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Thermo-Tuff

Sensore di temperatura a risposta rapida e 
lineare per betoniere e vasche per inerti
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Installazione in betoniera Installazione in vasca

Pavimento 
della betoniera

SaldaturaColletto di 
montaggio standard

Manicotto di montaggio con prolunga

Colletto di montaggio 
con prolunga

Saldatura

Parete della 
vasca

Numero parte Descrizione

TT01 Sensore Thermo-Tuff

0310 Colletto di montaggio standard

0320 Manicotto e colletto di montaggio con prolunga

115mm

Ø24mm

35mm

Ø40mm

Colletto di montaggio standard

220mm

Ø43mm

Manicotto e colletto di montaggio con prolunga

Terminale resistente all’usura

Elemento di rilevamento

Struttura
Corpo: acciaio inossidabile.
Testina di rilevamento: acciaio temprato.

Installazione
Vasche e silos: installare sulla parete della 
vasca utilizzando il manicotto e il colletto di 
montaggio con prolunga.

Betoniere: installare sul pavimento della 
betoniera utilizzando il colletto di montaggio 
standard.

Intervallo di misurazione
0-80 gradi centigradi.

Tempo di risposta
Tempo al 90% (T90): solo 56 secondi, il miglior 
tempo nel settore.

Alimentazione
Il sensore è alimentato da corrente a circuito 
chiuso da 4-20 mA.

Informazioni tecniche Uscita analogica
Segnale continuo da 4-20 mA che viene 
convertito in scala in valori compresi tra 0 e 80 
gradi centigradi.

Cavo
Fornito con un cavo schermato da 4 metri a 
due fili..

Thermo-Tuff è un sensore di temperatura lineare a risposta rapida, di elevata precisione. Si tratta di un dispositivo 
di controllo del processo espressamente progettato per l’impiego negli ambienti più difficili (es., mescolatori di 
calcestruzzo e vasche per inerti). 

L’elemento di rilevamento del sensore Thermo-Tuff è termicamente isolato e a contatto diretto con il materiale 
da misurare. Tale soluzione garantisce tempi di risposta fra i migliori del settore. 

Misurazione della temperatura


