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Misuratori di temperatura,umiditá e aria
Misuratori di suonoMisuratori di gas

Sensori di temperatura/ sensori combinati / sensori di aria

In seguito offriamo un grande assortimento di sensori da adattare ai misuratori della pagina precedente:

Sensori di temperatura di resistenza Pt100, cavo PVC di 1000 mm, connessione di 4 conduttori per P650 / P670
N. Art.: Descrizione Campo di misura T90 Immagine
6000-1001 Sensore da immersione con impugnatura,150 x 3,0 mm -50°C... +350°C 8

6000-1006 Sensore per affondare con impugnatura 150 x 4,0 -50°C... +350°C 10

6000-1059 Sensore superficiale con impugnatura e molla150 x 6,0 -40°C... +300°C 60

6000-1075 Sensore superficiale,adesivo,con silicone, 35 x 13 x2 mm -30°C... +250°C <3

6000-1055 Sensore per aria con impugnatura,250 x 4,0 mm -50°C... +250°C 7

6000-1056 Sensore alta temperatura con impugnatura, 300 x 6,0 mm -50°C... +600°C 20

Sensori di precisione± 0,03°C (-30°C ... -200°C)

6000-1018 Sensore da immersione con impugnatura,150 x 3,0 mm, cl.1/3DIN -200°C... +450°C 12

6000-1073 Sensore da immersione con impugnatura,150 x 3,0 mm, cl.1/10DIN -200°C... +4500°C 12

Termo elementi, sensori di temperatura tipo K (NiCr-Ni), cavo PVC di 1000 mm per P650 / P670
N. Art.: Descrizione Campo di misura T90 Immagine
6010-1016 Sensore per affondare,immersione, impugn., acciaio, 120 x 3,5 mm -40°C... +400°C 8

6010-1003 Sensore superficiale con impugnatura, 300 x 6,0 mm -100°C... +1100°C 4

6010-1024 Sensore a pinze per tubature fino a 35 mm de diametro -40°C... +200°C 5

6010-1006 Sensore da immersione con impugnatura,150 x 1,5 mm -100°C... +1100°C 8

6010-1005 Sensore da immersione con impugnatura,500 x 1,5 mm -100°C... +1100°C 4

6010-1007 Sensore da immersione con impugnatura,500 x 3,0 mm -100°C... +1100°C 6

6010-1034 Sensore per affondare con impugnatura, 150 x 4,0 mm -100°C... +1100°C 8

6010-1035 Termoglobo per misurare il calore delle radiazioni, 80 mm ... +250°C

Sensori combinati per temperatura (Pt100 1/3 DIN), umidità relativa, umidità assoluta e punto di rugiada, cavo PVC de 1000 mm per P650 / P670
N. Art.: Descrizione Campo di misura T90 Immagine
6020-1001 Sensore climatico (POM) con impugnatura, cappuccio ABS, 0 ... 100% H.r. 3

120 x 20 mm -30°C... +80°C 10

Sensore climatico con tubo d’alluminio e filtro sinterizzato, 0 ...100 % H.r. 3

il punta di alluminio resiste fino a 140°C, -30°C... +80°C 10

6020-1002 100 x 20 mm

6020-1005 300 x 20 mm

6020-1006 800 x 20mm

6020-1003 Sensore di penetrazione per misurare l'umidità 0 ...100 % H.r. 3

della carta e pile di cartaimmagazzinata300 x 20x5mm -30°C...+80°C 10

6020-1004 Sensore di umidità piccolo per misurazioni 0 ...100 %H.r. 3

di regolazione dell’umiditá nei materiali -30°C... +80°C 10

cavo flessibile,19 x 21 mm

6020-1007 Sensore stanco per umidità e punto di rugiada 0 ...100 % H.r. 120

per misurare l’umidità residuale in installazioni -30°C... +50°C 30

a pressione,resiste fino a 20 bar, 120 x 20 mm

6020-1008 Camera di misurazione con connessione diretta a installazioni di pressione

Filtri sinterizzati (bronce)

6020-0051 per 6020-1001

6020-0058 per 6020-1002

Filtri sinterizzati con puntello

6020-0055 per 6020-1001

6020-0056 per 6020-1002
Sensori di aria per gas e liquidi,cavo PVC, 1000 mm per P650/P670

N. Art.: Descrizione Campo operativo Campo misura Immagine
6050-1010 Anemometro di filo termico, 230 x9 mm 0... 60°C 0,1...20 m/s

6050-1001 Ruota ad alette Micro Air per aria e gas, 165 x 11 mm -30 ...+140°C 0,5 ...20 m/s

6050-1002 Ruota ad alette Micro Air per aria e gas, 165 x 11 mm -30 ...+140°C 0,7 ...40 m/s

6050-1007 Ruota ad alette Micro Water per liquidi,165 x 11 mm -30 ... +70°C 0,04... 5 m/s

6050-1003 Ruota ad alette Mini Air per aria e gas, 175 x 22 mm -30 ...+140°C 0,3...20 m/s

6050-1004 Ruota ad alette Mini Air per aria e gas, 175 x 22 mm -30 ...+140°C 0,5...40 m/s

6050-1008 Ruota ad alette Mini Water per liquidi, 175 x 22 mm -30 ... +70°C 0,02 ...5 m/s

6050-1005 Ruota ad alette Macro Air per aria e gas, 225 x 80 mm -30 ... +140°C 0,15...20 m/s

Testine di ricambio con molla

6050-0056 Per Micro Air 0,5... 20 m/s

6060-0057 Per Micro Air 0,7... 40 m/s

6050-0066 Per Micro Air Water 0,04... 5 m/s

6050-0054 per Mini Air 0,3 ... 20m/s

6050-0055 per Mini Air 0,5... 40 m/s

6050-0067 per Mini Air Water 0,02... 5 m/s

6050-0068 per Macro Air 0,15... 20 m/s

6050-0052 Prolungatelescopica300 ... 1000 x 23mm
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