- Monel 400; (identification M4)
- Hastelloy C276; (identification M6)
- titanium; (identification M7)
- tantalum.(identification M8)

• Connection materials or coatings
special material pressure connection requires a 
diaphragm with the same coating material:
- P.T.F.E.; (identification W3)
- Monel 400; (identification W4)
- Hastelloy C276; (identification W6)
- titanium; (identification W7)
- tantalum. (identification W8)

MATERIALI SPECIALI

SPECIAL MATERIALS
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OPTIONS

VARIANTI

• Indice di massima 
per l’indicazione di un massimo valore raggiunto:
- con azzeramento sul trasparente.
(sigla di identificazione V11)

• Trasparente 
diverso dallo standard:
- vetro di sicurezza stratificato.
(sigla di identificazione V17)

• Arresto membrana
consente alla membrana di resistere a 
sovrappressioni di:
- 5 volte il valore di fondo scala con un
massimo di 40 bar per campi di 
misura compresi fra 0,6 e 25 bar.

- 10 volte il valore di fondo scala con un 
massimo di 2,5 bar per campi di misura 
compresi fra 25 e 400 mbar. 
(sigla di identificazione V28)

• Filettatura dell’attacco di pressione 
diversa dallo standard;
(sigla di identificazione V42)

• Modifiche al quadrante
- segno rosso;
(sigla di identificazione V52)

- didascalia;
(sigla di identificazione V53)

- n° di TAG;
(sigla di identificazione V54)

- approntamento per quadrante speciale a singola 
scala eseguito a laser;
(sigla di identificazione V56) 

- approntamento per quadrante speciale a doppia    
scala eseguito a laser;
(sigla di identificazione V57) 

- logo del cliente.
(sigla di identificazione V58)

• Cassa e anello di acciaio inox AISI 316 
in alternativa all’acciaio inox AISI 304.
(sigla di identificazione V61)

• Distanziale 
(solo MP 319-A)
consente la rimozione dell’attacco filettato per
l’ispezione della membrana e n 2 tappi di spurgo 
ne consentono il lavaggio:
- di acciaio inox AISI 316. 
(sigla di identificazione V62)

• Riempimento di liquido 
custodia riempita di fluido siliconico.
(sigla di identificazione V66)

• Piastrina metallica
di acciaio inox AISI 304 per la siglatura.
(sigla di identificazione V82)

• Maximum pointer 
to indicate the maximum pressure reached:
- zero-setting on the window.
(identification V11)

• Window 
different from standard:
- laminated safety glass.
(identification V17)

• Diaphragm stop
allows the diaphragm to withstand to 
overpressure:
- 5 time full scale value with a maximum of 
40 bar for ranges within 0,6 and 25 bar:     

- 10 time full scale value with a maximum of 
2,5 bar for ranges within 25 and 400 mbar: 
(identification V28)

• Threaded pressure connection
different from standard.
(identification V42)

• Changes to the dial
- red mark;
(identification V52)

- writings;
(identification V53)

- TAG number;
(identification V54)

- set up for special dial single scale 
laser made;
(identification V56) 

- set up for special dial double scale 
laser made;
(identification V57)

- customer’s logo.
(identification V58)

• AISI 316 stainless steel case and ring 
as alternative to AISI 304 stainless steel.
(identification V61)

• Spacer 
(for MP 319-A only)
to remove the threaded connection for diaphragm
inspection and n. 2 flushing plugs allowing 
the washing:
- AISI 316 stainless steel. 
(identification V62)

• Liquid filling 
silicone fluid filled casing.
(identification V66)

• Metal tag plate
AISI 304 stainless steel for tag number.                
(identification V82)
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• Certificato di taratura Fantinelli
- classe 1,6.
(sigla di identificazione V93)

• Certificato di taratura S.I.T. 
(sigla di identificazione V96)

• Documenti complementari
o attestato di conformità all’ordinazione

EN 10204-2.2.

o documentazione tecnica comprendente:
- disegni ed informazioni tecniche;
- istruzioni per l’installazione e la manutenzione;

o certificato di conformità EN 10204-3.1.B 
comprendente il certificato dei materiali a contatto
con il processo.

o dichiarazione PED. 
o dichiarazione ATEX.

• Fantinelli calibration certificate 
- class 1,6.
(identification V93)

• S.I.T. calibration certificate
(identification V96)

• Complementary documents
o certificate of compliance with the order

EN 10204 2.2.

o technical documentation including;
- drawings and technical informations ;
- installation and maintenance instructions.

o inspection certificate EN 10204-3.1.B inclusive of 
wetted parts material certificate.

o PED declaration. 
o ATEX declaration.

DOCUMENTATION

DOCUMENTAZIONE

Modello

MP 319-A

MP 319-B

MP 320-A

MP 320-B

MP 321-A

MP 321-B

V11

V17

V28

V42

V52

V53

V54

V56

V57

V58

V61

V62

V66

V82

V93

V96

M3

M4

M6

M7

M8

W3

W4

W6

W7

W8

0 ÷ 16 mbar

0 ÷ 25 mbar

0 ÷ 40 mbar

0 ÷ 60 mbar

0 ÷ 100 mbar

0 ÷ 160 mbar

0 ÷ 250 mbar

0 ÷ 400 mbar

0 ÷ 0,6 bar

0 ÷ 1 bar

0 ÷ 1,6 bar

0 ÷ 2,5 bar

0 ÷ 4 bar

0 ÷ 6 bar

0 ÷ 10 bar

0 ÷ 16 bar

0 ÷ 25 bar

-16 ÷ 0 mbar 

-25 ÷ 0 mbar 

-40 ÷ 0 mbar 

-60 ÷ 0 mbar 

-100 ÷ 0 mbar 

-160 ÷ 0 mbar 

-250 ÷ 0 mbar 

-400 ÷ 0 mbar 

-1 ÷ 0 bar 

-1 ÷ 0,6 bar 

-1 ÷ 1,5 bar 

-1 ÷ 3 bar 

-1 ÷ 5 bar 

-1 ÷ 9 bar 

-1 ÷ 15 bar 

-1 ÷ 24 bar 

Varianti /
documentaz.

Materiali
Campo di scala

EXAMPLE = MP 319-A-V28/CM11-Q   •   DN 150 x 1/2 Gas   •   scala 0 ÷ 2,5 bar

Composizione della sigla                             How to order

DN 100

DN 150

TP...Q

- / x• •

Diametro
nominale

CM 01-Q

CM 02-Q

CM 03-Q

CM 11-Q

CM 12-Q

CM 22-Q

CM 33-Q

CS 11-Q

CS 12-Q

CS 21-Q

CS 22-Q

CT 01-Q

CT 02-Q

CT 11-Q

CT 12-Q

CT 21-Q 

CT 22-Q

CI 01-Q 

CI 02-Q

CI 11-Q

CI 12-Q

CI 22-Q

Contatto 
elettrico/
trasduttore

1/2 Gas 

1/2 NPT

DN...PN...

DN...SERIE...

Attacco di
pressione
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Tabella MP 1
Modelli di strumenti realizzabili in funzione degli
attacchi a flangia secondo norme UNI / DIN

Table MP 1
Flanged connection instruments as per UNI / DIN

DN
PN

6 10 16 25

15

20

25

40

50

80

MP 320-A/B MP 320-A/B MP 320-A/B MP 320-A/B
MP 321-A/B MP 321-A/B MP 321-A/B MP 321-A/B

MP 320-A/B MP 320-A/B MP 320-A/B MP 320-A/B
MP 321-A/B MP 321-A/B MP 321-A/B MP 321-A/B

MP 320-A/B MP 320-A/B MP 320-A/B MP 320-A/B
MP 321-A/B MP 321-A/B MP 321-A/B MP 321-A/B

MP 320-A/B MP 320-A/B MP 320-A/B MP 320-A/B
MP 321-A/B MP 321-A/B MP 321-A/B MP 321-A/B

MP 320-A/B MP 320-B MP 320-B MP 320-B
MP 321-A/B MP 321-A*/B MP 321-A*/B MP 321-A*/B

MP 320-B MP 320-B MP 320-B MP 320-B
MP 321-A*/B MP 321-A*/B MP 321-A*/B MP 321-A*/B

Tabella MP 2
Modelli di strumenti realizzabili in funzione degli
attacchi a flangia secondo norme ANSI

I modelli contrassegnati con “*” hanno
la flangia con fori passanti

Models marked with “*” have
through holes flange

Table MP 2
Flanged connection instruments as per ANSI

DN                   
SERIE

150 300

1/2”

3/4”

1”

1” 1/2

2”

2” 1/2

MP 320-A/B MP 320-A/B
MP 321-A/B MP 321-A/B

MP 320-A/B MP 320-A/B
MP 321-A/B MP 321-A/B

MP 320-A/B MP 320-A/B
MP 321-A/B MP 321-A/B

MP 320-A/B MP 320-A/B
MP 321-A/B MP 321-A/B

MP 320-A/B MP 320-A/B
MP 321-A/B MP 321-A/B

MP 320-B MP 320-B
MP 321-A*/B MP 321-A*/B
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MP 319-B

MP 319-A

Manometro con
attacco  filettato -
campi di misura
compresi fra 0,6 e
25 bar

Pressure gauge
with  threaded
connection - ran-
ges included bet-
ween 0,6 and 25
bar

Manometro con
attacco filettato -
campi di misura
compresi fra 16 e
400 mbar

Tabella MP 319-B

Tabella MP 319-A

Pressure gauge
with  threaded
connection - ran-
ges included bet-
ween 16 and 400
mbar

DN

100

150

A

103

150

B

50

50

C

137

161

D

16,5

16,5

E

22

22

F

1/2

1/2

G

118

166

96

96

88

112

49

49

H I L M N
Ø
fori

120°
PESO ~ kg

1,58

1,91

DN

100

150

A

103

150

B

50

50

C

142

166

D

16,5

16,5

E

22

22

F

1/2

1/2

G

118

166

150

150

93

117

49

49

H I L M N
Ø
fori

120°
PESO ~ kg

1,76

2,09



Manometro con
attacco a flangia,
con fori di fissag-
gio passanti -
campi di misura
compresi fra 0,6 e
25 bar

Pressure  gauge
with flanged con-
nection, with
fixing through
holes - ranges
included between
0,6 and 25 bar

Manometro con
attacco a flangia,
con fori di fissag-
gio passanti -
campi di misura
compresi fra 16 e
400 mbar

Tabella MP 320-A

Pressure  gauge
with flanged  con-
nection, with
fixing through
holes - ranges
included between
16 and 400 mbar

DN

100

150

A

103

150

B

50

50

C D

16,5

16,5

E

95

95

F

88

112

G

118

166

H I L M N
Ø
fori

120°
PESO ~ kg

Tabella MP 320-B

DN

100

150

A

103

150

B

50

50

C D

16,5

16,5

E

150

150

F

93

117

G

118

166

H I L M N
Ø
fori

120°
PESO ~ kg

MP08 (ed. 04-1)

MP 320-B

MP 320-A
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MP 321-B

MP 321-A

Manometro con at-
tacco a flangia, con
fori di fissaggio cie-
chi o passanti se-
condo tabelle MP 1
e MP 2 - campi di
misura compresi
fra 0,6 e 25 bar

Pressure gauge with
flanged connection,
with fixing blind or
through holes as
per MP 1and MP 2
tables - ranges
included between
0,6 and 25 bar

Manometro con at-
tacco a flangia, con
fori di fissaggio cie-
chi - campi di misu-
ra compresi fra 16
e 400 mbar

Tabella MP 321-A

Pressure gauge with
flanged connection,
with fixing blind
holes - ranges
included between
16 and 400 mbar

DN

100

150

A

103

150

B

50

50

C

88

112

D

16,5

16,5

E F G

118

166

H I L M N
Ø
fori

120°
PESO ~ kg

Tabella MP 321-B

DN

100

150

A

103

150

B

50

50

C

93

117

D

16,5

16,5

E F G

118

166

H I L M N
Ø
fori

120°
PESO ~ kg

nota: le quote e le caratteristiche qui riportate non sono impegnative ma suscettibili di eventuali modifiche in funzione di migliorie tecniche
note: dimensions and characteristics shown in this series can be modified according to eventual technical improvements



MA01 (ed. 04-1)

MA SERIES

SERIE MA

• Diametri nominali 
- 100 e 150.

• Esecuzione 
- D a secco;
- F a riempimento di liquido;
- P predisposto per il riempimento.

• Custodia
- cassa e anello a baionetta di AISI 304
(AISI 316 su richiesta - variante V61).

• Grado di protezione della custodia 
(secondo EN 60529)
- IP 55 per l’esecuzione D (a secco);
- IP 65 per l’esecuzione F (a riempimento di liquido)   
e per l’esecuzione P (predisposta).     

• Trasparente 
- di vetro per gli strumenti a secco;
- di metacrilato per gli strumenti sia a riempimento 
di liquido che predisposti per il riempimento;

- di vetro stratificato (su richiesta - variante V17).

• Dispositivo di sicurezza 
- tappo di gomma a tenuta stagna.

• Liquido di riempimento della custodia 
- fluido siliconico.

• Attacco di pressione 
(secondo EN 837)
di AISI 316L in posizione laterale:
- 1/4 - 18 NPT (1/4 NPT femmina).

Manometri assoluti a membrana
■ MA 323

◆ campi di misura compresi fra 25 
e 600 mbar abs;

◆ DN 100 -150;
◆ classe di precisione 1,6.

■ MA 325
◆ campi di misura compresi fra 1 

e 25 bar abs;
◆ DN 100 -150;
◆ classe di precisione 1,6.

• Nominal sizes
- 100 and 150.

• Execution 
- D = dry;
- F = liquid filled;
- P = fillable.

• Casing 
- AISI 304 case and bayonet ring
(AISI 316 on request - option V61).

• Protection degree 
(according to EN 60529)
- IP 55 for execution D;
- IP 65 for execution F and P.

• Window 
- glass for dry execution;
- methacrylate for liquid filled and fillable 
execution;

- safety glass (on request - option V17).

• Blow out device 
- blow out plug.

• Casing filling liquid 
- silicone fluid.

• Pressure connection 
(according to EN 837)
AISI 316L stainless steel:
- 1/4 - 18 NPT (1/4 NPT-F) on side.

TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diaphragms absolute pressure
gauges
■ MA 323

◆ scale ranges included between 25 
and 600 mbar abs;

◆ NS 100 - 150
◆ class 1,6.

■ MA 325
◆ scale ranges included between 1

and 25 bar abs;
◆ NS 100 -150;
◆ class 1,6.
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• Elemento sensibile 
- membrana di acciaio inox AISI 316 Ti per i 
modelli MA 323 e MA 325 con campi di misura 
fino a 2,5 bar abs;

- membrana di Duratherm (lega di Co Ni Cr Mo) 
per il modello MA 325 con campi di misura 
compresi fra 4  e 25 bar abs.

• Movimento 
- di acciaio inox.

• Campi di scala 
(secondo EN 837)
o Campi di numerazione riferiti a valori di 

pressione compresi tra 25 mbar e 25 bar abs:
- vedere tabella B1 a pag. P06;
(divisioni secondo tabella C1 a pag. P08);

- altri campi non normalizzati per singola o 
doppia scala (variante V56 e V57).

o Unità di pressione:
- mbar, bar, kPa, kg/cm2 e psi per singola o 
doppia scala.

o Angolo della scala:
- 270 ° (180 ° per il campo 0÷25 mbar).

• Indice 
- di alluminio a regolazione micrometrica.

• Quadrante 
- di alluminio con scale graduate e scritte in nero 
indelebile, su fondo bianco (per eventuali modifi-
che al quadrante vedere le varianti V52 ÷ V58).

• Precisione 
(secondo EN 837)
- classe 1,6 (± 1,6% riferito al valore di fondo scala).
nota 1: la classe di precisione non è condizionata
dalle variazioni della pressione atmosferica.
nota 2: in caso di strumento con contatto elettrico,
la precisione indicata sul quadrante non considera 
l’influenza del dispositivo.

• Temperatura ambiente 
- -20÷+60°C.

• Temperatura di utilizzo
- max 120°C.

• Deriva termica 
al di fuori dei valori di temperatura ambiente 
ottimale compresi fra +15 ÷ +25°C, la deriva 
termica influisce sulla precisione dello strumento 
nell’ordine di:
- 0,3% ogni 10°C nel modello MA 325;
- 0,5% ogni 10°C nel modello MA 323.

• Pressure element
- AISI 316 Ti stainless steel diaphragm for model 
MA 323 and MA 325 for ranges up to 2,5 bar abs;

- Duratherm (Co Ni Cr Mo alloy) diaphragm
for model MA 325 with ranges included between 
4 and 25 bar abs.

• Movement 
- stainless steel.

• Ranges 
(according to EN 837)
o Scale ranges for pressure values between 

25 mbar and 25 bar abs:
- see table B1 at page P06;
(divisions as per table C1 at page P08);

- other graduations not normalized for 
single or double range 
(option V56 and V57).

o Unit of pressure:
- mbar, bar, kPa, kg/cm2 and psi for single or 
double range.

o Scale angle:
- 270 ° (180 ° for range 0÷25 mbar).

• Pointer
aluminium with micrometer adjustment.

• Dial 
- white aluminium with black figures. 
(for dial modification see options V52 ÷ V58).

• Accuracy
(according to EN 837)
- class 1,6 (± 1,6% of full scale deflection).
note 1: accuracy class is not affected by 
atmospheric pressure changes. 
note 2: accuracy indicated on the instrument does
not consider the interference of on eventually 
applied electric contact.

• Ambient temperature 
- -20÷+60°C.     

• Process temperature
- max 120°C.

• Thermal drift 
out of the optimum ambient temperature values 
included within +15 ÷ +25°C, the thermal drift 
affects the instruments accuracy as follows:
- 0,3% every 10°C on model MA 325;
- 0,5% every 10°C on model MA 323.
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• Contatto elettrico 
(vedere la serie CE)
lo strumento viene identificato con la sigla del 
modello prescelto, aggiungendo la sigla del tipo di 
intervento secondo le tabelle della serie CE.
I manometri dotati di contatti elettrici 
sono realizzabili solo nell’esecuzione a secco.
(sigla di identificazione CE...)

• Trasduttore
(vedere la serie TP)
lo strumento viene identificato con la sigla del   
modello prescelto, aggiungendo la sigla TP (vedere 
serie relativa) seguita dal numero che indica il 
valore di uscita in ohm o mA.
(sigla di identificazione TP...)

• Trasparente 
diverso dallo standard:     
- vetro di sicurezza stratificato.
(sigla di identificazione V17)

• Sgrassatura per impiego con ossigeno
(sigla di identificazione V31)

• Modifiche al quadrante 
- segno rosso;
(sigla di identificazione V52)

- didascalia;
(sigla di identificazione V53)

- n° di TAG;
(sigla di identificazione V54)

- approntamento per quadrante speciale a singola 
scala eseguito a laser;
(sigla di identificazione V56)

- approntamento per quadrante speciale a doppia 
scala eseguito a laser;
(sigla di identificazione V57)

- logo del cliente.
(sigla di identificazione V58)

• Fluido fluorurato 
in alternativa alla glicerina.
(sigla di identificazione V60)

• Cassa e anello di acciaio inox AISI 316
in alternativa all’acciaio inox AISI 304.
(sigla di identificazione V61)

• Piastrina metallica
di acciaio inox AISI 304 per la siglatura.
(sigla di identificazione V82)

• Electric contact 
(see CE series)
the instrument can be identified by the number of 
the choosen model, adding the reference of the 
switching action as shown in tables of CE series.
Pressure gauges equipped with electric 
contacts are available in dry execution only.
(identification CE...)

• Transducer
(see TP series)
the instrument can be identified by the number of 
the choosen model, adding the TP reference (see 
relevant series) followed by the number indicating 
the output signal in  ohm or mA.
(identification TP...)

• Window 
different from standard:     
- laminated safety glass.
(identification V17)

• Degreasing for oxygen service
(identification V31)

• Changes to the dial
- red mark;
(identification V52)

- writings;
(identification V53)

- TAG number;
(identification V54)

- set up for special dial single scale laser made;
(identification V56)

- set up for special dial double scale laser made;
(identification V57)

- customer’s logo.
(identification V58)

• Fluoride fluid 
alternative to glycerine fluid for case filling.
(identification V60)

• AISI 316 stainless steel case and ring
as alternative to AISI 304 stainless steel.
(identification V61)

• Metal tag plate
AISI 304 stainless steel for tag number.
(identification V82)

APPLICATIONS

ADATTABILITÀ

OPTIONS

VARIANTI
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•Certificato di taratura Fantinelli
- classe 1,6.
(sigla di identificazione V93)

• Documenti complementari
o attestato di conformità all’ordinazione

EN 10204-2.2.
o documentazione tecnica comprendente:

- disegni ed informazioni tecniche;
- istruzioni per l’installazione e la manutenzione.

o certificato di conformità EN 10204-3.1.B
comprendente il certificato dei materiali a 
contatto con il processo.

o dichiarazione PED.
o dichiarazione ATEX.

• Fantinelli calibration certificate
- class 0,6.
(identification V93)

• Complementary documents
o certificate of compliance with the order

EN 10204-2.2.

o technical documentation including:
- drawings and technical informations;
- installation and maintenance instructions.

o inspection certificate EN 10204-3.1.B inclusive of
wetted parts material certificate.

o PED declaration.
o ATEX declaration.

DOCUMENTATION

DOCUMENTAZIONE

Modello

MA 323

MA 325

V17

V31

V52

V53

V54

V56

V57

V58

V60

V61

V82

V93

TP...Q

0 ÷ 25   mbar

0 ÷ 40   mbar

0 ÷ 60   mbar

0 ÷ 100 mbar

0 ÷ 160 mbar

0 ÷ 250 mbar

0 ÷ 400 mbar

0 ÷ 600 mbar

0 ÷ 1     bar

0 ÷ 1,6  bar

0 ÷ 2,5  bar

0 ÷ 4     bar

0 ÷ 6     bar

0 ÷ 10   bar

0 ÷ 16   bar

0 ÷ 25   bar

Varianti /
documen. Campo di scala

EXAMPLE = MA 323-D-V54/CM03-Q   •   DN 150 x 1/4 NPT F   •   scala 0 ÷ 160 mbar

Composizione della sigla                             How to order

Esec.

D

F

P

DN 100

DN 150
- - / x ••

Diametro
nominale

CM 01-Q

CM 02-Q

CM 03-Q

CM 11-Q

CM 12-Q

CM 22-Q

CM 33-Q

CS 11-Q

CS 12-Q

CS 21-Q

CS 22-Q

CT 01-Q 

CT 02-Q

CT 11-Q

CT 12-Q

CT 21-Q

CT 22-Q

CI 01-Q 

CI 02-Q

CI 11-Q

CI 12-Q

CI 22-Q

Contatto 
elettrico/
trasduttore

1/4 NPT F

Attacco di
pressione
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Manometro assolu-
to campi di misura
compresi fra 25  e
600 mbar

Absolute pressure
gauge ranges
included between
25 and 600 mbar

Manometro assolu-
to campi di misura
compresi fra 1 e
25 bar

Tabella MA 323

Absolute pressure
gauge ranges
included between
1 and 25 bar

DN

100

150

A

103

150

B

50

50

160

184

C D

16,5

16,5

1/4

1/4

E

150

150

F

111

135

49

49

6,80

7,00

5,80

6,13

G

118

166

H I L M N
Ø
fori

120°

PESO ~ kg
es. D es. F

2,70

3,50

2,30

2,63

Tabella MA 325

DN

100

150

A

103

150

B

50

50

160

184

C D

16,5

16,5

1/4

1/4

E

95

95

F

111

135

49

49

G

118

166

H I L M N
Ø
fori

120°

PESO ~ kg
es. D es. F

MA 325

MA 323

nota: le quote e le caratteristiche qui riportate non sono impegnative ma suscettibili di eventuali modifiche in funzione di migliorie tecniche
note: dimensions and characteristics shown in this series can be modified according to eventual technical improvements
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BP SERIES

SERIE BP

• Diametri nominali 
- 63, 100 e 150.

• Esecuzione 
- A...montaggio diretto verticale;
- B... montaggio sporgente;
- C...  montaggio incassato;
- D... montaggio diretto orizzontale;
- ...1 capsula di rame al berillio, movimento di 
ottone, attacco di AISI 316L (DN 100 e 150);

- ...2 capsula di acciaio  inox, movimento di ottone,   
attacco di pressione di acciaio inox AISI 316L
(DN 100 e 150);

- ...3 capsula di rame al berillio, movimento di 
ottone, attacco di pressione di ottone (DN 63 e 100).

• Custodia 
o esecuzione 1 e 2

- cassa e anello a baionetta, di AISI 304.
o esecuzione 3

- cassa di acciaio verniciato nero per 
DN 63 e 100.

• Grado di protezione della custodia 
(secondo EN 60529)
- IP 55 o 65 per esec. 1 e 2;
- IP 43 per esec. 3.

• Trasparente 
- di vetro per DN 100 e 150;
- di materia plastica per DN 63.

• Dispositivo di sicurezza 
- tappo di gomma a tenuta stagna per 
DN 100 e 150.

Manometri per basse pressioni per
impiego principalmente con gas

◆ elemento sensibile a capsula;
◆ capsula di rame al berillio o di  

acciaio inox;
◆ DN 63 - 100 - 150;
◆ campi di misura compresi fra -16 e 

400 mbar.

• Nominal sizes 
- 63, 100 and 150.

• Execution 
- A... direct vertical mounting;
- B... surface mounting;
- C... flush mounting;
- D... direct horizontal mounting;

- ...1 copper-berillium capsule, brass movement,  
AISI 316L stainless steel pressure connection;
(NS 100 and 150) 

- ...2 stainless steel capsule, brass movement,
AISI 316L stainless steel pressure connection 
(NS 100 and 150);

- ...3 copper-berillium capsule, brass movement, 
brass pressure connection (NS 63 and 100).

• Casing 
o execution 1 and 2

- case and ring in AISI 304 stainless steel with 
bayonet bezel.

o execution 3
- black painted steel case for NS 63 and 100.

• Protection degree
(according to EN 60529)
- IP 55 or 65 for exec. 1 and 2;
- IP 43 for exec. 3.

• Window 
- glass for NS 100 and 150;
- plastic snap-fit for NS 63.

• Blow-out device 
- blow out plug for  NS 100 and 150.

Pressure gauges for low 
pressures generally used for gas

◆ capsule pressure element;
◆ copper-berillium or stainless steel 

capsule;
◆ NS 63 - 100 - 150;
◆ ranges included between  -16 and 

400 mbar.

TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE
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• Attacco di pressione 
(secondo EN 837-3)
con filettatura Gas (BSP) o NPT secondo la quota F 
delle tabelle BP, oppure solo su richiesta, diverse da 
quelle indicate:
- di ottone (DN 63 e 100 in esecuzione 3);
- di acciaio inox AISI 316L (DN 100 e 150 in
esecuzione 1 e 2).

• Elemento sensibile 
- capsula di rame al berillio (esecuzione 1e 3);
- capsula di acciaio inox  AISI 316Ti (es. 2).

• Movimento 
- di ottone.

• Campi di scala 
(secondo EN 837-3)
o Campi di numerazione:

- manometri: 0 ÷ 16; 0 ÷ 25; 0 ÷ 40; 0 ÷ 60; 
0 ÷ 100; 0 ÷ 160; 0 ÷ 250; 0 ÷ 400; 

- vuotometri: -16 ÷ 0; -25 ÷ 0; -40 ÷ 0; -60 ÷ 0;
-100 ÷ 0; -160 ÷ 0; -250 ÷ 0; -400 ÷ 0;

- manovuotometri: su richiesta.
(divisioni secondo tabella C1 a pag. P08)

- altri campi non normalizzati per singola o
doppia scala.

o Unità di pressione:
- mbar, kPa, e psi per singola o doppia scala.

o Angolo della scala:
- 270°.

• Pressioni di esercizio 
(riferite al valore di fondo scala)
- da 1/10 a 2/3 circa.

• Sovrappressioni 
(riferite al valore di fondo scala)
- non ammesse.

• Indice 
- di alluminio con virola fissa .

• Quadrante 
- di alluminio con scale graduate e scritte in nero 
indelebile su fondo bianco (per eventuali modifi
che vedere le varianti V52 ÷ V58).

• Precisione 
(secondo EN 837-3)
- classe 1,6 (± 1,6% r.v.f.s.).

• Temperatura ambiente 
- -10 ÷+50 °C.

• Deriva termica 
- al di fuori dei valori di temperatura ambiente 
ottimale compresi fra +15 ÷ +25 °C, la deriva 
termica influisce sulla precisione dello strumento 
nell’ordine dello 0,5% ogni 10 °C.

• Temperatura di utilizzo 
- -10 ÷+60 °C, (120°C per esecuzione 2).

• Pressure connection 
(according to EN 837-3)
Gas (BSP) or NPT thread as F dimension shown in 
PB tables, otherwise only on request, different from 
those indicated:
- Brass (NS63 and 100 execution 3);
- AISI 316L stainless steel (Ns 100 and 150 
execution 1 and 2).

• Pressure element 
- copper-berillium capsule (execution 1and 3);
- stainless steel capsule AISI 316Ti (ex.2).

• Movement 
- brass.

• Ranges 
(according to EN 837-3)
o Graduation:

- pressure gauges: 0 ÷ 16; 0 ÷ 25; 0 ÷ 40;
0 ÷ 60; 0 ÷ 100; 0 ÷ 160; 0 ÷ 250; 0 ÷ 400; 

- vacuum gauges: -16 ÷ 0; -25 ÷ 0;
-40 ÷ 0;  -60 ÷ 0; -100 ÷ 0; -160 ÷ 0;
-250 ÷ 0;  -400 ÷ 0;

- compound gauges: on request.
(divisions as per table C1 at page P08)

- other graduations not normalized for single          
or double range.

o Unit of pressure:
- mbar, kPa, and psi for single or double range.

o Scale angle:
- 270 °.

• Working pressures 
(referred to full scale deflection)
- from 1/10 to 2/3.

• Over-pressures 
(referred to full scale deflection)
- not allowed.

• Pointer 
- aluminium not adjustable.

• Dial 
- white aluminium with black figures (for dial 
modifications see options V52 ÷ V58).

• Accuracy 
(according to EN 837-3)
- class 1,6 (± 1,6% of full scale deflection).

• Ambient temperature 
- -10 ÷+50 °C.

• Thermal drift 
- out of optimum ambient temperature values 
included within +15 ÷ +25 °C, the thermal drift 
affects the instruments accuracy of 0,5% every 10 °C.

• Temperature in service 
- -10 ÷+60 °C, (120°C for execution 2)
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APPLICATIONS

OPTIONS

ADATTABILITÀ

VARIANTI

• Accessori 
(vedere la serie AM)
- serpentine di raffreddamento, consigliabili in pre-
senza di temperature di utilizzo elevate;

- rubinetti e valvole di intercettazione o di esclusione;
- ammortizzatori per la regolazione della velocità di
ingresso del fluido di processo nello strumento;

- limitatori di pressione tarabili per l’esclusione 
automatica dello strumento dal circuito. 

• Trasparente 
vetro di sicurezza stratificato per DN 100 e 150.
(sigla di identificazione V17)

• Filettatura dell’attacco di pressione 
diversa dallo standard.
(sigla di identificazione V42)

• Modifiche al quadrante
- segno rosso;
(sigla di identificazione V52)

- didascalia;
(sigla di identificazione V53)

- n° di TAG;
(sigla di identificazione V54)

- approntamento per quadrante speciale a singola 
scala eseguito a laser;
(sigla di identificazione V56)                            

- approntamento per quadrante speciale a doppia 
scala eseguito a laser;
(sigla di identificazione V57)

- logo del cliente.
(sigla di identificazione V58)

• Cassa e anello di acciaio inox AISI 316 
in alternativa all’acciaio inox AISI 304 per    
l’esecuzione 2.
(sigla di identificazione V61)

• Piastrina metallica
di acciaio inox AISI 304 per la siglatura. 
(sigla di identificazione V82)

• Accessories 
(see AM series)
- cooling siphons, recommended when high 
temperature are involved;

- cocks and valves;
- dampers for control of process fluid entry speed 
into the instrument;

- adjusting over-pressure protectors to cut 
automatically off the instrument from the circuit.

• Window 
laminated safety glass for NS 100 and 150.
(identification V17)

• Screwed pressure connection 
different from standard.
(identification V42)

• Changes to the dial  
- red mark;
(identification V52)

- writings;
(identification V53)

- TAG number;
(identification V54)

- set up for special dial single scale 
laser made;
(identification V56)

- set up for special dial double scale 
laser made;  
(identification V57)

- customer’s logo.
(identification V58)

• AISI 316 stainless steel case and ring 
as alternative to AISI 304 stainless steel for 
execution 2.
(identification V61)

• Metal tag plate
AISI 304 stainless steel for tag number. 
(identification V82)
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DOCUMENTATION

DOCUMENTAZIONE

• Certificato di taratura Fantinelli
- classe 1,6.
(sigla di identificazione V93)

• Certificato di taratura S.I.T. 
(sigla di identificazione V96)

• Documenti complementari
o attestato di conformità all’ordinazione 

EN 10204-2.2.

o documentazione tecnica comprendente:
- disegni ed informazioni tecniche;
- istruzioni per l’istallazione e la manutenzione.  

o certificato di conformità EN 10204-3.1.B com-   
prendente il certificato dei materiali a contatto con 
il processo (solo in esecuzione 2). 

o dichiarazione PED. 
o dichiarazione ATEX.

• Fantinelli calibration certificate 
- class 1,6.
(identification V93)

• S.I.T. calibration certificate
(identification V96) 
(S.I.T. = Calibration Service in Italy)

• Complementary documents
o certificate of compliance with the order

EN 10204-2.2.

o technical documentation including:
- drawings and technical details;
- installation and maintenance instructions. 

o inspection certificate EN 10204-3.1.B    
inclusive of wetted parts material certificate
(execution 2 only)

o PED declaration. 
o ATEX declaration.

Modello

BP 322

V17

V42

V52

V53

V54

V56

V57

V58

V61

V82

V93

V96

0 ÷ 16   mbar

0 ÷ 25   mbar

0 ÷ 40   mbar

0 ÷ 60   mbar

0 ÷ 100 mbar

0 ÷ 160 mbar

0 ÷ 250 mbar

0 ÷ 400 mbar

-16 ÷ 0   mbar

-25 ÷ 0   mbar

-40 ÷ 0   mbar

-60 ÷ 0   mbar

-100 ÷ 0 mbar

-160 ÷ 0 mbar

-250 ÷ 0 mbar

-400 ÷ 0 mbar

Varianti /
documentazione Campo di scala

EXAMPLE = BP 322-A2-V17  •   DN 100 x 1/2 NPT    •   scala 0 ÷ 160 mbar

Composizione della sigla                             How to order

Esec.

A1

A2

A3

B1

B2

C1

C2

C3

D1

D2

D3

DN 63

DN 100

DN 150

- - x• •

Diametro
nominale

1/4 Gas

1/2 Gas

1/2 NPT

Altre

Attacco di
pressione
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BP 322 Manometro a capsula
esecuzione A1/A2/A3: attacco radiale per montaggio diretto
esecuzione B1/B2: attacco radiale per montaggio 

sporgente e fissaggio con 3 fori
esecuzione C1/C2/C3: attacco posteriore per montaggio 

incassato e fissaggio con 3 fori
esecuzione D1/D2/D3: attacco posteriore per montaggio 

diretto

Capsule pressure gauge
execution A1/A2/A3: bottom connection for direct mounting 
execution B1/B2: bottom connection for surface 

mounting with 3-hole fixing
execution C1/C2/C3: back connection for flush 

mounting with 3-hole fixing
execution D1/D2/D3: back connection for direct 

mounting

BP 322-A
DN 100 Tabella BP 322-A1/A2/A3

DNModello
BP322

63

100

100

150

A3

A1-A2

A3

A1-A2

A

63

103

100

150

B

34

50

49

50

C

52

92

87

116

D

10

16,5

15

16,5

E

14

22

22

22

F

1/4

1/2

1/2

1/2

G

63

118

111

166

H I L M N
Ø
fori

120°
PESO ~ kg

0,17

0,51

0,58

0,78

Tabella BP 322-D1/D2/D3

DNModello
BP322

63

100

150

D3

D1-D2

D1-D2

A

63

103

150

B

38

50

50

C

15

38

38

D E

14

22

22

F

1/4

1/2

1/2

G

63

118

166

H I L M N
Ø
fori

120°
PESO ~ kg

0,14

0,51

0,78

Tabella BP 322-C1/C2/C3

DNModello
BP322

63

100

150

C3

C1-C2

C1-C2

A

64

103

150

B

38

50

50

C

15

38

38

D E

14

22

22

F

1/4

1/2

1/2

G

62

118

166

2

7

7

1,5

19

19

75

126

178

85

140

192

34,5

24

24

3,6

5

5

H I L M N
Ø
fori

120°
PESO ~ kg

0,21

0,60

0,91

Tabella BP 322-B1/B2

DNModello
BP322

100

150

B1-B2

B1-B2

A

103

150

B

57

57

C

92

116

23,5

23,5

D E

22

22

F

1/2

1/2

G

118

166

7

7

126

178

140

192

5

5

H I L M N
Ø
fori

120°
PESO ~ kg

0,64

1,02

nota: le quote e le caratteristiche qui riportate non sono impegnative ma suscettibili di eventuali modifiche in funzione di migliorie tecniche
note: dimensions and characteristics shown in this series can be modified according to eventual technical improvements


