
Fai di EZ-Mag la tua 
prossima e ultima scelta
Perchè ti fornisce:

QUALITA’, DURABILITA’ & AFFIDABILITA’ 



EZ-Mag ha -
Registrazione 
di impulsi in 
tempo reale 
continua

EZ-Mag ha più tecnologie di 
processore - che consente di 
effettuare una moltitudine di 

calcoli diversi 
simultaneamente.

Molti altri marchi dispongono 
di processori singoli, che 

consentono loro di lavorare su 
un solo compito alla volta, 

causando misurazioni errate e 
imprecise.

EZ mag fornisce risultati 
affidabili, su cui puoi contare, 

in applicazioni di misura 
piccole, grandi, lente o veloci. 



EZ-Mag non ha accuratezza o linearità che 
cambiano nel tempo.

Non ci scuseremo per questo. Non possiamo fornire tutto ciò che il concorrente ha.



Misurazione EZ-Mag: 
puoi contare su di essa.

• EZ-Mag ha linearità e precisione a lungo termine estremamente 
stabili.



Non otteniamo 
errori.
• Se otteniamo un errore EZ-Mag- non è di EZ-

Mags - è nostro »
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EZ-Mag ha un solido 
trasduttore in acciaio 
inossidabile - realizzato 
in solida barra SS.
• Non arrugginirà

• Non si corroderà

• Non si romperà

• Non si spezzerà.

• Sembra grandioso.



Sensore di portata in 
custodia

Il sensore EZ-Mag viene 
conservato sotto vuoto per 
garantire che non vi siano 
sacche d'aria. Ciò significa 
assenza di condensa e nessuna 
corrosione all'interno.



Barriera 
termica per il 
calore
EZ-Mag è progettato in modo che la 
temperatura di processo non raggiunga 
l'elettronica di bordo. Questo protegge 
l'elettronica.

Pensiamo che questo sia intelligente.



User Friendly:
Ci siamo impegnati molto nella progettazione di EZ-Mag - PER TE!

Display largo
Pulsanti 
grandi

Menù chiaro 
e facile da 

capire



Monitoraggio 
completo

EZ-Mag non è solo un flussometro 
magnetico–

Con la funzione EZ-Monitor - fornisce il 
monitoraggio della temperatura e del 

flusso minimo / massimo.



EZ-Mag 
Ricorda i tuoi 
valori quando 
tutti gli altri 
falliscono!
Quando la potenza viene interrotta 
in modo imprevisto, EZ-Mag salva i 
valori correnti.

Questo dovrebbe essere standard 
su tutte le marche di misuratori di 
portata – ma in realtà non lo è.



MADE IN SWEDEN!
QUALITA’ Svedese

DURABILITA’ Svedese

AFFIDABILITà Svedese


