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Sensori di temperatura
La misurazione precisa della temperatura consente un funzionamento
sicuro ed energeticamente efficiente del vostro sistema.

Un unico
referente per le
vostre necessità
relative ai sensori

sensors.danfoss.it

Tipo

Panoramica
sensori di temperatura
Standard

Settori

Riscaldamento

AKS 11

MBT 153

MBT 400

MBT 3250

MBT 3252

MBT 3270



















Industria



Settore navale

Pt 100/Pt 1000



NTC/PTC













MBT 3310



MBT 3560

MBT 5250

MBT 5252

MBT 5260
























MBT 5113





MBT 5114

MBT 5116















MBT 5310

MBT 5560

















Trasmettitore





Trasmettitore opzionale





Inserto di misurazione





Termocoppia

Caratteristiche

MBT 5111







Fisso

Fisso

Fisso

Sostituibile

Sostituibile

Fisso

Fisso

Fisso

Fisso

Fisso

Fisso

Fisso

Sostituibile

Sostituibile

Fisso

Fisso

Fisso

°C

-40 - 100 °C

-50 - 200 °C

-30 - 50 °C

- 50 - 200 °C

-50 - 400 °C

-50 - 300 °C

-50 - 200 °C

-50 - 200 °C

-50 - 800 °C

-50 - 800 °C

-50 - 600 °C

-50 - 600 °C

-50 - 200 °C

-50 - 400 °C

-50 - 200 °C

-50 - 200 °C

-50 - 200 °C

°F

-104 - 212 °F

-122 - 392 °F

-86 - 122 °F

-122 - 392 °F

-122 - 752 °F

-122 - 572 °F

-122 - 392 °F

-122 - 392 °F

-122 - 392 °F

-122 - 752 °F

-122 - 392 °F

-122 - 392 °F

-122 - 392 °F

Classe di protezione IP

IP67

IP67

IP54

IP65

IP65

IP67

IP65

IP67

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP67

Materiale del tubo
di protezione

N/A

AISI 304/316

N/A

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

Tempo di reazione
t0,5 in acqua (sec)

10 s su tubo
di rame (Cu)

1s

τ aria 3 min

9s

12 s

1,3 s

6s

10 s

2s

30 s

2s

30 s

9s

12 s

2s

6s

9s

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A



















Temperatura
del mezzo

Taratura di zero e span

Certificazioni navali

-122 - 1.472 °F -122 - 1.472 °F -122 - 1.112 °F -122 - 1.112 °F

Competenza senza eguali
che fa la differenza
Scegliendo Danfoss come fornitore di trasmettitori di pressione e sensori
di temperatura, scegliete un partner affidabile, in grado di comprendere
a fondo le problematiche specifiche di ciascuna applicazione. Tanti anni
di esperienza ci consentono di fornirvi soluzioni all’avanguardia che
soddisferanno qualsiasi requisito in termini di prestazioni e ciclo di vita.
Scegliete dalla nostra vasta gamma di dispositivi standard o collaborate
con i nostri esperti di sensori presenti in tutto il mondo per progettare
una soluzione personalizzata per il vostro impianto.

Settore navale

Industria

Riscaldamento

Insieme alla crescente domanda
di tonnellaggio navale, aumentano
le richieste di motori che consumino
meno carburante, controllino
le emissioni e permettano di
aumentare le prestazioni. I sensori
Danfoss resistono a condizioni
gravose, aiutano a rispettare le severe
normative ambientali e migliorano
sicurezza ed efficienza. I nostri
sensori di temperatura e trasmettitori
di pressione supportano:

Le applicazioni industriali
richiedono prodotti dedicati:
dalle apparecchiature eoliche
off-shore per applicazioni gravose
ai sistemi di distribuzione idrica
all’avanguardia. Una stretta
collaborazione ci consente di
sviluppare soluzioni di sensori dedicati
su misura per le vostre applicazioni
specifiche. I nostri sensori sono
robusti, precisi, affidabili, resistenti
alla corrosione e a elevata efficienza
energetica, in grado di supportare:

Il riscaldamento è fondamentale
per le infrastrutture delle nostre
città in continua espansione e deve
soddisfare nuovi standard di sicurezza
ed efficienza. Danfoss offre una gamma
dedicata di trasmettitori di pressione
e sensori di temperatura per ottimizzare
le applicazioni di riscaldamento quali:
• Apparecchiature per locali caldaia
• Sottostazioni di teleriscaldamento

• Motore e sistema di propulsione
• Sistemi di trattamento
dei gas di scarico

• Settore eolico

• Sistemi di trattamento
di carburante, olio e acqua

• Settore dei compressori d’aria

• Settore della distribuzione idrica

• Sistemi ausiliari
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