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misurare

•

monitorare

•

analizzare

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Centralino: 
 +49(0)6192 299-0

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

KOBOLD è presente con propri uffici nei seguenti Stati:

ARGENTINIA, AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CANADA, CILE, CINA, COLUMBIA, COREA DEL 
SUD, EGITTO, FRANCIA, GERMANIA, INDIA, INDONESIA, ITALIA, MALESIA, MESSICO, PAESI 
BASSI, PERÙ, POLONIA, REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, REP. DOMINICANA, ROMANIA, 
SINGAPORE, SPAGNA, SVIZZERA, STATI UNITI D’AMERICA, TAIWAN, THAILANDIA, TUNISIA, 
TURCHIA, UNGHERIA, VIETNAM

OO Campi di misura: 
 0 ... +600 °C

OO Bulbi in 
 acciaio inossidabile 1.4571

OO Termocoppie  
 NiCr-Ni o Fe-CuNi

OO Classe di precisione 2 
 (opzionale classe 1)

OO Connessione: baionetta

OO Buon trasferimento del   
 calore con pressione  
 a molla regolabile

OO Installazione e rimozione 
 senza attrezzi

Termocoppie da inserimento 
con fermo a baionetta
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Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche  
soggette a variazioni senza preavviso.

Descrizione
Le termocoppie da inserimento comprendono un robusto 
sensore costruito in acciaio inossidabile. Grazie alla particolare 
forma della parte terminale del sensore, questi rilevatori di 
temperatura sono adatti per l'impiego in fori filettati. La molla 
di compressione termostabile costruita in acciaio inossidabile, 
che agisce anche come protezione da tensioni meccaniche, 
assicura una pressione di contatto costante della punta del 
sensore nel foro. La profondità di immersione può essere 
variata ruotando il fermo a baionetta. Gli attacchi di fissaggio 
a baionetta e la loro controparte sono disponibili nel diametro 
di 12 mm, altri su richiesta.
L'inserto di misura fornito standard è una termocoppia in 
accordo a IEC 584-1, classe 2.

Termocoppie da inserimento con fermo a baionetta Modello TTE-5

Termocoppie in accordo DIN 43710 e in altre versioni sono 
disponibili su richiesta.
Questi sensori sono disponibili come termocoppia singola o 
doppia.

Applicazioni
Le termocoppie da inserimento a baionetta sono utilizzate 
particolarmente per la misura della temperatura di solidi.
Molte altre applicazioni si possono trovare specialmente 
nell'industria della plastica.

Termocoppie da inserimento 
con attacco a baionetta

Tubo di protezione in acciaio inossidabile 1.4571 
Molla di compressione in acciaio inossidabile 1.4310 
Cavi di collegamento: Fibra di vetro / Treccia in acciaio inossidabile 0,22 mm2 con protezione  
antistrappo 
Lunghezza standard del cavo: 2500 mm, altre su richiesta 
Campo di temperatura: 0 ... +400 °C

Numero di modello
Diametro /  

Lunghezza di immersione
Tipo di sensore /  
Classe

Cavo di collegamento

TTE-564 17P..
6 mm / regolabile 

20 - 175 mm (0 ... +400 °C)

..J1.. = 1x FeCu-Ni, 
 Classe 2

..J2.. = 2x FeCu-Ni, 
 Classe 2

..K1..= 1x NiCr-Ni, 
 Classe 2

..K2..= 2x NiCr-Ni, 
 Classe 2

..E = cavo acciaio  
 inossidabile  
 intrecciato 
 (Standard 2,5 m)

TTE-584 17P..
8 mm / regolabile 

20 - 175 mm (0 ... +400 °C)

Controparte per termocoppie con attacco a baionetta 
Materiale acciaio 1.0718

Modello: TUZ-A1..: Connessione M 12 x 1 
Modello: TUZ-A2..: Connessione G ¼ maschio

Modello: TUZ-B1..: Connessione M 12 x 1 Modello: TUZ-C1..: Connessione M 12 x 1

Diametro ..6 = 6 mm  
 ..8 = 8 mm

Si prega di specificare per iscritto le lunghezze speciali per il bulbo o per il cavo!


