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TERMOCOPPIE

CARATTERISTICHE GENERALI:
Termocoppie e termoresistenze ad 
isolamento convenzionale.
Le termocoppie (tipo "J" e tipo "K") e le 
termoresistenze (PT100) ad isolamento 
convenzionale sono impiegate quando non 
sono presenti gravose condizioni di esercizio, 
quali vibrazioni, sollecitazioni meccaniche, 
ecc. I sensori sono costruiti secondo le 
normative IEC o DIN. 
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TERMOCOPPIE & 
TERMORESISTENZE

CARATTERISTICHE GENERALI:
Termocoppie e termoresistenze ad 
isolamento in ossido minerale.
Sono termocoppie e termoresistenze
costituite da una guaina con ossido 
minerale fortemente compattato. 
Sensori di temperatura per processi 
industriali che richiedono la massima 
affidabilità. Guaina esterna flessibile, 
ottima resistenza alle vibrazioni, alta 
velocità di risposta, resistenza di 
isolamento, sono alcune delle 
caratteristiche che differenziano 
questi sensori da quelli 
convenzionali.

ESECUZIONI SPECIALI:
Sono fornibili con soluzioni meccaniche, 
fissaggio a vite, a occhiello a fascetta. 
Termocoppie e termoresistenze con innesto a 
baionetta.



s.a.s
RESISTENZE ELETTRICHE TORINO

TERMOCOPPIE - SPECIFICHE
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TERMOCOPPIE - ESEMPI
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PT100 CON ATTACCO A 
BAIONETTA 5X20

TC A PIASTRA 6X15

TC CON ATTACCO A BAIONETTA 5X15

TC A PIASTRA 35X15
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PIANI ISOLANTI

CARATTERISTICHE GENERALI:
è una lastra a base di mat di fibra di 
vetro e speciale resina epossidica 
per l’esercizio in continuo a 220°C.
Si contraddistingue per:
-alta resistenza alla compressione a 
temperature fino oltre 220°C.
-basso assorbimento d’acqua.
-buon comportamento in alta 
frequenza.
-ottime proprietà dielettriche.
-alta resistenza alla compressione a 
temperature fino oltre 220°C.
-basso assorbimento d’acqua.
-buon comportamento in alta 
frequenza.
-ottime proprietà dielettriche.

APPLICAZIONI:
Tutte le applicazioni ove si 
richieda un isolante termico in 
condizioni di compressione 
(presse a caldo con temperature 
fino a 220 °C); molto adatto per 
impianti elettrici e in generale per 
ogni elemento che debba 
sopportare forti sollecitazioni 
meccaniche-elettriche.

UNITA’ VALORI

Resistenza alla trazione ISO 527-2 Mpa 280

Resistenza alla compressione ISO 604 Mpa 450

Resistenza alla flessione ISO 178 Mpa 360

Modulo elasticità ISO 178 Mpa 18000

Rigidità dielettrica a 90 °C IEC 243-1 KV/mm 13

Fattore dissipazione tg δ 1µHz 0.05

Conducibilità termica ISO 8302 W/m° C 0.35

Temperature d’esercizio IEC 216 °C 220

Temperature di punta IEC 216 °C 280

Classe termica IEC 85 H

Assorbimento acqua (24 h) 0.2

Peso specifico ISO 1183 G/cm3 1.9

Coefficiente espansione lineare 10-6K-1 10-20

Dimensioni lastra mm 2400x1220

Spessore mm Da mm 5 a 50 mm

PROPRIETA’
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ACCESSORI

SPINE PER IL COLLEGAMENTO DELLE RESISTENZE CON INSERTO IN SILICONE

GUAINE ISOLANTI DI VARIO DIAMETRO CON SUPPORTO IN TRECCIA DI VETRO 
IMPREGNATA DI SILICONE.

I MORSETTI IN CERAMICA: ad alto potere d'isolamento vengono utilizzati in tutti i campi 
dove si richiede un collegamento sicuro tra cavi di resistenze. Disponibili a 1-2-3 poli

28


