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Separatori di Fluido 
Diaphragm Seals 

 

 

Data Sheet: FP.R1 
 
 

  
Separatori di fluido 
Il separatore composto da un elemento elastico 
che isola il fluido di processo dall'elemento 
manometrico, trasmettendogli la pressione 
tramite la compressione del liquido contenuto 
nella camera di separazione. 
E indispensabile ricorrere a questo accorgimento 
laddove siano presenti particolari caratteristiche 
fisico-chimiche incompatibili con l'elemento 
manometrico, ovviando cosi agli inconvenienti 
derivabili allo strumento da fluidi in pressione 
particolarmente aggressivi, da materiali di 
processo ad alta viscosità, oppure con possibilità 
di cristallizzazione o solidificazione. 
Il separatore costituisce parte integrante dello 
strumento per cui esclusa la possibilità di 
smontaggio. I separatori qui riportati sono 
adattabili agli strumenti delle serie SP 200 e SP 
300 (manometri a molla tubolare), della serie DP 
(manometri differenziali), della serie TR 
(manometri con trasmettitore integrato) e della 
serie SE (trasmettitori o pressostati). 
La nostra attrezzata officina e le sofisticate 
apparecchiature di riempimento, ci consentono di 
applicare i separatori anche a tutta la 
strumentazione elettronica di processo fornita dai 
clienti 

Diaphragm Seals 
Diaphragm seal consists of an elastic element that 
insulates the process fluid from the sensing 
element, transmitting pressure through the 
compression of a liquid in a separation chamber. 
It is necessary to adapt this device where there are 
particular physical and chemical characteristics 
incompatible with the sensing element. This way 
the instrument is no more subject to drawbacks 
caused by particularly aggressive fluids or by 
highly viscous, crystallizable or solidifiable process 
fluid. 
The diaphragm seal is an integral part of the 
instrument, so there is no possibility of 
disassembling. 
Diaphragm seals shown below are suitable born 
for SP 200 and SP 300 series (Bourdon tube 
pressure gauges), for DP series (differential 
pressure gauges), for TR series (pressure gauges 
with integrated trasmiffer) and SE series 
(transmitters or pressure switches). 
Our equipped shop and the filling sophisticated 
equipments, allow us to also apply the seals to all 
the electronic field process instrumentations 
supplied by clients. 

 

Caratteristiche tecniche Technical Features 

 

Applicazione 
- diretta; 

(sigla di identificazione R) 
- a distanza mediante capillare di comunicazione 

flessibile con lunghezza massima 8 metri (5 metri 
per manometri differenziali). 
(sigla di identificazione S seguita dal numero che 
indica la lunghezza in metri del capillare)  
nota: l'applicazione a distanza esige che il 
separatore ed il manometro siano installati allo 
stesso livello per evitare che la taratura risulti 
falsata. 

Materiale del capillare 
-  di acciaio inox AISI 304 con rivestimento 

flessibile; 
- di acciaio inox AISI 304, con rivestimento flessibile 

e protezione di PVC (variante V79). 
 

Mounting 
- direct; 

(identification R) 
- remote by flexible capillary with 8 meters 

maximum lenght (5 meters for differential 
pressure gauges). 
(identification S followed by the number 
indicating the capillary length in meters)  
note: the remote mounting requires seal and 
pressure gauge set at the same level to avoid 
false calibration.  

 
Capillary material 
- AISI 304 stainless steel with flexible armour; 
- AISI 304 stainless steel with flexible armour and 

PVC protection (option V79). 
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Elemento separatore 
(vedere modelli specifici)  
- membrana: 

- di acciaio inox AISI 316L; 
- di acciaio inox AISI 316L rivestito di P.T.F.E.;  
- di materiali speciali (Monel 400, Hastelloy C276, 

titanio, tantalio).  
- soffietto:  

- di acciaio inox AISI 304 (FP 344). 
nota: come indicato nei modelli specifici, la camera 
di separazione ha una sagoma, che consente alla 
membrana di arrestarsi senza deformazioni, in 
presenza di sovrappressioni. 

Materiale del corpo separatore  
(vedere modelli specifici)  
- parte superiore (ove prevista):  

- di acciaio inox AISI 304 o AISI 316L.  
- attacco di pressione: 

- di acciaio inox AISI 316L;   
- di acciaio inox AISI 316L rivestito di P.T.F.E., 
- di acciaio al carbonio trattato galvanicamente 

(FP344);  
- di materiali speciali (Monel 400, Hastelloy C276, 

titanio, tantalio). 

Attacco di pressione  
(vedere modelli specifici) 
- filettato; 
- flangiato;  
- sanitario. 

Posizione della membrana  
(vedere modelli specifici)    
- affacciata;    
- arretrata.  

Liquido di carica 
(vedere modelli specifici) 
- fluido siliconico adatto per temperature -30° ÷ 

+200 °C (questo fluido è compatibile con 
alimenti); 

- fluido diatermico adatto per temperature > +200 
÷ +350 °C;  

- fluido fluorurato adatto per impiego con ossigeno 
e temperature -30 ÷ +150 °C. 

Deriva termica  
nota: il separatore di fluido può influenzare la 
precisione dello strumento in funzione delle 
condizioni di utilizzo dovute al rapporto 
pressione/temperatura. 

 

Element 
(see special materials)  
- diaphragm: 

- AISI 316L stainless steel. 
- AISI 316L stainless steel with P.T.F.E. coating; 
- special materials (Monel 400, Hastelloy C276, 

titanium, tantalum).  
- bellows: 

- AISI 304 stainless steel (FP 344). 
note: as indicated in the specific models, the 
separation chamber has a shaped upper part, that 
allows the diaphragm to stop without damages, in 
presence of over-pressures. 

Body material 
(see specific models)  
- upper part (where scheduled): 

- AISI 304 or AISI 316L stainless steel.   
- pressure connection: 

- AISI 316L stainless steel; 
- AISI 316L stainless steel with P.T.F.E. coating; 
- galvanized carbon steel (FP344) 
- exotic materials (Monel 400, Hastelloy C276, 

titanium, tantalum). 

 
Pressure connection 
(see specific models) 
- threaded;  
- flanged; 
- sanitary. 

Diaphragm position 
(see specific models) 
- facing; 
- back Side. 

Filling fluid 
(see specific models)  
- silicone fluid suitable for temperatures -30 ÷ 

+200 °C (this fluid is Food compliant); 
- diathermic fluid suitable for temperatures  

> +200 ÷ +350 °C; 
- fluorinated fluid suitable for oxygen service and 

temperatures -30 ÷ +150 °C. 

 
Thermal drift 
note: diaphragm seal can affect instrument 
accuracy according with the service conditions 
because of the pressure/temperature ratio. 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 di 32 

Varianti Options 

 

Liquido di carica fluido fluorurato 
(sigla di identificazione V29) 

Distanziale 
di acciaio inox AISI 316L, per l'ispezione della 
membrana doppio spurgo; adattabile al modello FP 
337. 
(sigla di identificazione V62) 

Guarnizioni di FPM (Viton) 
per i modelli FP 337/437/338/341/441/342/343. 
(sigla di identificazione V74) 

Protezione di PVC 
del rivestimento del capillare. 
(sigla di identificazione V79) 

Torretta di raffreddamento 
(sigla di identificazione V89) 

 
 

Fluorinated fluid filling 
(identification V29) 

Flushing ring 
AISI 316L stainless steel, for diaphragm inspection, 
with double cleaning hole, available for model FP 
337. 
(identification V62) 

FPM (Viton) gaskets 
for models FP 337/437/338/341/441/342/343. 
(identification V74) 

PVC protection 
PVC coating of capillary flexible armour. 
(identification V79) 

Coaling tower 
(identification V89) 
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nota: i modelli sopra indicati sono riferiti ai manometri con molla tubolare 
note: above models make references to Bourdon tube pressure gauges 
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FP 235 FP 235 

 

Separatore compatto con corpo e membrana 
saldati adatto per impieghi generici 
 
Applicazione 
- diretta; 
- a distanza. 

Elemento separatore 
- membrana saldata arretrata di: 

- acciaio inox AISI 316L, di serie; 
- materiali speciali. 

Corpo separatore saldato 
- di acciaio inox AISI 316L, di serie; 
- con parti bagnate di Monel 400 (W4); 
- con parti bagnate di Hastelloy C276 (W6); 
- con parti bagnate di titanio (W7). 

Attacco di pressione filettato 
- G 1/2 B (1/2 Gas o BSP); 
- 1/2-14 NPT EXT (1/2 NPT). 

Liquid di carica 
- Fluido siliconico, di serie; 
- Fluido fluorurato (su richiesta – variante V29). 

Condizioni di utilizzo 
- Pressione 10 ÷ 400 bar; 
- Temperature -30 ÷ 200 °C. 
 

Compact diaphragm seal with welded body and 
diaphragm for general applications 
 
Mounting 
- direct 
- remote. 

Element 
- back side welded diaphragm: 

- AISI 316L stainless steel, standard; 
- exotic materials. 

Welded body 
- AISI 316L stainless steel, standard; 
- Monel 400 wetted parts (W4); 
- Hastelloy C276 wetted parts (W6); 
- titanium wetted parts (W7). 

Screwed pressure connection 
- G 1/2 b (1/2 Gas or BSP); 
- 1/2-14 NPT EXT (1/2 NPT). 

Filling liquid 
- Silicone fluid, standard; 
- Fluorinated fluid (on request – option V29). 

Service connections 
- Pressure 10 ÷ 400 bar; 
- Temperature -30 ÷ +200 °C. 
 

FP 235 
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FP 335 FP 335 

  
Separatore con corpo e membrana saldati adatto 
per impieghi generici  
 
Applicazione 
- diretta; 
- a distanza. 

Elemento separatore  
- membrana saldata arretrata di acciaio inox AISI 

316L. 

Corpo separatore saldato 
- di acciaio inox AISI 316L. 

Attacco di pressione filettato 
- G 1/2 B (1/2 Gas o BSP); 
- 1/2-14 NPT EXT (1/2 NPT). 

Liquido di carica 
- fluido siliconico per temperature di esercizio 

comprese fra -30 e +200 0C;  
- fluido diatermico per temperature di esercizio  

> +200 0C;  
-  fluido fluorurato (su richiesta - variante V29). 

Condizioni di utilizzo 
- pressione 4 ÷ 60 bar; 
- temperatura -30 ÷ +350 °C. 

Diaphram seal with welded body and diaphragm 
for general applications 
 
Mounting 
- direct; 
- remote. 

Element 
- back side welded diaphragm in AISI 316L 

stainless steel. 

Welded body 
- AISI 316L stainless steel. 

Screwed pressure connections 
- G 1/2 B (1/2 Gas or BSP); 
- 1/2-14 NPT EXT (1/2 NPT). 

Filling liquid 
- Silicone fluid operating temperature included 

between -30 and +200 °C; 
- Diathermic fluid for operating temperature  

> +200 °C; 
- Fluorinated fluid (on request – option V29). 

Service conditions 
- Pressure 4 ÷ 60 bar; 
- Temperature -30 ÷ +350 °C. 

FP 335 
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FP 337/437 FP 337/437 

 
Separatore per impieghi specifici 
 
Impiego 
- FP 337 per manometri a molla tubolare e 

differenziali;  
- FP 437 per manometri differenziali. 

 Applicazione 
- diretta; 
- a distanza. 

Elemento separatore  
- membrana saldata alla parte superiore, 

arretrata, di: 
- acciaio inox AISI 316L, di serie; 
- acciaio inox AISI 316L rivest. di P.T.F.E. (M3); 
- Monel 400 (M4); 
- Hastelloy C276 (M6); 
- titanio (M7); 
- tantalio (M8);    
- altri materiali speciali (M…) 

nota 1: la membrana di materiali speciali, per 
vuotometri e manovuotometri, ha la guarnizione di 
tenuta.  
nota 2: la camera di separazione ha una sagoma, 
che consente alla membrana di arrestarsi senza 
deformazioni, in presenza di sovrappressioni, 
compatibilmente con i limiti del separatore. 

Corpo separatore  
- parte superiore di acciaio inox AISI 316L.  
- attacco di pressione di: 

- acciaio inox AISI 316L, di serie; 
- acciaio inox AISI 316L rivest. di P.T.F.E. (W3); 
- Monel 400 (W4);  
- Hastelloy C276 (W6); 
- titanio (W7); 
- altri materiali speciali (W…) 

Guarnizione di tenuta 
- di gomma nitrilica (NBR), di serie; 
- di FPM (Viton) (su richiesta - variante V74). 

Attacco di pressione filettato 
- G 1/2 B (1/2 Gas o BSP); 
- 1/2-14 NPT EXT (1/2 NPT) (il rivestimento di P.T.F.E. 
non è previsto per la filettatura conica). 

Liquido di carica 
- fluido siliconico, di serie; 
- fluido fluorurato (su richiesta - variante V29). 

Condizioni di utilizzo 
- FP 337 - pressione: 

- -1 ÷ 100 bar per man. a molla tubolare; 
- 0,6 ÷ 25 bar (statica 100 bar) per man. 

differenziali;  
- massima 40 bar per il rivestimento di P.T.F.E.  

- FP 337 - temperatura: 
- -30 ÷ +200 °C per man. a molla tubolare;  

Diaphragm seal for specific applications  
 
Application 
- FP 337 for Bourdon tube and differential 

pressure gauges;  
- FP 437 for differential pressure gauges. 

Mounting 
- direct; 
- remote. 

Element 
- back side welded diaphragm to the upper part, 

in: 
- AISI 316L stainless steel, standard; 
- ASI 316L stainless steel P.T.F.E. coated (M3);   
- Monel 400 (M4); 
- Hastelloy C276 (M6); 
- titanium (M7); 
- tantalum (M8). 
 - Other exotic materials (M…) 

note 1: the diaphragm of exotic materials, for 
vacuum gauges and compound gauges, is 
installed with gasket.  
note 2: the separation chamber has a shaped 
upper part, that allows the diaphragm to stop 
without damages, in presence of over-pressures, 
according with the limit of diaphragm seal. 

Body 
- AISI 316L stainless steel upper part.  
- pressure connection in: 

- AISI 316L stainless steel, standard; 
- ASI 316L stainless steel P.T.F.E. coated (W3),  
- Monel 400 (W4); 
- Hastelloy C276 (W6); 
- titanium (W7); 
- other exotic materials (W…). 

Sealed gasket 
- nitrilic rubber (NBR), standard; 
- FPM (Viton) (on request - option V74). 

Screwed ressure connection 
- G 1/2 B (1/2 Gas or BSP), 
- 1/2-14 NPT EXT (1/2 NPT) (P.T.F.E. coating is 

unforeseen for tapered thread).   

Filling liquid   
- silicone quid, standard; 
- fluorinated fluid (on request - option V29).  

Service conditions 
- FP 337 - pressure 

- -1 ÷ 100 bar for Bourdon tube press. gauges;  
- 0,6 ÷ 25 bar (static 100 bar) for differential 

press. gauges;  
- 40 bar maximun with P.T.F.E. coating.  

- FP 337 - temperature: 
- -30 ÷ +200 °C for Bourdon tube press. gauges;  
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- -20 ÷ +120 °C per man. differenziali; 
- -20 ÷ +150 °C per il rivestimento di P.T.F.E..  

- FP 437 - pressione: 
- 60 ÷ 400 mbar (statica 25 bar).  

- FP 437 - temperatura:  
-  -20 ÷ +120 °C. 

Distanziale 
- di acciaio inox AISI 316L per l'ispezione della 

membrana, con doppio spurgo (su richiesta per FP 
337 - variante V62). 

- -20 ÷ +120 °C for differential press. gauges;   
- -20 ÷ +150 °C for P.T.F.E. coating. 

- FP 437 - pressure: 
- 60 ÷ 400 mbar (static 25 bar).  

- FP 437 - temperature:    
- -20 ÷ +120 °C. 

Flushing ring 
- AISI 316L stainless steel for diaphragm 

inspection, with double cleaning (on request for 
FP 337 - option V62). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
FP 337  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FP 337-V62 
 
 
 
 
 
 

 
FP 437  
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FP 338 FP 338 

 
Separatore adatto per alte pressioni con attacco al 
processo smontabile per I'eventuale ispezione  
 
AppIicazione 
- diretta; 
- a distanza. 

Elemento separatore 
- membrana saldata alla parte superiore, arretrata, 

di acciaio inox AISI 316L; 
- membrana di materiali speciali (vedere FP 337).   
nota: la camera di separazione ha una sagoma, che 
consente alla membrana di arrestarsi senza 
deformazioni, in presenza di sovrappressioni, 
compatibilmente con i limiti del separatore. 

Corpo separatore 
- parte superiore di acciaio inox AISI 316L; 
- attacco di pressione di acciaio inox AISI 316L o di 

materiali speciali (vedere FP 337). 

Guarnizione di tenuta 
- di gomma nitrilica (NBR), di serie;  
- di FPM (Viton) (su richiesta - variante V74). 

Attacco di pressione filettato   
- G 1/2 B (1/2 Gas o BSP); 
- 1/2-14 NPT EXT (1/2 NPT). 

Liquido di carica 
 - fluido siliconico. 

Condizioni di utilizzo  
- pressione 6 ÷ 400 bar; 
- temperatura 0 ÷ +200 °C. 

Diaphragm seal suitable for high pressures with 
removable process connection for a possible 
inspection 

Mounting 
- direct; 
- remote. 

Element 
- back side welded diaphragm to the upper part in 

AISI 316L stainless steel; 
- exotic materials diaphragm (see FP 337). 
note: the separation chamber has a shaped upper 
part, that allows the diaphragm to stop without 
damages, in presence of over-pressures, according 
with the limit of diaphragm seal. 

Body 
- upper part in AISI 316L stainless steel; 
- pressure connection in AISI 316L stainless steel 

or exotic materials (see FP 337). 

Sealed gasket 
- nitrilic rubber series (NBR), standard; 
- FPM (Viton) (on request – option V74). 

Screwed pressure connection 
- G 1/2 B (1/2 Gas o BSP); 
- 1/2-14 NPT EXT (1/2 NPT). 

Filling liquid 
- silicone fluid 

Service conditions 
- pressure 6 ÷ 400 bar; 
- Temperature 0 ÷ +200 °C 

 

FP 338 
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FP 340 FP 340 

 
Separatore a membrana affacciata con attacco 
flangiato ed eventuale estensione 
 
Applicazione 
- diretta; 
- a distanza. 

Elemento separatore 
- membrana saldata affacciata di acciaio inox AISI 

316L. 
nota: la camera di separazione ha una sagoma, che 
consente alla membrana di arrestarsi senza 
deformazioni, in presenza di sovrappressioni, 
compatibilmente con i limiti del separatore. 

Corpo del separatore 
- di acciaio inox AISI 316L. 

Attacco di pressione flangiato 
- secondo norme UNI/DIN e ASME. 

 Estensione sottoflangia (se richiesta) 
- fino ad un massimo di 150 mm, di AISI 316L o 

materiali speciali. 

Liquido di carica 
- fluido siliconico per temperature di esercizio 

comprese fra -30 e +200 °C. 
- fluido diatermico per temperature di esercizio > 

+200 °C. 

Condizioni di utilizzo 
- pressione -1 ÷ 160 bar; 
- temperature -30 ÷ +350 °C. 
 

Facing diaphragm seal with flanged connection 
also available with extension 
 
Mounting 
- direct; 
- remote. 

Element 
- facing welded diaprham in AISI 316L stainless 

steel 
note: the separation chamber has a shaped upper 
part, that follows the diaphragm to stop without 
damages, in presence of over-pressures, according 
with the limit of diaphragm seal. 

Body 
- AISI 316L stainless steel. 

Flanged pressure connection 
- as per UNI/DIN and ASME. 

Extension (if required) 
- to a max of 150 mm, in AISI 316L stainless steel 

or exotic materials. 

Filling liquid 
- silicone fluid for operating temperature included 

between -30 and +200 °C. 
- diathermic fluid for operating temperature  

> +200 °C. 

Service condition 
- pressure -1 ÷ 160 bar; 
- temperature -30 ÷ +350 °C. 

FP 340 
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FP 341/441 FP 341/441 

 
Separatore a membrana arretrata con attacco 
flangiato e fori filettati ciechi 
 
Impiego 
- FP 341 per manometri a molla tubolare;  
- FP 441 per manometri differenziali. 

 Applicazione 
- diretta; 
- a distanza. 

Elemento separatore  
- membrana saldata alla parte superiore, 

arretrata, di: 
- acciaio inox AISI 316L, di serie; 
- acciaio inox AISI 316L rivest. di P.T.F.E. (M3); 
- Monel 400 (M4); 
- Hastelloy C276 (M6); 
- titanio (M7); 
- tantalio (M8);    
- altri materiali speciali (M…) 

nota 1: la membrana di materiali speciali, per 
vuotometri e manovuotometri, ha la guarnizione di 
tenuta.  
nota 2: la camera di separazione ha una sagoma, 
che consente alla membrana di arrestarsi senza 
deformazioni, in presenza di sovrappressioni, 
compatibilmente con i limiti del separatore. 

Corpo separatore  
- parte superiore di acciaio inox AISI 316L.  
- attacco di pressione di: 

- acciaio inox AISI 316L, di serie; 
- acciaio inox AISI 316L rivest. di P.T.F.E. (W3). 

Guarnizione di tenuta 
- di gomma nitrilica (NBR), di serie; 
- di FPM (Viton) (su richiesta - variante V74). 

Attacco di pressione flangiato 
- secondo norme UNI/DIN e ASME. 

Liquido di carica 
- fluido siliconico. 

Condizioni di utilizzo 
- pressione -1 ÷ 100 bar per FP 341 

(-1 ÷ 40 bar per il rivestimento di P.T.F.E.); 
- temperatura -30 ÷ +200 °C per FP 341 

(-20 ÷ +150 °C per il rivestimento di P.T.F.E.);  
- pressione 60 mbar ÷ 25 bar per FP 441; 
- temperatura -20 ÷ +120 °C per FP 441. 

Flanged connection diaphragm seal with back 
side diaphragm and threaded blind holes 
 
Application 
- FP 341 for Bourdon tube pressure gauges;  
- FP 441 for differential pressure gauges. 

Mounting 
- direct; 
- remote. 

Element 
- back side welded diaphragm to the Upper part, 

in: 
- AISI 316L stainless steel, standard; 
- ASI 316L stainless steel P.T.F.E. coated (M3);   
- Monel 400 (M4); 
- Hastelloy C276 (M6); 
- titanium (M7); 
- tantalum (M8). 
- other exotic materials (M…) 

note 1: the diaphragm of exotic materials, for 
vacuum gauges and compound gauges, is 
installed with gasket.  
note 2: the separation chamber has a shaped 
upper part, that allows the diaphragm to stop 
without damages, in presence of over-pressures, 
according with the limit of diaphragm seal. 

Body 
- AISI 316L stainless steel upper part.  
- pressure connection in: 

- AISI 316L stainless steel, standard; 
- AISI 316L stainless steel P.T.F.E. coated (W3). 

Sealed gasket 
- nitrilic rubber (NBR), standard; 
- FPM (Viton) (on request - option V74). 

Screwed ressure connection 
- as per UNI/DIN and ASME. 

Filling liquid   
- silicone fluid. 

Service conditions 
- pressure -1 ÷ 100 bar for FP 341 
 (-1 ÷ 40 bar with P.T.F.E. coating); 
- temperature -30 ÷ +200 °C for FP 341 

(-20 ÷ +150 °C with P.T.F.E. coating);  
- pressure 60 mbar ÷ 25 bar for FP 441;  
- temperature -20 ÷ +120 °C for FP 441. 
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FP 341 

  

FP 441 

 

FP 342 FP 342 

 
Separatore a membrana arretrata con fori passanti 
su tronchetto distanziale 
 
Applicazione 
- diretta; 
- a distanza. 

Elemento separatore  
- membrana saldata alla parte superiore, 

arretrata, di: 
- acciaio inox AISI 316L, di serie; 
- acciaio inox AISI 316L rivest. di P.T.F.E. (M3); 
- Monel 400 (M4); 
- Hastelloy C276 (M6); 
- titanio (M7); 
- tantalio (M8);    
- altri materiali speciali (M…) 

nota 1: la membrana di materiali speciali, per 
vuotometri e manovuotometri, ha la guarnizione di 
tenuta.  
nota 2: la camera di separazione ha una sagoma, 
che consente alla membrana di arrestarsi senza 
deformazioni, in presenza di sovrappressioni. 

Diaphragm seal with back side diaphragm and 
through fixing hole on lower flange 
 
Mounting 
- direct; 
- remote. 

Element 
- back side welded diaphragm to the Upper part, 

in: 
- AISI 316L stainless steel, standard; 
- AISI 316L stainless steel P.T.F.E. coated (M3);   
- Monel 400 (M4); 
- Hastelloy C276 (M6); 
- titanium (M7); 
- tantalum (M8). 
- other exotic materials (M…) 

note 1: the diaphragm of exotic materials, for 
vacuum gauges and compound gauges, is 
installed with gasket.  
note 2: the separation chamber has a shaped 
upper part, that allows the diaphragm to stop 
without damages, in presence of over-pressures. 
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Corpo separatore  
- parte superiore di acciaio inox AISI 316L.  
- attacco di pressione di: 

- acciaio inox AISI 316L, di serie; 
- acciaio inox AISI 316L rivest. di P.T.F.E. (W3). 

Guarnizione di tenuta 
- di gomma nitrilica (NBR), di serie; 
- di FPM (Viton) (su richiesta - variante V74). 

Attacco di pressione flangiato 
- secondo norme UNI/DIN e ASME. 

Liquido di carica 
- fluido siliconico. 

Condizioni di utilizzo 
- pressione -1 ÷ 100 bar 

(-1 ÷ 40 bar per il rivestimento di P.T.F.E.); 
- temperatura -30 ÷ +200 °C 

(-20 ÷ +150 °C per il rivestimento di P.T.F.E.). 
 

Body 
- AISI 316L stainless steel upper part.  
- pressure connection in: 

- AISI 316L stainless steel, standard; 
- AISI 316L stainless steel P.T.F.E. coated (W3). 

Sealed gasket 
- nitrilic rubber (NBR), standard; 
- FPM (Viton) (on request - option V74). 

Flanged pressure connection 
- as per UNI/DIN and ASME. 

Filling liquid   
- silicone fluid. 

Service conditions 
- pressure -1 ÷ 100 bar 
 (-1 ÷ 40 bar with P.T.F.E. coating); 
- temperature -30 ÷ +200 °C 

(-20 ÷ +150 °C with P.T.F.E. coating). 
 

FP 342 

 
 
 

 
 

FP 343 FP 343 

 
Separatore a membrana arretrata con attacco 
flangiato a fori passanti 
 
Applicazione 
- diretta; 
- a distanza. 

Elemento separatore  
- membrana saldata alla parte superiore, 

arretrata, di: 
- acciaio inox AISI 316L, di serie; 
- acciaio inox AISI 316L rivest. di P.T.F.E. (M3); 
- Monel 400 (M4); 
- Hastelloy C276 (M6); 
- titanio (M7); 
- tantalio (M8);    
- altri materiali speciali (M…) 

Flanged connection diaphragm seal with back 
side diaphragm and through holes 
 
Mounting 
- direct; 
- remote. 

Element 
- back side welded diaphragm to the upper part, 

in: 
- AISI 316L stainless steel, standard; 
- AISI 316L stainless steel P.T.F.E. coated (M3);   
- Monel 400 (M4); 
- Hastelloy C276 (M6); 
- titanium (M7); 
- tantalum (M8). 
 - Other exotic materials (M…) 
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nota 1: la membrana di materiali speciali, per 
vuotometri e manovuotometri, ha la guarnizione di 
tenuta.  
nota 2: la camera di separazione ha una sagoma, 
che consente alla membrana di arrestarsi senza 
deformazioni, in presenza di sovrappressioni, 
compatibilmente con I limiti del separatore. 

Corpo separatore  
- parte superiore di acciaio inox AISI 316L.  
- attacco di pressione di: 

- acciaio inox AISI 316L, di serie; 
- acciaio inox AISI 316L rivest. di P.T.F.E. (W3). 

Guarnizione di tenuta 
- di gomma nitrilica (NBR), di serie; 
- di FPM (Viton) (su richiesta - variante V74). 

Attacco di pressione flangiato 
- secondo norme UNI/DIN e ASME. 

Liquido di carica 
- fluido siliconico. 

Condizioni di utilizzo 
- pressione -1 ÷ 100 bar 

(-1 ÷ 40 bar per il rivestimento di P.T.F.E.); 
- temperatura -30 ÷ +200 °C 

(-20 ÷ +150 °C per il rivestimento di P.T.F.E.). 
 

note 1: the diaphragm of exotic materials, for 
vacuum gauges and compound gauges, is 
installed with gasket.  
note 2: the separation chamber has a shaped 
upper part, that allows the diaphragm to stop 
without damages, in presence of over-pressures, 
according with the limit of diaphragm seal. 

Body 
- AISI 316L stainless steel upper part.  
- pressure connection in: 

- AISI 316L stainless steel, standard; 
- AISI 316L stainless steel P.T.F.E. coated (W3). 

Sealed gasket 
- nitrilic rubber (NBR), standard; 
- FPM (Viton) (on request - option V74). 

Flanged pressure connection 
- as per UNI/DIN and ASME. 

Filling liquid   
- silicone fluid. 

Service conditions 
- pressure -1 ÷ -100 bar 
 (-1 ÷ 40 bar with P.T.F.E. coating); 
- temperature -30 ÷ +200 °C 

(-20 ÷ +150 °C with P.T.F.E. coating). 
 

FP 343 

 
 

 
 

FP 350 FP 350 

 
Separatore flangiato a membrana affacciata 
 
Applicazione 
- diretta; 
- a distanza. 

Elemento separatore  
- membrana saldata affacciata di: 

- acciaio inox AISI 316L, di serie; 
- acciaio inox AISI 316L rivest. di P.T.F.E. (M3); 
- Monel 400 (M4); 
- Hastelloy C276 (M6); 

Facing diaphragm seal with flanged connection  
 
Mounting 
- direct; 
- remote. 

Element 
- facing welded diaphragm, in: 

- AISI 316L stainless steel, standard; 
- AISI 316L stainless steel P.T.F.E. coated (M3);   
- Monel 400 (M4); 
- Hastelloy C276 (M6); 
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- titanio (M7); 
- tantalio (M8);    
- altri materiali speciali (M…) 

nota: la camera di separazione ha una sagoma, che 
consente alla membrana di arrestarsi senza 
deformazioni, in presenza di sovrappressioni, 
compatibilmente con i limiti del separatore. 

Parti bagnate 
- attacco di pressione di: 

- acciaio inox AISI 316L, di serie; 
- acciaio inox AISI 316L rivest. di P.T.F.E. (W3); 
- Monel 400 (W4);  
- Hastelloy C276 (W6); 
- titanio (W7); 
- tantalio (W8); 
- altri materiali speciali (W…) 

Attacco di pressione flangiato 
- secondo norme UNI/DIN e ASME. 

Liquido di carica 
- fluido siliconico, di serie; 
- fluido fluorurato (su richiesta - variante V29). 

Condizioni di utilizzo 
- pressione -1 ÷ 40 bar (1 ÷ 40 bar per P.T.F.E.); 
- temperatura -30 ÷ +150 °C per P.T.F.E. e materiali 

speciali). 
 

- titanium (M7); 
- tantalum (M8). 
 - other exotic materials (M…) 

note: the separation chamber has a shaped upper 
part, that allows the diaphragm to stop without 
damages, in presence of over-pressures, according 
with the limit of diaphragm seal. 

Wetted part 
- pressure connection in: 

- AISI 3 16L stainless steel, standard; 
- AISI 316L stainless steel P.T.F.E. coated (W3),  
- Monel 400 (W4); 
- Hastelloy C276 (W6); 
- titanium (W7); 
- tantalum (W8) 
- other exotic materials (W…). 

Flanged pressure connection 
- as per UNI/DIN and ASME. 

Filling liquid   
- silicone fluid, standard; 
- fluorinated fluid (on request - option V29).  

Service conditions 
- pressure -1 ÷ 40 bar (1 ÷ 40 bar for P.T.F.E.); 
- temperature -30 ÷ +150 °C for P.T.F.E. and 

exotic materials. 

FP 350 
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FP 351 FP 351 

 
Separatore a membrana affacciata – tipo a cella  
 
AppIicazione 
- a distanza. 

Elemento separatore 
membrana saldata affacciata di: 
- acciaio inox AISI 316L, di serie; 
- Monel 400 (M4); 
- Hastelloy C276 (M6); 
- titanio (M7); 
- tantalio (M8);    
- altri materiali speciali (M…) 
nota 1: la membrana di materiale speciale, copre 
completamente il risalto della cella. 
nota 2: la camera di separazione ha una sagoma, 
che consente alla membrana di arrestarsi senza 
deformazioni, in presenza di sovrappressioni, 
compatibilmente con i limiti del separatore. 

Corpo separatore 
- di acciaio inox AISI 316L; 
nota: la rispondenza a specifiche esigenze di materiali 
speciali è garantita dalla membrana secondo le 
caratteristiche sopra indicate. 

Dimensioni della cella 
- secondo norme UNI/DIN e ASME 

Liquido di carica 
 - fluido siliconico per temperature di esercizio 

comprese tra -30 e +200 °C. 
- fluido diatermico per temperature di esercizio  

> +200 °C. 

Condizioni di utilizzo  
- pressione -1 ÷ 160 bar; 
- temperatura -30 ÷ +350 °C per manometri. 
- temperatura -30 ÷ +120 °C per vuotometri e 

manovuotometri. 

Facing diaphragm seal – cell type 
 
Mounting 
- remote. 

Element 
facing welded diaphragm, in: 
- AISI 316L stainless steel, standard;   
- Monel 400 (M4); 
- Hastelloy C276 (M6); 
- titanium (M7); 
- tantalum (M8). 
 - other exotic materials (M…) 
note 1: the facing of the cell is fully covered by the 
exotic material diaphragm. 
note 2: the separation chamber has a shaped upper 
part, that allows the diaphragm to stop without 
damages, in presence of over-pressures, according 
with the limit of diaphragm seal. 

Body 
- AISI 316L stainless steel; 
note: the requirement for exotic materials is 
guaranteed by the diaphragm according to the 
above indicated specifications.  

Connection fixing 
- as per UNI/DIN and ASME. 

Filling liquid 
- silicone fluid for operating temperature included 

between -30 and +200 °C. 
- diathermic fluid for operating temperature  

> +200 °C. 

Service conditions 
- pressure -1 ÷ 160 bar; 
- temperature -30 ÷ +350 °C for pressure gauge; 
- temperature -30 ÷ +120 °C for vacuum gauges 

and compound gauges. 

 

FP 351 
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FP 339 FP 339 

 

Separatore a membrana “full covering” di 
materiali speciali con attacco flangiato  
 
AppIicazione 
- diretta 
- a distanza. 

Elemento separatore 
membrana di materiale speciale che copre 
completamente il risalto della flangia: 
- Monel 400 (M4); 
- Hastelloy C276 (M6); 
- titanio (M7); 
- tantalio (M8);    
- altri materiali speciali (M…) 
nota: la camera di separazione ha una sagoma, che 
consente alla membrana di arrestarsi senza 
deformazioni, in presenza di sovrappressioni, 
compatibilmente con i limiti del separatore. 

Corpo separatore 
- di acciaio inox AISI 316L; 
nota: la rispondenza a specifiche esigenze di materiali 
speciali è garantita dalla membrana secondo le 
caratteristiche sopra indicate. 

Attacco di pressione flangiato 
- secondo norme UNI/DIN e ASME. 

Liquido di carica 
 - fluido siliconico. 

Condizioni di utilizzo  
- pressione -1 ÷ 160 bar; 
- temperatura -30 ÷ +350 °C per manometri; 
- Temperature -30 ÷ +120 °C per vuotometri e 

manovuotometri. 
 

Full covering flanged diaphragm seal – exotic 
materials 
 
Mounting 
- direct; 
- remote. 

Element 
exotic material diaphragm fully covers the facing 
of the cell: 
- Monel 400 (M4); 
- Hastelloy C276 (M6); 
- titanium (M7); 
- tantalum (M8). 
 - other exotic materials (M…) 
note: the separation chamber has a shaped upper 
part, that allows the diaphragm to stop without 
damages, in presence of over-pressures, according 
with the limit of diaphragm seal. 

Body 
- AISI 316L stainless steel: 
note: the requirement for exotic materials is 
guaranteed by the diaphragm according to the 
above indicated specifications.  

Flanged pressure connection 
- as per UNI/DIN and ASME. 

Filling liquid   
- silicone fluid. 

Service conditions 
- pressure -1 ÷ 160 bar 
- temperature -30 ÷ +350 °C for pressure gauges; 
- temperature -30 ÷ +120 °C for vacuum gauges 

and compound gauges. 
 

 
FP 339 
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FP 334 FP 334 

 

Separatore impiegato prevalentemente per 
polimeri  
 
AppIicazione 
- diretta 
- a distanza. 

Elemento separatore 
- soffietto di acciaio inox AISI 304. 

Corpo separatore 
- di acciaio al carbonio trattato galvanicamente. 

Attacco di pressione flangiato 
- G 1’’ 1/4 B (1’’ 1/4 Gas o BSP). 

Liquido di carica 
 - fluido siliconico. 

Condizioni di utilizzo  
- pressione -20 ÷ 400 bar; 
- temperature +10 ÷ +70 °C. 

Chemical seal for polymers industry 
 
 
Mounting 
- direct; 
- remote. 

Element 
- AISI 304 stainless steel bellows. 

Body 
- galvanized carbon steel. 

Screwed pressure connection 
- G 1’’ 1/4 B (1’’ 1/4 Gas or BSP). 

Filling liquid   
- silicone fluid. 

Service conditions 
- pressure 20 ÷ 400 bar; 
- temperature +10 ÷ +70 °C. 

 

FP 334 
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FP 345 FP 345 

 

Separatore impiegato prevalentemente 
per impasti di carta 
 
AppIicazione 
- diretta 
- a distanza. 

Elemento separatore 
- membrana saldata affacciata di acciaio inox AISI 

316L. 
nota: la camera di separazione ha una sagoma, che 
consente alla membrana di arrestarsi senza 
deformazioni, in presenza di sovrappressioni, 
compatibilmente con I limiti del separatore. 

Corpo separatore 
- di acciaio inox AISI 316L. 

Fissaggio al processo 
- flangia di acciaio inox AISI 304. 

Liquido di carica 
 - fluido siliconico. 

Condizioni di utilizzo  
- pressione 2,5 ÷ 16 bar; 
- temperatura +10 ÷ +100 °C. 

Chemical seal for polymers industry 
 
 
Mounting 
- direct; 
- remote. 

Element 
- facing welded diaphragm in AISI 316L stainless 

steel. 
note: the separation chamber has a shaped upper 
part, that allows the diaphragm to stop without 
damages, in presence of over-pressure, according 
with the limit of diaphragm seal. 

Body 
- AISI 316L stainless steel. 

Connection fixing 
- AISI 304 stainless steel flange. 

Filling liquid   
- silicone fluid. 

Service conditions 
- pressure 2,5 ÷ 16 bar; 
- temperature +10 ÷ +100 °C. 

 

FP 345 
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FP 346/347/348 FP 345/347/348 

 

Separatore impiegati nell’industria alimentare e 
farmaceutica 
 
AppIicazione 
- diretta 
- a distanza. 

Elemento separatore 
- membrana saldata affacciata di acciaio inox AISI 

316L. 
nota: la camera di separazione ha una sagoma, che 
consente alla membrana di arrestarsi senza 
deformazioni, in presenza di sovrappressioni, 
compatibilmente con I limiti del separatore. 

Corpo separatore 
- di acciaio inox AISI 316L. 

Attacco di pressione 
(attacco sanitario) 
- FP 346 

- girella a norme DIN 11851 - DN 32, 40 e 50 
(DN 25 solo su richiesta); 

- girella a norme SMS - DN 38 (1 1/2") e 51 (2’’); 
- girella secondo altre norme internazionali (RJT-

BS, ISS-IDF) solo su richiesta.  
- FP 347: 

- attacco fisso a norme DIN 11851 - DN 32, 40 e 
50 (DN 25 solo su richiesta); 

- attacco fisso a norme SMS - DN 38 (1 1/2") e 51 
(2’’); 

- attacco fisso secondo altre norme internazionali 
(RJT-BS, ISS-IDF) solo su richiesta.  

- FP 348: 
- attacco Clamp - DN 1 1/2", 2" e 2 1/2" (lucidato 

elettrochimicamente). 

Liquido di carica 
 - fluido compatibile con alimenti. 

Condizioni di utilizzo  
- pressione 2,5 ÷ 40 bar (2,5 ÷ 16 bar per FP 348); 
- temperatura -20 ÷ +120 °C. 

nota: Il ciclo di sterilizzazione non influisce sul buon 
funzionamento dello strumento. 

Diaphragm seals for food and pharmaceutic 
industries 
 
Mounting 
- direct; 
- remote. 

Element 
- facing welded diaphragm in AISI 316L stainless 

steel. 
note: the separation chamber has a shaped upper 
part, that allows the diaphragm to stop without 
damages, in presence of over-pressure, according 
with the limit of diaphragm seal. 

Body 
- AISI 316L stainless steel. 

Pressure connection 
(Sanitary process connection) 
- FP 346: 

- nut as per DIN 11851 - DN 32, 40 and 50 (DN 
25 on request only);  

- nut as per SMS - DN 38 (1 1/2") and 51 (2"); 
- nut as per other international standards (RJT-

BS, ISS-IDF) on request only. 
- FP 347: 

- fixed connection as per DIN 11857 - DN 32, 40 
and 50 (DN 25 on request only);  

- fixed connection as per SMS - DN 38 (1 1/2") 
and 51 (2"); 

- fixed connection as per other international 
standards (RJT-BS, ISS-IDF) on request only. 

- FP 348: 
- Clamp - DN 1 1/2", 2" and 2 1/2" connection 

(electro polished). 

Filling liquid 
- food compatible fluid. 

Service conditions 
- pressure 2,5 ÷ 40 bar (2,5 ÷ 16 bar for FP 348);  
- temperature -20 ÷ +120 °C. 

note: sterilization cycle doesn't affect the good 
performance of the instrument. 

 

FP 346 
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FP 349 FP 349 

 

Separatore impiegato su omogeneizzatori  
 
AppIicazione 
- diretta. 

Elemento separatore 
- membrana saldata affacciata di acciaio inox AISI 

316L. 

Corpo separatore 
- di acciaio inox AISI 316L. 

Fissaggio al processo 
- flangia specifica a due fori di acciaio inox AISI 304. 

 
Liquido di carica 
 - fluido compatibile con alimenti. 

Condizioni di utilizzo  
- pressione 100 ÷ 600 bar; 
- temperatura +10 ÷ +120 °C. 

Chemical seal for polymers industry 
 
Mounting 
- direct. 

Element 
- facing welded diaphragm in AISI 316L stainless 

steel. 

Body 
- AISI 316L stainless steel. 

Connection fixing 
- two-holed specific flange in AISI 304 stainless 

steel. 

Filling liquid   
- food compatible fluid. 

Service conditions 
- pressure 100 ÷ 600 bar; 
- temperature +10 ÷ +120 °C. 

 

FP 349 
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FP 333 FP 333 

 

Separatore a membrana affacciata con attacco a 
sella 
 
AppIicazione 
- diretta 
- a distanza. 

Elemento separatore 
- membrana saldata affacciata di acciaio inox AISI 

316L. 
nota: la camera di separazione ha una sagoma, che 
consente alla membrana di arrestarsi senza 
deformazioni, in presenza di sovrappressioni, 
compatibilmente con I limiti del separatore. 

Corpo separatore 
- di acciaio inox AISI 316L. 

Attacco a sella a saldare 
- su tubazione da 2’’ ÷ 16’’. 

Liquido di carica 
- fluido siliconico per temperature di esercizio 

comprese tra -30 e +200 °C. 
- fluido diatermico per temperature di esercizio  

> +200 °C. 

Condizioni di utilizzo  
- pressione 6 ÷ 250 bar; 
- temperature -30 ÷ +350 °C. 

 

Diaphragm seals for food and pharmaceutic 
industries 
 
Mounting 
- direct; 
- remote. 

Element 
- facing welded diaphragm in AISI 316L stainless 

steel. 
note: the separation chamber has a shaped upper 
part, that allows the diaphragm to stop without 
damages, in presence of over-pressure, according 
with the limit of diaphragm seal. 

Body 
- AISI 316L stainless steel. 

Saddle connection to be welded 

- on pipe 2’’ ÷ 16’’. 

Filling liquid 
- silicone fluid for operating temperature included 

between -30 e +200 °C; 
- diathermic fluid for operating temperature  

> +200 °C. 

Service conditions 
- pressure 6 ÷ 250 bar; 
- temperature -30 ÷ +350 °C. 
 

FP 333 
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FP 336 FP 336 

 

Separatore con membrana affacciata saldata 
all’attacco filettato 
 
AppIicazione 
- diretta. 

Elemento separatore 
- membrana saldata affacciata di acciaio inox AISI 

316L. 
nota: la camera di separazione ha una sagoma, che 
consente alla membrana di arrestarsi senza 
deformazioni, in presenza di sovrappressioni, 
compatibilmente con I limiti del separatore. 

Corpo separatore 
- di acciaio inox AISI 316L. 

Attacco di pressione filettato 
- 1’’, 1’’ 1/2  e 2’’ Gas o NPT. 

Liquido di carica 
 - fluido siliconico. 

Condizioni di utilizzo  
- pressione 16 ÷ 400 bar; 
- temperatura -30 ÷ +150 °C. 

 

Diaphragm seals for food and pharmaceutic 
industries 
 
Mounting 
- direct. 

Element 
facing welded diaphragm in AISI 316L stainless 
steel. 
note: the separation chamber has a shaped upper 
part, that allows the diaphragm to stop without 
damages, in presence of over-pressure, according 
with the limit of diaphragm seal. 

Body 
- AISI 316L stainless steel. 

Pressure connection 
- 1’’, 1’’ 1/2 and 2" Gas or NPT. 

Filling liquid 
- silicone fluid. 

Service conditions 
- pressure 16 ÷ 400 bar;  
- temperature -30 ÷ +150 °C 

 

FP 336 
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Chemical compatibility     Table 6 
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nota: tutte le segnalazioni di compatibilità riportate in questa tabella sono puramente indicative e non implicano alcuna 
responsabilitå da parte della Nuova Allemano S.r.l. circa l'uso improprio. 
note: all consistent notes listed in this table are merely indicative and does'nt imply any responsability from Nuova Allemano S.r.l. 
concerning the incorrect use. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso. 
In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any dynamometer without notice. 

 

NUOVA ALLEMANO S.r.l.  
Via Giacomo Leopardi 13 – 10095 Grugliasco – Torino – Italy 

Tel. (+39) 0112734400 - Fax (+39) 0112732888 
 e-mail: info@allemano.it sito: www.allemano.it 
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