
 

 

TEMPERATURA 

Il  trasduttore  di  temperatura, modello  
Pt100, può essere impiegato per misurare la 
temperatura dell’aria, dell’acqua e del cal-
cestruzzo.  

L’elemento sensibile è costituito da un filo 
di platino normalizzato che presenta un va-
lore di resistenza di 100 Ω a 0° C (da cui il 
nome) ed è caratterizzato da dimensioni 
estremamente ridotte: 10 mm di lunghezza, 
2 mm di larghezza e 0,9 mm di altezza.  

Il contenitore in cui viene inserito il sensore 
per applicazioni in cantiere è realizzato in 
acciaio inossidabile e all’interno viene inse-
rita della resina per isolare e proteggere il 
sensore termoresistivo.  

Il sistema di misura si completa con l’inseri-
mento di un pressacavo stagno e di un  
cavo in poliuretano che trasporta il segna-
le e presenta caratteristiche tecniche tali 
da poter essere inglobato nel calcestruzzo. 

L’esecuzione della misura è estremamente 
semplice e se eseguita con 4 fili non è in-
fluenzata dalla lunghezza del cavo.  

Il dato di temperatura può essere letto da 
specifica apparecchiatura portatile o da 
una centralina elettronica (datalogger). 

Differenti versioni dello stesso sensore sono 
disponibili in funzione dell’impiego richiesto 
e del tempo di risposta desiderato. 

SENSORI  D I  TEMPERATURA per 
ACQUA,  ARIA e  CALCESTRUZZO 

 



 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

TERMORESISTENZA a 4 fili 
 

Tipo di sensore Pt100 

Alimentazione 1 mA 

Campo di misura -50 ÷ 100 °C 

Precisione 
DIN IEC 751 CLASSE A                 

(±0,15 °C a 0°C) 

Dimensioni 10 x 2 x 0,9 mm  

Materiale (modello standard) 
Acciaio inox: 

Ø = 10 mm e L = 150 mm. 
oppure su richiesta. 

Grado di protezione IP68 

 

Casing per sensore di temperatura Pt100 
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