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La temperatura è un parametro molto importante ed ha una influenza
fondamentale nella vita di tutti i giorni a partire dal controllo della
salute di tutti noi.
Basti pensare quanto ci preoccupiamo non appena ci accorgiamo che
la nostra temperatura o quella di qualcuno a noi caro è variata anche
di poco.
Misurare la temperatura in modo affidabile è importante per il
nostro benessere, per preservare l’ ambiente in cui viviamo e per es.
la conservazione o la cottura dei cibi.
Molti dei prodotti fondamentali per la vita di tutti i giorni non sarebbero possibili senza un accurato controllo della temperatura.

ACCURATA MISURA
DELLA TEMPERATURA
CON TERMOCOPPIE
PT 100, TERMISTORI ,IC
La misura della temperatura è un campo molto specializzato
indispensabile per migliorare il benessere e la sicurezza di tutti.
Vi operiamo dal 1980 sia con soluzioni std di largo uso sia con
soluzioni specializzate dove le esigenze sono più particolari.
In ogni nostra applicazione mettiamo la nostra attenzione nella
costruzione dei nostri prodotti rispettando le leggi fisiche che
regolano il loro funzionamento.
La misura della temperatura non è una operazione banale e noi
lavoriamo tutti i giorni per fornire il miglior servizio a tutti quelli che
ne hanno bisogno.
Inoltre forniamo una vasta gamma di cavi, accessori ,apparecchiature
per misurare la temperatura in maniera sempre più perfetta.

Utilizzando inoltre tutte le innovazioni nel campo della connettoristica elettronica sviluppiamo
modelli che rendano più facile l utilizzo delle nostre sonde sia riducendone l’ingombro che
rendendone più facile il montaggio.
A chi vuole collegare la sonda in maniera più rapida che non con la classica DIN B offriamo la serie
QUICK CONNECT (QKC) con il connettore di standard industriale DIN 4365 utilizzato nelle macchine di
tutto il mondo. Con esso chiunque può cambiare la sonda di temperatura ed il fermo impianto è ridotto a zero.
La serie QKC è in due versioni AT per temperatura fino a 150 °C oppure HT per temperature fino a 400 °C.
MODELLO QKC-AT

MODELLO
QKC-HT

Nella pagina successiva abbiamo riportato altre tipologie di sonde di nostra produzione.
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COSTRUTTORE DI SONDE DI TEMPERATURA A TERMOCOPPIA,PT
100,PT100,TERMISTORE,IC,CAVI,TRASMETTITORI
.
Alcune delle tipologie più utilizzate, a richiesta forniamo la sonda di cui avete bisogno.

Sonda cilindrica diam 6 cavo silicone (Tmax 200°C) o vetro silicone (Tmax 400°C). Sensore termocoppia o Pt 100.Sensore
Termocoppia, Pt 100, Termistore

Sonda a baionetta con cavo TTS (T max 400°C), attacco con vari tipi di filettatura. Attacco a baionetta maschio o femmina

Serie CB : Questa serie include le sonde più semplici ed economiche per la
misura della temperatura ed è ideale per l’uso in tutti i tipi di macchinari. E’
caratterizzata da avere il sensore direttamente collegata al cavo cui viene abbinato
un adatta sistema di protezione.

Mod CB 100
Cavo sil 3 m

Uno dei modelli più utilizzati è il mod CB100. Viene costruita con un contenitore
cilindrico solitamente di diam 6 mm e lunghezza 100 mm e l’elemento è posto sulla
punta della guaina che è la parte che deve essere messa a contatto per avere una
misura esatta .Una vasta gamma di raccordi consente di installare la sonda nel
processo. Il cavo standard è isolato in silicone (T max 200°C)
Ma sono disponibili anche cavi isolati in ﬁbra di vetro e teﬂon. Una versione
particolare è la soluzione con cavo in silicone con calza esterna in acciaio inox.
Gli elementi sensibili possono essere a termocoppia tipo J e K o Pt 100/Pt1000/NTC

Serie IN:Questa conﬁgurazione è di uso molto comune in molti processi.
Consiste di un elemento Pt100 o TC alloggiato in una guaina protettiva di acciaio
inox generalmente diam 6 mm collegata ad una testa di connessione . Una
connessione ﬁlettata al disotto della testa consente il collegamento al processo
oppure in alternativa un raccordo scorrevole. Le teste utilizzate sonosecondo la
normativa DIN tipo B oppure mignon e sono in alluminio verniciato oppure plastica
o acciaio
Inox.

Mod IN100

Serie TB : Questa serie comprende sonde costruite con un puntale in acciaio

Mod TCK

inossidabile ed un attacco a baionetta che preme su una molla.Il raccordo può
scorrere lungo la molla rendendo cosi possibile installare la sonda a profondità
diverse. Questo tipo di attacco costituisce un metodo semplice ed economico di
installare le sonde dove non è richiesta una tenuta ed è l’ideale per misurare la
temperatura all’interno di piastre. La sonda a baionetta può essere fornita con
sensore Pt100 o termocoppia K o J. La temperatura max. misurabile è di 400 °C a
seconda del tipo di isolamento del cavo.
Gli attacchi possono avere diametro 12,5/14,5/16,5 mm per essi sono disponibili
gli adattatori per poterli agganciare al pezzo da misurare.

Sensore Pt100
Testa DIN B diam 6
mm /lunghezza 150
mm/attacco ½”

6x15 con attacco e
molla,cavo 3 m in
ﬁbra di vetro

Serie PX: Queste sonde sono realizzate con un cavo TPACK costituito da una una guaina
esterna metallica che ingloba i cavi della termocoppia che sono isolati tra loro e la guaina da un
a polvere infusibile ad alta resistenza elettrica fortemente compattata.
Il cavo viene realizzato con gli standard più elevati per assicurare una prestazione aﬃdabile
abbinata ad una lunga durata.Le sonde PX durano di più,hanno un risposta più veloce delle
sonde tradizionali perché i ﬁli sono protetti. La temperatura massima di utilizzo è determinata
dalla calibrazione della termocoppia e dal materiale della guaina. Il cavo TPACK consente di
realizzare sonde avente diametro estremamente ridotto e possono essere piegate per facilitare
l’installazione ed assicurare un migliore contato con il processo. Con il cavo TPACK si possono
costruire sia termocoppie che Pt 100.

Serie PX 100
Sonda realizzata con cavo TPACK con connettore
standard
o mignon. Diametri possibili 1/1,5/ 2/ 3/4,5/6 mm.

PX100 Tc K
6x150 conn
std

Serie PX110
Sonda realizzata con cavo TPACK con transition e cavo
di collegamento. Diametri possibili : 1/1,5/2/3/4,5/6
mm.

PX 110
3x150 cavo 1
m

Serie PX110
Sonda realizzata con cavo TPACK con transition e cavo
di collegamento. Diametri possibili : 1/1,5/2/3/4,5/6
mm.
Connettore mignon

PX 110
3x150 cavo 1
m

Connettore standard

Serie TEM
La serie TEM comprende una gamma di trasmettitori “smart” di costo
vantaggioso che accetta segnali di termocoppia o Pt 100 e li converte in
un segnale industriale standard 4-20 mA. I trasmettitori possono venir
alloggiati all interno di una testa DIN B ed incorporano la piu aggiornata
tecnologia digitale per assicurare prestazioni esenti da deriva.
Un semplice pulsante permette la programmazione dell’apparecchio
senza necessità di usare un computer.
I modelli disponibili sono due:
TEM 203 P : per ingresso Pt 100
TEM 203 TC. Per ingresso per termocoppia K,J,N,E,T,R,S più mV.

Cavi per termocoppia e Pt 100
I cavi di collegamento sono un elemento indispensabile
per
assicurare una trasmissione del segnale senza errori o
disturbi.
Possiamo oﬀrire una vasta gamma di cavi ad elevate
prestazioni per le più svariate tipologie di impiego:
-Cavi con isolamento in silicone , PFA, MFA ,Kapton
-Cavi con isolamento in ﬁbra di vetro
- Cavi con isolamento in ﬁbra ceramica
-Cavi con isolamento in ossido minerale.

Pozzetti termometrici: I pozzetti termometrici sono componenti di
impianto di forma tubolare che vengono installati a protezione dei sensori
di temperatura.Essi consentono di inserire o rimuovere il sensore senza
che il processo venga interrotto. Il loro utilizzo ritarda la risposta della
sonda di temperatura per cui bisogna ridurre al massimo lo spazio tra
la sonda e le pareti del pozzetto e se necessario utilizzare un mezzo che
conduca il calore. I pozzetti possono essere costruiti saldati (più
economici) o forando una barra piena qualora si abbiano alte pressioni o
si richieda una elevata durata in caso di possibilità di corrosione o
erosione e possono avere attacchi ﬁlettati o ﬂangiati. I pozzetti possono
essere realizzati in una vasta gamma di materiali per rispondere alle più
vaste necessità di impiego.

TX203 P
Ingresso Pt 100

TX203 T
Ingresso TC

