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La TERSID Srl iniziò a lavorare nel 1977 con lo spirito di chi non intende 
mollare nonostante le difficoltà del momento. Strinse subito un accordo 
commerciale, ancora in essere, con la Thermo Electric Inc, di livello 
internazionale, specializzata nella misura della temperatura con termocoppie, 
cavi di termocoppia, connettori e strumentazione. Per un mercato in progresso 
anno dopo anno, divennero però indispensabili consegne più veloci e quindi 
una maggiore flessibilità produttiva, per cui fu inevitabile iniziare la produzione 
in proprio delle sonde che in pochi anni rese l’azienda indipendente. Per tutta 
l’industria in generale, ma in particolare per l’industria energetica e la ricerca, 
cresceva l’esigenza di misure sempre più accurate. La TERSID Srl assunse 
quindi la rappresentanza di aziende leader del settore ed  è tuttora coinvolta 
nell’allestimento della maggior parte dei laboratori di taratura italiani. La 
garanzia di qualità, fondamentale lasciapassare  per rimanere saldamente 
ancorati al mercato internazionale, ci portò nel 1997 alla certificazione ISO 
9000, e nel 2003 all’Accreditamento del nostro Laboratorio di Taratura.
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I termometri a resistenza, comunemente detti termoresistenze, hanno valore nominale di 100, 500 o 

1000 Ohm a 0°C. Sono nella maggior parte dei casi composti da un corpo in ceramica con all’interno 

un avvolgimento di platino; il corpo può essere anche in vetro. Nei sensori piatti, il platino è 

elettrodepositato sulla superficie. Vengono utilizzate per misure di temperatura di precisione, hanno 

un campo di lavoro da -196 a 500/600°C, sono disponibili anche con sensore in Nickel. La classe di 

precisione normalmente fornita è la CLASSE A, ma sono disponibili anche bulbi in CLASSE AA, 1/5, 

1/10 DIN o CLASSE B (a norme DIN 43760 e IEC 60751). 

Disponibili anche con doppio elemento, con isolamento in ossido minerale per alte temperature o ad 

alta sensibilità. 
 

Serie MRT-10000 con connettore standard a 2 o 3 pin 
Numero di fili: 2 o 3 
Diametro guaina: «d» su richiesta 
Lunghezza guaina «L»: su richiesta 

 

Serie MRT con cavo isolato in PVC o Teflon o Gomma al 
silicone o Fibra di vetro.  
Numero di fili: 2-3-4-6 (se doppie) 
Diametro guaina «d»: su richiesta 
Lunghezza guaina «L1»: su richiesta 
Lunghezza cavo «L2»: su richiesta 

 

A piastrina in fibra di vetro 
Campo di temperatura max 160°C 
Numero di fili: 3-4 
Lunghezza cavo «L2»: su richiesta  
Dimensioni della piastrina: 10 x 20 mm, sp. 2 mm 

 

Serie OTP-80000 con testa DIN B o mignon 

con o senza raccordo filettato, con o senza 

trasmettitore, semplici o doppie 

Numero di fili: 2-3-4-6 (se doppie) 

Diametro guaina «d»: su richiesta 

Lunghezza guaina «L1»: su richiesta 

 

  

 

 

 
 
 
*I modelli indicati rappresentano solo una minima parte della nostra gamma di sonde. 
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Termoresistenze
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Termocoppie 

 

 
I sensori di termocoppia si basano sull’effetto Seebeck. Se la giunzione tra due fili metallici diversi tra loro (giunto caldo) 
si trova ad una temperatura diversa da quella presente alle loro estremità (giunto freddo), si genera una tensione 
proporzionale a questo differenziale; più questo è alto, più il segnale è rilevante. In pratica una termocoppia con giunto 
caldo e giunto freddo alla stessa temperatura non genera alcun segnale. Nel corso degli anni sono stati selezionati i 
metalli e le leghe più stabili e omogenei, sino ad arrivare all’attuale gamma di termocoppie. 
          

Termocoppie a metallo comune 
          

Tipo E Chromel (Ni-Cr) (+) /Costantana (Cu-Ni) (-) 
Grazie al loro elevato potere termoelettrico di 68 µV/°C vengono maggiormente utilizzate per applicazioni a bassa 
temperatura dette criogeniche. Sono inoltre amagnetiche. Temperatura di lavoro: da -260 a +1000°C. 
          

Tipo T Rame (+) /Costantana (Cu-Ni) (-) 
Le loro caratteristiche sono particolarmente simili alle termocoppie in Ferro/Costantana (tipo J) ed il loro potere 
termoelettrico è di 48,2 µV/°C. Il campo di misura va da -220°C a 400°C. Sono impiegate particolarmente, data la loro 
precisione a bassa temperatura, nell’industria del freddo, in quella farmaceutica e nel settore alimentare. 
          

Tipo J Ferro (+) /Costantana (Cu-Ni) (-) 
L’intervallo di misura varia da -220°C a 750 °C molto più limitato delle “K”, infatti sono meno diffuse sul mercato. Le 
termocoppie tipo J hanno un notevole potere termoelettrico (51,7 µV/°C), ma non possono essere utilizzate sopra i 
760°C a causa di una transizione magnetica che fa perdere loro la calibrazione. Trovano vasta applicazione nell’industria 
dello stampaggio delle materie plastiche e nei trattamenti termici a media e bassa temperatura (stufe, autoclavi). 
          

Tipo K Chromel (Ni-Cr) (+) /Alumel (Ni-Al) (-) 
Il loro campo di lavoro varia da -220 a +1260°C. Il potere termoelettrico è di circa 41 uV/°C. Sono le più diffuse. Trovano 
principale impiego nei forni di trattamento termico, nelle sale prove motori e sono abbinate alla maggior parte dei 
termometri portatili. 
          

Tipo N Nicrosil (Ni-Cr-Si) (+) /Nisil (Ni-Si) (-) 
La temperatura di lavoro è compresa tra i -220°C e i 1260°C. Sono caratterizzate dalla  loro stabilità e la resistenza 
all’ossidazione a caldo. In alcuni casi possono sostituire le termocoppie a base di platino (tipi B, R, S) per le misure di 
temperature medio-alte. Costruite e pensate come un’evoluzione del tipo K, sono oggigiorno sempre più popolari. 
Abbinate a guaine in Inconel o Nicrobell, sono largamente utilizzate nei trattamenti termici nel settore aeronautico. 
          

Termocoppie a metallo nobile 
Le termocoppie B, R, S, sono composte da leghe di platino ed hanno caratteristiche similari tra loro. Fra tutti 
i tipi di termocoppia sono le più stabili; tuttavia a causa del loro potere termoelettrico (10 μV/°C) ed il costo 
elevato sono impiegate soprattutto ad alte temperature. 
          

Tipo S Platino (-) / Platino - 10% Rodio (+) 
Adatte per alte temperature fino a 1600°C. Grazie alla loro particolare stabilità, che le caratterizza, vengono 
impiegate come standard di calibrazione nei centri di taratura accreditati. Sono le più diffuse. 
          

Tipo R Platino (-) / Platino - 13% Rodio (+) 
Sono simili alle tipo S, ma meno diffuse. Adatte per alte temperature fino a 1600°C. 
          

Tipo B Platino - 6% Rodio (-) /Platino -30% Rodio (+) 
Trovano applicazione solo per misure di altissima temperatura, fino a 1800°C. 
A causa del basso potere termoelettrico, la scala di misura inizia a 200°C. 
 

Termocoppie per altissime temperature 
Sul mercato sono presenti una serie di termocoppie adatte a misurare temperature oltre i 2200°C. I fili sono fatti con 
leghe di Nickel/Cobalto e Nickel/Molibdeno, la guaina normalmente è in Tantalio. Vengono identificate come 
termocoppie tipo C e A. Lavorano solo in vuoto o atmosfera inerte. 
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Termocoppie subminiatura e miniatura 

 

 
Queste termocoppie sono isolate con ossido di Magnesio (MgO) compatto. Le caratteristiche principali di queste 
sonde sono la robustezza, il poter essere piegate senza danneggiare i fili interni e la possibilità di misurare 
temperature elevate con diametri anche sottili. Il giunto caldo è solitamente isolato, ma se richiesto (per avere tempi 
di risposta più rapidi) è fornibile a massa o esposto. Le guaine standard sono in Aisi 304 per le tipo J e T, in Inconel 
600 per le tipo K, in Inconel 600 o Nicrobell per le tipo N, in Inconel 600 o Platino per le tipo S, R e B (tutte sono 
fornibili, a richiesta, anche con altri tipi di guaine). Questi tipi di sonde trovano largo impiego, dall’industria 
metalmeccanica ai centri di ricerca. Produciamo sonde di lunghezza e diametro della guaina secondo specifica 
esigenza del cliente. 
 

 

 

 
Serie MTS-10000 con spina standard 
Tipo di termocoppia: J - K - T - E - N - S - R 
Diametro guaina: 1,6 - 3,2 - 4,8 - 6,4  
Lunghezza guaina «A»: su richiesta 
 

 
 

 

 
Serie MTS-15000 con spina miniatura 
Tipo di termocoppia: J - K - T - E - N - S - R 
Diametro guaina: 0,5 - 1,0 - 1,6 - 3,2 mm. 
Lunghezza guaina «A»: su richiesta 

 

 

 
Serie MTS-20000 con cavo isolato in fibra di vetro e 
calza esterna metallica 
Tipo di termocoppia: J - K - T - E - N - S - R 
Diametro guaina: 0,5 - 1,0 - 1,6 - 3,2 - 4,8 - 6,4 mm. 
Lunghezza guaina «A»: su richiesta 
Lunghezza cavo «B»: su richiesta 

 

 
Serie MTS-23000 con cavetto in teflon twistato 
Tipo di termocoppia: J - K - T - E - N - S - R 
Diametro guaina: 0,5 - 1,0 - 1,6 - 3,2 - 4,8 - 6,4 mm; 
Lunghezza guaina: «A»: su richiesta 
Lunghezza cavo «B»: su richiesta 

 

 

 
Serie MTS-33000 con cavetto in teflon e armatura flessibile inox 
Tipo di termocoppia: J - K - T - E - N - S - R 
Diametro guaina: 0,5 -1,0 - 1,6 -3,2 - 4,8 -6,4 mm; 
Lunghezza guaina: «A»: su richiesta 
Lunghezza cavo «B»: su richiesta 

  

 
Caratteristiche comuni: 

 
Termocoppia semplice, giunto caldo isolato, materiale della guaina in AISI 304 
per le termocoppie J e T, Inconel 600 per le termocoppie K. 
Normativa: ANSI MC 96.1 - 1982 
 

 
Per i giunti a compressione di fissaggio delle termocoppie vedere la pagina 12 
I tipi sopra indicati rappresentano solo una parte della nostra gamma di termocoppie. 
Sono disponibili anche con doppio termoelemento, in diametri diversi, con giunto caldo a massa o esposto. 
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Termocoppie 

 

 
Queste termocoppie hanno le stesse caratteristiche di quelle della pagina precedente, ma sono finite con cavi di 
estensione al posto dei connettori per termocoppie. Questo tipo di terminale viene utilizzata quando sono presenti 
forti vibrazioni, non c’è spazio sufficiente per i connettori o non sia necessario sostituire sovente le termocoppie. Si 
consigliano cavi schermati in presenza di attuatori elettrici, campi magnetici o cavi di alimentazione. Produciamo 
sonde con diametro della guaina e lunghezze secondo specifica esigenza del cliente.  
I cavi possono essere terminati anche con connettori in miniatura o standard. 
 

 

 
Serie MTS-40000 con cavo isolato in PVC, schermato 
Tipo di termocoppia: J - K - T - E - N - S - R 
Diametro guaina: da 0,25 a 8 mm; 
Lunghezza guaina: «A»: su richiesta 
Lunghezza cavo «B»: su richiesta 

 

 

 
Serie MTS-50000 con cavo isolato in teflon, schermato 
Tipo di termocoppia: J - K - T - E - N - S - R 
Diametro guaina: da 0,25 a 4,8 mm; 
Lunghezza guaina: «A»: su richiesta 
Lunghezza cavo «B»: su richiesta 

 

 
 

 

 
Serie MTS-56000 con cavetto flessibile isolato in poliammide 
Tipo di termocoppia: J - K - T 
Diametro guaina: da 0,25 a 4,8 mm 
Lunghezza guaina «A»: su richiesta 
Lunghezza cavo «B»: su richiesta 

 

 

 

 
Serie MTS-60000 con cavo isolato in gomma silicone 
Tipo di termocoppia: J - K - T 
Diametro guaina: da 0,25 a 4,8 mm 
Lunghezza guaina «A»: su richiesta 
Lunghezza cavo «B»: su richiesta 

 

 

 

 
Serie OTP, con testa mignon o DIN B con o senza raccordo filettato 
Tipo di termocoppia: J - K - T - E - N - S - R 
Diametro guaina: da 1 a 8 mm; 
Lunghezza guaina: «A»: su richiesta 

 

Caratteristiche comuni: Termocoppia semplice, giunto caldo isolato, materiale della guaina in AISI 
304 per le termocoppie J e T, Inconel 600 per le termocoppie K. 
Normativa: CEI EN 60584-1 

 

Per i giunti a compressione di fissaggio delle termocoppie vedere la pagina 12 
I tipi sopra indicati rappresentano solo una parte della nostra gamma di termocoppie. 
Sono disponibili anche con doppio termoelemento, in diametri diversi, con giunto caldo a massa o esposto. 
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Termocoppia con connettore

Termocoppia tripla

Termocoppie a baionettaTermocoppia con giunto caldo su anello

Termocoppia rinforzata con connettore

compressione scorrevole

Cavo isolato inossido minerale
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Alcuni esempi della nostra produzione

Termocoppie skin point
Termocoppia con cavo e giunto a 

Termocoppia con fascetta stringi tubo Termocoppia con guaina in acciaio flessibile Termocoppie con attacco filettato



Sono utilizzate quando la temperatura di lavoro è molto elevata o l’ambiente particolarmente aggressivo. 
Hanno guaine esterne in acciaio, ceramica o materiale refrattario. Sono composte normalmente da: un 
elemento sensibile (fili e isolatori ceramici oppure fili isolati in ossido minerale), una o più guaine in ceramica 
o acciaio e una testa a squadra.
Vengono da noi costruite su misura, in tutti i tipi di termocoppia, con guaine in metallo, ceramica o materiale 
refrattario. Produciamo anche termocoppie MULTIPLE, cioè con più  punti di misura posizionati su diverse 
altezze. Tutte le sonde possono essere certificate nel nostro laboratorio di taratura Accredia.

Termocoppia con foro di ispezione
per il controllo della temperatura sul posto

Pozzetti termometrici

Proteggono le termocoppie e/o le termoresistenze da possibili danneggiamenti meccanici o da agenti 
corrosivi. Vengono impiegati su impianti dove non è possibile sfilare il termoelemento dal processo senza 
comprometterne la tenuta.
Possono essere in acciaio, in ceramica o in acciaio speciale resistente alla corrosione chimica ed alle altissime 
temperature.
Esecuzione della lavorazione: da tubo oppure da pieno con i seguenti materiali:
AISI304 – AISI310 – AISI316 – AISI446.
I pozzetti ricavati da barra vengono utilizzati quando le sonde lavorano in condizioni di alte pressioni, in 
presenza di agenti corrosivi o sono soggette a particolari sollecitazioni.
L’uso dei pozzetti da tubo è indicato invece quando le sollecitazioni o le pressioni all’interno del processo 
sono poco influenti e sprattutto nel caso in cui siano particolarmente lunghi.

Tersid Misure di Temperatura
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Termocoppie industriali



 

 

Teste di connessione per termocoppie e termoresistenze 

 
Le teste a squadra permettono la connessione delle sonde, installate su un impianto, ad un cavo di estensione che le 

collega al termometro. Il loro formato (se DIN A, B, Mignon, etc.) è nella maggior parte dei casi deciso dalle dimensioni 

della guaina della sonda; le altre caratteristiche (materiale, forma, etc.), dall’ambiente di lavoro. Oltre alle teste in 

alluminio (le più diffuse) sono disponibili teste in plastica (ambienti con atmosfere aggressive), in ghisa o inox 

(applicazioni gravose) o antideflagranti EEXd IICT6 (zone con pericolo di esplosione). 

Caratteristiche comuni 
Corpo in alluminio; Grado di protezione IP 66; Temperatura di esercizio da -40 a +100°C 
Attacco conduit ½ Gas (altri a richiesta) 
 
 TESTE DIN A  

Diametro 83 mm, Altezza 92 mm 

Basetta ceramica a 2/3/4/6 morsetti 

Coperchio fissato con 2 viti 

 

TESTA DIN B 
Diametro 65 mm, altezza 70 mm 

Basetta ceramica a 2/3/4/6 morsetti 

Coperchio fissato con 2 viti 

 

 TESTA CON COPERCHIO A VITE 
Diametro 65 mm, altezza 70 mm 

Basetta ceramica a 2/3/4/6 morsetti 

Coperchio avvitato 

 

 

TESTA CON COPERCHIO INCERNIERATO 

Diametro 76 mm, altezza 85 mm 

Basetta ceramica a 2/3/4/6 morsetti 

Coperchio con sgancio a clip 

 

 TESTA A SQUADRA  

per 2 basette/Trasmettitori 

Diametro 76 mm, altezza 115 mm 

Basetta ceramica a 2/3/4/6 morsetti 

Coperchio con sgancio a clip 

 

TESTA ATEX 
Diametro 80 mm, altezza 100 mm  

Basetta ceramica a 2/3/4 morsetti 

Coperchio fissato con 2 viti 

 

 TESTA A SQUADRA IN PLASTICA 
Diametro 65 mm, altezza 92 mm 

Basetta ceramica a 2/3/4/6 morsetti 

Coperchio avvitato 

 

TESTA MIGNON 
Diametro 45 mm, altezza 51 mm  

Basetta ceramica a 2/3/4 morsetti 

Coperchio fissato con 2 viti 

  

TESTA MIGNON DIRITTA 

Diametro 22 mm, altezza 60 mm 

Basetta ceramica a 2 morsetti 

Attacco al processo G1/4" 
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Sensori per autoclavi 

 

 

 

 

 

 

Serie AccuClave 
Termocoppia serie AccuClave 

 

• Per temperature fino a 500 ° F (260 ° C) 
• Gli assemblaggi pronti all'uso consentono di risparmiare tempo di installazione e ridurre i tempi di 

fermo 

• Sistema di tracciabilità TRAC (Traceable Records of AccuClave Calibration) – La più facile 
tracciabilità nel settore! 

• Applicazioni: compositi aerospaziali, autoclavi 

• Opzioni: termocoppia di tipo J o calibrazione di termocoppia di tipo K, limiti speciali di classe 1, 
costruzione personalizzata. 

 
Cavo di estensione AccuClave –X 

 
 

• Colma le lunghe distanze tra termocoppie e pannelli di strumentazione o connettori 

• Gli assemblaggi pronti all'uso consentono di risparmiare tempo di installazione, ridurre i tempi di fermo 

• Sistema di tracciabilità TRAC (Traceable Records of AccuClave Calibration) – La più facile 
tracciabilità nel settore! 

• Conforme ai seguenti standard: BAC 5621, ASTM E230, IEC 584, ANSI MC 96.1 

• Disponibile nelle lunghezze di 10, 20 e 30 piedi (3-6-9 metri) 

• Opzioni: termocoppia di tipo J o calibrazione di termocoppia di tipo K, limiti speciali di classe 1, 
costruzione personalizzata 

 
Cavo Ultra-Premium tipo T 

 

• Cavo isolato in teflon senza perdite 

• Elimina il rischio di infiltrazione di umidità nel validatore e di arrugginire i SIMS o di danneggiare 
l'elettronica 

• Maggiore durata della sonda grazie alla riduzione dell'umidità e l'ossidazione dei fili 

• Accuratezza di 0,25°C a 121°C 

• Ideale per applicazioni per immersione e in cui è presente forte umidità 

• Range di utilizzo: -196°C fino a 200°C e per brevi periodi fino a 250°C 

• Disponibile in 2 sezioni: 22 AWG e 26 AWG 

 
Termocoppia piatta AccuFlex 

 

• Per temperature fino a 500 ° F (260 ° C) 

• Utilizzato per riparazioni sul campo di materiali compositi danneggiati e profilatura degli utensili 

• Contrassegno minimo - 4 volte più sottile del filo tondo equivalente ad AWG 28 

• Sigillatura rapida e semplice tra la sacca per vuoto e la strumentazione 
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Termocoppia semplice Termocoppia con connettore Termocoppia con disco di rame

Termocoppia multipla Termocoppia con giunto 
caldo rastremato

Termocoppia a pinza

Nastro alta temperatura per fissaggio termocoppie Passanti da vuoto

Termocoppia CH/AL (K) ad immersione per metalli liquidi non ferrosi
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Sonde speciali

Ricavate da filo flessibile isolato in PVC (105°C), Poliammide (260°C), Teflon (260°C), 
Fibra di vetro (510°C).
Caratteristiche comuni:
Disponibile in taratura J, K o T, lunghezza a richiesta. Con e senza connettore 
per termocopp. 
Disponibile anche con giunto caldo saldato su disco di rame o con supporto 
autoadesivo (Kapton) per misure di superfici.



Giunti a compressione scorrevoli 

 

Si utilizzano come elementi di giunzione tra la sonda e il processo. Possono essere in ottone o in acciaio inox. La 
filettatura a processo è NPT (conica), filettatura GAS (cilindrica) o metrica a richiesta. Il cono di serraggio è in 
ottone nei giunti in ottone, in acciaio nei giunti inox, ma si possono avere coni in teflon per il recupero della 
sonda (questo limita sia la tenuta alla pressione che la temperatura di lavoro).  

 
FILETTATURE NPT  FILETTATURE GAS 
Attacco al 
processo 

Materiale 
Diametro 
guaina (mm)  

Codice 
 Attacco al 

processo 
Materiale 

Diametro 
guaina (mm) 

Codice 

1/8" NPT 
ACCIAIO 

INOX 

1 CF-18-N-1-A  

1/8" GAS 
ACCIAIO 

INOX 

1 CF-18-G-1-A 

1.5 CF-18-N-1.5-A  1.5 CF-18-G-1.5-A 

1.6 CF-18-N-1.6-A  1.6 CF-18-G-1.6-A 
2 CF-18-N-2-A  2 CF-18-G-2-A 

3 CF-18-N-3-A  3 CF-18-G-3-A 
3.2 CF-18-N-3.2-A  3.2 CF-18-G-3.2-A 

4 CF-18-N-4-A  4 CF-18-G-4-A 

4.5 CF-18-N-4.5-A  4.5 CF-18-G-4.5-A 
4.8 CF-18-N-4.8-A  4.8 CF-18-G-4.8-A 

6 CF-18-N-6-A  6 CF-18-G-6-A 

6.4 CF-18-N-6.4-A  6.4 CF-18-G-6.4-A 
8 CF-18-N-8-A  8 CF-18-G-8-A 

10 CF-18-N-10-A  10 CF-18-G-10-A 

12 CF-18-N-12-A  12 CF-18-G-12-A 

1/4" NPT 
ACCIAIO 

INOX 

1 CF-14-N-1-A  

1/4" GAS 
ACCIAIO 

INOX 

1 CF-14-G-1-A 

1.5 CF-14-N-1.5-A  1.5 CF-14-G-1.5-A 
1.6 CF-14-N-1.6-A  1.6 CF-14-G-1.6-A 

2 CF-14-N-2-A  2 CF-14-G-2-A 

3 CF-14-N-3-A  3 CF-14-G-3-A 
3.2 CF-14-N-3.2-A  3.2 CF-14-G-3.2-A 

4 CF-14-N-4-A  4 CF-14-G-4-A 

4.5 CF-14-N-4.5-A  4.5 CF-14-G-4.5-A 
4.8 CF-14-N-4.8-A  4.8 CF-14-G-4.8-A 

6 CF-14-N-6-A  6 CF-14-G-6-A 

6.4 CF-14-N-6.4-A  6.4 CF-14-G-6.4-A 
8 CF-14-N-8-A  8 CF-14-G-8-A 

10 CF-14-N-10-A  10 CF-14-G-10-A 
12 CF-14-N-12-A  12 CF-14-G-12-A 

1/8"NPT OTTONE 

1.6 CF-18-N-1.6-O  

Disponibili anche attacchi inox per sonde diametro 3, 4, 
4.5, 5, 6, 8, 10 e 12 mm con filettatura 1/2" GAS o NPT, 
e attacchi in ottone per sonde diametro 4, 5, 6, 8, 10, 
12, 17 e 22 mm con filettatura 1/8, 3/8, 1/4, 1/2, 3/4 e 
1” NPT.  

3.2 CF-18-N-3.2-O  
4.8 CF-18-N-4.8-O  

6.4 CF-18-N-6.4-O  

1/4" NPT OTTONE 

1.6 CF-14-N-1.6-O  
3.2 CF-14-N-3.2-O  

4.8 CF-14-N-4.8-O  

6.4 CF-14-N-6.4-O  
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Sillimantin (DIN 530), permeabile, utilizzabile fino alla 
temperatura di 1500°C, ottima resistenza agli shock termici.
Pythagoras (DIN 610), impermeabile, utilizzabile fino 
alla temperatura di 1400°C, buona resistenza agli shock 
termici.

Allumina (DIN 710), impermeabile, utilizzabile fino alla 
temperatura di 1800°C, buona resistenza agli shock termici.

La Tersid ha disponibili a magazzino una vasta quantità di 
guaine, con diametri esterni a partire da 2.8 mm fino a 26 
mm, e lunghezza variabile tra i 300 e i 2200 mm.
Se non immediatamente disponibili, è possibile fornire guaine 
con diametri e lunghezze su specifica del cliente. Sono 
altresì fornibili guaine in materiale speciale quali l’ALSIC 
(particolarmente resistente ai fumi di acido cloridrico), il 
Carburo di Silicio, il Nitruro di Silicio (SYALON) e la ghisa, 
tutti e tre particolarmente adatti a misurare la temperatura 
dell’alluminio liquido.

ISOLATORI E PERLINE 
Si utilizzano per proteggere e separare i fili delle 
termocoppie tra loro, sono comunemente in Pythagoras 
o in Allumina, di forma tonda oppure ovale e possono 
avere uno o più fori. I monofilari sono disponibili a 
magazzino a partire dal diametro esterno di 1x0.5 mm 
fino a diametro 6x4 mm.
I multifilari dal diametro esterno di 1.6 mm con 2 
fori diametro 0.6 mm a diametro 12 mm con due fori 
diametro 4 mm.
Le lunghezze variano tra i 5 e i 1500 mm.
Sono fornibili isolatori di diametro, lunghezza e numero di 
fori su richiesta del cliente.
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Guaine, isolanti e perline ceramiche

GUAINE
Nel campo delle misure di temperatura le guaine e gli 
isolatori ceramici vengono utilizzati per proteggere o isolare 
le termocoppie e i fili di termocoppia. Questo si rende 
necessario quando le temperature elevate non permettono 
l’uso di guaine metalliche, oppure quando i fili possono essere 
inquinati da atmosfere aggressive. Sovente vengono inserite 
all’interno delle guaine metalliche per proteggere l’elemento 
sensibile dai fumi che potrebbero penetrare dall’esterno e 
dagli shock termici. Numerose tipologie di materiali ceramici 
sono disponibili sul mercato, i più utilizzati sono:



Occorre precisare innanzitutto che ci sono svariati tipi di cavi utilizzati per l’estensione 
e la compensazione. Le diverse realizzazioni che si possono ottenere dipendono infatti 
dall’ambito in cui i cavi compensati per le termocoppie vengono utilizzati.
Questo significa che è necessario precisare in quale ambiente di lavoro essi devono 
operare per identificare i materiali isolanti più opportuni. Per questo motivo indichiamo la 
tabella di riferimento in relazione alle varie normative esistenti e le differenti versioni di cavi 
compensati per termocoppie che si possono ottenere.

Vengono così differenziati tre tipi di cavi per termocoppie:
• Cavo termocoppia
• Cavo di estensione
• Cavo di compensazione

Il cavo termocoppia viene utilizzato per la costruzione dei sensori a termocoppia veri e 
propri in quanto garantisce tutte le caratteristiche termoelettriche della termocoppia per 
l’intero intervallo di temperatura definito dallo standard di riferimento adottato.
Il cavo di estensione viene generalmente utilizzato per il collegamento della termocoppia 
con lo strumento di misura; i conduttori dello stesso sono della medesima natura di quelli 
delle termocoppie ma ne garantiscono tutte le proprietà termoelettriche in un campo di 
temperatura limitato (generalmente 0 - 200°C).

Il cavo di compensazione viene anch’esso utilizzato per il collegamento delle termocoppie 
con gli strumenti di misura ma, pur mantenendone inalterate tutte le proprietà termoelettriche 
per un intervallo limitato di temperatura (0-100 °C o 0-150 °C), è composto da conduttori 
di differente natura rispetto a quelli delle termocoppie.
Ad esempio il cavo compensato per termocoppie tipo “S” ha il conduttore positivo di rame 
e quello negativo di lega rame-nichel.

Tersid Misure di Temperatura
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Cavi di termocoppia, compensati e di estensione



Conduttori: monotrefolo
Isolamento: in PVC (- 26/ + 105°C)
Coppia parallela separabile
Diametro dei conduttori: 0,4 mm (26 AWG)
Dimensioni esterne: 0,9 x 1,8 mm

Modelli disponibili:
P-26-TT

Conduttori: monotrefolo
Isolamento: in Nylon (- 65/ + 121°C)
Coppia parallela
Diametro dei conduttori: 0,5 mm (24 AWG)
Dimensioni esterne: 1,1 x 1,8 mm

Modelli disponibili:
NN-24-JJ
NN-24-KK
NN-24-TT

Conduttori: multitrefolo (7 x 0,2 mm)
Isolamento: in Teflon FEP (- 200/ + 200°C)
Coppia twistata
Diametro dei conduttori: 0,61 mm (24F AWG)
Dimensioni esterne: 2,00 mm

Modelli disponibili:
TEX/TW-24F-JJ
TEX/TW-24F-KK
TEX/TW-24F-TT 

Conduttori: monotrefolo
Isolamento: in Teflon FEP (- 200/ + 200°C)
Coppia parallela
Diametro dei conduttori: 0,25 mm (30 AWG)
Dimensioni esterne: 1,2 x 1,8 mm

Modelli disponibili:
TEX/TEX-30-JJ
TEX/TEX-30-KK
TEX/TEX-30-TT 

Conduttori: multitrefolo
Isolamento: in Teflon FEP (- 200/ + 200°C)
Coppia twistata
Schermatura in treccia in rame stagnato
Diametro dei conduttori: 0,61 mm (24F AWG)
Dimensioni esterne: diametro 4,2 mm

Modelli disponibili:
TEX/CUTEXTW-24F-J
TEX/CUTEXTW-24F-K
TEX/CUTEXTW-24F-T
TEX/CUTEXTW-24F-SX
TEX/CUTEXTW-24F-N

Modelli disponibili
PFA/TW-32-JJ
PFA/TW-32-KK
PFA/TW-32-TT

Conduttori: monotrefolo
Isolamento: in Teflon PFA (- 75/ + 260°C)
Coppia twistata
Diametro dei conduttori: 0,2 mm (32 AVG)
Dimensioni esterne: 0,5 singolo conduttore

Modelli disponibili
TF/TF-24-JJ
TF/TF-24-KK
TF/TF-24-TT

Conduttori: monotrefolo
Isolamento: in Teflon PTFE (- 200/ + 260°C)
Coppia parallela
Diametro dei conduttori: 0,5 mm (24 AWG)
Dimensioni esterne: 1,5 x 2,4 mm

Precisione: Conformi alle norme: 1) ANSI MC 96.1 - 2) IEC 60584-1 2013; 3) ASTM E230
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Cavi di termocoppia 
Con isolamento per bassa e media temperatura



Isolamento: in Teflon PFA (- 200/ + 260°C) 
Coppia parallela

     Modelli disponibili
Conduttori: monotrefolo    PFA/PFA-24-JJ
Diametro dei conduttori: 0,5 mm (24 AWG) PFA/PFA-24-KK
Dimensioni esterne: 1,4 x 2,3 mm   PFA/PFA-24-TT

Conduttori: multitrefolo    PFA/PFA-24F-KK
Diametro dei conduttori: 0,61 mm (24F AWG) PFA/PFA-24F-TT
Dimensioni esterne: 1,6 x 2,7 mm  

Conduttori: monotrefolo    PFA/PFA-36-JJ
Diametro dei conduttori: 0,1 mm (36 AWG) PFA/PFA-36-KK
Dimensioni esterne: 0,8 x 0,6 mm   PFA/PFA-36-TT

Conduttori: monotrefolo
Isolamento: Kapton (- 240/ + 260°C)
Coppia parallela
Diametro dei conduttori: 0,25 mm(30 AWG)
Dimensioni esterne: 0,9 mm

Mod. disponibili
HF/D-30-JJ
HF/D-30-KK
HF/D-30-TT

Modelli disponibili
K/K-28-JJ
K/K-28-KK
K/K-28-TT

Precisione: Conformi alle norme: 1) ANSI MC 96.1 - 2) IEC 60584-1 2013; 3) ASTM E230

Tersid Misure di Temperatura
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Cavi di termocoppia
con isolamento per bassa e media temperatura

Conduttori: monotrefolo    PFA/PFA-28-TT
Diametro dei conduttori: 0,3 mm (28 AWG) 
Dimensioni esterne: 1,2 x 2mm  

Conduttori: monotrefolo    PFA/PFA-30-JJ
Diametro dei conduttori: 0,25 mm (30 AWG)           
Dimensioni esterne: 1,2 x 1,8mm   PFA/PFA-30-TT  

PFA/PFA-30-KK

Conduttori: monotrefolo
Isolamento: in Kapton (- 240/ + 260°C)
Coppia parallela
Diametro dei conduttori: 0,32 mm (28 AWG)
Dimensioni esterne: 0,8 x 1,4 mm

Modelli disponibili
TEX/TEX-22F-TTT
TEX/TEX-26F-TTT

Conduttori: multitrefolo
Isolamento: Teflon TEX (- 196/ + 200°C)
Coppia parallela
Diametro dei conduttori: 0,64 mm (22 AWG)
Dimensioni esterne: 1,5 x 2,6 mm

Conduttori: multitrefolo
Isolamento: Teflon TEX (- 196/ + 200°C)
Coppia parallela
Diametro dei conduttori: 0,41 mm (26 AWG)
Dimensioni esterne: 1,3 x 2,1 mm



Isolamento: fibra di Vetro G 510°C (fino a 650°C per singola esposizione) 
Coppia parallela 
     Modelli disponibili:
Conduttori: monotrefolo    G/G-30-JJ
Diametro dei conduttori: 0,25 mm (30 AWG) G/G-30-KK 
Dimensioni esterne: 0,8 x 1,2 mm   G/G-30-TT

Conduttori: monotrefolo    G/G-24-JJ
Diametro dei conduttori: 0,5 mm (24 AWG) G/G-24-KK
Dimensioni esterne: 1,0x 1,7 mm   G/G-24-TT

Conduttori: monotrefolo     
Diametro dei conduttori: 0,8 mm (20 AWG) G/G-20-JJ 
Dimensioni esterne: 1,4 x 2,5 mm   G/G-20-KK

Conduttori: multitrefolo     
Diametro dei conduttori: 0,97 mm (20F AWG)   
Dimensioni esterne: 1,5 x 2,7 mm   G/G-20F-KK

Isolamento: Fibra in Vetro G 510°C (fino a 650°C per singola esposizione) 
Coppia parallela 
Calza esterna in acciaio inox      
     Modelli disponibili:
Conduttori: monotrefolo    G/GS-30-JJ
Diametro dei conduttori: 0,25 mm (30 AWG) G/GS-30-KK 
Dimensioni esterne: 1,2 x 1,6 mm   G/GS-30-TT

Conduttori: monotrefolo    G/GS-24-JJ
Diametro dei conduttori: 0,5 mm (24 AWG) G/GS-24-KK
Dimensioni esterne: 1,4 x 2,1 mm   G/GS-24-TT

Conduttori: multitrefolo     
Diametro dei conduttori: 0,97 mm (20F AWG)   
Dimensioni esterne: 1,9 x 3,1 mm   G/GS-20F-KK

Isolamento: Fibra in Vetro Q 704°C (fino a 871°C per singola esposizione) 
Coppia twistata
     Modelli disponibili:
Conduttori: monotrefolo    Q/TW-24-NN
Diametro dei conduttori: 0,5 mm (24 AWG) Q/TW-24-KK 
Dimensioni esterne: 1,9 mm  

Conduttori: monotrefolo    Q/TW-20-NN
Diametro dei conduttori: 0,8 mm (20 AWG) Q/TW-20-KK
Dimensioni esterne: 3 mm   

Precisione: Conformi alle norme: 1) ANSI MC 96.1 - 2) IEC 60584-1 2013; 3) ASTM E230

17 

Tersid Misure di Temperatura

Cavi di termocoppia
con isolamento per alta temperatura



Isolamento: Fibra in Vetro Q 704°C (fino a 871°C per singola esposizione) 
Coppia twistata 
Calza esterna in acciaio inox      
     Modelli disponibili:
Conduttori: monotrefolo    Q/TWS-24-JJ
Diametro dei conduttori: 0,5 mm (24 AWG) Q/TWS-24-KK 
Dimensioni esterne: 2,3 mm   

Conduttori: monotrefolo     
Diametro dei conduttori: 0,8 mm (20 AWG) Q/TWS-20-KK
Dimensioni esterne: 3,4 mm   

Conduttori: monotrefolo 
Isolamento:  Fibra in Vetro Q 704°C (fino a 871°C per singola esposizione)
Coppia parallela
Diametro conduttori: 0,8 mm (20AWG)  Modelli disponibili:
Dimensioni esterne: 2,1 x 3,6 mm   Q/Q-20-KK

Conduttori: monotrefolo 
Isolamento:  fibra di vetro HG 982°C (fino a 1093°C per singola esposizione)
Coppia parallela
Diametro conduttori: 0,8 mm (20AWG)  Modelli disponibili:
Dimensioni esterne: 2,3 x 3,9 mm   HG/HG-20-KK

Conduttori: monotrefolo 
Isolamento:  fibra di vetro HG (900°C)
Coppia parallela
Calza esterna in acciaio inox      
Diametro conduttori: 0,8 mm (20AWG) Modelli disponibili:
Dimensioni esterne: 2,7 x 4,3 mm  HG/HGS-20-KK

Conduttori: monotrefolo 
Isolamento: fibra di allumina 1240°C (fino a 1316°C per singola esposizione)
Coppia parallela
Diametro conduttori: 0,8 mm (20AWG) Modelli disponibili:
Dimensioni esterne: 2,6 x 4,4 mm  CEFIR-20-NN
    CEFIR-20-KK
     

Conduttori: monotrefolo 
Isolamento: fibra di allumina (900°C)
Coppia parallela
Calza esterna in acciaio inox      
Diametro conduttori: 0,8 mm (20AWG)  Modelli disponibili:
Dimensioni esterne: 3 x 4,7 mm   CEFIRS-20-NN
     CEFIRS-20-KK

Precisione: Conformi alle norme: 1) ANSI MC 96.1 - 2) IEC 60584-1 2013; 3) ASTM E230

Tersid Misure di Temperatura
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Cavi di termocoppia 
con isolamento per alta temperatura



Isolamento: Fibra in Vetro Q 704°C (fino a 871°C per singola esposizione) 
Coppia twistata 
Calza esterna in acciaio inox      
     Modelli disponibili:
Conduttori: monotrefolo    Q/TWS-24-JJ
Diametro dei conduttori: 0,5 mm (24 AWG) Q/TWS-24-KK 
Dimensioni esterne: 2,3 mm   

Conduttori: monotrefolo     
Diametro dei conduttori: 0,8 mm (20 AWG) Q/TWS-20-KK
Dimensioni esterne: 3,4 mm   

Conduttori: monotrefolo 
Isolamento:  fibra di vetro HG 982°C (fino a 1093°C per singola esposizione)
Coppia parallela
Diametro conduttori: 0,8 mm (20AWG)  Modelli disponibili:
Dimensioni esterne: 2,3 x 3,9 mm   HG/HG-20-KK

Conduttori: monotrefolo 
Isolamento:  fibra di vetro HG (900°C)
Coppia parallela
Calza esterna in acciaio inox      
Diametro conduttori: 0,8 mm (20AWG) Modelli disponibili:
Dimensioni esterne: 2,7 x 4,3 mm  HG/HGS-20-KK

Conduttori: monotrefolo 
Isolamento: fibra di allumina 1240°C (fino a 1316°C per singola esposizione)
Coppia parallela
Diametro conduttori: 0,8 mm (20AWG) Modelli disponibili:
Dimensioni esterne: 2,6 x 4,4 mm  CEFIR-20-NN
    CEFIR-20-KK
     

Conduttori: monotrefolo 
Isolamento: fibra di allumina (900°C)
Coppia parallela
Calza esterna in acciaio inox      
Diametro conduttori: 0,8 mm (20AWG)  Modelli disponibili:
Dimensioni esterne: 3 x 4,7 mm   CEFIRS-20-NN
     CEFIRS-20-KK

Conduttori: multitrefolo
Isolamento: in PVC (-15°C/+105°C)
Coppia twistata
Schermo in nastro di alluminio/mylar
Diametro dei conduttori: 0,97 mm (20F AWG)
Dimensioni esterne: diametro 6,4 mm

Modelli disponibili:
P/ALPTW-20F-JX
P/ALPTW-20F-KX
P/ALPTW-20F -TX

Conduttori: multitrefolo
Isolamento: in PVC (-15°C/+90°C)
Coppia parallela
Diametro dei conduttori: 1,47 mm (16F AWG)
Dimensioni esterne: 3,9 x 6,2 mm

Modelli disponibili:
P/P-2x1,3-WX DIN
P/P-2x1,3-SX/RX DIN

Conduttori: multitrefolo
Isolamento: in PVC (-15°C/+105°C)
Coppia twistata
Diametro dei conduttori: 0,97 mm (20F AWG)
Dimensioni esterne: diametro 5,6 mm

Modelli disponibili:
P/PTW-20F-KX
P/PTW-20F-JX
P/PTW-20F-TX
P/PTW-20F-EX

Conduttori: multitrefolo
Isolamento: in PVC (-15°C/+105°C)
Coppia twistata
Schermo in treccia di rame stagnato

Diametro dei conduttori: 0,61 mm (24F AWG)
Dimensioni esterne: 4 mm

Diametro dei conduttori: 0,86 mm (22F AWG)
Dimensioni esterne: 4,6 mm

Modelli disponibili:
P/CUPTW-24F-KX
P/CUPTW-24F-JX
P/CUPTW-24F-TX
P/CUPTW-24F-EX
P/CUPTW-24F-SX/RX
P/CUPTW-24F-BX

P/CUPTW-22F-NX

Modelli disponibili:
P/ALPTWK-6-20F-KX
P/ALPTWK-6-20F-JX
P/ALPTWK-6-20F-TX

P/ALPTWK-12-20F-KX
P/ALPTWK-12-20F-JX
P/ALPTWK-12-20F-TX

Conduttori: multitrefolo
Isolamento: in PVC(-15°C/+105°C)
Coppia twistata e numerata 
Schermo globale in alluminio mylar
con filo di continuità
Diametro dei conduttori: 0,97 mm (20F AWG)
Dimensioni esterne 6 coppie: 13,7 mm  

Dimensioni esterne 12 coppie: 17 mm 

A richiesta possiamo fornire cavi con un diverso numero di coppie, schermati 
coppia per coppia o armati per tutti i tipi di termocoppia o con conduttori in rame.
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Cavi di estensione e compensati per termocoppie
con isolamento in PVC



Conduttori: multitrefolo
Isolamento: Gomma al silicone (-60°C/+180°C)
Coppia twistata
Diametro dei conduttori: 0,61 mm (24F AWG)
Dimensioni esterne: diametro 3,7 mm

Modello disponibili:
SI/SITW-24F-KX
SI/SITW-24F-JX
SI/SITW-24F-TX

Conduttori: multitrefolo
Isolamento: in fibra di vetro (350°C)
Coppia twistata
Schermato con treccia di rame stagnato
Diametro dei conduttori: 0,97 mm (20F AWG)
Diamensioni esterne: diametro 4 mm

Modello disponibili:
2322-JX 
2322-LX (DIN)
2322-KX
2322-NiCr/Ni (DIN)
2322-SX/RX
2322-NX

Conduttori: multitrefolo
Isolamento: in fibra di vetro (350°C)
Coppia twistata
Schermato con treccia di rame stagnato
Diametro dei conduttori: 0,61 mm (24F AWG)
Dimensioni esterne: diametro 3,3 mm

Modelli disponibili: 
2321-JX
2321-LX (DIN) 
2321-KX
2321-NiCr/Ni (DIN)

Tersid Misure di Temperatura
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Cavi di estensione e compensati per termocoppie 
con isolamento in gomma al silicone (-60°C/180°C), in fibra di vetro (+350°C)



Cavi per termoresistenze 

 

Con isolamento in PVC (-15°/+105°C) - in gomma al silicone (-25°C/+180°C) - in Teflon più gomma al silicone (-

25°/+180°C) - in Teflon FEP (-200°/+200°C) - in Teflon PFA (-200°/+260°C) - in fibra di vetro (350°C) 
 

 Conduttori: multitrefolo twistati 

Isolamento: in PVC (- 15/ + 105°C)  

Schermato con treccia di rame stagnato  

Diametro dei conduttori: 0,61 mm (24F AWG) 

Formazione: 3 - 4 conduttori 

Dimensioni esterne: 3 conduttori: 4,4 mm  

Dimensioni esterne: 4 conduttori: 4,8 mm 

 

Modelli disponibili: 

P/CUPTW-24F-3Cu 

P/CUPTW-24F-4Cu 

 Conduttori: multitrefolo twistati 

Isolamento conduttori: teflon 

Guaina: gomma al silicone (-25°C/+180°C)  

Diametro dei conduttori: 0,61 mm (24F AWG)  

Formazione: 3 - 4 conduttori 

Dimensioni esterne 3 conduttori: 3,7 mm 

Dimensioni esterne 4 conduttori: 4 mm 

 

Modelli disponibili: 

TEX/SITW24F-3Cu 

TEX/SITW-24F-4Cu 

 Conduttori: multitrefolo twistati 

Isolamento: gomma al silicone (-25°C/+180°C)  

Formazione: 3 - 4 conduttori 

Diametro dei conduttori: 0,61 mm (24F AWG)  

Dimensioni esterne 3 conduttori: 4,3 mm  

Dimensioni esterne 4 conduttori: 4,8 mm 

 

Modelli disponibili: 

SI/SITW24F-3Cu 

Si/SITW-24F-4Cu 

 Conduttori: multitrefolo twistati 

Isolamento: in Teflon PFA (-200°C/+260°C)  

Schermato con treccia di rame stagnato  

Diametro dei conduttori: 0,61 mm (24 AWG)  

Formazione: 3 - 4 - 6 conduttori  

Dimensioni esterne 3 conduttori: 3,2 mm  

Dimensioni esterne 4 conduttori: 3,7 mm  

Dimensioni esterne 6 conduttori: 5,2 mm 

 

Modelli disponibili: 

PFA/CuPFA-24F-3Cu 

PFA/CuPFA-24F-4Cu 

PFA/CuPFA-24F-6Cu 

 Conduttori: multitrefolo twistati 

Isolamento: in Teflon PFA (-200°C/+260°C)  

Schermato con treccia di rame stagnato  

Diametro dei conduttori: 0,25 mm (30 AWG)  

Formazione: 4 conduttori 

Dimensioni esterne 4 conduttori: 2,5 mm 

Modelli disponibili: 

PFA/CUPFA-30F-4Cu 

 Conduttori: multitrefolo twistati 

Isolamento: in fibra di vetro (+350°C)  

Schermato con treccia di rame stagnato  

Diametro dei conduttori: 0,7 mm (22F AWG) 

Formazione: 3 - 4 conduttori 

Dimensioni esterne 3 conduttori: 3,7 mm  

Dimensioni esterne 4 conduttori: 4,4 mm 

Modelli disponibili: 

TRS-22F-3Cu  

TRS-22F-4Cu 

* Le immagini sono puramente indicative. Colorazione e formazione dei cavi potrebbe cambiare in funzione del tipo di 

isolante utilizzato per guaina esterna e conduttori. 
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2-Pin
200°

Economico

CMPE-xx

2-Pin
200°

 

PMIxx

2-Pin
200°

Economico

CSPE-xx

CMJE-xx

CSJE-xx

2-Pin
200°

CMP-xx

2-Pin
200°

Con sicurezza 
anti sgancio

PMLI-xx

2-Pin
200°

CSP(L)-xx

CMJ-xx

CSJ-xx

2-Pin
200°

Con sicurezza 
anti sgancio

CMLP-xx

2-Pin
200°

Flangiato

PMIFB-xx

2-Pin
200°
jab-in

CSPQ(L)-xx

CMLJ-xx

CSJQxx

2-Pin
350°

Alta temp.
CMPH-xx

2-Pin
200°

Con alette

PMIL-xx

2-Pin
350°

Alta temperatura

CSPH(L)-xx

CMJH-xx

CSJH-xx

2-Pin
425°

Ultra alta temp.
CMPU-xx

2-Pin
200°

Rotondo
Tondo montaggio 

frontale
PMIR-xx

2-Pin
425°

Ultra alta temp.

CSPU(L)-xx

CMJU-xx

CSJU-xx

2-Pin
650°

Ceramica
CMPC-xx

2-Pin
200°

Rotondo
Tondo montaggio 

posteriore
PMIRB-xx

2-Pin
650°

Ceramica

CSPC(L)-xx

CMJC-xx

CSJCxx

2-Pin
200°

 
CMPT-xx

3-Pin
200°

Con alette

PMITL-xx

2-Pin
650°

Ceramica 
Jab-in

CSPCQ(L)-xx

CMJT-xx

CSJCQ-xx

2-Pin
200°

 Doppio
CMPD-xx

3-Pin
200°

  

CSPT(L)-xx

4-Pin
200°

  

CSPD(L)-xx

CMJD-xx

CSJT-xx CSJD-xx

Tersid Misure di Temperatura

22 

Miniatura

Inserti da pannelo in miniatura

Standard

Connettori per Termocoppie



2-Pin
200°

Flat Mount

CMJ-xx PF

4-Pin
200°
Duplex

2-Pin
200°

 

PSIxx

2-Pin
200°

Motaggio 
postoriore

CMJ-xx PR

4-Pin
200°
Duplex 

Montaggio 
posteriore

CMJDxx PS

2-Pin
200°

Flangiato

PSIFB-xx

2-Pin
200°

Motaggio
laterale

CMJ-xx PS

2-Pin
350°

Alta temperatura
Montaggio 

laterale
CMJH-xx PF

2-Pin
200°

Con alette

PSIL-xx

2-Pin
200°

Con sicurezza 
anti sgancio

2-Pin
350°

Alta temperatura
Montaggio 

piatto
CMJ-Hxx PR

2-Pin
200°
Tondo

Montaggio 
frontale
PSIR-xx

2-Pin
200°

Con sicurezza 
anti sgancio
Rear Mount

2-Pin
350°

Alta temperatura

Rear Mount
CMJH-xx PS

2-Pin
200°
Tondo

Montaggio 
posteriore
PSIRB-xx

2-Pin
200°

Con sicurezza 
anti sgancio
Side Mount

3-Pin
200°

Motaggio
laterale

CMJ-Txx PF

3-Pin
200°

Con alette
 

PSITL-xx

2-Pin
200°

 Rear Mount

CMJ-xx PR

3-Pin
200°

Montaggio 
posteriore

CMJT-xx PR
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Inserti miniatura PCB

Inserti miniatura PCB

Inserti da pannello standard

Connettori per Termocoppie

CMLJ-xxPSCMLJ-xxPR
Flat  Mount
CMLJ-xxPF

Motaggio 
posteriore
CMJD-xxPR



8
16

4,5 25,419 12

16
8

(SPINE)   (PRESE)
CMP -KA  CMJ -KA
CMP - JA   CMJ - JA
CMP -TA  CMJ - TA
CMP -EA  CMJ -EA
CMP -SA  CMJ -SA
CMP -NA  CMJ -NA
CMP -U I  CMJ -U I

(SPINE)   (PRESE)
CMPL -KA  CMJL -KA
CMPL - JA   CMJL - JA
CML - TA  CMJL - TA
CMLP -EA  CMJL - EA
CMPL -SA  CMJL -SA
CMPL -NA  CMJL -NA
CMP -U I   CMJL -U I

8
16

4,
5

25
,4

19
12

16 8

25,4

18
8

19,2

18
8

12

4,5

Legenda: la prima lettera indica il tipo di termocoppia e la seconda lettera le norme di riferimento 
A=ANSI oppure I=IEC.   Sigla UI: contatti in rame

Temperatura ambiente massima di utilizzo: 200°C. Quasta serie è dotata di chiusura a 
clips antisgancio.
Cablaggio: i conduttori fino a 0,6 mm di diametro. Il diametro massimo del cavo è di 4,5 mm

Temperatura ambiente massima di utilizzo: 350°C. 
Cablaggio: i conduttori fino a 0,6 mm di diametro. Il diametro massimo del cavo è di 4,5 mm

Temperatura ambiente massima di utilizzo: 200°C
Cablaggio: conduttori fino a 0,6 mm di diametro. Il diametro massimo del cavo è di 4,5 mm.

8
16

4,5 25,419 12

16
8

8
16

4,
5

25
,4

19
12

16 8

(SPINE) (PRESE)
CMPH-K  CMJK -K
CMPH- J  CMJK - J
CMPH-T  CMJH -T
CMPH-E  CMJH -E
CMPH-S  CMJH -S
CMPH-N CMJH -N
CMPH-U CMJH -U

Tersid Misure di Temperatura
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Connettori in miniatura a contatti piatti

Tutti i connettori sono costituiti di materiale termoplastico con l’aggiunta di fibra di 
vetro. I contatti sono molleggiati. Le viti per il cablaggio dei cavi sono in acciaio 
inox con testa combinata (taglio e croce).
La diversa forma dei contatti impedisce l’inversione della polarità.
Applicazioni: connettori per circuiti di termocoppie e termoresistenze utilizzabili con 
cavi sottili o isolati in ossido minerale.



Temperatura ambiente massima di utilizzo: 425°C. (540°C per brevi periodi)
Cablaggio: i conduttori fino a 0,6 mm di diametro. Il diametro massimo del cavo è di 4,5 mm

16

16

9,6

9,6

26
12

20
4,
5

1616

9,6

9,6

2612204,5

(SPINE) (PRESE)
CMPU-K  CMJU -K
CMPU - J  CMJU - J
CMPU -T  CMJU -T
CMPU -E  CMJU -E
CMPU -S  CMJU -S
CMPU -N CMJU -N
CMPU-U CMJU -U

9
,6

18,5

4,5 1220,5

18,5

27

9,6

9,618,5

4,
5

12
20

,5

18,5

27

9,6

(SPINE) (PRESE)
CMPC-KA CMJC -KA
CMPC- JA  CMJC - JA
CMPC-TA CMJC -TA
CMPC-EA CMJC -EA
CMPC-SA CMJC -SA
CMPC-NA CMJC -NA
CMPC-U I  CMJC -U I

Temperatura ambiente massima di utilizzo: 650°C, corpo in ceramica
Cablaggio: conduttori fino a 0,6 mm di diametro. Il diametro massimo del cavo è di 4,5 mm.

Temperatura ambiente massima di utilizzo: 200°C a 3 PIN
Cablaggio: conduttori fino a 0,6 mm di diametro. Il diametro massimo del cavo è di 4,5 mm.

4,5

23,9
8

1219

23,9
8

25,4

(SPINE) (PRESE)
CMPT-KA CMJT-KA
CMPT- JA  CMJT- JA
CMPT- TA CMJT- TA
CMPT-EA CMJT-EA
CMPT-SA CMJT-SA
CMPT-NA CMJT-NA
CMPT-U I  CMJT-U I

4,
5

23,9 8

12
19

23,9 8

25
,4

16
16

19 12

16

25

16

4,5

16 16

19
12

16

25

16

4,5

(SPINE) (PRESE)
CMPD-KA CSJD -KA
CMPD- JA  CMJD - JA
CMPD -TA CMJD -TA
CMPD -EA CMJD -EA
CMPD -SA CMJD -SA
CMPD -NA CMJD -NA
CMPD-U I  CMJD -U I

Temperatura ambiente massima di utilizzo: 200°C
Cablaggio: conduttori fino a 0,6 mm di diametro. Il diametro massimo del cavo è di 4,5 mm.
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Connettori in miniatura a contatti piatti



 

 

Accessori per connettori in miniatura 

 

Accessori per connettori in miniatura 
TABELLA RIEPILOGATIVA PER GLI ACCESSORI COMPATIBILI CON CONNETTORI IN MINIATURA 

         

Accessori per connettori in 
miniatura 

 
Temperatura standard 

200°C 
 

Alta temperatura 
350°C 

 
Temperatura 

Ultra Alta 
425°C / 540°C 

 
Temperatura 

ceramica 
650°C 

Pressacavo in gomma  20.031-x       

Pressacavo in gomma con 
protezione antipiega 

 
20.293       

Cappuccio in gomma  20.030-1  20.029 (300 °C)     

Cappuccio in gomma per 3 pin  20.030-2       

Pressacavo antistrappo interno  20.075-x       

Placchetta di ritenuta  20.096       

Inserto a crimpare o saldare  20.024-x  20.024-x  20.024-x   

Inserto a crimpare o saldare diam. 
0.6 mm 

 
20.225  20.225  20.225   

Inserto a crimpare o saldare diam. 
5.0 mm 

 
20.051-1  20.051-1  20.051-1   

Inserto a crimpare o saldare diam, 
1.1 mm per connettore ceramico 

 
      20.279 

Pressacavo metallico  20.050-1  20.050-1  20.380  20.050-2 

Pressacavo metallico per 
connettore doppio 

 
20.050-3       

Staffa di fissaggio a pannello  20.307  20.307    20.210 

 
Pressacavo in gomma 
Temp. Max: 200°C 

La guarnizione può essere inserita nel foro di entrata del connettore per evitare che umidità e sporco 
penetrino nel connettore. Ha limitate capacità di distensione. 

   

Costruzione 
Anello in silicone, fessura per un facile montaggio su filo. 
Comprimerà il filo quando sarà montato il coperchio. 

Codice Quota “A” 

20.031-1 3.00 mm 

20.031-2 0.50 mm 

20.031-3 1.50 mm 

 
Protezione antipiega 
Temp. Max: 200°C 

Protezione dalla flessione per termocoppie e per fili utilizzati con connettori in miniatura. Previene i 
danni meccanici dei fili nel punto di ingresso del connettore 

 

Costruzione 
Inserto in gomma siliconica. Il foro d'ingresso conico assicura la corretta tenuta 
del cavo. 

Codice 

20.293 

 

 

 
Guaina protettiva 
Temp. Max: 200°C 

Le due guaine flessibili in gomma siliconica copriranno perfettamente il connettore impedendo 
l'ingresso di umidità, acqua e sporco. 

 
  2 Pin 

Costruzione 
La copertura in silicone con anello di ritenzione impedisce la disconnessione a causa delle vibrazioni. 
Il foro di entrata conico garantisce la corretta tenuta sulla maggior parte dei diametri dei cavi. 

                              
  3 Pin 

Codice Adatto a Colore 

20.030-1 Connettore 2 pin; T. max 200°C  Trasparente 

20.030-2 Connettore 3 pin; T. max 200°C  Trasparente 

20.029 Connettore 2 pin; T. max 300°C  Nero 

   

 
Inserto per filo Il set di inserti per fili, inserito nel foro di entrata del connettore fornirà un’ottima resistenza alla 

trazione senza parti sporgenti dal connettore. 

           

Costruzione 
Materiale termoplastico con foro tondo o ovale per adattarsi attorno a un filo specifico. 

Codice Tondo/Ovale Ø Filo 

20.075-1 Tondo 1.0 mm 

20.075-5 Tondo 3.5 mm 

20.075-24 Ovale 2.0 x 1.5 mm 
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Accessori per connettori in miniatura 
 

 
Piastra di bloccaggio 
Temp. Max: 200°C 

Utilizzato per evitare la disconnessione accidentale, è possibile utilizzare una piastra di bloccaggio. 

        

                              

Costruzione 
- Materiale termoplastico. Stessa temperatura di utilizzo del 
connettore (200 ° C) 
- Il colore rosso indica chiaramente che i circuiti sono protetti 
- Può essere posizionato e rimosso senza alcun attrezzo. 

Codice  

20.096  

  

  

  

Bussola per inserto a crimpare 
 

Progettato per la saldatura o la crimpatura su cavo isolato in ossido minerale o per la crimpatura su filo 
isolato 

           
                                20.024-x 

 
20.225 

                             
               20.051-x 

                     
  20.279-2 

Costruzione 
Inserto in ottone nichelato con tolleranza 0,1 mm per il diametro del cavo in ingresso 

Codice Quota “A” Quota “B”  Codice Quota “A” Quota “B” 

20.024-1 1.10 mm 2.40 mm  20.024-12 1.90 mm 3.20 mm 

20.024-2 1.6 mm 2.40 mm  20.024-13 3.50 mm 4.50 mm 

20.024-3 1.70 mm 2.40 mm  20.024-14 0.90 mm 2.40 mm 

20.024-4 2.10 mm 3.20 mm  20.024-15 3.80 mm 4.50 mm 

20.024-5 2.40 mm 3.20 mm     

20.024-6 3.10 mm 4.50 mm  20.225 0.6 mm 2.4 mm 

20.024-7 3.30 mm 4.50 mm     

20.024-8 (cieco) 4.50 mm  20.051-1 5.0 mm 5.8 mm 

20.024-9 3.90 mm 4.50 mm  20.051-4 3.9 mm 5.8 mm 

20.024-10 2.80 mm 4.50 mm     

20.024-11 2.70 mm 4.50 mm  20.279-2 1.1 mm 4.3 mm 

     

    

Nota: 
La bussola 20.279-2 è utilizzabile soltanto con connettore ceramico in miniatura 

Pressacavi La staffa di serraggio è un dispositivo utile ad evitare trazioni che causerebbero la rottura del cavo La 
costruzione consente una grande differenza tra massimo e minimo diametro del filo. Versione 
compatta appositamente progettata per essere utilizzata con diametri di filo piccoli. 

        
                              
 
                                   20.050-x 

Costruzione 
Tutto in acciaio inossidabile, incluse le viti 

Codice Modello di connettore Famiglie di connettori abbinabili 

20.050-1 Miniatura CMP, CMJ, CMPH, CMJH, CMPT e CMJT 

20.050-2 Miniatura ceramico CMPC, CMJC 

20.050-3 Miniatura doppio CMPD, CMJD 

       

                          
  20.416 

   

20.416 Miniatura (versione compatta) CMP, CMJ, CMPH, CMJH, CMPT e CMJT 

   

   

   

      

                        
  20.380 

20.380 Miniatura ultra alta temperatura CMPU, CMJU 

   

Staffa a “L” per crimpatura Progettato per la saldatura o la crimpatura su cavo isolato in ossido minerale o per la crimpatura su filo isolato 

      
  20.363-x 

Costruzione 
Staffa in acciaio inox con tolleranza 0,1 mm per il diametro 
del cavo in ingresso. 
Può essere utilizzata con i connettori a 2 pin mod. CMP, 
CMJ, CMPE, CMJE, CMPH, CMJH 

Codice Quota “A” 

20.363-1 1.1 mm 

20.363-3 1.7 mm 

20.363-7 3.3 mm 

Bussola per inserto a crimpare 
 

L'adattatore può essere inserito nel foro di entrata del connettore per poter essere brasare to/ 
crimpato su un cavo isolato in isolato minerale 

        
 

Costruzione 
Inserto in acciaio inox, AISI-303 / DIN-
1.4305. 
Utilizzabile su tutti i connettori in 
miniatura. 

Codice Quota “A” Quota “B” 

20.348-1 1.10 mm 2.40 mm 

20.348-3 1.70 mm 2.40 mm 

20.348-4 2.10 mm 3.20 mm 

20.348-6 3.10 mm 4.50 mm 

20.348-7 3.30 mm 4.50 mm 
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Legenda:  CMPT//CSPT-(KA): la prima lettera indica il tipo di termocoppia e la seconda lettera le norme di 
riferimento A=ANSI oppure I=IEC.   Sigla UI: contatti in rame

25,4

35 15

12,8

8

12,8
25,4

35

(SPINE)  (PRESE)
CSP -KA CSJ -KA
CSP - JA  CSJ - JA
CSP - TA CSJ - TA
CSP -EA CSJ - EA
CSP -SA CSJ -SA
CSP -NA CSJ -NA
CSP -U I  CS J -U I

25,4

35
15

12,8

8

12,825,4

35

Temperatura ambiente massima di utilizzo: 200°C
Cablaggio: conduttori fino a 2 mm di diametro. Il diametro massimo del cavo è di 8 mm.

25
,4

8 35 15

12
,8

25,4

35

12
,8

25,4

8
35

15

12,8

25,4

35

12,8

(SPINE) (PRESE)
CSPH -KA CSJH -KA
CSPH - JA  CSJH - JA
CSPH -TA CSJH - TA
CSPH -EA CSJH -EA
CSPH -SA CSJH -SA
CSPH -NA CSJH -NA
CSPH -U I  CS JH -U I

Temperatura ambiente massima di utilizzo: 350°C. 
Cablaggio: conduttori fino a 2 mm di diametro. Il diametro massimo del cavo è di 8 mm.

Tersid Misure di Temperatura
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25,4 14,4

25,4

8
36

36

14,4

25,4
14,4

25,4

8 36 36

14,4

Temperatura ambiente massima di esercizio: 425°C. (540°C per brevi periodi)
Cablaggio: conduttori fino a 2 mm di diametro. Il diametro massimo del cavo è di 8 mm.

(SPINE) (PRESE)
CSPU -K  CSJU -K
CSPU - J  CS JU - J
CSPU -T  CS JU - T
CSPU -E  CSJU -E
CSPU -S  CSJU -S
CSPU -N CSJU -N
CSPU -U  CSJU -U

Connettori standard a due contatti tondi pieni

Tutti i connettori sono costituiti di materiale termoplastico con l’aggiunta di fibra di 
vetro. I contatti sono molleggiati. Le viti per il cablaggio dei cavi sono in acciaio 
inox con testa combinata (taglio e croce).
La diversa forma dei contatti impedisce l’inversione della polarità.
Applicazioni: connettori per circuiti di termocoppie e termoresistenze utilizzabili con 
cavi sottili o isolati in ossido minerale.



(SPINE) (PRESE)
CSPH -KA CSJH -KA
CSPH - JA  CSJH - JA
CSPH -TA CSJH - TA
CSPH -EA CSJH -EA
CSPH -SA CSJH -SA
CSPH -NA CSJH -NA
CSPH -U I  CS JH -U I

8

36
,5

35 15
12,8

35

36,5
12

,8

(SPINE) (PRESE)
CSPT-KA CSJT-KA
CSPT- JA  CSJT- JA
CSPT- TA  CSJT- TA
CSPT-EA CSJT- EA
CSPT-SA CSJT-SA
CSPT-NA CSJT-NA
CSPT-U I  CS JT-U I

25,4
32

36,7

32

36,7

25,4

158

25,4 32

36
,7

32

36
,7

25,4

15

8

(SPINE) (PRESE)
CSPD -KA CSJD -KA
CSPD - JA  CSJT- JA
CSPD -TA CSJD - TA
CSPD -EA CSJD -EA
CSPD -SA CSJD -SA
CSPD -NA CSJD -NA
CSPD -U I  CS JD -U I

Legenda:  CMPD//CSPD-(KA): la prima lettera indica il tipo di termocoppia 
e la seconda lettera le norme di riferimento A=ANSI oppure I=IEC.   Sigla UI: contatti in rame

Temperatura ambiente massima di esercizio: 200°C a 3 PIN
Cablaggio: conduttori fino a 2 mm di diametro. Il diametro massimo del cavo è di 8 mm.

Temperatura ambiente massima di esercizio: 200°C doppio
Cablaggio: conduttori fino a 2 mm di diametro. Il diametro massimo del cavo è di 8 mm.

25
,4

16

25
,4

15
,8

3838 15

8

(SPINE) (PRESE)
CSPC -KA CSJC -KA
CSPC - JA  CSJC - JA
CSPC -TA CSJC - TA
CSPC -EA CSJC -EA
CSPC -SA CSJC -SA
CSPC -NA CSJC -NA
CSPC -U I  CS JC -U I

Temperatura ambiente massima di esercizio: 650°C.
Cablaggio: conduttori fino a 2 mm di diametro. Il diametro massimo del cavo è di 8 mm.
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Connettori standard a due contatti tondi pieni



 

 

Accessori per connettori standard 

Accessori per connettori standard 

TABELLA RIEPILOGATIVA PER GLI ACCESSORI COMPATIBILI CON CONNETTORI STANDARD 

 

Accessori per connettori standard  
Temperatura standard 

200°C 
 

Alta temperatura 
350°C 

 
Temperatura Ultra Alta 

425°C / 540°C 
 

Temperatura 
ceramica 

650°C 

         

Pressacavo in gomma  20.048-x       

Pressacavo in gomma con 
protezione antipiega 

 20.294       

Cappuccio in gomma  20.061-1       

Cappuccio in gomma per 3 pin  20.061-2       

  20.076-x       

Inserto a crimpare o saldare  20.025-x  20.025-x  20.025-x   

Inserto a crimpare o saldare diam. 
9.0 mm 

 20.260  20.260  20.260  20.260 

Inserto a crimpare o saldare in 
acciaio 

 20.332-x  20.332-x  20.332-x  20.332-x 

Clips di bloccaggio  20.269  20.269     

Pressacavo metallico  20.055-1  20.055-1  20.333  20.055-2 

Pressacavo metallico per 
connettore doppio 

 20.055-5       

Adattatore ad L a crimpare con 
staffa  

 20.351-x  20.351-x     

Adattatore ad L con staffa   20.065-1  20.065-1    20.065-2 

Staffa di fissaggio a pannello  20.306  20.306    20.209 

Adattatore ad L per tubo   20.154-x  20.154-x  20.345-x  20.344-x 

Supporto doppio ad U a crimpare o 
saldare 

 20.116-x  20.116-x  20.116-1  20.340-x 

Pressacavo doppio ad U  20.191  20.191  20.191  20.341 

Adattatore ad U per tubo  20.117-x  20.117-x  20.117-x  20.342-x 

Adattatore doppio per tubo per 
connettori ultra alta temperatura 

     20.430-x   

 

Pressacavo in gomma 
Temp. Max: 200°C 

La guarnizione può essere inserita nel foro di entrata del connettore per evitare che umidità e sporco 
penetrino nel connettore. Ha limitate capacità di distensione. 

       

Costruzione 
Anello in silicone, fessura per un facile montaggio su filo. 
Comprimerà il filo quando sarà montato il coperchio. 

Codice Quota “A” 

20.048-1 2.50 mm 

20.048-2 1.50 mm 

20.048-3 4.50 mm 

Protezione antipiega 
Temp. Max: 200°C 

Protezione dalla flessione per termocoppie e per fili utilizzati con connettori standard. Previene i danni 
meccanici dei fili nel punto di ingresso del connettore 

 

Costruzione 
Inserto in gomma siliconica. Il foro d'ingresso conico assicura la corretta tenuta 
del cavo. 

Codice  

20.294 

Guaina protettiva 
Temp. Max: 200°C 

Le due guaine flessibili in gomma siliconica copriranno perfettamente il connettore impedendo 
l'ingresso di umidità, acqua e sporco. 

   
  2 Pin 

Costruzione 
La copertura in silicone con anello di ritenzione impedisce la 
disconnessione a causa delle vibrazioni. 
Il foro di entrata conico garantisce la corretta tenuta sulla 
maggior parte dei diametri dei cavi. 

Codice Adatto per 

20.030-1 Connettore 2 pin 

20.030-2 Connettore 3 pin 

                                  
  3 Pin 
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Accessori per connettori standard 

 

Inserto per cavo Il set di inserti per cavi, inserito nel foro di entrata del connettore, fornirà un’ottima resistenza alla 
trazione senza parti sporgenti dal connettore. 

       

Costruzione 
Materiale termoplastico con foro tondo o ovale per adattarsi attorno a un filo specifico. 

Codice Tondo/Ovale Ø Filo 

20.076-5 Tondo 3.5 mm 

20.076-24 Ovale 2.0 x 1.5 mm 

   

 

Bussola per inserto a crimpare 
 

Progettato per la saldatura o la crimpatura su cavo isolato in ossido minerale o per la crimpatura su filo 
isolato 

             
  20.025-x 
 

           
               20.260-x                                    

Costruzione 
Inserto in ottone nichelato con tolleranza 0,1 mm per il diametro del cavo in ingresso 

Codice Quota “A” Quota “B”  Codice Quota “A” Quota “B” 

20.025-1 1.10 mm 2.40 mm  20.025-11 6.50 mm 7.90 mm 

20.025-2 1.6 mm 2.40 mm  20.025-12 (cieco) 7.90 mm 

20.025-3 1.70 mm 2.40 mm  20.025-13 5.60 mm 6.50 mm 

20.025-4 2.10 mm 3.20 mm  20.025-14 7.00 mm 7.90 mm 

20.025-5 2.40 mm 3.20 mm  20.025-15 0.90 mm 2.40 mm 

20.025-6 3.10 mm 4.30 mm  20.025-16 4.10 mm 6.00 mm 

20.025-7 3.30 mm 4.30 mm     

20.025-8 4.60 mm 6.00 mm  Codice Quota “A” Quota “B” 

20.025-9 4.90 mm 6.00 mm  20.260-1 9.00 mm 10.00 mm 

20.025-10 6.10 mm 7.90 mm  20.260-2 8.10 mm 5.8 mm 

 

Bussola per inserto a crimpare 
 

Progettato per la saldatura o la crimpatura su cavo isolato in ossido minerale o per la crimpatura su filo 
isolato 

          
  20.332-x                                    
 

Costruzione 
Adattatore in acciaio inox, AISI-303 / DIN-1.4305. Utilizzabile su tutti i connettori standard. 

 

Clip di bloccaggio 
 

Al fine di prevenire la disconnessione accidentale, è possibile utilizzare una clip di bloccaggio. 

  

Costruzione 
Clip in acciaio inox, Può essere assemblata senza nessun attrezzo. 

Codice 

 20.269 

 

 

Pressacavo La staffa di serraggio è un dispositivo utile ad evitare trazioni che causerebbero la rottura del cavo La 
costruzione consente una grande differenza tra massimo e minimo diametro del filo. Versione 
compatta appositamente progettata per essere utilizzata con diametri di filo piccoli. 

 Costruzione 
Tutto in acciaio inossidabile, incluse le viti 

        

                   
                                      20.055-x 

Codice Modello di connettore Famiglie di connettori abbinabili 

20.055-1 Standard CSP(L), CSJ, CSPH(L), CSJH, CSPQ(L), CSJQ, 
CSPT(L) e CSJT,  

20.055-2 Standard ceramico CSPC(L), CSJC 

20.055-5 Standard doppio CSPD(L), CSJD 

20.055-6 Standard ceramico a connessione 
rapida 

CSPCQ(L), CSJCQ 
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Codice Quota “A” Quota “B”  Codice Quota “A” Quota “B” 

20.332-1 1.10 mm 2.40 mm  20.332-7 3.30 mm 4.30 mm 

20.332-2 1.60 mm 2.40 mm  20.332-8 4.60 mm 6.00 mm 

20.332-3 1.70 mm 2.40 mm  20.332-9 4.90 mm 6.00 mm 

20.332-4 2.10 mm 3.20 mm  20.332-10 6.10 mm 7.90 mm 

20.332-5 2.40 mm 3.20 mm  20.332-11 6.50 mm 7.90 mm 

20.332-6 3.10 mm 4.30 mm  20.332-14 7.00 mm 7.90 mm 



 

 

Accessori per connettori standard 

 

   

 

   

20.411 Standard (versione compatta) CSP(L), CSJ, CSPH(L), CSJH, CSPQ(L), CSJQ, 
CSPT(L) e CSJT,  

   

    

    

    
  

Codice Modello di connettore Famiglie di connettori abbinabili 

   

20.333 Miniatura ultra alta temperatura CSPU(L), CSJU 

   

       

                

Codice Modello di connettore Famiglie di connettori abbinabili 

   

20.435 Miniatura ultra alta temperatura CSPU(L), CSJU 

   

 

Staffa a “L” per crimpatura Progettato per la saldatura o la crimpatura su cavo isolato in ossido minerale  

 
  20.351-x 

Costruzione 
Staffa ad “L” in acciaio inossidabile con 
adattatore in ottone cromato 

Codice  Quota “A” Quota “B” 

 20.351-1 1.7 mm – 1/16” 2.4 mm 

 20.351-2 3.3 mm – 1/8” 4.3 mm 

 20.351-3 4.9 mm – 3/16” 6.0 mm 

 20.351-4 6.5 mm – 1/4” 7.9 mm 

 20.351-5 3.1 mm 4.3 mm 

 20.351-6 6.1 mm 7.9 mm 

 

Staffa di serraggio con giunto a compressione Possono essere utilizzati per il montaggio su cavo isolato in ossido minerale o su termocoppie da tubo. 
Può essere utilizzato svariate volte se non serrato fino al grippaggio dell’ogiva. 

 Costruzione 
Giunto a compressione in acciaio inox con ogiva in ottone e staffa in acciaio inox 

  
                       20.154-x 
 
 

Codice Diametro Dimensione “L” Dimensione Chiave 

20.154-1 1,7 mm – 1/16’’  +/- 19 mm Esagono 10 mm 

20.154-2 3,3 mm – 1/8’’ +/- 20 mm Esagono 10 mm 

20.154-3 4.9 mm – 3/16” +/- 23 mm Esagono 13 mm 

20.154-4 6,5 mm – 1/4” +/- 24 mm Esagono 13 mm 

20.154-5 8,1 mm - 5/16’’ +/- 25 mm Esagono 16 mm 

20.154-6 6,0 mm +/- 24 mm Esagono 13 mm 

20.154-7 9,5 mm – 3/8’’ +/- 26 mm Esagono 16 mm 

Questo genere di adattatore è compatibile con tutti i connettori standard delle famiglie: CSP(L), CSJ, CSPH(L), CSJH, CSPQ(L), CSJQ, CSPT(L) e CSJT 

 

    
  20.344-x 

Codice Diametro Dimensione “L” Dimensione Chiave 

20.344-1 1,7 mm – 1/16’’  +/- 19 mm Esagono 10 mm 

20.344-2 3,3 mm – 1/8’’ +/- 20 mm Esagono 10 mm 

20.344-3 4.9 mm – 3/16” +/- 23 mm Esagono 13 mm 

20.344-4 6,5 mm – 1/4” +/- 24 mm Esagono 13 mm 

20.344-5 8,1 mm - 5/16’’ +/- 25 mm Esagono 16 mm 

20.344-6 6,0 mm +/- 24 mm Esagono 13 mm 

20.344-7 9,5 mm – 3/8’’ +/- 26 mm Esagono 16 mm 

Questo genere di adattatore è compatibile con tutti i connettori ceramici delle famiglie: CSPC(L), CSJC, CSPCQ(L), CSJCQ 
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Accessori per connettori standard 

 

   
  20.345-x 

Codice Diametro Dimensione “L” Dimensione Chiave 

20.345-1 1,7 mm – 1/16’’  +/- 19 mm Esagono 10 mm 

20.345-2 3,3 mm – 1/8’’ +/- 20 mm Esagono 10 mm 

20.345-3 4.9 mm – 3/16” +/- 23 mm Esagono 13 mm 

20.345-4 6,5 mm – 1/4” +/- 24 mm Esagono 13 mm 

20.345-5 8,1 mm - 5/16’’ +/- 25 mm Esagono 16 mm 

20.345-6 6,0 mm +/- 24 mm Esagono 13 mm 

20.345-7 9,5 mm – 3/8’’ +/- 26 mm Esagono 16 mm 

Questo genere di adattatore è compatibile con tutti i connettori per ultra alta temperatura delle famiglie: CSPU(L), CSJU 

 

Staffa a “U” per crimpatura / brazatura 
  

Consente l'uso di due connettori standard da installare su cavo isolato in ossido minerale per sensori 
doppi. 

    
  20.116-x 

Costruzione 

Tubo in acciaio inox (AISI-303 / DIN 1.4305) idoneo a brasatura o crimpatura unito a staffa in 
acciaio inox 

Codice  Quota “A” Quota “B”   

20.116-1 6.10 mm 7.90 mm   

20.116-2 8.10 mm 9.90 mm   

20.116-3 6.50 mm 7.90 mm   

20.116-4 1.70 mm 3.50 mm   

20.116-5 3.30 mm 5.10 mm   

20.116-6 4.90 mm 6.70 mm   

20.116-7 9.50 mm 11.30 mm   

Questo genere staffa è compatibile con tutti i connettori standard delle famiglie: CSP(L), CSJ, CSPH(L), CSJH, CSPU(L) and CSJU(L). 

 

   
  20.340-x 

Codice  Quota “A” Quota “B”   

20.340-1 6.10 mm 7.90 mm   

20.340-2 8.10 mm 9.90 mm   

20.340-3 6.50 mm 7.90 mm   

   

Questo genere staffa è compatibile con tutti i connettori ceramici delle famiglie: CSPC(L), CSJC 

 

Staffa a “U” per crimpatura su filo Consente l'uso di due connettori standard da installare su cavo doppio. La costruzione offre un ottimo 
scarico della trazione e grande differenza tra diametro minimo e massimo utilizzabile 

 Costruzione 

Tubo in acciaio inox (AISI-303 / DIN 1.4305) idoneo a brasatura o crimpatura unito a staffa in 
acciaio inox 

  

   
 

   

Codice  Modello di connettore Famiglie di connettori abbinabili 

20.191 Connettori standard 
 

CSP(L), CSJ, CSPH(L), CSJH, CSPU(L) and CSJU. 

   

 

    
 

   

   

20.341 Connettori standard ceramici CSPC(L), CSJC 

   

 

Staffa a “U” con giunto a compressione 
 
      

Possono essere utilizzati per il montaggio su cavo isolato in ossido minerale o su termocoppie da tubo. 
Può essere utilizzato svariate volte se non serrato fino al grippaggio dell’ogiva. 

     
                       20.117-x 
 
 

Costruzione 
Giunto a compressione in acciaio inox con ogiva in ottone e staffa in acciaio inox 

Codice Diametro Dimensione “L” Dimensione Chiave 

20.117-1 1,7 mm – 1/16’’  +/- 19 mm Esagono 10 mm 

20.117-2 3,3 mm – 1/8’’ +/- 20 mm Esagono 10 mm 

20.117-3 4.9 mm – 3/16” +/- 23 mm Esagono 13 mm 

20.117-4 6,5 mm – 1/4” +/- 24 mm Esagono 13 mm 

20.117-5 8,1 mm - 5/16’’ +/- 25 mm Esagono 16 mm 

20.117-6 6,0 mm +/- 24 mm Esagono 13 mm 

20.117-7 9,5 mm – 3/8’’ +/- 26 mm Esagono 16 mm 

Questo genere di adattatore è compatibile con tutti i connettori standard delle famiglie: CSP(L), CSJ, CSPH(L), CSJH, CSPU(L), CSJU 
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Accessori per connettori standard 

 

   
  20.342-x 

Codice Diametro Dimensione “L” Dimensione Chiave 

20.342-1 1,7 mm – 1/16’’  +/- 19 mm Esagono 10 mm 

20.342-2 3,3 mm – 1/8’’ +/- 20 mm Esagono 10 mm 

20.342-3 4.9 mm – 3/16” +/- 23 mm Esagono 13 mm 

20.342-4 6,5 mm – 1/4” +/- 24 mm Esagono 13 mm 

20.342-6 6,0 mm +/- 24 mm Esagono 13 mm 

Questo genere di adattatore è compatibile con tutti i connettori ceramici delle famiglie: CSPC(L), CSJC 

 

Adattatore con giunto a compressione per 
doppio connettore per ultra alta temperatura 

Possono essere utilizzati per il montaggio di 2 connettori per ultra alta temperatura su cavo isolato in 
ossido minerale o su termocoppie da tubo. Può essere utilizzato svariate volte se non serrato fino al 
grippaggio dell’ogiva. 

 
  20.430-x 

Costruzione 
Raccordo a compressione in acciaio inox con ogiva in ottone su staffa in acciaio inox 

Codice Diametro Dimensione “L” Dimensione Chiave 

20.430-1 1,7 mm – 1/16’’  +/- 19 mm Esagono 10 mm 

20.430-2 3,3 mm – 1/8’’ +/- 20 mm Esagono 10 mm 

20.430-3 4.9 mm – 3/16” +/- 23 mm Esagono 13 mm 

20.430-4 6,5 mm – 1/4” +/- 24 mm Esagono 13 mm 

20.430-5 8,1 mm - 5/16’’ +/- 25 mm Esagono 16 mm 

20.430-6 6,0 mm +/- 24 mm Esagono 13 mm 

20.430-7 9,5 mm – 3/8’’ +/- 26 mm Esagono 16 mm 

Questo genere di adattatore è compatibile con tutti i connettori per ultra alta temperatura delle famiglie: CSPU(L), CSJU 

 

Staffa a “L” per connettori standard Può essere utilizzata per montaggio sul connettore di accessori personalizzati 

      
                       20.065-x 

Costruzione 
Staffa in acciaio inox  

Codice Famiglie di connettori abbinabili 

20.065-1 CSP(L), CSJ, CSPH(L), CSJH, CSPQ(L), CSJQ, CSPT(L) e CSJT. 

20.065-2 CSPC(L), CSJC, CSPCQ(L) e CSJCQ. 

20.065-2 CSPD(L) e CSJD. 

Questo genere di adattatore è compatibile con tutti i connettori standard delle famiglie: CSP(L), CSJ, CSPH(L), CSJH, CSPU(L), CSJU 
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Inserti da pannello in miniatura a contatti piatti



Tersid Misure di Temperatura
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Inserti da pannello standard a contatti tondi



 L
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Pannello in miniatura ORIZZONTALE

 L
codice PAMHAL-a-bx

Applicazioni
È assemblato con gli inserti da pannello in miniatura della serie PMI - il telaio e le prese formano un pannello
 adatto per essere installato su banchi prova, applicazioni da laboratorio ecc.

Costituzione:
Il telaio è in alluminio con il frontale anodizzato, i circuiti sono identificati mediante la numerazione incisa.
Le barrette di fissaggio, le viti ed i blocchetti delle prese sono in acciaio inossidabile.

Temperatura ambiente massima di utilizzo: 200°C

Temperatura ambiente massima di utilizzo: 350°C

codice PAM-a-bx

a = indica il numero dei circuiti di cui si compone il pannello (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 18, 24)
b = indica la compensazione delle prese (E - J - K - N - T - U - R/S - B)
x = A per le norme ANSI - I per le norme IEC
esempio: il codice del pannello indicato in figura è PAM-6-SA / PAMHAL-8-KA

CABLAGGIO: accetta conduttori fino a 0,6 mm di diametro



a =  

H2,
5

H

L

8

84,5

codice PAS-a-bx

Tersid Misure di Temperatura
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Pannello standard VERTICALE

Pannello standard ORIZZONTALE

Temperatura ambiente massima di utilizzo: 200°C

Temperatura ambiente massima di utilizzo: 350°C

a = indica il numero dei circuiti di cui si compone il pannello (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 18, 24)
b = indica la compensazione delle prese (E - J - K - N - T - U - R/S - B)
x = A per le norme ANSI - I per le norme IEC
Il codice del pannello indicato in figura è PAS-6-SA / PASHAL-8-KA

codice PASHAL-a-bx

Temperatura ambiente massima di utilizzo: 200°C

indica il numero dei circuiti di cui si compone il pannello (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 18, 24)
b = indica la compensazione delle prese (E - J - K - N - T - U - R/S - B)
x = A per le norme ANSI - I per le norme IEC 
Il codice del pannello indicato in figura è PASV-6-KA

Applicazioni:
sono assemblati con gli inserti standard della serie PSI - il telaio e le 
prese formano un pannello adatto per essere installato su banchi prova, 
applicazioni da laboratorio etc.

codice PASV-a-Bx

Costituzione:
il telaio è in alluminio con il frontale anodizzato, i circuiti sono identificati 
mediante la numerazione incisa. Le barrette di fissaggio, le viti ed i 
blocchetti delle prese sono in acciaio inossidabile.
Accetta conduttori fino a 1,6 mm.



a =  

Applicazioni:
sono assemblati con gli inserti standard per alta temperatura
il telaio e le prese formano un pannello adatto per essere installato su 
banchi e sale prova, applicazioni da laboratorio, in autoclave, etc.

Costituzione:
il telaio è in acciaio inossidabile, i circuiti sono identificati
mediante la numerazione incisa. Le barrette di fissaggio, le viti ed i 
blocchetti delle prese sono in acciaio inossidabile.

Temperatura ambiente, massima di utilizzo: 350°C11
6
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4,5

8

8

a =  indica il numero dei circuiti di cui si compone 
il pannello (1, 2, 3, 4, 5, 6)

36,5
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8
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Temperatura ambiente, massima di utilizzo: 350°C
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Pannello standard VERTICALE per alta temperatura

Pannello standard VERTICALE a tre contatti

codice
PASVHSS-a-b

indica il numero dei circuiti di cui si compone il pannello (1, 2, 3, 4, 5, 6)
b = indica la compensazione delle prese (E - J - K - N - T - U - R/S - B)
x = A per le norme ANSI - I per le norme IEC
Il codice del pannello indicato in figura è PASVHSS-6-SA

b = indica la compensazione delle prese (E - J - K - N - T - U - R/S - B)
x = A per le norme ANSI - I per le norme IEC
Il codice del pannello indicato in figura è PASVHT-6-KA

codice
PASVHT-a-b

28,5

26
,5

2,5



94

28

11
6

94

28

11
6

a =  indica il numero dei circuiti di cui si compone il pannello (1, 2, 3, 4, 5, 6,)
b = indica la compensazione delle prese (E - J - K - N - T - CU - R/S - B)
x = A per le norme ANSI - I per le norme IEC
Il codice della spina multipla è  indicato in figura è MPS-6-KA codice MPS-a-bx

Connettore multiplo per termocoppie 
o termoresistenze - Robusta custodia 
in acciaio verniciato - Maniglia in 
alluminio anodizzato - Disponibile 
da 1 a 6 circuiti - Accetta conduttori 
fino a diametro 1.5 mm - Ingresso 
cavo PG13 fino a diametro 15 mm 
- Abbinabile ai pannelli verticali 
modello PASV.
Temperatura massima 200°C

72

11
6

97

a =  indica il numero dei circuiti di cui si compone il pannello (1, 2, 3, 4, 5, 6)
b = indica la compensazione delle prese (E - J - K - N - T - U - R/S - B)
x = A per le norme ANSI - I per le norme IEC
Il codice del pannello indicato in figura è MJS-6-SA codice MJS-a-bx

Presa multipla per termocoppie o 
termoresistenze - Robusta custodia 
in acciaio verniciato - Maniglia in 
alluminio anodizzato - Disponibile 
da 1 a 6 circuiti - Accetta conduttori 
fino a diametro 3 mm - Ingresso 
cavo PG13 fino a diametro 15 mm 
– Incorpora un pannello verticale 
modello PASV.
- Temperatura massima 200°C

Tersid Misure di Temperatura
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Spina multipla per termocoppie e termoresistenze
Presa multipla per termocoppie e termoresistenze

Corpo: in materiale termoplastico, arricchito con fibra di vetro.
Contatti: 4 in ottone placato oro
Grado di protezione: IP 67 in posizione blocco (maschio + femmina)
Attacco: M12 in ottone
Terminali: a saldare per conduttori fino a 0,75 mmq
Diametro del cavo: 4 - 6 mm - pressacavo: PG7
Temperatura: da -25°C a +90°C

Maschio: PM12-4-SSOL
Femmina: JM12-4-SSOL
Presa da pannello: PIM12-4-SSOL

Altre versioni disponibili:
Maschio: PM8-4-SSOL
Femmina: JM8-4-SSOL
Presa da pannello: PIM8-4-SSOL

Connettore serie M12 con 4 contatti dorati



codice RIF. N. circuiti
Dimensioni in mm

A B
BTB-1 1 41 33

BTB-2 2 52 44

BTB-3 3 86 78

BTB-4 4 108 100

BTB-5 5 130 122

BTB-6 6 152 144

BTB-8 8 197 189

BTB-10 10 241 233

4,8

7,
9

12

A

B

10
,8

28

4,8

7,
9

12

A

B

10
,8

28

Temperatura massima 200°C

10

7,
6

4

10

7,
6

4

4

7,
6
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CAPICORDA A FORCELLA SERIE 20.131 -X CAPICORDA A OCCHIELLO SERIE 20.132 -X

Materiale Codice Modello (X)

Chromel KP/EP 20.131-1

Iron JP 20.131-2

Copper TP/RP 20.131-3

Nicrosil NP 20.131-4

Alumel KN 20.131-5

Costantan EN/JN/TN 20.131-6

Alloy#11 RN 20.131-7

Nisil NN 20.131-8

Materiale Codice Modello (X)

Chromel KP/EP 20.132-1

Iron JP 20.132-2

Copper TP/RP 20.132-3

Alumel KN 20.132-5

Costantan EN/JN/TN 20.132-6

Capicorda compensati

Morsetti compensati per profilati DIN serie RTB

Sono disponibili come morsetti a coppia o già assemblati da 1 a 25 circuiti.

Temperatura ambiente massima di utilizzo: 100°C

È disponibile anche il kit di montaggio dei morsetti con il codice 20.169-1 (opzionale)

Modello Contatti

RTB-JP Fe (Ferro)

RTB-KP NiCr (Chromel)

RTB-TP/RP Cu (Rame)

RTB-J/E/TN Co (Costantana)

RTB-KN NiAl (Alumel)

RTB-RN Alloy#11 (Lega11)

532,5

41

532,5
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Morsettiere Serie BTB da 1 a 10 circuiti

Costituzione:
Corpo in Nylon addizionato con fibra di vetro • Separatori tra ogni contatto prevengono corto circuito 
Viti prigioniere per un facile montaggio • Utilizzabile con i capicorda tipo 20.131-X e 20.132-X
Disponibili per termocoppie J, K, T, E, R/S, N e U
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Controller con funzione di Auto-tuning, P.I.D., interfaccia
RS232/485, Software per registrazione e visualizzazione grafica. 

I regolatori CAL sono progettati per essere facili da usare, avere un
basso costo ed essere utilizzati in una grande varietà di applicazioni,
incluse lo stampaggio delle termoplastiche, imballaggio,
essiccatoi e apparecchi di laboratorio. Il sistema integrato di
auto-tune permette un controllo P.I.D. accurato, la funzione
dAQ riduce al minimo i problemi di over-shoot,
problema associato ai controller P.I.D. convenzionali.

Funzionalità:
• Semplice sistema di auto-tuning
• Facile da configurare
• Funzionalità P.I.D. 
•  Singola Rampa/Stasi 

programmabile
• Operatività Caldo/Freddo
• Grado di protezione IP66 
• Marchiatura CE

Ingressi e uscite:
• Termocoppie e PT100 (2 fili)
•  Due uscite: per controllo SSR e 

Relay
•  5 tipi di allarme: 

- fondo scala (alto e basso), 
- deviazione (alta e bassa) 
- banda

•    Interfaccia seriale RS232 o RS485 
MODBUS RTU (installabile anche 
succesivamente)

Modello 9400
48x48mm

Modello 9300
48x48mm

Modello 3300
48x24mm

CAL 9500P - Controllore di processo programmabile
Il CAL9500P è un regolatore programmabile affidabile ed unico per temperature controlli 
di processo. È stato progettato per offrire la massima funzionalità in un formato compatto 
48mmx48mm (1/16th DIN). Il CAL9500P ha le stesse funzionalità dei modelli 3300, 9300 e 
9400 ed in più offre:

Funzionalità del programmatore
• Fino a 31 programmi
• Fino a 126 segmenti
•  Funzione di Copia / Incolla / Edit / Cancella per 

semplificare la programmazione
•  Possibilità di richiamare parte di un programma dentro un 

altro
•  Possibilità di ripetere lo stesso programma 

fino a 999 volte
•  Funzione di Hold back che assicura la fine di un processo 

prima che parta il successivo
•  Possibilità di scegliere tre soluzioni in caso di black-out 

(Hold, Continue o Reset)
 
 Indicazione della disponibilità di memoria durante la 
programmazione
(nota: i segmenti che compongono un programma occupano 
più o meno memoria ed influenzano quindi la capacità del 
regolatore nel numero di programmi memorizzabili).

Ingressi e uscite:
•  Ingressi: termocoppie, PT100 (2 o 3 fili), 4-20mA, 0-5V o 

0-10V
• 3 uscite: Relay, SSD, 4-20 mA,   0-5V o 0-10V

CAL 9500 48x48mm
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Ingressi:
Termocoppie: 9 tipi: B, E, J, K, L, N, R, S, T secondo CEI 60584–1 
Termoresistenze (RTD)  3300 / 9300 / 9400: PT100 2 fili, 9500P: PT100 2 o 3 fili  secondo  CEI 60751
Ingressi lineari di processo:  Da 0 a 50mV, +/- 0.1%. 9500P: 0/4-20mA, +/- 0.1%. 0-5/10V, +/- 0.1%
Applicabile a tutti gli ingressi di termocoppia e RTD (FS = Fondo scala)
Accuratezza: ±0.25%FS ±1°C
Condizioni di riferimento: 22°C ±2°C, dopo 15 minuti sotto alimentazione 220V
Uscite:
Relè stato solido:  SSd1 e SSd2, driver per Solid State Relay: per comandare un relè esterno 

tramite segnale 6Vdc (nominali) 20mA non-isolati
Relay miniatura:  1, 2 o 3 contatti miniatura (AgCdO): potenza 2A/250Vac con carico resistivo. 

3300 / 9300 / 9400: solo 1 o 2 relay
Uscita lineare: solo 9500P  Uscite analogiche (valori tipici): 4–20mA 500Ω max. +/- 0.1% f.s., 0–5Vdc 

10mA (5000 min.) +/- 0.1% f.s., 0–10Vdc 10mA (1KΩ min.) +/- 0.1% f.s.
Caratteristiche generali
Displays:   Display superiore: 4 digit ad alta luninosità con LED Verdi, 10mm 

Display inferiore 9400/9500P: 4 digit ad alta luminosità con LED arancioni, 9mm 
LED indicatori di uscita: Quadrato e di colore verde per SP1, tondo e di colore rosso per SP2
Tastiera: 3 pulsanti in elastomero
Dimensioni
Dimensioni frontali: 9300/9400/9500P: 44.8x44.8mm, 3300: 44.8x22.0mm, lunghezza 116,2mm
Alimentazione:  100–240Vca, 50–60Hz +/- 10% di fluttuazione massima, 12V - 24V (ca/cc) +/-20% 

4.5 VA senza polarità
Scala visualizzabile: solo 9500P Da 199 a 9999. Con risoluzione 0.1 da -199.9 a 999.9
Programma: solo 9500P 
Segmenti: Fino a 126 per programma
Programmi: Fino a un massimo di 31 

Come ordinare
3300, 9300 e 9400 Codice

48 x 24 mm 33

Modello 48 x 48 mm 93

48 x 48 mm dual display 94

SSD / 2A relay 00

Uscite 2A relay / 1A relay 11

(Reversibili) SSd / SSd 22

Non usato 00

Non presente 0

Interfaccia RS232 2

RS485 4

100-240V CA 0

Alimentazione 12-24V CA/CC* 3

Non usato 00

*I modelli 3311, 9311, 9400, 9411 e 9422 non sono disponibili con alimentazione 12-24V

Esempio di ordine 1 
Modello 3300 48x24mm, 

SSd / relay, RS485, 12-24V

33 00 00 4 3 00 95 00 1 B 4 00

Esempio di ordine 2
Modello 9500P uscite ssd / relay / relay  

ingresso 4-20mA, uscita RS485 

9500P Codice

Modello 48 x 48 mm 95
SSd / relay 00
relay / relay 11
SSd / SSd 22
4-20mA / relay B1

Uscite 1 e 2
(Reversibili)

4-20mA / ssd B2
0-5V / relay C1
0-5V / ssd C2
0-10V / relay D1
0-10V / ssd D2

Uscita 3 Sempre relay 1

Programmabile P

Sensori A
4-20mA B

Ingressi 0-5V C
0-10V D
Non presente 0

Interfaccia RS232 2
RS485 4

Non usato 00

Tersid Misure di Temperatura
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SPECIFICHE TECNICHE 

Numero ingressi:  1 ingresso (modello HD2107.1) 
2 ingressi (modello HD2127.1)

Connessione termoresistenze: connettore a 8 poli circolari
Campi di misura: da -200°C a + 650°C
Accuratezza: fino a ± 0,01°C sonda esclusa
Risoluzione: 0,01°C / 0,1°C
Display: LCD retroilluminato
Alimentazione: tramite 4 batterie alcaline da 1,5 V
Alimentazione esterna: 12V cc - 1000mA
Dimensioni: 195 x 90 x 40 mm
Peso: 470 grammi

ACCESSORI OPZIONALI A DISPOSIZIONE PER HD21XX 

Codice Descrizione
HD40.1   Stampante termica a 24 colonne, portatile, 

ingresso seriale
C.206  Cavo di collegamento USB 2.0 per la connessione 

alla presa USB del PC
HD2110CSNM  Cavo di collegamento MiniDin 8 poli 

9 poli sub D femmina per RS232C
CP23 Cavo di collegamento USB 2.0
SWD10 Allimentatore da rete 100-240 V c.a. // 12 V c.c. 1A

HD2107.1

HD2127.1

HD2110CSNM SWD10 HD40.1 CP23
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Termometri per termoresistenze  a 1 e 2 ingressi

I modelli HD 2107 - HD2127 vengono forniti 
completi di:
4 betterie alcaline 1,5V, manuale di istruzioni, custodia a 
valigetta, e software DeltaLog9
 

Disponibile nelle versioni data logger con i
codici HD2107.2 e HD2127.2
Possono memorizzare fino a 80000 campioni (HD2107.2)
e 32000 campioni in totale (HD2127.2) che possono essere 
trasferiti al PC collegato allo strumento tramite la porta seriale 
RS232C e USB (fornito con lo strumento). 
Il software DeltaLog9 e scaricabile gratuitamente dal sito Delta 
Ohm.
Dal menù è possibile configurare l’intervallo di memorizzazione e 
la stampa. 



SPECIFICHE TECNICHE   

Numero ingressi:  1 ingresso (modello HD2108.1) 
2 ingressi (modello HD2128.1)  

Connessione termocoppie:  prese miniatura per TC J - K - T - N 
E - R - S - B 

Campi di misura per Termocoppie da -200 a + 1800°C  
Accuratezza: ± 0,05°C a ± 0,35°C sonda esclusa 
Risoluzione: 0,05C/0,1°C   
Display: LCD retroilluminato  
Alimentazione: Tramite 4 batterie alcaline da 1,5 V  
Alimentazione esterna: 2V cc - 1000mA  
Dimensioni: 185 x 90 x 40 mm  
Peso: 470 grammi  

Disponibile nelle versioni data logger con i
codici HD2108.2 e HD2128.2
Possono memorizzare fino a 76000 campioni (HD2108.2) e 38000
coppie di campioni (HD2128.2) che possono essere trasferiti al PC
collegato allo strumento tramite la porta seriale RS232C e USB 2.0.
Dal menù è possibile configurare l’intervallo di memorizzazione e la stampa.

HD2128.1

HD2108.1

SPECIFICHE TECNICHE

Numero ingressi: 1 per termocoppie e 1 per termoresistenze 
Connessione termocoppie:  presa miniatura per TC J - K - T - N 

E - R - S - B 
Connessione termoresistenze: Connettore a 8 poli circolare 
Campi di misura per Termocoppie: da -200 a + 1370°C  
Accuratezza: ± 0,2°C sonda esclusa 
Risoluzione: 0,05°C/0,1°C 
Campi di misura per Pt100 e Pt1000 da -200 a + 650°C 
Accuratezza: ± 0,01°C sonda esclusa 
Risoluzione: 0,05°/0,1°C 
Display: LCD retroilluminato  
Alimentazione: Tramite 4 batterie alcaline da 1,5 V  
Alimentazione esterna: 12V cc - 1000mA  
Dimensioni: 195 x 90 x 40 mm  
Peso: 470 grammi  

Disponibile nelle versioni data logger
Possono memorizzare fino a 80000 campioni che possono essere trasferiti
al PC collegato allo strumento tramite la porta seriale RS232C e USB 2.0
Dal menù è possibile configurare l’intervallo di memorizzazione e la stampa.

 Altri modelli di termometri disponibili.

HD2178.1

Termometri per termocoppie e termoresistenze

Tersid Misure di Temperatura
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Termometri per termocoppie a 1 e 2 ingressi



TERMOCOPPIE CON IMPUGNATURA 

 

 

Da utilizzare con i termometri portatili per misure a contatto, immersione o aria. 
Trovano impiego nelle più svariate applicazioni 

ed hanno le seguenti caratteristiche comuni: impugnatura, 
cavo isolato in PVC L = 1000 mm, spina miniatura 

 

 

80500 per superfici, tipo K  
Temperatura massima: 400°C 

Lunghezza sonda: 130 mm 

Diametro testina: 15 mm 

 

 

80101 a dischetto rame per superfici  
Temperatura massima: 450°C 

Lunghezza sonda: 130mm 

Diametro dischetto rame: 4,8 mm 

 

 80110 a molla, per superfici, tipo K  
Temperatura massi 
ma: 900°C 

Lunghezza sonda: 130 mm 

Diametro testina: 8 mm 
 

 80110A a molla, per superfici, tipo K  
Temperatura massima: 900°C 

Lunghezza sonda: 130 mm 

Diametro testina: 8 mm 
Versione con stelo piegato a 90° 

 

 

Temperatura massima: 800°C 

Lunghezza sonda: 130 mm 

Ø guaina: 3 mm, altre a richiesta 

 
 

 

80525 per pneumatici, tipo K 

 

Temperatura massima: 200°C 

Lunghezza sonda: 5,3 mm circa 

Ø guaina: 1,2 mm 

 

 

80118R a carrello per cilindri, tipo K 

 

Temperatura massima: 200°C 

Raggio minimo: 50mm 

 

 

 

 
8010x a immersione tipo K 

 

80104: d=3mm; L=130mm; Max 1100°C 

80104A: d=3mm; L=300mm; Max 1100°C 

80105: d=1,5mm; L=130mm; Max 900°C 

80105A: d=1,5mm; L=300mm; Max 900°C 

47 
80106 per penetrazione, tipo K   



La serie di registratori grafici KR3S, caratterizzata da elevate prestazioni e funzionalità, utilizza uno schermo LCD a 
colori.10.4” TFT ed una connessione Ethernet opzionale per la connettività di rete.
È dotata di un rapido tempo di campionamento di 1s. per l’acquisizione di 48 punti e di una precisione di misura dello
0,1%. La registrazione dati utilizza un supporto interno e/o una memory card di capienza massima 8GB. Il registratore
KR3S, mediante il collegamento Ethernet, risulta accessibile a più utenti, pertanto prevede le funzionalità FTP di trasferimento 
file ed un sistema programmabile di notifica eventi via e-mail.

Registratori grafici KR3S
Ampio display interattivo LCD 10.4” TFT a colori
Elevata capacità di memoria - opzioni di registrazione
Registrazione multicanale ad alta velocità – precisione
Semplice operatività e programmazione
Scrittura su display
Porta USB frontale
Connessioni LAN network (Opzionale)
Software applicativo per analisi dati

Tersid Misure di Temperatura
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Registratori Videografici



Saldatrice modello L60+ 

Specifiche tecniche
Energia di applicazione: da 0 a 60 Joule
Capacità di saldatura: conduttori di diametro 2 x 1,1 mm
Dimensioni: altezza 120 mm; larghezza 220 mm; profondità 250 mm
Peso: 4,00 Kg. circa
Alimentazione: 220 V c.a. 50Hz
Accessori in dotazione: 
Pinza, Occhiali di protezione, Monocolo ingranditore, 
Fusibile di ricambio, Elettrodi in carbonio, Tubo per Argon,
Cavo per alimentazione da rete, Comando a Pedale 

Saldatrice modello SR48 

Specifiche tecniche 
Energia di applicazione: da 0 a 48 Joule
Capacità di saldatura: conduttori di diametro 2 x 1,1 mm
Dimensioni: altezza 120 mm; larghezza 310 mm; profondità 230 mm
Peso: 4,00 Kg circa
Alimentazione: 220 V c.a. 50Hz
Accessori in dotazione: 
Pinza, Occhiali di protezione, Monocolo ingranditore, Chiave a Brugola
Elettrodi in carbonio, Tubo per Agon, Cavo per alimentazione

Saldatrice modello SR50 portatile 

Specifiche tecniche 
Energia di applicazione: da 0 a 50 Joule
Capacità di saldatura: conduttori di diametro 2 x 0,9 mm
Dimensioni: altezza 120 mm; larghezza 270 mm; profondità 250 mm
Peso: 3,00 Kg circa
Alimentazione: a batteria, tempo di ricarica 4 ore
Accessori in dotazione: 
Pinza, Occhiali di protezione, Carica batteria

Per la realizzazione di giunti caldi su cavi di termocoppia
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Misuratore e simulatore di termocoppie e mV
EASY cal TC

Data logger interno con visualizzazione dei dati a bordo strumento in formato testo e grafico

Misura/generazione:  termocoppie K, J, T, N, E, R, S, B, U, L, C, Platinel, Mo, NiCo/NiMo, mV
Campi di lavoro: da -240 a +2310°C e da -10 a +100 mV
Risoluzione: da 0,05°C a 0,2°C e 1 uV
Precisione: fino a +/-0,2°C per le temperature +/-0,02% +3 uV
Alimentazione: a batterie (4 pile AA, batterie ricaricabili a richiesta)
Connessione:   

Dimensioni: 175 x 85 x 45 mm
Peso: 306 gr.
Accessori in dotazione:  guscio protettivo in gomma – batterie 

cinturino da polso – manuale in italiano
Accessori opzionali:  custodia morbida – batterie ricaricabili 

con caricabatterie – kit puntali segnali elettrici 
connettori per termocoppie.

Misuratore e simulatore di termoresistenze e ohm EASY cal rtd

Data logger interno con visualizzazione dei dati a bordo strumento in formato testo e grafico

Misura/generazione:   termoresistenze Pt50, Pt100 (Alpha 0,3851 / 0,3916 / 0,3926), Pt200, Pt500, 
Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10, Cu50 ed Ohm con riconoscimento 
automatico sonde a 2, 3 o 4 fili

Campi di lavoro: da -220 a +1200°C e da 0 a 3600 Ohm
Risoluzione: 0.01°C e 0.001 Ohm
Precisione:  fino a 0,012% + 0.005°C e 

+/-0.012% +0,01 mOhm
Alimentazione:  a batterie (4 pile tipo AA, batterie ricaricabili a richiesta)
Connessione:  ingresso per connettore a banana 4 mm 

e tramite presa circolare a 4 poli
Dimensioni: 175 x 85 x 45 mm
Peso: 306 gr.
Accessori in dotazione:  guscio protettivo in gomma, batterie, 

cinturino da polso, manuale in italiano
Accessori opzionali:  

Disponibile anche il versione EasyCal MAV per la lettura e la simulazione di segnali in corrente (-6+25mA in 
misura, 500uA-25mA in generazione) e tensione (-5+50V in misura, 0-15V in generazione).

Tersid Misure di Temperatura
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Calibratori portatili multifunzione

ingresso per connettore a banana 4 mm 
e spine per termocoppie in miniatura

       custodia morbida, batterie ricaricabili 
       con carica-batterie, kit puntali segnali        
       elettrici, connettore circolare.



MISURA E GENERA
CONTEMPORANEAMENTE

TRAMITE 2 CANALI ISOLATI

Misura/generazione:  termocoppie K, J, T, N, E, R, S, B, U, L, C, Platinel, Mo, NiCo/NiMo, 
D, G, mV , termoresistenze Pt50, Pt100 (Alpha 0,3851 / 0,3916 / 
0,3926), Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10, Cu50, 
Ohm, mV, mA

Campi di lavoro: da -250 a +2310°C , da 0 a 10/20V, da 0 a 24mA e da 0 a 4000 Ohm
Risoluzione: fino a 0,01°C, 1uV, 1uA  e  0,01 Ohm
Precisione: fino a +/-0,03%  del valere misurato
Alimentazione: a batterie ricaricabili 
Connessione: ingresso per connettore a banana 4 mm, spine compensate miniatura e fili nudi
Dimensioni: 210x 110 x 50 mm
Peso: 900 gr.

Accessori in dotazione:  batterie ricaricabili con carica-batteria, kit di cavi elettrici e manuale 
in italiano

Accessori opzionali: custodia per trasporto e cavo USB MicroCal 8

a banana push and lock connettori mini-Din

Connessione dei cavi
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Calibratore portatile multifunzione

Misuratore e simulatore di termocoppie, termoresistenze 
ohm mV mA CALYS 50 a due canali



Calibratori Multifunzione 

 

Misuratore e simulatore di termocoppie, termoresistenze e grandezze 
elettriche modello CALYS 150 

 

MISURA E GENERAZIONE 
Termocoppie K, T, J, R, S, B, U, N 

Termoresistenze 
 

PT50, PT100, PT200, 
PT500 
PT1000, Ni100, Ni120, 
Ni1000 
Cu10, Cu50 

Corrente 
Continua 

0-20 mA, 4-20 mA,  
100 mA  

Tensione +100 mV, 1 V, 10 V, 50 
V 

Frequenza 10 kHz, 100 kHz 
Resistenza 400  00  0 k 
Pressione Con trasduttori esterni 

     
Campi di lavoro: da -250 a 1820°C Risoluzione: fino a 0.01°C Termocoppie 
  da -220 a 850°C  fino a 0.01°C Termoresistenze 
  da 0 a 100 mA  0.1 µA Corrente continua 
  da 100 mV a 50 V  fino a 1 mV Tensione 
  da 1000 Hz a 100 kHz  < 0.01 Hz Frequenza 

  da 400   0 k  fino a 100 mΩ Resistenza 

Precisione: fino a 0.005% v.l. +0.07°C Termocoppie   
  fino a 0.006% v.l. +0.03°C Termoresistenze  
  fino a 0.007% v.l. + 0.8 µA Corrente continua   
  0.005% v.l. + 2 µV Tensione     
  0.01% v.l. Frequenza     
  0.006% v.l. + 8 mΩ Resistenza     
Specifiche generali 
Dimensioni 210 x 110 x 50 mm        
Peso 900 gr        
Display Display grafico a cristalli liquidi da 40 x 320 pixel con retroilluminazione e controllo del 

contrasto. Visualizzazione del risultato come tabella dei valori o curva di tendenza 
Alimentazione 230 V ± 10 %, 50/60 Hz       
Batterie Tipo agli ioni di litio, Tempo di ricarica: 3 ore, di durata: 8 ore min 
Porte di 
comunicazione 

USB        

Capacità di 
archiviazione 

Fino a 10 configurazioni complete (tipo di ingresso / uscita, intervallo ...) 10.000 dati in una 
o più campagne di misurazione, ovvero più di una settimana di lavoro con configurazioni, 
misurazioni, procedure di calibrazione e rapporti 

Conformità alle normative 21 CFR Part 11     
   NADCAP Heat treatment AMS 2750    
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HD 32.8 (nella foto) Ideale per l’acquisizione in campagne di misura, su impianti 
complessi per collaudo impianti, per mappatura forni, etc.

SPECIFICHE TECNICHE 
Numero ingressi: 8 per HD32.8.8 e 16 per HD32.8.16
Connessione:  Prese miniatura per TC J - K- T - E - R - S - N - B 

Visualizzazione contemporanea di 4 ingressi
Acquisizione dati:  Istantanea o differita con possibilità di selezionare 

inizio e fine memorizzazione, scansione minima 1sec.
Risoluzione: 0,05°C/0,1°C
Precisione: ± da 0,1 a ± 0,4°C sonda esclusa
Temperatura di funzionamento: da -5 a +50°C
Capacità di memoria: fino a 800.000 valori
Software: DeltaLog9 per lo scarico e l’elaborazione dei dati 
Display: LCD retroilluminato 128x64 pixel
Alimentazione: tramite 4 batterie alcaline da 1,5 V
Alimentazione esterna: 12V cc - 1A oppure tramite la porta USB del PC
Dimensioni: 220 x 180 x 50 mm
Peso: 1,100 Kg

ACCESSORI OPZIONALI A DISPOSIZIONE PER HD32.8.8 E HD32.8.16 
Codice Descrizione
9CPRS232 Cavo collegamento connettori a vaschetta subD per RS232C
CP22 Cavo di collegamento USB 2.0 per la connessione alla presa USB del PC
BAG32.2 Custodia per strumento e accessori
HD32CS Cinghia per il trasporto
SWD10 Allimentatore da rete 100-240 V c.a. // 12 V c.c. 1A

HD32.8.16 HD32.8.8
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Data Logger a 8 a 16 ingressi per termocoppie



SPECIFICHE TECNICHE 
Numero ingressi: 8
Connessione: con connettori circolari
 
Acquisizione dati:  istantanea o differita con possibilità di selezionare 

inizio e fine memorizzazione, scansione minima 1sec.
Risoluzione: 0,01°C/0,1°C
Precisione: ± da 0,01 a ± 0,1°C sonda esclusa
Temperatura di funzionamento:da -5 a +50°C
Capacità di memoria: 96.000 valori per ciascuno degli 8 ingressi
Software: DeltaLog9 per lo scarico e l’elaborazione dei dati 
Display: LCD retroilluminato 128x64 pixel
Alimentazione: tramite 4 batterie alcaline da 1,5 V
Alimentazione esterna: 12V cc - 1A oppure tramite la porta USB del PC
Dimensioni: 220 x 180 x 50 mm
Peso: 1,100 Kg

ACCESSORI OPZIONALI A DISPOSIZIONE PER HD32.7 
Codice Descrizione
9CPRS232 Cavo collegamento connettori a vaschetta subD per RS232C
CP22 Cavo di collegamento USB 2.0 per la connessione alla presa USB 2.0
BAG32.2 Custodia per strumento e accessori
HD32CS Cinghia per il trasporto
SWD10 Allimentatore da rete 100-240 V c.a. // 12 V c.c. 1A

Ideale per l’acquisizione in campagne di 
misura su impianti complessi con molti punti 
di misura, per collaudo impianti, mappatura 
forni, per misure di precisione etc.

HD 32.7
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Data Logger a 8 ingressi per Pt100



MINI TH:
Logger economico con display multifunzione
Sensori interni di temperatura e umidità
Campi di misura: da -40 a +80°C e da 0 a 100% UR
Precisione: +/-0.3/0.5°C e +/-3% UR
Capacità di memorizzazione: 48000 misure
Intervallo:1 sec... 24 ore
Porta USB per lo scarico dei dati
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Logger di Temperatura e Umidità

Memorizzano  la temperatura e l’umidità presente in laboratori metrologici, magazzini, reparti 
produttivi e ovunque sia necessario tenere sotto controllo i parametri ambientali. Il display multifunzione 
permette la visualizzazione dei valori presenti. Dotati di led per segnalare stati di allarme (tranne i 
logger MINI T e MINI TH)
MINI T:
Logger economico con display multifunzione
Sensore interno di temperatura
Campo di misura: da -40 a +80°C
Precisione: +/-0.3/0.5°C 
Capacità di memorizzazione: 48000 misure
Intervallo: 5 sec…24 ore
Porta USB per lo scarico dei dat
Disponibile anche in versione con sonda esterna MINI T1
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Data Logger con trasmissione radio
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Data Logger con trasmissione radio
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Data Logger Wireless
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Data Logger Wireless
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Data Logger Wireless
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Data Logger Wireless
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Data Logger Wireless
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Data logger per alte temperature, pastorizzazioni
e sterilizzazioni
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Data logger per alte temperature, pastorizzazioni
e sterilizzazioni



SERIE QUATTRO M
Dimensione: 11 x 4 mm
con sensore diametro 1 mm
Venduto in confezione da 10 nastri
Scale: 
A  40  44  46  49 °C 
B  54  60  65  71 °C
C  77  82  88  93 °C
D  99  104  110  116 °C
E  121  127  132  138 °C
F  143  149  154  160 °C

SERIE CINQUE
Dimensione: 39 x 18 mm con senso-
re diametro 2.5 mm
Venduto in confezione da 10 nastri
Scale: 
A  40  43  46  49  54 °C 
B  60  66  71  77  82 °C
C  88  93 99  104  110 °C
D  116  121  127  132  138 °C
E  143  149  154  160  166 °C
F  171  177  182  188  193 °C
G 199  204  210  216  224 °C
H 232  241  249  254  260 °C

      SERIE SEI
Dimensione: 39 x 18 mm
con sensore di diametro 2,5 mm.
Venduto in confezione da 10 nastri
Scala:
A 60  65  71  77  82  88 °C

SERIE UNO
Circolare di diametro di 10 mm
con sensore di diametro 2,5 mm.
Valori di temperatura come da tabella sotto.
Venduto in confezioni da 50 bollini.

40 42 44 46 49 54 60 65 71 77 82 88 93 99 104 
110 116 121 127 132 138 143 149 154 160 166 
171 177 182 188 193 199 204 210 216 224 232 
241 249 254 260 °C

SERIE OTTO
Dimensione: 51 x 18 mm
con sensore di diametro 2,5 mm.
Venduto in confezione da 10 nastri

Scale:
A 40 43 46 49 54 60 65 71 °C
B 77 82 88 93 99 104 110 116 °C
C 121 127 132 138 143 149 154 160 °C
D 166 171 177 182 188 193 199 204 °C
E 210 216 224 232 241 249 254 260 °C 

Versione speciale per basse temperature

SERIE OTTO ET
Scala: 29 33 34 37 40 42 44 46 °C

SERIE DIECI
Dimensione: 54 x 18 mm
con sensore di diametro 2,5 mm.
Venduto in confezione da 10 nastri

Scale:
A 40 43 46 49 54 60 66 71 77 82 °C
B 88 93 99 104 110 116 121 127 132 138 °C
C 143 149 154 160  166 171 177 182 188 193 °C
D 199 204 210 216 224 232 241 249 254 260°C

MATITE A VARIAZIONE DI COLORE 
VIRAGGIO SINGOLO E MULTIPLO  
Sono matite da applicare su superfici preriscaldate e cambiano colore 
istantaneamente al raggiungimento della temperatura (p.es. da grigio a 
blu) oppure al raggiungimento delle varie temperature di viraggio (p.es. da 
rosa, a blu, a grigio).

• Tipo A grigio chiaro 120°C blu violetto
• Tipo E arancione scuro  245°C nero 

335°C grigio chiaro 
505°C beige

• Tipo J verde mela 600°C bianco

TERMOMETRI THERMINDEX 
A 13 GRADUAZIONI
Tipo autoadesivo 
Dimensione:15 x 132mm
Misure: °C e °F 
Confezioni da 10 termometri.
Scale:
1  da 0°C a 12°C (32°F to 54°F) in gradini 1°C
2  da 12°C a 24°C (54°F to 75°F) in gradini 1°C
3  da 24°C a 36°C (75°F to 97°F) in gradini 1°C
4  da 36°C a 48°C (97°F to 118°F) in gradini 1°C
5  da 48°C a 60°C (118°F to 140°F) in gradini 1°C

5 4   5 5   5 7   5 9   6 1   6 3   6 4   6 6   6 8   7 0   7 2   7 3   7 5

TERMOMETRI THERMINDEX

Tipo autoadesivo con supporto rigido di plastica
Dimensione:132 x 19 mm
Misure: °C e °F
Forniti singolarmente
Scale: 14°C a 36°C in gradini di 2°C (AMBIENTE)
Scale: 0°C a 12°C in gradini di 2°C (FRIGORIFERO)

Questi nastri indicano una temperatura istantanea, sicura e semplice 
da leggere. La Thermindex è in grado di realizzare qualsiasi 
richiesta di personalizzazione della temperatura, delle dimensioni e 
dell’applicazione. È inoltre in grado di inserire sul termometro il logo 
dell’azienda. Gli indicatori di seguito presenti sono solo una piccola 
parte della gamma dei termometri reversibili disponibile.(F

RI
G

O
RI

FE
RO

)

(A
M

BI
EN

TE
)

Nastri termometrici reversibili
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Nastri termometrici adesivi irreversibili
per temperature da +29 a 260°C

La gamma dei rilevatori di temperatura ha variazione di colore se ampliata. L’irreversibilità mantiene 
nel tempo il valore massimo di temperatura rilevata. La lettura è semplice e immediata poiché il
sensore da bianco diventa nero. È possibile personalizzare i nastri con il logo dell’Azienda e le
temperature di viraggio desiderate. La precisione è di +/- 1°C fino a 100°C e di +/- 1% oltre.



Questo catalogo vuole essere una semplice, 
ma efficace guida per chi si avvicina per la 
prima volta al mondo della taratura, e una ve-
trina per chi ha già esperienza e deve miglio-
rare o implementare le proprie conoscenze. 
La Tersid opera da oltre vent’anni nel campo 
della taratura ed ha allestito un proprio labo-
ratorio che ha ottenuto l’Accreditamento nel 
2003. L’intento è  di offrire, insieme alla pro-
duzione, un supporto tecnico completo alla 
propria Clientela. È possibile visitare il nostro 
Centro di Taratura per visionare le apparec-
chiature o approfondire i temi riguardanti la 
certificazione.
Per certificare un sensore di temperatura lo 
si mette a confronto con una sonda Campio-
ne, con incertezza nota, inserendoli insieme 
in un blocco equalizzatore o immergendoli 
in un liquido appropriato con temperatura 
stabile e uniforme. Per questa fondamentale 
operazione abbiamo disponibile una vasta 
gamma di fornetti e bagni di taratura che 
coprono un campo di temperatura da -196 
a +1500°C. Sono più di venti modelli che 
rispondono alle varie esigenze, dal più pre-
ciso e raffinato al più versatile ed economico.
Al fornetto o bagno va aggiunto, come già 
accennato, un elemento sensibile campione 
(termocoppia o termoresistenza) ed un ade-
guato lettore. Le tarature si possono eseguire 
direttamente in °C o misurando mV oppure 
Ohm. La maggior parte dei laboratori indu-
striali esegue le tarature misurando diretta-
mente le sonde in °C per semplificare il lavoro 
e garantire comunque una buona precisione. 

• Termocoppie
• Termometri a resistenza
•  Catene termometriche: 

indicatori, trasmettitori e 
Data - Logger con termocoppie

•  Catene termometriche: indicatori, 
trasmettitori e Data - Logger 
con termoresistenze

• Calibratori (misuratori e simulatori)
• Sonde di temperatura ambientale

LABORATORIO DI TARATURA ACCREDITATO N. 169

Certificati di taratura emessi in ambito 
accreditamento ACCREDIA per i seguenti 
strumenti (come da tabella di
accreditamento presente sul sito 
www.accredia.it):
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Tabella di accreditamento
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Fornetti di taratura per alta temperatura 
La gamma di fornetti di calibrazione per alta temperatura della Isotech offre, per la taratura industriale, ottime 
prestazioni grazie al facile utilizzo e risulta ideale per la taratura di termocoppie e termometri a resistenza di 
platino. Sono stati progettati per riscaldarsi e raffreddarsi rapidamente e, per incrementarne la flessibilità di 
utilizzo, possono essere aggiunti come accessori, un kit per la taratura di sonde per superfici e il corpo nero 
per termometro a infrarossi. 
Alcune caratteristiche dei nostri fornetti sono l’ingresso per sonde esterne, il doppio display, regolatori 
eccezionalmente facili da usare con una semplice interfaccia utente, e sono forniti con software Windows, 
interfaccia computer e Set Point graduale di serie. Il regolatore ci permette l’inserimento di una serie di punti di 
taratura del sensore di regolazione, che, correggendo la misura, permette una eccellente precisione. Tutti i fornetti 
Isotech sono disponibili in versione Base e Site. I modelli Site presentano un indicatore supplementare integrato 
al quale può essere collegato una sonda esterna di riferimento per garantire maggior precisione, eliminando 
gradienti di temperatura e errori di lettura. Per incrementare la precisione a livelli da laboratorio, questi 
fornetti possono essere utilizzati con un indicatore di temperatura alto di gamma, come, per esempio, uno 
degli indicatori Isotech True Temperature (TTI).

Acquistare un blocco a secco o un bagno a liquido? Spendere tanto perchè 
avete bisogno di entrambi? Ora potrete avere i vantaggi di entrambi gli 
apparecchi con un Isocal-6 della Isotech! Isocal-6 è un sistema di taratura 
flessibile, in grado di calibrare qualunque sensore di temperatura. Al 
fornetto si possono aggiungere diversi elementi per poterlo utilizzare in 6 
modalità diverse, offrendo in tal modo una soluzione per tarare qualsiasi 
sensore di temperatura. Con Isocal-6 viene fornito un blocco equalizzatore 
metallico standard removibile, per utilizzarlo come fornetto a secco. Con 
gli accessori in opzione, Isocal-6 può funzionare come un calibratore a 
blocco secco, come un bagno a liquido con agitazione, come un bagno 
di riferimento di zero ad agitazione (solo modelli a raffreddamento), come 
una sorgente a corpo nero per termometri IR, come calibratore per sensori 
di superficie o come calibratori a punti fissi ITS-90. Il vantaggio di Isocal-6 
risiede nel fatto che, inizialmente, potrà essere acquistato solo il fornetto, 
mentre gli altri accessori potranno essere aggiunti successivamente per 
aumentare la precisione, la stabilità e le capacità generali. Ogni accessorio 
presenta vantaggi unici. Per esempio, il bagno liquido con agitazione, in 
genere, offre miglior stabilità, uniformità e trasmissione del calore rispetto 
al tipo blocco secco. Le sonde a squadra non si alloggiano facilmente in un blocco metallico, ma possono 
essere immerse nel liquido. I bagni a liquido sono ideali per sensori voluminosi o corti, e forniscono la miglior 
uniformità assiale e radiale. I diversi modelli di Isocal-6 coprono un intervallo di temperatura che va da -45°C 
a 250°C*. Al di sopra di questo valore massimo, l’uso di un bagno liquido ad agitazione non è conveniente. 
Per maggiori informazioni, consultate la tabella seguente, contenente ulteriori dettagli sulla nostra gamma 
Isocal-6.

Modello Europa-6 Venus Calisto Hyperion Drago             Oceanus
Temperatura -45 to 140°C -35 to 140°C 30 to 250°C -25 to 140°C  30 to 250°C       -25 to 140°C
Intervallo*
Taratura 35 x 160mm 35 x 160mm 35 x 160mm 65 x 160mm 65 x 160mm       50 x 300mm
Volume
Caldo / Freddo lllll	 lllll	 lllll	 lllll	 lllll					lllll
Velocità
*Temp. ambiente di 20°C

Stabilità
(Le specifiche sono identiche per tutti i modelli)
Blocco metallico ±0 .03°C
Bagno a liquido ±0.025°C
Bagno acqua/ghiaccio 0°C ±0.001°C
Corpo nero ±0.3°C
Kit sonde a contatto ±0.5°C
Celle punti fissi ITS-90 ±0.0005°C

Modello Jupiter Gemini Medusa Pegasus
Temperatura  35 to 650°C 35 to 700°C 30 to 700°C  150 to 1200°C
Intervallo
Taratura 35 x 148mm 64 x 160mm 45 x 285mm 33.5 x 130mm 
Intervallo
Caldo / Freddo lllll	 lllll	 lllll	 lllll 
Velocità

Stabilità   
(Le specifiche sono identiche per tutti i modelli)
Blocco metallico ±0.03°C
Corpo nero ±0.2°C
Kit sonde a contatto ±0.5°C
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Sistema di taratura Isocal-6 



ITS-90 Punti fissi e Apparati
La Isotech produce una gamma completa di celle ai punti fissi ITS-90 con incertezza di misura più 
contenuta per laboratori primari, ed altre celle di ridotte dimensioni con incertezze leggermente più 
elevate, alla portata di qualsiasi laboratorio. Isotech è l’unico produttore ad offrire apparati multifunzione 
(il nostro sistema Isocal-6) che possono essere utilizzati come bagni liquidi oppure come fornetti di 
taratura a secco quando non utilizzati per creare i punti fissi. A dimostrazione del nostro impegno 
sempre teso all’eccellenza, la Isotech ha recentemente ricevuto un nuovo riconoscimento relativo al 
proprio laboratorio, che ha dato minori incertezze di taratura per Hg, Wtp e Ga,, ora secondo 
al mondo, solo dopo il laboratorio NIST!

Isotech e Innovazione

Celle d’acqua Jarrett-Isotech 
• Disponibile in 4 misure diverse 
•  Celle di riferimento con analisi 

isotopiche
• Incertezza minore di 0.07mK 
•  Celle di dimensioni ridotte per uso 

industriale

Altri Punti Fissi ITs-90 
•  Disponibili con crogiuolo di quarzo e 

metallo
•  Disponibile a piccole e grandi 

dimensioni
• Disponibili tutti punti fissi ITS-90 
• Sistemi automatizzati

Isotech è da sempre leader nel campo dell’innovazione della misura della 
temperatura, sin dall’innovativo Isocal-6, alle celle ai punti fissi con involucro 
metallico, al termometro di precisione microK, al primo fornetto con blocco 
equalizzatore metallico al mondo da -100°C e all’innovativo fornetto 
Isothermal Towers per celle ITS-90.
L’ISOTower è un nuovo dispositivo integrato che associa un fornetto, un 
sifone riscaldante e una cella a punto fisso ITS-90. 
L’innovativa combinazione di forno a Heat-Pipe e sifone riscaldante, 
permette di compensare la limitata immersione, nelle celle “slim”, delle sonde 
in calibrazione. I vantaggi includono:

• Notevole precisione, a partire da 0.7mK 
• Robustezza – nessun elemento in vetro 
• Semplice da usare con maggior affidabilità dei risultati
• Facile da trasportare 

Dispositivi per laboratori secondari

Bagni liquidi
 • Intervallo di temperatura -80 to 300°C
 • Funzionamento con camere parallele
 • Refrigeratori commerciali
 • Stabilità da ±0.0006°C
 • Profondità di immersione fino a 530mm
 • Rapido raffreddamento
 • Camera circolare che elimina angoli “freddi”
 • Gradienti eccezionalmente piccoli

Bagno di taratura ad allumina 
fluidizzata
• Intervallo di temperatura 50°C to 700°C
• Elevata precisione
• Ampio volume operativo
•  Assenza di perdita di polveri in 
 laboratorio

Numerosi laboratori accreditati confidano nei prodotti Isotech per l’acquisto di bagni di taratura per 
confronto, standard di riferimento e strumentazione. Offriamo sistemi di taratura da -200°C a 1300°C , così 
come apparati criostatici e ad azoto liquido. Il bagno ad agitazione di liquido della Isotech è progettato con 
camere concentriche e parallele, per una performance elevatissima. La progettazione concentrica del forno 
sferico offre la soluzione adeguata per contenute incertezze di misura nella taratura di termocoppie fino a 
1300°C.
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Fornetti di taratura a corpo nero
Quando i più importanti produttori di termometri ad infrarossi si basano sui nostri dispositivi per valutare i propri prodotti, 
ci rendiamo conto di aver lavorato bene. Isotech è il solo fabbricante di fonti di taratura a corpo nero che ha sviluppato 
una completa linea, dai tester per le prove in campo ai corpi neri con celle a punti fissi per laboratorio. I nostri modelli più 
venduti sono il Gemini R e il Pegasus R. 

Gemini R
• I ntervallo di temperatura da 50°C 

a 550°C
• Diametro della cavità di 65mm
• Emissività di 0.995
•  Portatile ma compatibile con i punti 

fissi per riferimenti primari

Pegasus R
•  Intervallo di temperatura 

da 150 a 1200°C
• Diametro della cavità di 20mm
• Emissività di 0.995
•  Portatile ma compatibile con 

i punti fissi per riferimenti primari

Sistemi di riferimento Termocoppie

TRU 937
•  Riferimento fino a 100 termocoppie  

in un solo sistema
• Montaggio su rack 19” opzionale
•  Disponibile già cablato con ingressi-uscite 

delle termocoppie o da cablare

TRU 938
•  Temperatura di riferimento a 0°C 

o superiore
• Stabilità migliore di 0.05°C
•  Disponibili sonde multi-giunto 

e terminali vari

Isotech ha sviluppato il primo sistema di riferimento per termocoppie per utilizzarlo nel proprio laboratorio, avendo la 
necessità di compensare il giunto freddo delle termocoppie. Abbiamo quindi successivamente sviluppato sistemi con ingressi 
multipli da utilizzare per le misure in centrali elettriche e applicazioni nel campo di test aeronautici. Oltre ai riferimenti a zero 
gradi, Isotech ha prodotto una serie di sistemi di riferimento per temperature ambiente elevate. La maggior parte di queste 
apparecchiature é creata su specifica del cliente. Se avete una termocoppia speciale, con particolari necessità di riferimento, 
contattateci e vedrete come riusciremo ad aiutarvi.

Termometri di Riferimento
Produciamo una vasta gamma di termometri standard, da quelli Primari da laboratorio a resistenza di platino (SPRTs) fino a 
quelli di riferimento per l’industria. Le nostre termocoppie standard possono essere fornite calibrate per temeperature fino a 
1600°C. Sono disponibili una serie di termometri a resistenza che coprono un intervallo di temperatura che va da -200°C a 
1000°C. La Isotech produce dai primari standard con incertezze di misura minori di 1mK (0.001°C), a robusti ed affidabili 
standard di riferimento per l’industria, fornibili con certificazione UKAS rilasciata dal proprio laboratorio.

Indicatori di temperatura di riferimento
Isotech offre una completa gamma di strumenti di misura, da quelli specifici per laboratori primari a quelli per applicazioni di  
taratura industriale. Il microK è l’unico strumento di questo tipo al mondo che lavora ad una precisione di <0.1ppm ed è compatibile 
con tutti i sensori comunemente utilizzati, dai termometri con resistenza di platino (PRTs), alle termocoppie, ai termistori. A lungo 
termine, la stabilità del microK raggiunge una deviazione effettiva uguale a zero per misure del rapporto di resistenza e una 
deviazione di <3 ppm per misure di tensione.
microK
Il termometro di precisione microK:
Una combinazione unica di
precisione, stabilità e versatilità. 
•  Precisione 0.1ppm
•  3 Canali + scanner
• Stabilità di 0 ppm / anno
• Range di resistenza di 0 - 500 kΩ
•  Standard interni di resistenza 1, 10, 25, 100 e 400Ω
•  Compatibile con SPRTs, Termistori e Termocoppie

71 

Tersid  Misure di Temperatura

Sistema di taratura



Tersid Misure di Temperatura

72 

Sistema di taratura



73 

Tersid Misure di Temperatura

Sistema di taratura



Tersid Misure di Temperatura

74 

Sistema di taratura



ACCESSORI OPZIONALI A DISPOSIZIONE PER HD21xx  
Codice Descrizione 
HD40.1 Stampante termica a 24 colonne, portatile, ingresso seriale 
C.206 Cavo di collegamento USB 2.0 per la connessione alla presa USB del PC 
HD2110CSNM Cavo di collegamento MiniDin 8 poli - 9 poli sub D femmina per RS232C 
CP23 Cavo di collegamneto USB 2.0
SWD10 Alimentatore da rete 100-240 V c.a. // 12 V c.c. 1A 
HD33 Soluzione satura a 33,0%UR a 20°C 
HD75 Soluzione satura a 75,4%UR a 20°C
P7  Protezione in Teflon
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Igrometro - Termometro
Modelli HD2101.1 e HD2101.2 misurano umidità relativa e temperatura

SPECIFICHE TECNICHE  
Campi Di Misura: da 0 a 100% UR e da -200 a +650°C 
Risoluzione: 0,1% UR e 0,1 °C  
Accuratezza: ±0,1% UR e 0,1°C (sonde escluse)
Ingresso sonde: Connettore a 8 poli 
Display: LCD retroilluminato 
Alimentazione: Tramite 4 batterie alcaline da 1,5 V 
Alimentazione esterna: 12V - 1000mA 
Dimensioni: 185 x 90 x 40 mm 
Peso: 470 grammi 
Disponibile nelle versioni data logger con il codice HD2101.2
Può memorizzare fino a 38.000 campioni in totale che possono essere trasferiti al PC collegato 
allo strumento tramite la porta seriale RS232C e USB 2.0.
Dal menù e possibile configurare l’intervallo di memorizzazione e la stampa.  
I modelli HD2101.1 e HD2101.2 vengono forniti completi di:
4 batterie alcaline 1,5V, manuale di istruzioni, custodia e valigetta, cavetto USB (per il modello 
HD2101.2) e software DeltaLog9  (scaricabile gratuitamente anche dal sito Delta Ohm)



Adatti alla rilevazione di misure nel campo della climatizzazione condizionamento - 
riscaldamento - ventilazione - confort ambientale 

SPECIFICHE TECNICHE 
Range: Da 0,1 a 40 m/s 
(variabile secondo la sonda utilizzata) 
Accuratezza: fino a 0,1 m/s 
Risoluzione: fino a 0,01 m/s

CAMPI DI MISURA (Pt100 e Pt1000)
Range: Da -200 a +650°C
Accuratezza: ±0,1% 
Risoluzione: 0,1°
Ingresso sonde: Connettore a 8 poli circolare 
Unità di misura:  ° C - °F m/s - Km/s - ft/min - mph - knot - l/s - mcubi/s. - mcubi/min. - mcubi/h - 

fcubi/s - fcubi/min - WCT. 
Display: LCD retroilluminato 
Alimentazione: Tramite 4 batterie alcaline da 1,5 V 
Alimentazione esterna: 12V - 1000mA 
Dimensioni: 185 x 90 x 40 mm 
Peso: 470 grammi 

ACCESSORI OPZIONALI A DISPOSIZIONE PER HD21XX  
Codice Descrizione 
HD40.1 Stampante termica a 24 colonne, portatile, ingresso seriale 
C.206 Cavo di collegamento USB 2.0 per la connessione alla presa USB del PC 
HD2110CSNM Cavo di collegamento MiniDin 8 poli - 9 poli sub D femmina per RS232C 
CP23 Cavo di collegamneto USB 2.0 
SWD10 Alimentatore da rete 100-240 V c.a. // 12 V c.c. 1
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Anemometro - Termometro
Modelli HD2103.1 e HD2103.2

DISPONIBILE NELLE VERSIONI DATA LOGGER CON IL CODICE HD2103.2
Può memorizzare fino a 38.000 campioni in totale che possono essere trasferiti al PC collegato 
allo strumento tramite la porta seriale RS232C e USB 2.0.
Dal menù e possibile configurare l’intervallo di memorizzazione e la stampa.  
I modelli HD2103.1 e HD2103.2 vengono forniti completi di:
4 batterie alcaline 1,5V, manuale di istruzioni, custodia e valigetta, cavetto USB (per il modello 
HD2103.2) e software DeltaLog9 (scaricabile gratuitamente anche dal sito Delta Ohm)  



Adatti per le misure di PRESSIONE assoluta, 
relativa e differenziale e misure di temperatura. 
Per la misura della pressione si fa uso del modulo 
elettronico PP471il quale svolge la funzione di 
interfaccia tra lo strumento e la sonda.

CAMPI DI MISURA (PT100 E PT1000) 
Range: Da -200 a +650°C 
Accuratezza: ±0,1% 
Risoluzione: 0,1°C

Caratteristiche tecniche del modello di pressione PP471 
Range: Accetta trasduttori della serie TP704 e TP705 per pressioni da 10 mbar a 500 bar 
 
Accuratezza dei sensori: +0,25/0,5% del fondo scala 
Accuratezza dello strumento: ±0,05% del fondo scala 
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Modelli HD2124.1 e HD2124.2

Display: LCD retroilluminato 
Alimentazione: Tramite 4 batterie alcaline da 1,5 V 
Alimentazione esterna: 12V - 1000mA 
Dimensioni: 185 x 90 x 40 mm 
Peso: 470 grammi
 
Disponibile nelle versioni data logger con il codice HD2124.2
Può memorizzare fino a 38.000 campioni in totale che possono essere trasferiti al PC collegato 
allo strumento tramite la porta seriale RS232C e USB 2.0.
Dal menù e possibile configurare l’intervallo di memorizzazione e la stampa.  
I modelli HD2124.1 e HD2124.2 vengono forniti completi di:
4 batterie alcaline 1,5V, manuale di istruzioni, custodia e valigetta, cavo USB (per il modello 
HD2124.2) e software DeltaLog9 (scaricabile gratuitamente anche dal sito Delta Ohm)
 
ACCESSORI OPZIONALI A DISPOSIZIONE PER HD21XX  
Codice Descrizione 
HD40.1 Stampante termica a 24 colonne, portatile, ingresso seriale 
C.206 Cavo di collegamento USB 2.0 per la connessione alla presa USB del PC 
HD2110CSNM Cavo di collegamento MiniDin 8 poli - 9 poli sub D femmina per RS232C 
CP23 Cavo di collegamneto USB 2.0 
SWD10 Alimentatore da rete 100-240 V c.a. // 12 V c.c. 1A 
PP471 Modulo d’interfaccia tra strumento e trasduttori di pressione, fornito con 1,5 mt 
di cavo 
(I trasduttori di pressione e le sonde di temperatura vengono forniti a parte)

°C - °F - Pa - hPa - mbar - bar - atm - mmHg - mmH2O - kgf/cmq. - PSI - inch/Hg. 

Caratteristiche tecniche strumento 
Ingresso sonde: Connettore circolare a 8 poli 
Unità di misura:  



Trasmettitori di pressione relativa, assoluta e differenziale 

 

Trasmettitore di pressione per applicazioni 
industriali generiche 

 

Modello A-10 
Descrizione 
L'utente può scegliere tra una non-linearità dello 0,25 % o 0,5 %. Un certificato 
di fabbrica gratuito fornisce informazioni sui punti di prova registrati durante 
la produzione. Il modello A-10 è idoneo per l'uso in tutto il mondo tramite le 
certificazioni internazionali cULus e EAC. 
Caratteristiche distintive 
▪ Campi di misura da 0...0,05 a 0...1.000 bar [da 0...1 a 0...15.000 psi] 
▪ Non linearità 0,25 % oppure 0,5 % 
▪ Uscita 4 ... 20 mA, 0 ... 10 Vcc, 0 ... 5 Vcc ed altre 
▪ Attacco elettrico: connettore angolare forma A e C, connettore circolare M12 x 1, uscita cavo 2 metri [6 ft]  
▪ Attacco al processo G ¼ A DIN EN ISO 1179-2, ¼ NPT e altri 
Omologazioni 

Logo Descrizione Paese 

 

Dichiarazione conformità UE 
Direttiva EMC Emissione (gruppo 1, classe B) e immunità EN 61326  
Direttiva PED Direttiva RoHS 

Unione europea 

 EAC 
Direttiva EMC 

Comunità economica 
eurasiatica 

 UL  
Sicurezza (es. sicurezza elettrica, sovrapressione, ...) 

USA e Canada 

 

Sensore di pressione differenziale per la 
ventilazione ed il condizionamento dell'aria 

 

Modello A2G-45 
Descrizione 
Combina un display per la pressione differenziale locale, la trasmissione del 
valore misurato e la commutazione della pressione differenziale. Utilizzato 
principalmente nel settore della ventilazione e del condizionamento dell'aria.  
Caratteristiche distintive 

▪ Segnale elettrico in uscita 0 ... 10 Vcc (3 fili) 
▪ Montaggio semplice e rapido 
▪ Esente da manutenzione 
▪ Massima pressione operativa 20 kPa 

Omologazioni 

Logo Descrizione Paese 

 

Dichiarazione conformità UE 
Direttiva EMC  
Direttiva RoHS 
Direttiva WEEE 

Unione europea 

 EAC (opzione)  
Certificato d'importazione 

Comunità economica 
eurasiatica 

 GOST (opzione) 
Metrologia, tecnologia di misura 

Russia 
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ANALISI ACQUE
DA TAVOLO

ANALISI
AMBIENTALE

DO 9403T - R1
Trasmettitore di Ph e mV

Tersid Misure di Temperatura

Analisi

Serie pH 80+ DHS
pHmetri da banco

PC 80+ DHS 
Multiparametro 
da banco

AL255T-IR
Torbidimetroa 
infrarossi

XS COND 7 
VIO - Cella 
2301 T
Conduttimetro 
portatile 

DO 9765T
Trasmettitore di Ph e mV

3900
Porta elettrodi
XS Stativo 
flessibile

LPNET07
Misuratore di
irradiamento netto

LPPIRG01
Pirgeometro

HD52.3D
Trasmettitori barometrici

HD9408PS50K
Presa staticaper  
misure
barometriche

HD9008TRR
Trasmettitore di
temperatura
e umidità

HD9817T1R
Trasmettitore di umidità
relativa e temperatura
con uscita
analogica o digitale

LPPYRA02
Piranometri

LPNET14
Misuratore di
radiazione netta

LPPHOT02
Sonda fotometrica

LPUVA02
Sonde radiometriche

HD2003
Anemometro a 
ultrasuoni a 3 assi

HD2013
Rilevatore di 
pioggia

HD9906.51
Unità di ventilazione
e riscaldamento

LPSILICON-PYRA04
PiranometroANALISI ACQUE 

INDUSTRIALI
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LPP IRG 01
Pirgeometro

LUCE PORTATILI

MICROCLIMA

MULTIFUNZIONEMULTIFUNZIONE

INDUSTRIALI

QUALITÀ DELL’ARIA
PORTATILI

QUALITÀ DELL’ARIA
INDUSTRIALI

VIBRAZIONI

DO 9847

LP 471

pressione atmosferica,
temperatura e umidità

Tersid  Misure di Temperatura

Analisi

HD2102.1
Fotoradiometri

HD2302.0
Fotoradiometri

HD2402
Fotoradiometro

LPPHOT01
Sonde fotometriche
radiometriche

LPPHOT02
Sonde fotometriche

LPUVA02
Sonde radiometriche

HD2021
Trasmettitori
di illuminameto e
irradiamento

HD2021T6
Sonda per misura
della luminanza di
velo - equivalente

HD32.1
Strumento per lo
studio, la misura e la
verifica del microclima

HD32.2
Strumento per l’analisi
degli indici LUBGT INDEX

HD32.3
Strumento per l’analisi
degli indici LUBGT
INDEX - PMV - PPD

DO9847
Strumento multifunzione
portatile Data-Logger

HD21ABE17
Datalogger di CO, CO2,

HD2030
Analizzatorre di
vibrazioni a quatro canali

HD2070
Analizzatore di vibrazioni
a tre canali

HD37AB1347
Misuratore di qualità
dell’aria per interni

HD37
Trasmettitori e regolatori
di umidità, 
temperatura e CO2

HD46
Trasmettitori di regolatori
di umidità,
temperatura e CO2

Strumento multifunzione
portatile Data-Logger 
con display a colori

HD31

HD2010UC/A.Kit1
Fonometro Integratore 
Analizzatore di Spettro 
Classe 1
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Sono particolarmente usati nel campo della 
ricerca, nei laboratori chimici o dove sia 
necessario eseguire trattamenti termici in vuoto 
o atmosfera controllata di piccoli particolari. 
Questi forni possono avere una o tre zone 
riscaldate; con quest’ultima configurazione è 
possibile creare dei gradienti termici all’interno 
del tubo di lavoro o una zona uniforme più 
estesa. I regolatori sono sempre con azione PID, 
disponibili anche in versione programmabile. 
La temperatura di lavoro varia, a secondo dei 

Tersid Misure di Temperatura

Forni tubolari

modelli, tra i 1000 ed i 1800°C, i tubi di lavoro tra un diametro interno di 25 m  fino a 130 mm. Fino 
a 1200°C, l’elemento riscaldante è avvolto sul tubo di lavoro, oltre questa temperatura gli elementi 
riscaldati, in carburo di silicio o Kanthal, sono alloggiati nella struttura del forno. Sono disponibili 
anche forni senza tubo di lavoro, per temperature fino a 1200°C, con elementi riscaldanti inseriti 
nelle pareti. In questo caso è possibile inserire un particolare tubolare o un reattore del cliente. I 
forni si possono richiedere orizzontali, verticali o con particolari supporti che permettono l’utilizzo in 
entrambe le posizioni. Un’ampia gamma di opzioni (flange di tenuta a vuoto o pressione, regolatori, 
sistemi di allarme, controllo della temperatura a cascata, ecc.) permette di personalizzare al meglio 
il forno secondo le specifiche esigenze. Secondo le temperature di lavoro l’alimentazione può esser 
mono o trifase.81 



Accessori per forni tubolari e a camera
• Agganci per fissaggio a parete.
•  Supporto ad “L” per l’utilizzo del forno sia in orizzontale 

che in verticale.
•  Vasta gamma di tubi di lavoro: in Mullite, Pytagoras, 

Alluminia, Sillimanite, Metallo (AMP).
• Set di parti di ricambio.
• Registratore a carta.
• Tappi isolanti ceramici.
• Schermo anti irraggiamento.
•  Flange a tenuta per ottenere il vuoto 

o un’atmosfera controllata.
• Allarme da sovratemperatura.
• Control box separato dal forno.
• Timer.
• Misuratore di flussi gas.
• Sistema di sicurezza per gas pericolosi.
• Certificato di taratura.
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Forni a tubo apribili
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Trovano largo impiego nei laboratori di pro-
va, per eseguire piccoli trattamenti termici, 
prove di incenerimento o ricotture. Le tempe-
rature di lavoro variano dai 750°C a oltre 
2000°C. I regolatori sono sempre con azio-
ne PID, e disponibili anche in versione pro-
grammabile. Gli elementi riscaldanti, in filo 
di Kanthal, fino a 1300°C o carburo di sili-
cio, sono di solito a vista; nelle versioni speci-
fiche per incenerimento sono protetti da lastre 
ceramiche che ne evitano la contaminazione. 
Tutti i forni sono dotati di camino che permet-
te l’espulsione di eventuali fumi. I volumi delle 
camere variano tra i 4 e i 200 litri.
Le porte, a ribalta (nelle versioni più econo-
miche) a ghigliottina o a battente, sono tutte 
dotate di relè di sicurezza che all’apertura 
isola gli elementi riscaldanti, evitando folgo-
razioni accidentali. Tra le opzioni disponibili 
sono presenti: allarmi da sovratemperatura, 
fori di ispezione, ugelli per immissione gas, 
storte inox per effettuare trattamenti termici in 
atmosfera controllata. Secondo le tempera-
ture del forno e le dimensioni della camera, 
l’alimentazione può essere mono o trifase.
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Queste apparecchiature 
sono tra le più diffuse 
nel campo della ricerca 
biologica e chimica. 
Trovano però applicazioni 
anche nell’industria, 
quando e necessario fare 
un trattamento termico 
a basse temperature e 
con ottima uniformità. 
Sono disponibili sia con 
ventilazione forzata sia 
naturale. Le temperature 
di lavoro degli incubatori 
va da 0 a 90°C, quella 
delle stufe da temperatura 
ambiente fino a 600°C.
Il volume delle camere 

parte da pochi litri per quelle da laboratorio fino a oltre i 2000 nelle versioni industriali. Le camere 
sono tutte in acciaio inox e dotate di una o due porte a battente a seconda delle dimensioni della 
stessa. I regolatori sono sempre con azione PID, e disponibili anche in versione programmabile. I 
ripiani sono tutti con sicurezza anti-ribaltamento. È disponibile una vasta gamma di accessori (tra i 
principali: luce interna, fori di accesso alla camera, registratore di temperatura, porta con oblò, ecc.). 
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Strumentazione per grandezze elettriche 

 

Resistore standard modello 5685 

 Caratteristiche  

Tipo 5685 A Valori: 1, 10, 25, 100 ohm 

Tipo 5685 B Valori: 1000, 10.000 ohm 

Accuratezza di taratura: 
3 ppm per tipi da 1, 10, 100, 1000, 10000 ohm 
5 ppm per il tipo da 25 ohm 

Accuratezza di costruzione: ± 20 ppm 

Stabilità: 2 ppm/anno 

Dissipazione raccomandata: 10 milliwatt 

Dissipazione massima: 1 watt 

Coefficiente di carico 
approssimativo: 

6 ppm/watt 

Coefficiente di temperatura 
della resistenza 

2 ppm/°C 

Costruzione: Elemento senza sollecitazioni 
meccaniche, in olio “secco” 
(Castrol Whitemor WOM 14) 

Dimensione 
contenitore: 

140 x 83 mm. di diam.  
(114 x 76 mm. di diam.) 

Peso: circa 679 gr. 

 

Contenitore a temperatura controllata modello 5648 

Studiato specificatamente per contenere un singolo Resistore tipo: 5685 A, 5685 
B, 5685 e 5615. Migliora la stabilità dei resistori se non vengono utilizzati in 
ambienti termostatati. Viene settato dalla casa a 36°C, ma è comunque possibile 
chiedere temperature diverse 

 

Caratteristiche  

Temperatura nominale: 36°C ± 0,1°C Peso: 
2,1 Kg  
(2,8Kg con resistore) 

Alimentazione:  110/220 V 50Hz Dimensioni: 196 x 152 x 245 mm 

 

Cassette a decadi serie ZX74-75-76-77-83-84 

 

Caratteristiche  
Precisione base: ZX7 4E, ZX75E, ZX76E: 

ZX77E, ZX83E, ZX84E: 
±(0,01% + 0,002O) a 20°C ± 2°C 
±(0,05% + 0,002O) a 20°C ± 2°C 

Resistenza isolamento: > 1000MO (1000V) 
U.R: 75% non condensata 
Coefficiente di temperatura: da -5 a + 10 ppm/°C 
Potenza dissipata: massima 0,2W 
Dimensioni (mm): 435x136x110 
Peso (Kg): 4 

 
MICRO OHMMMETRO 

TASCABILE 20020 
 

 

 

MICRO OHMMMETRO 
TASCABILE 20024 

 

 

 

MICRO OHMMMETRO 
DA BANCO 20024 

 

 

 

CALIBRATORE MODELLO 5051+ 
PER V, A, HZ, OHM, CAPACITA’, 

INDUTTANZA, TC, RTD 
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Classi di tolleranza 

Limiti operativi e precisioni delle termocoppie 

Valori di tolleranza delle termocoppie secondo IEC 60584-1 
(Temperatura di riferimento 0 °C) 

 

Modello Termocoppia Valore di 

Tolleranza 

Classe Campo di 

temperatura 

Valore di tolleranza 

K 

N 

NiCr-NiAl (NiCr-Ni) 

NiCrSi-NiSi 

IEC 60584-1 1 -40… +1000°C ±1,5°C o 0,0040*∙ | t |         (1) (2) 

2 -40… +1200°C ±2,5 °C o 0,0075 ∙ | t | 

J Fe-CuNi IEC 60584-1 1 -40 ... +750 °C ±1,5 °C o 0,0040 ∙ | t | 

2 -40 ... +750 °C ±2,5 °C o 0,0075 ∙ | t | 

T Cu-CuNi IEC 60584-1 1 -40 ... +350 °C ±0,5 °C o 0,0040 ∙ | t | 

2 -40 ... +350 °C ±1,0 °C o 0,0075 ∙ | t | 

3 -200 ... +40 °C ±1,0 °C o 0,015 ∙ | t | 

E NiCr-CuNi IEC 60584-1 1 -40 ... +800 °C ±1,5 °C o 0,0040 ∙ | t | 

2 -40 ... +900 °C ±2,5 °C o 0,0075 ∙ | t | 

R 

S 

Pt13%Rh-Pt 

Pt10%Rh-Pt 

IEC 60584-1 1 0 ... +1600 °C ±1,0 °C o ±[1 + 0,003 (t - 1100)] °C con t>1100°C 

2 0 ... +1600 °C ±1,5 °C o ±0,0025 ∙ | t | 

B Pt30%Rh-Pt6%Rh IEC 60584-1 1 +600 ... +1700 °C ±1,0 °C o ±[1 + 0,003 (t - 1100)] °C con t>1100°C 

2 +600 ... +1700 °C ±1,5 °C o ±0,0025 ∙ | t | 

 

Note: 

(1) |t| è il valore della temperatura in °C senza considerare il segno 

(2) Si applica il valore maggiore 

 

Classi di tolleranza per i termometri a resistenza 
(Termoresistenze) Platino 100 Ohm a 0 °C (Alfa: 0,00385) 

Secondo IEC 60751 - 2009 o DIN 43760 
 

Temp 
°C 

Classe B Classe A Classe AA  Classe di tolleranza Campo di temperatura della classe 
di tolleranza 

Tolleranza 
a 

0°C +°C +Ohm +°C +Ohm +°C +Ohm IEC DIN Sensore a filo 
avvolto 

Sensore a film 
sottile -200 1,30 0,56      

-100 0,80 0,32 0,35 0,14 0,27 0,11 W0.03(*) 1/10 DIN Non normato Non normato ±0,03°C 

0 0,30 0,12 0,15 0,06 0,10 0,04 W0.06(*) 1/5 DIN Non normato Non normato ±0,06°C 
100 0,80 0,30 0,35 0,13 0,27 0,11 W0.1 AA -100…+350 °C 0…+150 °C ±0,1°C 
200 1,30 0,48 0,55 0,20 0,44 0,16 W0.15 Classe A -100…+450 °C -30…+300 °C ±0,15°C 
300 1,80 0,64 0,75 0,27 0,60 0,21 W0.3 Classe B -196…+660 °C -50…+600 °C ±0,3°C 
400 2,30 0,79 0,95 0,33   (*)Nota: le classi di tolleranza W0.03 e W0.06 non sono incluse nella  

norma IEC 60751. 500 2,80 0,93 1,15 0,38   

600 3,30 1,06     
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