
Termoresistenze con guaina
In accordo a IEC 751

Misurare
•

Monitorare
•

Analizzare

l Campi di misura: 
da -200 a +600°C

l Flessibili e a prova
di vibrazioni

l Tempo di risposta 
rapido

l Tubo di contenimento
costruito in acciaio 
inossidabile 1.4571

l Sensore Pt 100 
categoria B 
(categoria A 
opzionale)

l Connessioni: cavo, 
connettore o testa di 
collegamento forma 
MA

l Lunghezza di 
immersione secondo 
necessità

Modello:
TWM...
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Descrizione
Le termoresistenze inguainate comprendono un cavo
flessibile a parete sottile con guaina in acciaio inossidabile.
Il cavo contiene conduttori interni a bassa resistenza
costruiti in rame affogati in ossido di magnesio pressato e
ignifugo. Il sensore di temperatura viene collegato ai fili
interni e inserito in un tubo di protezione. Il cavo schermato
e il tubo di protezione sono saldati insieme.
Il buon trasferimento di calore tra il tubo protettivo e il
sensore di temperatura consentono di ottenere un rapido
tempo di risposta e una alta precisione della misura.
Il disegno a prova di vibrazioni assicura una lunga durata di
servizio.
Grazie al tubo di protezione flessibile è possibile effettuare
misure anche in punti difficilmente accessibili.

Il raggio di curvatura minimo è di 5 x diametro esterno. I
sensori standard usati sono Pt 100 categoria B in accordo
a IEC 751.

Applicazioni

In virtù delle loro caratteristiche, le termoresistenze a
guaina vengono utilizzate in applicazioni di misure difficili
con forti vibrazioni come pure in tutte le posizioni di misura
dove sono necessarie flessibilità e facilità di sostituzione.
Le aree di applicazioni più comuni sono negli impianti
chimici, centrali elettriche, motori, costruzione di
macchinari e installazioni edilizie e in generale nelle
applicazioni industriali.

Termoresistenze con guaina in accordo a IEC 751

78 Si declina ogni responsabilità per eventuali errori; 
soggetto a variazioni senza preavviso.

Termoresistenze a guaina
con fili di collegamento (non isolati) 

Numero di
modello

Guaina
Ø

Lunghezza di
immersione

Tipo di sensore / categoria

TWM 822 1.5 mm1) ..300..=300 mm ..1..= 1x Pt100, categoria B
TWM 822 
TWM 832 3.0 mm
TWM 832 
TWM 862 6.0 mm
TWM 862 

..xxx..=lunghezza ..2..= 2x Pt100, categoria B

Cavo di
collegamento

..0=fili nudi

speciale (non per  Ø 1.9 mm)

Tipo di
circuito

..2..= 2-fili
..3..= 3-fili*
..4..= 4-fili*

*(non per Ø1.9 mm)

Tubo di contenimento costruito in acciaio inossidabile 1.4541, terminale costruito in acciaio
inossidabile 1.4571
Campo di temperatura: da -50 a +600°C

Si prega di specificare per iscritto la lunghezza "EL"      1) Diametro del terminale guaina 1.9 mm

Termoresistenze a guaina
termometri con manicotto di rinforzo e cavo di collegamento isolato in silicone 0.35 mm2

Numero di
modello

Guaina
Ø

Lunghezza di
immersione

Tipo di sensore / categoria

TWM 822.. 1.5 mm1) ..100..=100 mm ..1..= 1x Pt100, categoria B
TWM 822..
TWM 832.. 3.0 mm
TWM 832..
TWM 862.. 6.0 mm
TWM 862..

..200..=200 mm ..2..= 2x Pt100, categoria B

Cavo di
collegamento

..S=cavo 
silicone

..300..=300 mm

..500..=500 mm
..xxx..=lunghezza

speciale

(non per Ø 1.9 mm)

Tipo di
circuito

..2..= 2-fili  
..3..= 3-fili*
..4..= 4-fili*

*(non per Ø1.9 mm)

Tubo di contenimento costruito in acciaio inossidabile 1.4541, terminale costruito in acciaio
inossidabile 1.4571. Cavo di collegamento: silicone 0.35 mm2 con manicotto di rinforzo
Lunghezza standard del cavo: 2500 mm, altre su richiesta
Campo di temperatura: da -50 a +600°C

Si prega di specificare per iscritto la lunghezza "EL"       1) Diametro del terminale guaina 1.9 mm
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Termoresistenze a guaina
Con accoppiamento LEMOSA, incapsulate a tenuta di acqua e gas

Numero di
modello

Guaina
Ø

Lunghezza di
immersione

Tipo di sensore / categoria

TWM 822.. 1.5 mm1) ..100..=100 mm ..1..= 1x Pt100, categoria B
TWM 822..
TWM 832.. 3.0 mm
TWM 832..
TWM 862.. 6.0 mm
TWM 862..

..200..=200 mm ..2..= 2x Pt100, categoria B

Cavo di
collegamento

..L=connettore 
LEMOSA

..300..=300 mm

..500..=500 mm
..xxx..=lunghezza

speciale

(not for Ø 1.9 mm)

Tipo di
circuito

..2..= 2-fili
..3..= 3-fili*
..4..= 4-fili*

*(non per Ø1.9 mm)

Tubo di contenimento costruito in acciaio inossidabile 1.4541, terminale costruito in acciaio
inossidabile 1.4571 Accoppiamento LEMOSA per diametro 1.9 e 3 mm grandezza 0 (D1=9 mm)

per diametro 6 mm grandezza 2 (D1=15 mm)
Campo di temperatura: da -50 a +600°C

Si prega di specificare per iscritto la lunghezza "EL"    1)Diametro del terminale guaina 1.9 mm

Termoresistenze a guaina
Con testa di collegamento forma MA  

Numero di
modello

Guaina
Ø

Lunghezza di
immersione

Tipo di sensore / categoria

TWM 822.. 1.5 mm1) ..100..=100 mm ..1..= 1x Pt100, categoria B
TWM 822..
TWM 832.. 3.0 mm
TWM 832..
TWM 862.. 6.0 mm
TWM 862..

..200..=200 mm ..2..= 2x Pt100, categoria B

Cavo di
collegamento

..M= testa
forma MA

..300..=300 mm

..500..=500 mm
..xxx..=lunghezza

speciale

(non per Ø 1.9 mm)

Tipo di
circuito

..2..= 2-fili
..3..= 3-fili*
..4..= 4-fili*

*(non per Ø1.9 mm)

Tubo di contenimento costruito in acciaio inossidabile 1.4541, terminale costruito in acciaio
inossidabile 1.4571
Campo di temperatura: da -50 a +600°C

Si prega di specificare per iscritto la lunghezza "EL"    1) Diametro del terminale guaina 1.9 mm

Termoresistenze a guaina
Con testa di collegamento forma MA con filettatura G 1/2 fissa

Numero di
modello

Guaina
Ø

Lunghezza di
immersione

Tipo di sensore / categoria

TWM 122.. 1.5 mm1) ..102..=100 mm ..1..= 1x Pt100, categoria B
TWM 122..
TWM 132.. 3.0 mm
TWM 132..
TWM 162.. 6.0 mm
TWM 162..

..202..=200 mm ..2..= 2x Pt100, categoria B

Cavo di
collegamento

..M= testa
forma MA

..302..=300 mm

..502..=500 mm
..xx2..=lunghezza

speciale

(non per Ø 1.9 mm)

Tipo di
circuito

..2..= 2-fili
..3..= 3-fili*
..4..= 4-fili*

*(non per Ø1.9 mm)

Tubo di contenimento costruito in acciaio inossidabile 1.4541, terminale costruito in acciaio
inossidabile 1.4571
Filettatura in acciaio inossidabile 1.4571
Campo di temperatura: da -50 a +600°C

Si prega di specificare per iscritto la lunghezza "EL"    1) Diametro del terminale guaina 1.9 mm
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Accessori per termoresistenze con guaina
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Connessione a spina per termoresistenze
La connessione tra la termoresistenza e i cavi di
collegamento deve avere una resistenza di contatto
trascurabile, in modo da non falsare il segnale della misura.
Questa condizione si ottiene utilizzando contatti dorati. Il
connettore è bloccato e quindi protetto dalle vibrazioni.

Accoppiamento Lemo
Servizio: ottone cromato
Contatti: ottone dorato
Temperatura
campo: da -60 a +260°C

Connettore di accoppiamento
Lemo
Servizio: ottone cromato
Contatti: ottone dorato
Temperatura
campo: da -60 a +260°C

Grande-
zza

L 
mm

Conne-
ttore

Ø mm

2 poli
Ø guaina

mm

0 33 9 1.5/3

2 50 15 6

Codice
d'ordine

TUZS710

TUZS712

4 poli
Ø guaina

mm

3

6

Codice
d'ordine

TUZS720

TUZS722

Grandezza
L 

mm
Conne-
ttore
Ø mm

2 poli - Codice
d'ordine

0 33 9 TUZS720

2 50 15 TUZS720

4 poli - Codice
d'ordine

TUZS720

TUZS720

Connessione a ganascia
Connessione a ganascia per far passare termoresistenze
con una manicotto di pressione costruito in PTFE (fino a
200°C, che può essere rimosso) o un anello conico
costruito in acciaio inossidabile (per temperature e
pressioni più alte).

Materiale degli attacchi di
processo: 
Acciaio

Materiale degli attacchi di
processo:
Acciaio inossidabile, parte n.
1.4541

Anello filettato saldato per
saldatura
Termoresistenze filettate su
specifica o con un foro centrale
di Ø 3 mm.

Per termocoppia
con guaina 

Ø

Filettatura Con manicotto di
pressione costruito in

PTFE 
Codice d'ordine

3.0 M 8 x 1 TUZVV30T

6.0 R 1/4“ TUZVV60T

Con cuneo costruito
in acciaio

inossidabile 
Codice d'ordine

TUZVV30V

TUZVV60V

Filettatura Codice d'ordine

M 8 x 1 (fino a 3.0 mm Ø) TUZV408

R 1/4“ TUZV410

www.kobold.com

Per termocoppia
con guaina 

Ø

Filettatura Con manicotto di
pressione costruito in

PTFE 
Codice d'ordine

3.0 M 8 x 1 TUZVS30T

6.0 R 1/4“ TUZVS60T

Con cuneo costruito
in acciaio

inossidabile 
Codice d'ordine

TUZVS30V

TUZVS60V


