
TC Srl per la Rilevazione, Misura e Controllo della Temperatura

Una gamma di termocoppie ad isolamento 
minerale semi flessibili, adattabili ad una 
ampia varietà di applicazioni industriali 
fino a 1400°C. 

Realizzate su misura secondo vostre 
specifiche e terminanti in una vasta scelta 
di configurazioni e di materiali guaina da 
0,25 mm a 10,8 mm di diametro.

Termocoppie a isolamento minerale -  
Tipo 12
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Sono disponibili numerosi tipi di cavi di estensione rivestiti in 
PVC, PFA, fibra di vetro, eventualmente armati o con treccia 
metallica.

I conduttori sono isolati tra di loro e 
dalla guaina da ossido di magnesio 
in polvere molto compattata. In caso 
di giunzione isolata, la resistenza di 
isolamento tra i conduttori e la 
guaina supera 100 MΩ.

La giunzione della termocoppia è realizzata 
ad arco in atmosfera inerte. Può essere 
isolata dalla guaina, a massa o esposta, 
secondo i casi.

La guaina in metallo continuo è disponibile in diversi materiali con diametro 
esterno compreso tra 0,25 mm e 10,8 mm. La guaina può essere realizzata 
in diverse qualità di acciaio inossidabile, Inconel 600*, Incoloy 800*, 
Cromo/Ferro, Hastelloy X* e Pyrosil D*. Inoltre queste guaine possono 
essere fornite con vari tipi di rivestimenti in materiale fluoroplastico per 
resistere in ambienti particolarmente corrosivi.  
Sono studiate per un uso in condizioni ambientali estreme come elevate 
vibrazioni, alta pressione o vuoto in un intervallo di temperatura estero da -
200°C a 1400°C.

La lunghezza finale della guaina è in funzione delle 
esigenze dell’utilizzatore: possiamo costruire qualsiasi 
lunghezza da pochi millimitri a 200 m o più, a seconda 
del diametro.

Tipo 12 Termocoppie a isolamento minerale 
•     Struttura molto compatta, adatta per operare in condizioni difficili 

nell’intervallo compreso tra -200°C e 1400°C 

•     Elevata accuratezza e stabilità mantenute durante tutta la durata  
del prodotto 

•     Risposta veloce ed elevata resistenza di isolamento 

•     Disponibile calibrazione UKAS (equivalente ACCREDIA-LAT) per la 
nostra gamma di termocoppie ad isolamento minerale 

•     Il cavo usato per realizzare questi assemblaggi è conforme alle  

      BS EN 61515: 2016 / IEC 61515: 2016 e BS EN 60584 Classe 2. Altre 
tolleranze disponibili su richiesta 

•     Disponibile nei tipi K T J N E R S B C D con guaine di diametro 
compreso tra 0,25 mm e 10,8 mm e lunghezza da pochi millimetri a  
200 m e (in relazione con il diametro della guaina). 

•     Le guaine si possono curvare, attorcigliare e appiattire per adattarle 
a specifiche esigenze senza ridurre le prestazioni. 

•     Sono disponibili sonde con il puntale a sezione rastremata per i casi 
in cui si richiede una risposta rapida abbinata ad una elevata 
resistenza della guaina o una bassa perturbazione dell’ambiente da 
parte della sonda stessa

K

Schema di una termocoppia

Controllo Qualità. Tutti i materiali e prodotti sono soggetti a rigorosi controlli di qualità 
durante tutte le fasi di lavorazione fino al collaudo finale, conformemente alla nostra 
adesione alle norme ISO 9001. 
 
UKAS Tutte le nostre termocoppie a isolamento minerale possono essere oggetto di 
taratura certificata UKAS come servizio supplementare.

Lunghezze di transizione approssimative ('T' in mm) per Æ ‘A’ mm
ÆB 6.0mm 4.5mm 3.0mm 2.0mm 1.5mm 1.0mm 0.5mm

6.0mm – – – – – – –

4.5mm 6 – – – – – –

3.0mm 12 6 – – – – –

2.0mm 16 10 4 – – – –

1.5mm 18 12 6 2 – – –

1.0mm 20 14 8 4 2 – –

0.5mm – – – 6 4 2 –

X T
max. 900mm

Puntali Rastremati 

Le sonde a puntale rastremato ( a sezione ridotta) integrano risposta veloce, elevata resistenza 
meccanica e limitata perturbazione dell’ambiente in un’unica soluzione in grado di risolvere 
numerosi problemi di misura della temperatura. Questa tecnica consente di usufruire dei due 
vantaggi normalmente contrapposti: disporre di una guaina protettiva in metallo, molto robusta 
(nella sezione maggiore) su quasi tutta la lunghezza della sonda, e contemporaneamente avere 
un puntale con una sezione ridotta a bassa massa termica e breve tempo di risposta. La 
transizione tra le due parti è tale da mantenere l’integrità e l’omogeneità della guaina originale.  
La quota della punta ridotta (X) può essere di qualsiasi lunghezza fino a 900 mm e virtualmente 
di qualsiasi diametro compreso fra 0,5 mm e 5,2 mm con le più comuni misure mostrate in 
tabella. Vi invitiamo a contattarci per altre misure.

È disponibile una vasta gamma di raccordi di 
compressione in ottone o acciaio inossidabile 
con filettatura cilindrica o conica, per tutte le 
misure di guaina del tipo 12.

Esiste una vasta scelta di 
terminazioni diverse, che 
influiscono sulla chiusura 
ermetica della sonda.

mailto:info@tc-srl.it
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2 Materiale guaina
Specifiche guaina Proprietà Temp. mass.

321

Acciaio inox AISI 321 
18/8/1 Nickel/Cromo/Molibdeno 
stabilizzato 
a norma BS EN 10088,  
Werkstoff No : 1.4401 

Ottima resistenza alla corrosione lungo tutto l’intervallo di 
temperatura. Adatto per una vasta gamma di applicazioni 
industriali. Elevata duttilità.

800°C

310
Acciaio inox AISI 310 
25/20 Nickel/Cromo 
a norma BS EN 10088, 
Werkstoff No : 1.4845

Buona resistenza alla corrosione a temperature elevate e 
adatto in ambienti contenenti solfuri. Elevata resistenza 
all’ossidazione purché la manipolazione sia molto ridotta.

1100°C

600
Inconel 600* 
Lega Nickel/Cromo/Ferro 
a norma BS 3074 : 1974, 
Werkstoff No : 2.4816

Adatto in ambienti molto corrosivi a temperature elevate. 
Buona resistenza all’ossidazione. Le termocoppie di tipo R, 
S o B con questa guaina non si dovrebbero usare oltre 
800°C. Da evitare in presenza di solfuri sopra 550°C.

1100°C

Sp
ec
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li

316L

Acciaio inox AISI 316L 
18/8/1 Nickel/Cromo/Molibdeno 
stabilizzato 
a norma BS EN 10088, 
Werkstoff No : 1.4404

Buona resistenza alla corrosione e adatto in ambienti 
contenenti solfuri. L'AISI316L possiede una elevata 
resistenza all'ossidazione.

800°C

800
Incoloy 800* 
Lega Ferro/Nickel/Cromo 
a norma BS EN 10095, 
Werkstoff No : 1.4876

Adatto in ambienti molto corrosivi a temperature elevate. 
Buona resistenza all’ossidazione e alla carburizzazione. 
Resiste in presenza di solfuri.

1100°C

825
Incoloy 825* 
Lega Ferro/Nickel/Cromo 
a norma BS EN 10204, 
Werkstoff No : 2.4858

Lega Ferro/Nickel/Cromo con aggiunta di molibdeno, rame 
e titanio. Resistenza eccezionale a molti ambienti corrosivi. 
Resistente alla criccabilità da tensocorrosione da ioni 
cloruro.

1250°C

446

AISI 446 
Cromo/Ferro ASTM TP446, AISI 446, 
a norma BS EN 10095, 
DIN X18CrN28, 
Werkstoff No : 1.4762 

Adatto in ambienti molto corrosivi a temperature elevate. 
Particolarmente adatto in ambienti ad elevata 
concentrazione di solfuri ad alta temperatura. Oltre 700°C, 
dovrebbe essere montato verticalmente.

1150°C

156
Hastelloy X* 
Lega Nickel/Cromo/Ferro/Molibdeno 
a norma 51/22/18/9 
Werkstoff No : 2.4665

Resistenza migliorata all’ossidazione e agli attacchi da 
solfuri ad alta temperatura. Eccellente resistenza alla 
trazione a temperature elevate. Guaina adatta in ambienti 
riducenti, neutri o inerti. Sviluppa una pellicola di ossido 
molto aderente che non si rompe a temperature elevate.

1220°C

276
Hastelloy C276* 
Lega Nickel/Cromo/Ferro/Molibdeno 
a norma ASTM B574, 
Werkstoff No : 2.4819

Eccellente resistenza alla corrosione se a contatto sia con 
agenti ossidanti che riducenti ed eccellente resistenza agli 
attacchi corrosivi localizzati. Ottima resistenza ai composti 
solforati ed agli ioni di cloruro.

1250°C

114
Nicrotherm D™ 
Nickel/Cromo/Silicio/Molibdeno 
73/22/1.4/3

Consigliato a temperature elevate con i tipi K e N. Ottima 
resistenza all'ossidazione. Ottima resistenza meccanica. 
Bassa deriva termica con il tipo N. Prestazioni eccellenti in 
ambienti ossidanti, carburizzanti, riducenti e sotto vuoto. 
Da evitare in ambienti contenenti solfuri.

1250°C

160

Haynes HR160 
Soluzione solida rafforzata 
Nickel/Cobalto/Lega Cromo-Silicio 
ASTM B26, 
Werkstoff No : 2.4880 

Resistente a varie forme di attacco corrosivo alle alte 
temperature. Ottima resistenza all'aggressione di solfuri e 
cloruri. Resistente all'ossidazione, alla corrosione calda, 
alla carburizzazione, alla polvere metallica, alla 
nitrurazione  ed all'attacco corrosivo di miscele che si 
sciolgono alle basse temperature.

1200°C

P10R Platino 10% Rodio 
Principalmente usata con termocoppie di tipo RT, S e B. 
Adatta in atmosfere ossidanti alle elevate temperature ed 
in atmosfere inerti.

1400°C

Altri materiali guaina disponibili su richiesta. *Nomi commerciali

Termocoppie a isolamento minerale Tipo 12
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1 Termocoppia
Intervallo*

(uso continuo) (breve durata)

K Nickel Cromo - 
Nickel Alluminio 0 a +1100°C -180 a +1350°C

T Rame - Costantana -185 a +300°C -250 a +400°C 

J Ferro - Costantana +20 a +700°C -180 a +750°C 

N Nickel Cromo Silicio - 
Nickel Silicio Manganese 0 a +1100°C -270 a +1300°C 

E Nickel Cromo - Costantana 0 a +800°C -40 a +900°C 

R Platino 13% Rodio - Platino 0 a +1600°C -50 a +1700°C 

S Platino 10% Rodio - Platino 0 a +1550°C -50 a +1750°C 

B Platino 30% Rodio -  
Platino 6% Rodio +100 a +1600°C +100 a +1820°C 
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3 Diametro guaina 
(mm)

Diametro guaina  
(pollici)
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0.25mm 0.010”

0.5mm 0.020”

0.75mm 0.030”

1.0mm 0.039”

1.5mm 0.059”

1.6mm (1/16”) 0.063”

2.0mm 0.079”

3.0mm 0.118”

3.2mm (1/8”) 0.125”

4.5mm 0.177”

5.5mm* 0.216”

6.0mm 0.236”

6.35mm (1/4”) 0.250”

8.0mm 0.315”

9.5mm 0.374”

10.8mm* 0.425”
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4 Tipi di Giunti Caldi

2I

Giunto caldo isolato 
Fornisce un’uscita flottante con 
resistenza di isolamento 
normalmente superiore a  
100 MΩ. Sigla 2ID per sonde 
duplex e sigla 2IT per sonde 
triplex.

2G

Giunto caldo a massa 
Fornisce un’uscita a terra con 
risposta più veloce ai cambi di 
temperatura. Sigla 2GD per 
sonde duplex e 3GT per sonde 
triplex.

2X

Giunto caldo esposto 
Fornisce la risposta più veloce, 
normalmente per la misura di 
temperatura in condotti. Limitato 
ad una temperatura di esercizio 
massima di 600°C. Sigla 2XD per 
sonde duplex e 2XT per sonde 
triple.

Tempi di Risposta Caratteristici
Æmm Tempo di risposta Æmm Tempo di risposta

0.25mm 0.015 secondi 3.2mm (1/8”) 0.880 secondi

0.5mm 0.030 secondi 4.5mm 1.400 secondi

0.75mm 0.090 secondi 5.5mm* 4.000 secondi

1.0mm 0.150 secondi 6.0mm 3.000 secondi

1.5mm 0.300 secondi 6.35mm (1/4”) 3.450 secondi

1.6mm (1/16”) 0.320 secondi 8.0mm 5.500 secondi

2.0mm 0.400 secondi 9.5mm 6.750 secondi

3.0mm 0.800 secondi 10.8mm* 9.000 secondi

I tempi di risposta di queste sonde variano caso per caso in base alle condizioni ambientali. I valori in tabella rappresentano i tempi di 
risposta medi di sonde a giunto isolato ( sigla 2I) dopo immersione in acqua bollente partendo da aria a 20°C. Si riferiscono al tempo 
richiesto per rilevare una quota pari al 63,2% della variazione a gradino della temperatura. Questi tempi sono all’incirca dimezzati se la 
sonda ha una giunzione a massa ( sigla 2G).                                                                                                                               *parete spessa

Per particolari esigenze possiamo fornire le sonde con giunto caldo 2I o 2G con disposizioni di 
fissaggio al processo. Altri tipi di giunzioni caldi possono essere realizzati a richiesta. 
Altre necessità di configurazione giunto di misura speciale possono essere soddisfatte su richiesta.

*In base al materiale della guaina

Per i tipo R, S, B, C e D è disponibile una gamma di diametri guaina più limitato. 
*i diametri 5,5 mm e 10,8 mm sono a parete spessa, costruzioni per uso intensivo.

mailto:info@tc-srl.it
https://www.tc-srl.it
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5 Configurazione dei tipi di terminazione
Illustrazione Specifica Illustrazione Specifica

3P1

25

Giunto interno temporaneo con conduttori nudi 
per tutti i diametri guaina 
3P1 Temperatura massima terminazione 135°C 
3P1B Temperatura massima terminazione 300°C 
3P1C Temperatura massima terminazione 650°C 
Nota: idoneo solamente come giunto temporaneo 
per applicazioni in cui una terminazione alternativa 
verrà aggiunta in un secondo momento. MAA

48.5
29

29

Testa micro in lega pressofusa 
per diametri guaina compresi fra 
3,0 mm & 6,0 mm 
 
Terminazione con testa di 
connessione in lega pressofusa 
con coperchio a vite rivestita di 
resina epossidica. Ingressi lato 
processo e lato cavo ad angolo 
retto uno dall’altro, completa di 
basetta ceramica terminale. 
Adatta per assemblaggi singoli e 
doppi. Assemblaggi forniti 
completi di pressacavo metallico 
filettato M16 x 1,5 mm ISO per 
cavi diam. da 4,0 mm a 9,5 mm. 

3P2L

31 500 6.3
Bussolotto di transizione in acciaio inox crimpato 
per diametri guaina fino a 3,0 mm 
 
3P2L Bussolotto fino a 135°C 
3P2LA Bussolotto fino a 235°C 
3P2LB Bussolotto fino a 300°C 
vedere la sezione 6 se richiesto un cavo di estensione

3P2 
TRL

7.531 100100

70

0
Bussolotto di transizione in acciaio inox con 
molla antipiega 
per diametri guaina fino a 3,0 mm 
3P2TRL Bussolotto fino a 135°C 
3P2TRLA Bussolotto fino a 235°C 
3P2TRLB Bussolotto fino a 300°C 
vedere la sezione 6 se richiesto un cavo di estensione

3P10

558.5

34

36

34

Testa miniatura IP67 in lega 
pressofusa 
per diametri guaina compresi fra 
3,0 mm & 8,0 mm 
 
Terminazione con testa di 
connessione pressofusa a tenuta 
stagna, rivestita con resina 
epoxy, con coperchio a vite, con 
ingressi sensore e cavo a 90° tra 
di loro e una basetta in ceramica. 
È adatta per sonde singole e 
duplex. È fornita con un raccordo 
di serraggio filettato ISO 16 x 1,5 
mm sul lato ingresso del cavo, per 
cavi di diametro compreso tra 
3 e 8 mm.

3P4CL

29 50 12
Bussolotto di transizione in acciaio inox crimpato 
per diametri guaina compresi fra 3,0 mm & 8,0 mm 
 
3P4CL Bussolotto fino a 135°C 
3P4CLA Bussolotto fino a 235°C 
3P4CLB Bussolotto fino a 300°C 
vedere la sezione 6 se richiesto un cavo di estensione

3P4 
CTRL

1229 100

50

Bussolotto di transizione in acciaio inox con 
molla antipiega 
per diametri guaina compresi fra 3,0 mm & 8,0 mm 
3P4CTRL Bussolotto fino a 135°C 
3P4CTRLA Bussolotto fino a 235°C 
3P4CTRLB Bussolotto fino a 300°C 
vedere la sezione 6 se richiesto un cavo di estensione

3P11

880

56

5252

Testa standard IP67 in lega 
pressofusa 
per diametri guaina compresi fra 
4,5 mm & 10,8 mm 
 
Come la versione 3P10 ma per 
uso intensivo. Adatta per sonde 
singole, duplex e triplex. È fornita 
con un raccordo di serraggio 
filettato ISO 20 x 1,5 mm sul lato 
ingresso del cavo, per cavi di 
diametro compreso tra 6 e  14mm.3P3L

834 50

Bussolotto di transizione filettato – M8 x 1 mm ISO 
per diametri guaina fino a 3,0 mm 
 
3P3L Bussolotto fino a 135°C 
3P3LA Bussolotto fino a 235°C 
3P3LB Bussolotto fino a 300°C 
vedere la sezione 6 se richiesto un cavo di estensione

3P5

1820 11 50

16

Pressacavo a compressione in ottone  
M16 x 1,5 mm ISO - FISSO 
per diametri guaina fino a 8,0 mm 
 
3P5 Bussolotto fino a 135°C 
3P5A Bussolotto fino a 235°C 
vedere la sezione 6 se richiesto un cavo di estensione

3P12

886.5

500

5555

Testa corazzata IP67 in ghisa 
per diametri guaina compresi fra 
4,5 mm & 10,8 mm 
 
Terminazione con testa di 
connessione in ghisa a tenuta 
stagna, con coperchio a vite, con 
ingressi sensore e cavo a 90° tra 
di loro. È adatta per sonde 
singole, duplex e triplex. È fornita 
con un raccordo di serraggio 
filettato ISO 20 x 1,5 mm sul lato 
ingresso del cavo, per cavi di 
diametro compreso tra 6 e 14 mm.

3P5S

1820 11 50

16

Pressacavo a compressione in acciaio inox 
M16 x 1,5 mm ISO - FISSO 
per diametri guaina fino a 8,0 mm 
 
3P5S Bussolotto fino a 135°C 
3P5SA Bussolotto fino a 235°C 
3P5SB Bussolotto fino a 300°C 
vedere la sezione 6 se richiesto un cavo di estensione

3P6 K

35 15 12.5

25

Spina standard a 2 pin (tondi) 
per diametri guaina compresi fra 1,0 mm & 8,0 mm 
 
3P6        Spina fino a 220°C 
3P6H Spina fino a 300°C 
3P6UH Spina fino a 425°C 
3P6C Spina fino a 600°C

3P16

559.5

36

34.5

Testa miniatura IP67 in bachelite 
per diametri guaina compresi fra 
3,0 mm & 8,0 mm 
 
Terminazione con testa di 
connessione a tenuta stagna in 
bachelite, con coperchio a 
vite,con ingressi sensore e cavo a 
90°tra di loro. È adatta per sonde 
singole e duplex. È fornita con un 
raccordo di serraggio 
filettato ISO 16 x 1,5 mm in 
plastica sul lato ingresso del 
cavo,per cavi di diametro 
compreso tra 3 e 8 mm.   

3P6M

8

16K

19 12
Spina miniatura a 2 pin (piatti) 
per diametri guaina compresi fra 0,25 mm & 3,2 mm 
 
3P6M Spina fino a 220°C 
3P6MH Spina fino a 300°C 
3P6MUH Spina fino a 425°C 
3P6MC Spina fino a 600°C

3P7

35

K

12.5

25

Presa standard a 2 pin (tondi) 
per diametri guaina compresi fra 1,0 mm & 8,0 mm 
 
3P7 Presa fino a 220°C 
3P7H Presa fino a 300°C 
3P7UH Presa fino a 425°C 
3P7C Presa fino a 600°C

3P17

80

55

52

5555

Testa IP67 in bachelite 
per diametri guaina compresi fra 
4,5 mm & 10,8 mm 
 
Terminazione con testa di 
connessione a tenuta stagna in 
bachelite, con coperchio a vite, 
con ingressi sensore e cavo a 90° 
tra di loro. È adatta per sonde 
singole, duplex e triplex. È fornita 
con un raccordo di serraggio 
filettato ISO 20 x 1,5 mm in 
plastica sul lato ingresso del 
cavo, per cavi di diametro 
compreso tra 6 e 14 mm.

3P7M K

26 8

16

Presa miniatura a 2 pin (piatti) 
per diametri guaina compresi fra 0,25 mm & 3,2 mm 
 
3P7M Presa fino a 220°C 
3P7MH Presa fino a 300°C 
3P7MUH Presa fino a 425°C 
3P7MC Presa fino a 600°C

*è improbabile che questa tipologia di bussolotto possa apportare alcun 
beneficio se abbinato a fili lunghi 100 mm (lungh. standard).

3P6 illustrato

3P6M illustrato

3P7 illustrato

3P7M illustrato

*è improbabile che questa tipologia di bussolotto possa apportare 
alcun beneficio se abbinato a fili lunghi 100 mm (lungh. standard).

Sono disponibili dadi di serraggio in acciaio inox per uso con la 
serie 3P3L da ordinare separatamente con codice LN08S.

continua

Tipo 12 Termocoppie a isolamento minerale 
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6 Cavi di Estensione
Illustrazione Specifica Illustrazione Specifica

A30

Coppia parallela in PVC resistente al calore (105°C) 
Una coppia di conduttori multifilari (7/0,2 mm). 
Isolamento in PVC resistente al calore sul 
singolo conduttore. Coppia parallela. 
Rivestimento esterno in PVC resistente al calore.

B80

Coppia twistata e schermata in PFA (250°C) 
Una coppia di conduttori multifilari (7/0,2 mm). 
Isolamento in PFA sul singolo conduttore. Coppia 
twistata, schermata con nastro in alluminio Mylar 
e filo di drenaggio. Rivestimento esterno in PFA.

A27

Coppia tw. a e scherm. in PVC resist. al calore (105°C) 
Coppia di conduttori multifilari (7/0,2 mm). Isolam. in 
PVC resistente al calore sul singolo conduttore. Coppia 
twistata, scherm. con nastro in alluminio Mylar e filo di 
drenaggio. Rivestim. est. in PVC resistente al calore.

B40

Coppia twistata con calza in rame nickelato in 
PFA (250°C) 
Coppia di conduttori multifilari (7/0,2 mm) isolati 
in PFA, twistati con calza intermedia in rame 
nickelato. Rivestimento esterno in PFA.

B50

Coppia parallela in PFA (250°C) 
Una coppia di conduttori multifilari (7/0,2 mm). 
Isolamento in PFA sul singolo conduttore. 
Coppia parallela. Rivestimento esterno in PFA.

SR30

Coppia twistata in gomma siliconica (200°C) 
Coppia di conduttori multifilari (7/0,2 mm) isolati 
in PFA. Rivestimento esterno in gomma 
siliconica.

BM 
0702

2 coppie in PFA - per sensori doppi (250°C) 
2 coppie di conduttori multifilari (7/0,2 mm) 
isolati in PFA. Coppie twistate, raggruppate e 
schermate con nastro in alluminio Mylar e filo di 
drenaggio. Rivestimento esterno in PFA.

C40

Coppia parallela in fibra di vetro (480°C) 
Coppia di conduttori multifilari (7/0,2 mm). 
Isolam. sul singolo condutt. con doppio strato di 
fibra di vetro più uno strato in fibra di vetro con 
impregn. di silicone. Coppia parallela, rivestim. 
est. in fibra di vetro con impregn. di silicone.

BM 
0702/ 
SSB

2 coppie in PFA con calza metallica esterna - 
per sensori doppi (250°C) 
2 coppie di conduttori multifilari (7/0,2 mm) 
isolati in PFA. Coppie twistate, raggruppate e 
schermate co nnastro in alluminio Mylar e filo di 
drenaggio. Rivestimento in PFA e calza esterna 
in fili di acciaio inossidabile.

C60

Coppia parallela in fibra di vetro con calza 
metallica (480°C) 
Coppia di conduttori multifilari. Isolam. sul singolo 
condutt. con doppio strato di fibra di vetro più uno 
strato in fibra di vetro con impregn. di silicone. 
Coppia parallela, rivestim, est. in fibra di vetro con 
impregn, di silicone. Calza est. in fili di acciaio.
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Se nessun cavo è richiesto, lasciare questa sezione dell'ordine in bianco ed il sensore verrà fornito con fili lunghi 50 mm                                                                                                                                                                                                                 

Per ordinare - Esempio di codice

Tipo
Tipo di 

termocoppia 
(vedi sez. 1)

Lungh. 
guaina  
in mm

Materiale  
guaina 

(vedi sez. 2)

Diametro 
guaina 

(vedi sez. 3)

Giunto 
caldo 

(vedi sez. 4)

Tipo di 
terminazione 
(vedi sez. 5)

Lunghezza e tipo di 
cavo di estensione 

(vedi sez. 6)

Raccordo a 
compressione 

opzionale 
(vedi sez. 7)

Dimensioni 
punta ridotta 
(se richiesta)

Convertitore 
opzionale 

(vedi sez. 8)

12 - K - 450 - 310 - 6.0 - 2I - 3P4CL - 2M A30KX - SFS18T30 - -

SE
ZI
ON
E

5 Configurazione dei tipi di terminazione (continua)
Illustrazione Specifica Illustrazione Specifica

3P18

68

56
23

56

98.5

Testa diritta in lega pressofusa 
per diametri guaina compresi fra 
4,5 mm & 10,8 mm 
 
Terminazione con testa di 
connessione pressofusa con 
basetta in bachelite. È adatta per 
sonde singole o duplex. È fornita 
con un raccordo di serraggio ISO 
20 x 1,5 mm sul lato ingresso del 
cavo, per cavi di diametro 
compreso tra 6 e 14 mm. 
*Adatto per diametri di 1 mm e 
superiori, usando i fori di 
fissaggio.

3P20 33

13.5

4225

Basetta ceramica terminale 
molleggiata 
per diametri guaina compresi fra 
3,0 mm & 8,0 mm 
 
Basetta con morsetti a molla. Il 
giunto è incorporato in questa 
basetta adatta per le serie 3P11, 
3P12, 3P17 e qualsiasi altra testa 
di connessione standard. Da 
usare esclusivamente con guaine 
di diametro 3 mm, 4,5 mm, 6 mm e 
8 mm. Nella basetta in ceramica 
sono praticati 2 fori di montaggio 
a 33 mm. Adatta per sonde 
singole, duplex e triplex.

3P19

882

46.5

82

4949

Testa in acciaio inossidabile AISI316 
per diametri guaina compresi fra 
4,5 mm & 10,8 mm 
 
Terminazione con testa di 
connessione per esterni in 
acciaio inossidabile AISI316 con 
coperchio avvitabile. Ingressi lato 
processo e lato cavo ad angolo 
retto uno dall’altro, completa di 
basetta ceramica terminale. 
Adatta per assemblaggi singoli, 
doppi e tripli. Assemblaggi forniti 
completi di pressacavo metallico 
filettato M20 x 1,5 mm ISO per 
cavi diam. da 6,0 mm a 14,0 mm. 

3P20/
BP

 

100

 

33

2x Æ3.5

Æ8.0   

42

Piastrina per montaggio su guida DIN 
per diametri guaina compresi fra 3,0 
mm & 8,0 mm 
 
Piastrina con morsetti a molla. Il 
giunto è incorporato in questa 
piastrina di montaggio adatta per la 
serie 3P11, 3P12, 3P17 e qualsiasi 
altra testa di connessione standard. 
Da usare esclusivamente con guaine 
di diametro 3 mm, 4,5 mm, 6 mm e 8,0 
mm. I terminali lunghi 100 mm 
consentono la connessione ad un 
trasmettitore per montaggio in testa 
oppure qualsiasi altra basetta 
terminale compatibile. 

Altre dimensioni e materiali disponibili, svi preghiamo di contattarci per ulteriori dettagli.
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7 Raccordo a compressione opzionale

Dia. 1/8” BSPT 1/4” BSPT 1/2” BSPT Dia. 1/8” BSPT 1/4” BSPT 1/2” BSPT

0.5mm SFS18T05 – – 3.0mm SFS18T30 SFS14T30 SFS12T30

0.75mm SFS18T75 – – 4.5mm SFS18T45 SFS14T45 SFS12T45

1.0mm SFS18T10 SFS14T10 SFS12T10 6.0mm SFS18T60 SFS14T60 SFS12T60

1.5mm SFS18T15 SFS14T15 SFS12T15 8.0mm – SFS14T80 SFS12T80

SE
ZI
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E

8 Convertitore 4-20 mA per montaggio in testa 
(specificare l'intervallo in °C)

TXLTC

Totalmente linearizzato

Termocoppie a isolamento minerale Tipo 12

PUNTA RIDOTTA: 
3,0 x lungh. 50 mm

Idoneo per uso con le seguenti 
teste di connessione: 
3P11, 3P12, 3P17, 3P18 e 3P19 
ed altre teste standard con fori di 
montaggio interasse 33 mm. 
 
Tipico esempio di codice: 
TXLTC (0/200ºC)
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