




benvenuti nel nostro “Centro di Eccellenza”
welcome to our “Centre of Excellence”





la qualità è la nostra strategia
quality is our strategy



FLOW METER opera da 40 anni nella progettazione 
e produzione di dispositivi per la misura, il controllo 
e l’erogazione di fluidi per applicazioni nei settori 
medicale e industriale. La leadership conquistata anche 
a livello internazionale e le partnership consolidate 
con alcuni dei più prestigiosi Gruppi mondiali fanno 
di FLOW METER un “Centro di Eccellenza” 
nei settori di competenza.

For 40 years FLOW METER has been designing, 
manufacturing and developing devices to check and 
control the supply of fluids for industrial and medical 
applications. International levels of leadership 
in this field and strong partnerships with prestigious 
multinational companies allow FLOW METER 
to be a real “Centre of Excellence”.



leader a livello internazionale
international levels of leadership





costante evoluzione tecnologica
continuous technological development



metodo e precisione
method and accuracy

Le tecnologie di fabbricazione impiegate consentono 
a FLOW METER di assicurare standard qualitativi 
di eccellenza tali da garantire una produzione che 
rispetta quanto previsto dalle normative internazionali 
in materia. Questo consente di realizzare prodotti 
e servizi che rispecchiano i massimi requisiti 
di sicurezza, affidabilità e durata.

The technology applied in manufacturing allows 
FLOW METER to ensure excellent standards 
of quality and a guarantee that production meets 
the requirements of international standards.  
This enables FLOW METER to create products 
and supply services that reflect the highest safety 
requirements, reliability and durability.



Un consolidato team di esperti, progettisti ed ingegneri 
offre la miglior risposta di FLOW METER alle esigenze 
di un mercato globale nel quale la costante evoluzione 

tecnologica obbliga le aziende a strutturarsi con grande 
rapidità, secondo modelli organizzativi orientati 

alla massima efficienza e qualità.

A consolidated and efficient team of experts, designers 
and engineers, enables FLOW METER to respond to the 
needs of the global market where constant technological 

developments force Companies to adapt themselves with 
great rapidity whilst incorporating organizational models 

for maximum efficiency and quality.

ricerca e sviluppo
research and development



La volontà aziendale di fare fronte alla complessità 
ed alla continua evoluzione tecnologica del mercato 
dei dispositivi per ossigenoterapia, aspirazione di fluidi, 
anestesia, rianimazione, terapia ventilatoria e, 
in generale, dei componenti per impianti di distribuzione 
dei gas medicinali, ha reso disponibili risorse qualificate 
per le attività di sviluppo progettuale e tecnologico.
Tutti i dispositivi medici fabbricati da FLOW METER 
rispecchiano i requisiti della Direttiva 93/42/CE 
e rispondono alle specifiche tecniche imposte dalle 
norme di riferimento nazionali ed internazionali.

The Company’s goal is to respond to market complexity 
and technological evolution of medical devices with 
applications in Oxygentherapy, Suction of Fluids, 
Anaesthesia, Resuscitation, Ventilation Therapy and 
other components for medical gas distribution plants.  
This means to invest important and qualified resources 
to develop projects and new technology. All medical 
devices manufactured by FLOW METER meet the 
requirements of 93/42/CE Directive and the technical 
specifications required by national and international 
reference standards.



linea medicale
medical line 

Oxygentherapy
Suction of Fluids

Pressure Regulators
Flowmeter Units

Terminal Units
Accessories

Ossigenoterapia
Aspirazione

Riduttori di Pressione
Unità Flussometriche

Unità Terminali di Impianto
Accessori



L’attuale linea industriale comprende principalmente 
strumenti per la misura e il controllo di fluidi, liquidi 
o gassosi, da utilizzare nelle condotte degli impianti 
o a bordo macchine. A questi si aggiungono i componenti 
e i sistemi per la misura ed il controllo dei livelli dei 
liquidi nei serbatoi di stoccaggio. Il know how acquisito 
in 40 anni di esperienza permette a FLOW METER 
di dialogare con la massima competenza tecnica 
e di fornire risposte personalizzate anche 
a specifiche esigenze del Cliente. 

The current line includes industrial instruments for 
measuring and monitoring fluids or gases, used in plant 
pipes or fitted on control panels. In additional, 
the production includes the components and systems 
for measuring and controlling the liquid levels in 
storage tanks. The knowledge gained during  40 years 
of experience allows FLOW METER to talk with high 
technical competence and to supply personalized 
answers to specific customer questions.



linea industriale
industrial line

Flow Meters
Flow Switches
Level Switches
Flow Indicators

Calibrated Flanges
Level Indicators

Flussimetri
Flussostati

Interruttori di Livello
Indicatori di Flusso

Flange Tarate
Indicatori di Livello



Certificazioni
Le modifiche legislative verificatesi negli ultimi anni 
nel mondo ospedaliero internazionale e l’introduzione di 
criteri manageriali nella gestione delle aziende sanitarie, 
hanno evidenziato la necessità di disporre di livelli 
adeguati di assistenza pre e post vendita ai dispositivi 
medici prodotti. Per rispondere a queste aspettative, 
FLOW METER ha attivato un servizio di “customer 
care” al quale sono affidate le procedure di controllo 
e di verifica periodica delle apparecchiature fornite, 
grazie alle quali si può garantire la massima funzionalità 
ed efficienza dell’installazione. 
Questo servizio assicura la raccolta delle informazioni 
di ritorno dal mercato e contribuisce al miglioramento 
continuo delle caratteristiche di affidabilità e sicurezza 
dei dispositivi medici fabbricati. 

Sicurezza
Prima del rilascio alla produzione i dispositivi sviluppati 
sono sottoposti a prove rigorose, condotte sia presso 
il laboratorio interno, sia presso Centri esterni qualificati, 
allo scopo di accertare la piena rispondenza del 
prodotto a tutte le condizioni di utilizzo previste.

Qualità
FLOW METER ha basato il proprio assetto aziendale 
su un fattore di importanza strategica: la Qualità. 
A tale proposito, l’azienda dispone di un sistema 
di Assicurazione Qualità certificato in accordo alle 
norme ISO 9001: 2000 (Certificato n° 421) e EN 
ISO 13485: 2004 (Certificato n° 10627), rilasciati da 
CERTIQUALITY.

Certifications 
The changes in international legislation which have 
occurred in the hospital sector over the last few years 
and the introduction of managerial criteria for health 
care companies, have highlighted the need to provide 
ongoing support for users of FLOW METER medical 
devices, before and after the sale. To respond to these 
requirements, FLOW METER has activated a Customer 
Care Service, to create and supply the procedures 
for monitoring and testing the equipments, in order to 
guarantee the maximum functionality and efficiency 
during and after installation. This service will also 
ensure that feedback from the market will contribute 
to improvements in the reliability and safety 
characteristics of manufactured medical devices.

Safety
Before full production is permitted, the newly developed 
devices are subjected to stringent tests, conducted 
either in the laboratory, or in a qualified outside centre. 
This enables FLOW METER to guarantee 
full compliance of the product under all foreseen 
usage conditions.

Quality
FLOW METER based its corporate structure 
on a single factor of strategic importance: the Quality. 
In this regard, the company has a Quality Assurance 
System certificated in accordance with ISO 9001: 
2000 (Certificate No. 421) and EN ISO 13485: 2004 
(Certificate No. 10627) issued by CERTIQUALITY.
 



certificazioni, sicurezza e qualità
certifications, safety and quality





arrivederci al prossimo incontro 
nel nostro “Centro di Eccellenza”

we look forward to meet you in our 
“Centre of Excellence”
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Via del Lino, 6

24040 Levate (BG) - ITALY

Ph. +39 035 594047

Fax +39 035 594821

info@flowmeter.it 

www.flowmeter.it


