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DESCRIZIONE GENERALE

Il sistema di odorizzazione DOSAFIT è un sistema basato sul
principio di iniezione controllata di odorizzante.
Il sistema non prevede l’impiego di pompe di iniezione ma
sfrutta la pressione del gas per assicurare l’iniezione di
odorizzante.
In sostanza la pressione del gas da odorizzare è impiegata
come forza motrice senza peraltro utilizzare il gas stesso
come fluido vettore.
La figura 1 schematizza la funzione del sistema.

GENERAL DESCRIPTION

The DOSAFIT ODORIZING SYSTEM is a system based on
the principle of controlled injection of odorizer.
The system does not envisage the use of injection pumps
but it exploits the gas pressure to ensure the injection of
odorizer.
In essence, the pressure of the gas to odorize is used as the
motive force without, moreover, using the gas itself as a
vector fluid. 
Figure 1 shows the operating plan of this system.

Power supply 220 Vac

LISTA COMPONENTI
1 Valvola a sfera
2 Preriduttore R 14/A  
3 Preriduttore R 31 
4 Valvola di sicurezza VS/F1
5 Manometro
6 Elettrovalvola
7 Sonda capacitiva ad asta
8 Filtro
9 Elettrovalvola
10 Elettrovalvola 
11 Valvola non ritorno
12 Valvola a spillo
13 Centralina elettronica DOSAFIT
14 Valvola a sfera
15 Elettrovalvola
16 Valvola a sfera
17 Elettrovalvola
18 Valvola a comando pneumatico

COMPONENTS LIST
1 Ball valve
2 Reduction gear R 14/A  
3 Reduction gear R 31
4 Relief valve VS/F1
5 Pressure gauge
6 Soelnoid valve 
7 Capacity level 
8 Filter 
9 Solenoid valve 
10 Solenoid valve 
11 Check valve 
12 Needle valve 
13 Control unit DOSAFIT
14 Ball valve 
15 Solenoid valve 
16 Ball valve
17 Solenoid valve 
18 Pneumatic valveFig. 1

DOSAFIT viene normalmente utilizzato in combinazione con
il sistema a lambimento che ha la funzione di stoccaggio per
l’odorizzante e di sistema di odorizzazzione di riserva in
caso di arresto dell’impianto di dosaggio automatico.
Il sistema è completo di una unità di governo elettronica che
provvede a fornire gli opportuni comandi e ad assicurare la
necessaria sicurezza del sistema.
Il sistema DOSAFIT assicura:
- Tasso di odorizzazione costante nel tempo

indipendentemente dalle variazioni di portata di gas.
- Controllo della quantità di liquido odorizzante immesso in

rete tramite la sonda capacitiva.
- La visualizzazzione da remoto del reale livello

dell’odorizzante giacente nell’odorizzatore a lambimento.
- Intervento automatico dell’odorizzatore a lambimento in

caso di guasto e/o mancanza di energia elettrica
assicurando in tal modo la continuità di odorizzazione.

- Possibilità di teletrasmettere mediante linea telefonica,
tutti i dati di erogazione dell’odorizzante e/o gli allarmi.

DOSAFIT is normally used in combination with the lapping
system that stores the odorizer and acts as a backup
odorizing system in case of failure of the automatic odorizing
system.
The system comes complete with an electronic control unit
which transmits appropriate commands and guarantees the
safety required by the system.
The ODOFLUX system guarantees:
- A constant odorization rate over time independently from

variations in the gas flow rate.
- Control and metering of the quantity of odorizer liquid put

into the pipeline by the capacity level.
- Remote display of the actual odorizer level in the lapping

odorizing system.
- Automatic intervention of the lapping odorizer in the event

of failure and/or power blackout, thereby ensuring the
continuity of odorization.

- Possibility of transmitting all the odorizer distribution data
and/or alarms through the phone line.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

- Installazione a parete in area sicura;
- Contenitore metallico con porta trasparente e grado di

protezione IP55;
- Certificazione per installazioni a sicurezza intrinseca;
- Alimentazione 220V 50 Hz monofase con contatto di terra

e batteria di back up;
- Tastiera di programmazione e display alfanumerico.

TECHNICAL CHARACTERISTICS 

- Wall installation in a safe area;
- Metal container with transparent door and IP55 protection

rating;
- Certification for intrinsecally safe application;
- 220V 50 Hz single-phase power supply with earth contact

and back-up battery;
- Programming keyboard and alphanumeric display.

Versioni disponibili unità di governo/Control unit configuration:

Modello unità · Control unit model Telelettura · R.T.U.

DOSAFIT

DOSAFIT/TEL

DOSAFIT/GSM

DESCRIZIONE DEL SISTEMA

Il sistema DOSAFIT può essere suddiviso in 3 distinti
blocchi funzionali

Unità di governo elettronica 

Costituisce il cuore del sistema; acquisisce i segnali
dall’impianto, i dati di esercizio  ed i parametri di
programmazione, elabora il punto di lavoro e comanda il
sistema di dosaggio e gli altri componenti elettromeccanici
dell’impianto di odorizzazione (elettrovalvole di
commutazione sul sistema a lambimento).
Acquisisce inoltre i segnali di allarme quali:
- la mancanza di liquido odorizzante
- il mancato funzionamento del sistema di comando

DESCRIPTION OF THE SYSTEM

The DOSAFIT system can be subdivided into 3 distinct
functional blocks.

Electronic control unit 

This is the heart of the system; it acquires the signals from
the installation, the operating data and the programming
parameters, processes the work point and controls the
metering system and the other electromechanical
components of the ODORIZING system (switchover
solenoid valves on the lapping system).
It also collects alarm signals such as:
- no odorizing liquid
- control system operation failure 
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Sistema di dosaggio dell’odorizzante 

Il sistema di dosaggio è costituito da un dispositivo a flusso
controllato comandato dall’Unità di governo.
In funzione dei segnali ricevuti dall’unità di governo il
sistema dosa l’odorizzante in quantità proporzionale al
volume di gas transitato, secondo i parametri impostati in
fase di programmazione.
Il sistema di dosaggio è completo di filtro in ingresso e di
dispositivi di segnalazione di anomalie di funzionamento. 
I segnali vengono elaborati dall’Unità di governo che
provvede, in caso di anomalie a commutare il sistema a
lambimento. 
DOSAFIT è provvisto delle connessioni necessarie per
eseguire il lavaggio del sistema in contatto con
l’odorizzante.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Costruzione interamente in acciaio inox. 
- Pressione massima di esercizio 16 bar.
- Compatibilità con tutti i tipi di fluido odorizzante.
- Raccorderia a compressione a doppio anello di tenuta.
- Altre pressioni di esercizio e materiali di costruzione

disponibili a richiesta.

Odorizer metering system 

The metering system consists of an controlled flow device,
governed by the control unit.
The system injects the odorizer in a quantity proportional to
the volume of gas in transit, in accordance with the
parameters set during the programming stage, on the basis
of the signals received from the control unit.
The metering system comes complete with an inlet filter and
signalling devices for operating faults such.
The signals are processed by the control unit which
switches over to the lapping system in the event of failure.
DOSAFIT is equipped with the necessary connections to
wash the system in contact with the odorizer.

TECHNICAL CHARACTERISTICS 

- Built completely in stainless steel. 
- Maximum working pressure 16 bar.
- Compatibility with all types of odorising fluid.
- Compression fittings with double sealing ring.
- Other working pressures and construction materials

available on request.

UNITA’ PNEUMATICA PNEUMATIC UNIT

Dosafit I_GB x stampa  31-08-2005  12:24  Pagina 4



5

Dosafit I_GB x stampa  31-08-2005  12:24  Pagina 5



6

Sistema di commutazione 

Questa parte del sistema provvede a commutare
l’odorizzazione da iniezione a lambimento nel caso in cui
intervengano anomalie alle altre parti del sistema o venga
meno l’alimentazione elettrica.
Il sistema è costituito da una valvola pneumatica che,
durante il normale funzionamento dell’impianto di dosaggio,
intercetta la linea di collegamento del sistema a lambimento
alla tubazione di processo, mantenendo chiusa la stessa.
L’alimentazione alle valvole è fornita dall’unità pneumatica.

Switching system

This part of the system switches odorization over from the
injection system to the lapping one if faults occur in other
parts of the system or if the power supply fails.
The system consists of pneumatic valve which, during
normal operation of the dosing system, cut off the line
connecting the lapping system to the process piping,
keeping the same closed. 
The pneumatic unit system provides the power supply to the
valves.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Costruzione in acciaio al carbonio.
- Pressione massima di esercizio 6 bar.
- Dimensioni nominali delle valvole di intercettazione del

sistema a lambimento DN 25 e DN 40.
- Altre pressioni di esercizio e materiali di costruzione

disponibili a richiesta.

TECHNICAL CHARACTERISTICS 

- Construction in carbon steel.
- Maximum working pressure 6 bar.
- Normal dimension of valves DN 25 or DN 40.
- Other working pressures and construction materials

available on request.
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Unità di governo Control unit

Sistema di dosaggio Dosing system

DIMENSIONI E PESI WEIGHTS AND DIMENSIONS

Peso/Weight: 20 Kg

Peso/Weight: 24 Kg
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I dati sono indicativi e non impegnativi. Ci riserviamo di apportare eventuali modifiche senza preavviso. 
The data are not binding. We reserve the right to change them without prior notice.

Pietro Fiorentini S.p.A.

UFFICI COMMERCIALI: - OFFICES:

I-20124 MILANO Italy - Via Rosellini, 1 - Phone +39.02.6961421 (10 linee a.r.) - Fax  +39.02.6880457 • E-mail: sales@fiorentini.com

I-36057 ARCUGNANO (VI) Italy - Via E. Fermi, 8/10 - Phone +39.0444.968511 (10 linee a.r.) - Fax +39.0444.960468 • E-mail: arcugnano@fiorentini.com

I-33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) Italy - Via Armenia, 16 - Phone +39.0434.85033 - Fax  +39.0434.85453 • E-mail: sanvito@fiorentini.com

ASSISTENZA POST-VENDITA E SERVIZIO RICAMBI: - SPARE PARTS AND AFTER-SALES SERVICE:

I-36057 ARCUGNANO (VI) Italy - Via E. Fermi, 8/10 - Phone +39.0444.968511 (10 linee a.r.) - Fax +39.0444.968513 • E-mail:service@fiorentini.com

Edigraf srl • www.edigrafsrl.com • 09/05
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