
Sensori di livello, misuratori e serbatoi
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REAL™: prestazioni reali.
Il numero uno nei sistemi di controllo del livello dei fl uidi dal 1948

Regolatore livello olio
Il regolatore di livello dell’olio REN™ mantiene 

automaticamente il livello d’olio corretto nel carter 

dei motori pluricilindrici funzionanti in regime 

stazionario. Esso consente di ridurre il consumo 

di olio e di allungare gli intervalli di manutenzione 

del motore, grazie al mantenimento del livello 

d’olio ottimale all’interno del motore stesso. 

Il regolatore di livello viene installato sul lato di 

ingresso del basamento, a valle del fl ussometro 

di bassa portata REN.

Caratteristiche
Valvola di ottone a lunga durata, resistente  ■

alle vibrazioni

Livello olio e galleggiante facilmente visibili ■

Avviso di basso livello olio ■

Dimensioni compatte: 111 mm x 137 mm x  ■

127 mm (4-3/8” x 5-3/8” x 5”)

Raccordi di uscita/ingresso da 1/2” NPT  ■

con posizionamento a sinistra o a destra

Vantaggi
Elimina la necessità di effettuare frequenti controlli  ■

del livello dell’olio e di provvedere ai rabbocchi 

manuali

Lunga durata collaudata che garantisce anni  ■

di servizio affi dabile (più di 55 anni)

Mantiene il livello d’olio ottimale all’interno  ■

del motore

Facile da installare e da leggere ■

Può essere abbinato al fl ussometro di bassa  ■

REN e /o ai moduli per il ricambio olio continuo

Codice parte Descrizione

RN24006 Kit REN, regolatore olio con staffa, tubo e raccordi

RN24007 Solo regolatore di livello olio REN

Flussometro di bassa portata
Il fl ussometro di bassa portata REN è destinato alla 

misura del consumo dell’olio lubrifi cante nei motori 

e nei compressori. La sua struttura volumetrica, 

realizzata attraverso due pistoni, consente di 

misurare portate molto basse, minori di 38 l/h 

(10 gal/h) con un’accuratezza dello 0.5%.

Caratteristiche
Tenute di tefl on abbinate a superfi ci dei cilindri  ■

microfi nite, per una lunga durata

Contatore a comando magnetico attraverso una  ■

barriera di alluminio che elimina i premistoppa 

e le tenute olio

Display elettronico opzionale (in alternativa  ■

a quello meccanico) dotato di batteria al litio 

della durata di cinque anni

Sono disponibili unità di lettura della portata  ■

in volume

Display opzionale Galloni/Litri dell’unità di lettura  ■

a distanza

Vantaggi
Fornisce un’indicazione delle condizioni  ■

del motore

Soluzione a manutenzione ridotta ed  ■

economica, che consente una lettura chiara 

ed accurata del consumo dell’olio motore

L’opzione di lettura a distanza consente di avere  ■

sempre a disposizione i dati del motore

Può essere utilizzato con il regolatore di livello  ■

olio REN, per ottenere un sistema di controllo 

dell’olio perfettamente integrato

Codice parte Descrizione

RN24008 Flussometro analogico di bassa pressione REN 

con contatore (Galloni)

RN24010 Flussometro analogico di bassa pressione REN 

con contatore (L)

RN24018 Flussometro digitale di bassa pressione REN 

con display LCD (Galloni)

RN24021 Flussometro digitale di bassa pressione REN 

con display LCD (L)

RN24026 Flussometro di bassa pressione REN a lettura 

elettronica (Galloni)



REAL™: 
tecnologia nel mondo reale.
Qualità, affi dabilità e prestazioni per una maggiore durata del motore

Modulo di ricambio olio continuo
Il modulo di ricambio dell’olio continuo REN™ 

si usa in abbinamento ad un regolatore di livello 

REN per ambiare l’olio in modo continuo con 

un motore in funzione. Mantenendo così costante 

la qualità dell’olio, indipendentemente dal tempo 

di funzionamento del motore, si assicura così una 

maggiore durata ed intervalli tra le manutenzioni 

più lunghi. Per i motori che devono funzionare 

senza interruzioni, il ricambio olio continuo riduce 

e semplifi ca enormemente la manutenzione. 

L’olio esausto può essere raccolto in un serbatoio 

di smaltimento o miscelato con il carburante.

Caratteristiche
Prevede un’impostazione in galloni, quarti di  ■

gallone e litri

Dimensioni compatte e costruzione robusta ■

Circuito elettrico protetto contro i picchi di  ■

tensione, l’inversione delle fasi di alimentazione 

ed il rumore

Regolabile fi no a 0,99 Gallone/Qt./L per ora  ■

con pressioni dell’olio di 275.8 kPa (40 psi) 

o superiori

Vantaggi
Mantiene costante la qualità dell’olio, per una  ■

maggior durata del motore

Intervalli di cambio olio prolungati ■

Opzione di lettura a distanza ■

Può essere usata in abbinamento al regolatore  ■

di livello olio REN

Codice parte Descrizione

RN24000 Modulo di cambio olio a 12 V (Gallone)

RN24001 Modulo di cambio olio a 24 V (Gallone)

RN24002 Modulo di cambio olio a 12 V (L)

RN24003 Modulo di cambio olio a 24 V (L)

RN24004 Modulo di cambio olio a 12 V (Qt.)

RN24005 Modulo di cambio olio a 24 V (Qt.)

Indicatore di livello liquido
L’indicatore di livello di liquido REN si usa per 

visualizzare i livelli dell’olio, del fl uido idraulico e 

dell’antigelo motore. Esso è realizzato mediante 

un deviatore unipolare a doppio comando (SPDT), 

attivato per via magnetica, a tenuta per l’utilizzo 

in ambienti esplosivi, grazie alla presenza di due 

barriere: una di acciaio inox ed una di vetro a 

tenuta ermetica. I quattro raccordi di ingresso/

uscita ed il supporto regolabile consentono una 

grande fl essibilità di installazione. Il collegamento 

dei cavi è semplice ed è facilitato dalla possibilità 

di rimuovere il coperchio della scatola elettrica.

Caratteristiche
Testato UL per l’utilizzo in ambienti pericolosi  ■

di Classe 1, Gruppi C e D

Costruzione in lega di alluminio ■

Doppia barriera: acciaio inox e vetro a tenuta  ■

ermetica con interruttore magnetico

Deviatore SPDT che apre o chiude un circuito  ■

elettrico con tensione fi no a 240 V CC/CA

Quattro raccordi 1/2” NPT ■

Vantaggi
Può essere usato con olio, fl uido idraulico,  ■

antigelo o la maggior parte dei liquidi

Può funzionare con temperature da -40 °C  ■

a 120 °C (da -40 °F a 248 °F)

Struttura robusta adatta a funzionare in ambienti  ■

esplosivi

Codice parte Descrizione

RN24011 Indicatore di livello del liquido REN



Filtration for the REAL™ World

REAL™: 
soluzioni per il mondo reale.
La gamma più versatile di prodotti per la regolazione del livello dell’olio

Serbatoio 
olio nuovo

Motore

Galleria in 
pressioneRegolatore 

livello olio

Flussometro di 
bassa portata

LF777
Filtro da 5 micron 

(opzionale)

Valvola di ritegno
Tubo di ritorno del carburante

Display per la 
lettura a distanza

Modulo di 
ricambio olio 

continuo

Al serbatoio del 
carburante o al 
serbatoio di raccolta

Serbatoio olio 
esausto

Serbatoio 
del carburante

Esempio di impianto

Serbatoi di alimentazione dell’olio
18.9, 56,8 e 113.6 L 

I serbatoi di alimentazione dell’olio 

REN™ si usano in abbinamento 

ai regolatori del livello dell’olio 

REN e vanno installati il più 

vicino possibile al regolatore. 

Non devono essere posti a più 

di 3,1 metri (10 piedi) tra il 

serbatoio dell’olio e il regolatore 

di livello dell’olio REN.

Codice parte Descrizione

RN24012 Serbatoio di alimentazione REN da 18,9 L 

e supporto

RN24015 Serbatoio di alimentazione REN da 56,8 L 

e supporto

RN24017 Serbatoio di alimentazione REN da 113 L 

e supporto

Caratteristiche
Struttura completamente di acciaio ■

Finitura con smalto industriale ■

Tappo di riempimento Reike da 50,80 mm (2”) ■

Sfi ato antipolvere ■

Valvola di chiusura di ottone da 1/2” NPT ■

Staffe di montaggio disponibili per i serbatoi  ■

da 56,8 e 113,6 L 

Supporto da 304,80 mm (12”) per serbatoio  ■

da 18.9 L

Vantaggi
Può essere utilizzato in abbinamento al  ■

regolatore di livello dell’olio REN, al fl ussometro 

di bassa portata ed al modulo di ricambio olio 

continuo

Offre un sistema completo di rifornimento  ■

del fl uido

Per maggiori informazioni, 
visitate il sito 

cumminsfi ltration.com
LT32561IT
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